Prato, 07 Dicembre 2020
Informativa n. 63/2020
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Formazione Elenco Professionisti Delegati
Cari Colleghi,
con la presente siamo a comunicare che con l’anno 2020 decorre il rinnovo del triennio di
revisione dell’Elenco dei Professionisti Delegati alle operazioni di vendita di beni immobili e
mobili registrati 2021-2023.
In materia di formazione del suddetto elenco si fa riferimento all’art. 179 ter delle Disposizioni
di Attuazione del Codice di Procedura Civile che, con la Legge 119 del 2016 (che ha convertito
il D.L. 59/2016), ha subito un radicale mutamento. Tuttavia, le nuove disposizioni diverranno
applicabili solo una volta che saranno decorsi 12 mesi dall’emanazione del Decreto del Ministro
della Giustizia.
In mancanza del Decreto di cui sopra, ad oggi si prevede che gli Ordini Professionali provvedano
all’aggiornamento triennale del suddetto elenco che, una volta predisposto, dovrà essere inoltrato
al Presidente del Tribunale.
Al fine di procedere alla sua formazione, si rende necessario raccogliere le richieste di adesione
da parte di ciascun iscritto. A tale proposito, alleghiamo alla presente comunicazione, il fac
simile della scheda comprensiva della richiesta di iscrizione per chi ne abbia interesse.
Tale scheda, debitamente compilata con indicazione delle esperienze maturate nelle procedure di
vendita forzosa di beni immobili e dei corsi formativi seguiti in materia, dovrà essere restituita
alla segreteria dell’Ordine, via PEC con apposizione della firma digitale, entro e non oltre il
15 dicembre 2020.
Si ricorda che fra i corsi di formazione indicabili ai fini della valutazione della specifica
competenza acquisita, rientra anche quello organizzato nello scorso mese di novembre dal nostro
Ordine.
Preme mettere in evidenza che il tenore letterale dell’art. 179 ter delle Disposizioni di Attuazione
del Codice di Procedura Civile, prevede che le richieste di adesione, dovranno essere presentate
anche dai Colleghi attualmente già iscritti nell’elenco indicato.
Viene infine fatto presente che l’elenco che verrà trasmesso al Presidente del Tribunale
comprenderà unicamente i nominativi di coloro che avranno presentato espressa richiesta,
indipendentemente dall’attuale iscrizione, entro i tempi indicati.

Cordiali Saluti
Il Consigliere Segretario
Filippo Cappellini

Il Presidente
Filippo Ravone
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