Note di accompagnamento alla pubblicazione dell’elenco delle deleghe ai Professionisti in
materia di esecuzioni immobiliari, per il periodo 1 luglio 2019/31 dicembre 2019.
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Premesso:
-

che con decreto del Presidente del Tribunale n.52/2018 del 4/12/2018 è stato formato
l’elenco di cui all’art 179 ter disp. Att. C.P.C., sulla base dei nominativi che sono stati
trasmessi entro il 30 novembre 2018 dal Consiglio notarile distrettuale, dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Brescia;

-

che nel predetto decreto, per conseguire la massima trasparenza nei rapporti tra
organizzazione giudiziaria e cittadini, è stato disposto che spetti al Presidente della IV
Sezione “Fallimentare, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni” disporre, semestralmente, la
pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Brescia dei nominativi dei professionisti
delegati nello stesso periodo, con il numero di incarichi assegnato a ciascun professionista
(a partire dal semestre 01.01/30.06.2019);

-

che a decorrere dal 6/2/2019 sono stati delegati, unitamente ai Notai, anche Avvocati e
Commercialisti e tali deleghe attualmente proseguono;

-

che le deleghe, sentiti i Giudici della IV sezione, sono state distribuite tra i predetti
Professionisti con gradualità;

-

che con decreto in data 30/8/2019, il Presidente della IV sezione civile ha disposto il
potenziamento della fase di vendita delle procedure esecutive immobiliari con
l’implementazione del numero di udienze ex art 569 C.P.C. con decorrenza dal mese di
settembre 2019;

-

che nel periodo 1 luglio 2019/31 dicembre 2019 si registra un soddisfacente numero di
deleghe, in relazione al numero di udienze celebrate;

-

che, a seguito del periodo sperimentale e in relazione ai positivi risultati conseguiti, verrà in
prosieguo ulteriormente elevato il numero di incarichi da conferire ai professionisti
appartenenti alle categorie di Avvocati e Commercialisti;

tutto ciò premesso:
in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Tribunale n. 52/2018, si dispone la
pubblicazione dell’elenco delle deleghe conferite ai Professionisti ex art. 179 ter disp. Att. C.P.C.
per il periodo 1/7/2019-31/12/2019.
Brescia 23 giugno 2020
Il Presidente della IV sezione civile
dott.ssa Simonetta Bruno

