
 
 

CIRCOLARE 54/2017 del 30 maggio 2017 

ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI:  
RIAPERTURA  DEI  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE DELLE  ISTANZE AI  TRIBUNALI  PER IL 
TRAMITE DEGLI ORDINI DI APPARTENENZA 
  
Formazione degli elenchi dei Professionisti, ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. – Dottori e 
Ragionieri Commercialisti disponibili a provvedere alle “operazioni di vendita” – 
Riapertura dei termini 
Care Colleghe, cari Colleghi, 

come noto, la Legge 80 del 14 maggio 2005 autorizza i Dottori Commercialisti ed i 
Ragionieri Commercialisti a provvedere, su delega del giudice, alle operazioni di vendita 
con incanto ovvero senza incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni 
immobili. 

In tale ambito il Legislatore ha riconosciuto all’Ordine un ruolo prettamente operativo, 
di raccolta della segnalazione di disponibilità da parte degli Iscritti interessati e di 
trasmissione della medesima – senza valutazione alcuna – all’Autorità competente. 

Facendo seguito a precedenti  comunicazioni in materia, segnaliamo – salvo diverse 
indicazioni a cura dei Tribunali, ad oggi non ancora giunte – quanto segue: 
1.    coloro che risultano essere già iscritti negli elenchi in possesso dei Tribunali non 
sono chiamati a rinnovare la  dichiarazione di disponibilità già espressa, che si intende,  
pertanto, tacitamente confermata. 
Sull’Albo  già  a  Vostre  mani,  con  la  dicitura  “EI”  nella  colonna  “Note”,  sono  stati 
evidenziati i Colleghi il cui nominativo risulta essere già incluso negli elenchi de quo. Per 
eventuali ulteriori verifiche, potete scrivere a: segreteria@odcec.torino.it; 

2.    coloro che desiderassero ritirare la propria disponibilità sono invitati a provvedere 
alla relativa revoca (comunicazione a schema libero); 

3.    coloro che – non rientrando nella fattispecie di cui al punto 1. - desiderassero 
presentare istanza ex novo, possono utilizzare l’allegato format.  
La richiesta, in originale e debitamente sottoscritta, va trasmessa alla Segreteria 
dell’Ordine. 
La consegna potrà avvenire a mano oppure a mezzo posta raccomandata. 
Verranno trasmesse, ai Tribunali competenti, le istanze pervenute entro il 23 giugno 
prossimo. 

Per ogni necessità, la Segreteria dell'Ordine è a Vostra disposizione. 
 
Cari saluti. 
 
                Luca Asvisio                                    Rosanna Chiesa 


