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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e

MM/COO/dt

Roma, 17 novembre 2020
Informativa n. 140/2020

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c – Rinnovo elenchi dei professionisti
delegati dal Giudice delle esecuzioni
Caro Presidente,
con riferimento a quanto in oggetto, approssimandosi la scadenza (prevista per il 31 dicembre 2020)
degli elenchi dei professionisti delegati alle vendite di cui all’articolo 179-ter disp. att. c.p.c., considerate
le indicazioni operative fornite a suo tempo ai Tribunali dal Ministero di Giustizia con circolare 11
gennaio 2018 (che si allega), il Consiglio Nazionale invita il Tuo Ordine a procedere alla raccolta della
disponibilità degli iscritti per poi formare i nuovi elenchi da trasmettere ai Tribunali.
A tal proposito Ti informo che per il rinnovo degli elenchi in scadenza il Consiglio Nazionale ha chiesto
al Ministero di confermare ai Tribunali le indicazioni operative fornite nel 2018, informandolo altresì che
gli Ordini procederanno alla raccolta delle disponibilità da parte degli iscritti per la formazione dei nuovi
elenchi, al fine di consentire la prosecuzione delle attività relative alle operazioni di vendita previste dal
citato art. 179-ter.
Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande da parte dei professionisti e la
rilevanza, al fine dell’inserimento degli elenchi, di eventuali aspetti disciplinari riguardanti gli iscritti, si
rinvia a quanto già affermato nella informativa del Consiglio Nazionale n. 8/2018.
Con i più cordiali saluti
Massimo Miani
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