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Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza
(Interpello per la formazione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei
mobili pignorati previsto dall'art. 169-sexies disp. att. c.p.c.)

Il Presidente del Tribunale

Premesso che, in materia di espropriazione mobiliare, le cose mobili pignorate devono
essere affidate all'Istituto Vendite Giudiziarie (a tal fine autorizzato) oppure, con
provvedimento motivato, ad uno dei soggetti specializzati di cui all'elenco ex art. 169sexies disp. att. c.p.c.;

Rilevato, per l'effetto, che occorre procedere alla formazione dell'elenco dei soggetti
specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati previsto dall'art. 169sexies disp. att. c.p.c.1, introdotto dall'art. 14 del d.l. 27.6.2015 n. 80, convcrtito con
legge 06.08.2015, n. 132, di corredo all'art. 532 c.p.c, il quale prevede che "le cose
pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza
iscrìtto nell'elenco di cui all'art, i<59-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario";
Ritenuto che le domande dei soggetti interessati all'iscrizione nel suddetto elenco non
possano ancora essere inoltrate con le modalità di cui all'ari, \6-novies del d.l, n.
179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, non risultando ancora adottate le
specifiche tecniche da stabilirsi a parte del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della Giustizia;
Tanto premesso,
P.Q.M.

Invita i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e \69-sexies disp.
att. c.p.c. ed interessati alla iscrizione nell'elenco suindicato a presentare presso la
segreteria della presidenza, entro il 30 aprile 2022, la relativa domanda di iscrizione,
che dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'ari. 16 disp. att. c.p.c; la
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Artìcolo 169-sexies disp.att. c.p.c.
(Elenco del soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorai)
Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice
per la custodia e la vendita del beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata
la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie
di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della
Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.

documentazione allegata alla domanda dovrà comprovare, in particolare, le
competenze maturate anche relativamente a specifiche categorie di beni.

Ai sensi della normativa sul PCT, i professionisti che svolgono l'attività di ausiliari del
giudice sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(ReGIndE) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti,
istanze e relazioni relativi al processo in cui assumono la veste di ausiliari.
I professionisti non iscritti ad un Albo professionale e quelli per i quali l'Ordine di
appartenenza non abbia curato la trasmissione delle informazioni necessarie per
l'iscrizione al ReGIndE, dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul

Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia, alla pagina Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici.
Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet del Tribunale.
Manda alla Segreteria di Presidenza di comunicare il presente provvedimento a:
-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia;

-Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia;
-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;

-Consiglio dell'Ordine del Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia;
-Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia;
-Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia;
-Consiglio Notarile di Brescia;
-Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia;

-Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Brescia,
Cremona, Mantova, Sondrio;

-Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia di
Brescia;
-Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Brescia.
Brescia, 31 marzo 2022

IL PRESIDENTE TRIBU
orio Masìa

