Decreto n. 25/2021

Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza

(Decreto di parziale rettifica del nuovo elenco di professionisti delegati che provvedono alle operazioni di vendita
dei beni immobili, previsto dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c., per il triennio 2021-2023)

Il Presidente del Tribunale

M_DG.Tribunale di BRESCIA - Prot. 12/04/2021.0001604.U

Visto e integralmente richiamato il decreto n. 16/2021, prot. n. 1181/21, del 18 marzo
2021, con cui è stato approvato e pubblicato il nuovo elenco di formazione dei
professionisti delegati che provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili
previsto dall'art. \19-ter disp. att. c.p.c. per il triennio 2021-2023;
Dato atto che, successivamente alla pubblicazione:
l’Ordine degli Avvocati di Brescia comunicava in data 22 marzo 2021 di aver
erroneamente inserito nell’elenco trasmesso al Tribunale di Brescia due avvocati
nel frattempo cancellati dall’albo, precisamente l’avv. Mercanti Gabriele e l’avv.
Parmegiani Elena, rilevando altresì l’omessa inclusione nell’elenco dei
professionisti delegati - pubblicato in data 18 marzo 2021 - dell’aw . Antonella
Moschini, sebbene la stessa risultasse inserita nell’elenco trasmesso dall’Ordine
degli Avvocati di Brescia;
- non risultavano trasmesse le schede di rilevazione degli avvocati Damiano Valenti
e Angelo Boglioni, inseriti nell’elenco trasmesso al Tribunale di Brescia da parte
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia;
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
comunicava in data 24 marzo 2021 l’omessa inclusione nell’elenco dei
professionisti delegati, pubblicato in data 18 marzo 2021, della dott.ssa Annarita
Zola e della ragioniera Mariacristina Zola, sebbene le stesse risultassero inserite
nell’elenco trasmesso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Brescia;
Rilevato che nell’elenco dei professionisti delegati pubblicato in data 18 marzo 2021:
per mero errore materiale, non erano stati inseriti, seppur presenti negli elenchi
trasmessi al Tribunale entro il 28 febbraio 2021 dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, dal Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Brescia e dal Consiglio notarile distrettuale, i seguenti nominativi: aw.
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-

Antonella Moschini e avv. Marco Zuccoli Bergomi dell’Ordine degli Avvocati di
Brescia; dott.ssa Annarita Zola, rag. Mariacristina Zola e dott. Nicola Zorzi
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia; notaio
Angelo Zotti del Consiglio Notarile di Brescia;
per mero errore materiale, era stato omesso l’asterisco accanto al nome dell’aw .
Anita Bettoni, con rinvio alla nota “ * i componenti del consiglio dell’Ordine, che
non potranno accettare incarichi dall’Autorità giudiziaria fino a quando saranno
consiglieri dell’Ordine, in conformità a quanto previsto dall’art. 28, 10° comma,
legge247/2012 ed a quanto stabilito dal consiglio dell’Ordine con deliberazione
del giorno 3 ottobre 2016”;
nel frattempo, sono state trasmesse le schede di rilevazione degli avvocati Damiano
Valenti e Angelo Boglioni;

Tanto premesso e verificato;
Visto dall’art. \19-ter disp. att. c.p.c.,
DECRETA
la parziale rettifica del nuovo elenco di formazione dei professionisti delegati che
provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili previsto dall'art. 179-ter disp.
att. c.p.c. per il triennio 2021-2023 pubblicato con decreto n. 16/2021, prot. n. 1181/21
del 18 marzo 2021, nei seguenti termini:
cancellazione dall’elenco dell’aw. Mercanti Gabriele e dell’aw . Parmegiani Elena;
inserimento nell’elenco dell’aw. Antonella Moschini e dell’aw . Marco Zuccoli
Bergomi dell’Ordine degli Avvocati di Brescia;
inserimento nell’elenco della dott.ssa Annarita Zola, della ragioniera Mariacristina
Zola e del dott. Zorzi Nicola dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Brescia;
inserimento nell’elenco del notaio Angelo Zotti del Consiglio Notarile di Brescia;
inserimento nell’elenco accanto al nome dell’aw . Anita Bettoni dell’asterisco e
della nota corrispondente: “* i componenti del consiglio dell’Ordine, che non
potranno accettare incarichi dall’Autorità giudiziaria fino a quando saranno
consiglieri dell’Ordine, in conformità a quanto previsto dall’art. 28, 10° comma,
legge 247/2012 ed a quanto stabilito dal consiglio dell’Ordine con deliberazione
del giorno 3 ottobre 2016”;
la approvazione, la pubblicazione e la immediata efficacia del nuovo elenco di
Professionisti delegati alle operazioni di vendita dei beni immobili per il triennio 20212023, con le rettifiche sopra indicate, elenco allegato da considerarsi parte integrante del
presente decreto, formato sulla base dei nominativi trasmessi entro il 28 febbraio 2021
dal Consiglio notarile distrettuale, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal
Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia, e
dalle successive integrazioni sopra indicate, e quindi nel rispetto della previsione
normativa di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.; fermo il resto.
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Per conseguire la massima trasparenza nei rapporti tra organizzazione giudiziaria e
cittadini, la Presidente della IV Sezione civile “Fallimentare, Procedure Concorsuali ed
Esecuzione disporrà, 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, in continuità con quanto
precedentemente disposto con l’analogo decreto n. 52/2018 del 4 dicembre 2018.
DISPONE
altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento, non costituente
variazione tabellare:
- al Signor Presidente della Corte di Appello, sede, per l’esercizio della vigilanza
sulle nomine ai predetti incarichi;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, sede;
- ai Signori presidenti e magistrati coordinatori di sezione, sede;
- ai Signori giudici, professionali e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- ai Signori Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, e del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Brescia, loro sedi;
- alla Signora Dirigente amministrativa, sede, per le disposizioni di servizio di
propria competenza a supporto della giurisdizione.
DISPONE
infine, la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Tribunale e l’affissione (per
intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie interessate.
Brescia, 12 aprile 2021

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masìa

Allegati: ut supra
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