
 
 
 
 
 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

 
 
Cosenza, 20 novembre 2017 
 
Oggetto: Predisposizione Elenco dei Professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni 
di vendita (Artt. 534 bis, 591 bis c.p.c., 179 ter disp. Att. c.p.c.). 

 
 
Gentile Collega,  
Come noto, ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ha il compito di 

comunicare, ogni triennio, al Presidente del Tribunale di Cosenza, l'elenco dei propri Iscritti disponibili a 
svolgere le operazioni di vendita giudiziaria dei beni immobili e mobili registrati.  

 
Tale disposizione è stata oggetto di modifiche con il DL 59/2016, convertito dalla L. 119/2016, che 

affidava ad un decreto del Ministero della Giustizia l’individuazione del percorso formativo e di 
aggiornamento periodico per i professionisti richiedenti l’iscrizione nell’elenco. 

 
Orbene, a tutt’oggi, il citato decreto ministeriale non risulta emanato, pertanto rimangono ancora 

in essere le modalità di formazione dell’elenco fino ad ora conosciute ed applicate. 
 
Alla luce di quanto sopra si invitano i Colleghi interessati, ad inviare la propria dichiarazione di 

disponibilità, compilando l’apposita scheda allegata disponibile anche sul sito www.odc.cs.it, ed a farla 
pervenire, in originale, presso la segreteria dell’Ordine, entro non oltre il prossimo 20 dicembre 2017.  

 
Il testo della scheda ricalca fedelmente quanto statuito dalle relative disposizioni di attuazione del 

codice di procedura civile all'art. 179 ter e la stessa è stata implementata con l'indicazione degli 
specifici percorsi formativi eventualmente seguiti da ciascun collega considerando, tale circostanza, 
quale importante elemento informativo circa la particolare specializzazione in materia evidenziando, in 
via strettamente interpretativa, che il tenore letterale della norma di riferimento non sembra subordinare 
la manifestazione di disponibilità all'esperienza maturata. 

 
Si precisa infine che anche i professionisti già iscritti negli elenchi relativi ai trienni precedenti 

sono tenuti ad inviare la dichiarazione di disponibilità per il triennio 2018-2020.  
 
Con i migliori saluti.  
 
Il Consigliere Segretario          Il Presidente 
     (Pierluigi Pisani)       (Andrea Manna)  
 
 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 

http://www.odc.cs.it/

