
TRIBUNALE DI ANCONA

IL PRESIDENTE DELLA II SEZIONE CIVILE ( su delega ex DP 388/2016]

Preso atto della necessità di formale costituzione dell' Elenco del soggetti specializzati per la

custodia e la vendita del beni mobili pignorati, ai sensi dell'art 169 sexies disp att epe;

visto il DP 15-9-2016 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'invito a tutti gli

interessati a formulare domanda di iscrizione, documentando I requisiti, entro il 15-12-2016;

viste le domande presentate dai soggetti di seguito indicati, e la documentazione da

ciascuno allegata, relativa ai requisiti prescritti dagli artt 15 e 16 disp att epe ed alle competenze

maturate :

assunte informazioni in ordine ai carichi pendenti, al casellario giudiziale nonché, riguardo ai

richiedenti avvocati, alla pendenza di procedimenti disciplinari;

sentito il PM, che ha espresso parere favorevole per ciascuno dei richiedenti, con atti dei 23-

3, del 12-4 e del 16-5-2017;

ritenuto , quanto alle persone fisiche, che sussistano per tutti gli istanti i requisiti previstidalle

norme sopra citate:

Condotta morale specchiata ( assenza di precedenti penali e di carichi pendenti );

Iscrizione all'Ordine degli Avvocati ed assenza di procedimenti disciplinari; '

Autocertificazione sui dati di nascita e di residenza nella circoscrizione del Tribunale;

- Competenze maturate in materia di custodia e vendita di beni mobili pignorati: in

argomento sono stati presi in esame i curricula da ciascuno redatti e la documentazione

allegata: anche nei casi in cui non è documentata un pregressa esperienza in materia

esecutiva -come custode o come professionista assistente delle parti procedenti - sitratta

in ogni caso di professionisti avvocati, come tali in grado non solo di conoscere a fondo,

ma anche di interpretare la normativa relativa alle esecuzioni mobiliari;



Ritenuto, quanto olle persone aiuridiche ctie hanno proposto l'istanza:

che possa essere ammessa all'elenco la sola società IT AUCTION SRL, con sede legale in

Faenza, la quale, oltre ad aver dimostrato i requisiti relativi allo assenza pregiudizi su illeciti

amministrativi ed alla pregressa esperienza in materia, ha anche dimostrato di avere una

unità locale - presso la quale eventualmente custodire i beni ed effettuare le vendite -

nella circoscrizione del Tribunale di Ancona, e precisamente in Cerreto d'Esi, via Dante

Alighieri n 49;

che, al contrario , non possa essere ammessa all'elenco la società EDICOM SERVIZI SRL, con

sede legale in Palermo: ed infatti, a norma dell'art 169 sexies disp att epe, fra le disposizioni da

ritenere "compatibili ", e quindi da applicare nella formazione dell'elenco in oggetto, vi sia

necessariamente l'art 16 comma 2 n.3 disp stesse, che prescrive la necessità di produzione di un

"certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale ": da intendersi, rispetto ad una società, nel

senso della necessità di esistenza nell'ambito della circoscrizione quantomeno di una "sede

operativa" , con caratteristiche idonee al servizio di commissionario previsto dall'art 532 epe {

affidamento delle cose mobili pignorate e svolgimento delle procedure di vendita );

rilevato che la società suddetta, a cui era stato richiesto con provvedimento del 5-4-2016

di indicare l'eventuale unità produttiva nel circondario di Ancona, non ha trasmesso ulteriori

informazioni o documenti, cosicché allo stato deve ritenersi sfornita di una sede operativa o unità

produttiva nel territorio di competenza;

ritenuto che per tale ragione non sia soddisfatto uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività di

custode di beni mobili pignorati e di commissionario;

DISPONE

La formazione dell'Elenco del soggetti di cui all'art 169 sexìes disp att epe e 572 epe come

segue :

1. IT AUCTION srl

(Faenza)
2. Armanni Luigi Avvocato Foro di Ancona
3. Befera Leonardo Avvocato Foro di Ancona



4.CarottIGiovanniAvvocatoForodiAncona

5.CatenaAriannaAvvocatoForodiAncona

6.CavalloRosannaAvvocatoForodìAncona

7.CoDoariFrancescoAvvocatoForodiAncona

8.FittaioiIFabioAvvocatoForodiAncona

9.FocanteAgneseAvvocatoForodiAncona

10.GìovanneiliRaffaellaAvvocatoForodiAncona

11.illuminatiFabrizioAvvocatoForodiAncona

12.iDDolitiArnaldoAvvocatoForodiAncona

13.MarcozzlElenaAvvocatoForodiAncona

14.MorsucciMarziaAvvocatoForodiAncona

15.PaciarottìGloriaAvvocatoForodìAncona

16.PaladiniEmanueleAvvocatoForodiAncona

17.PantanettIAlessandroAvvocatoForodiAncona

18.PentericciFrancescaAvvocatoForodiAncona
19.PicarelliGennaroAvvocatoForodiAncona

20.PompeiMarinaAvvocatoForodiAncona

21.StileLuciaAvvocatoForodiAncona

22.TacconiMarcoAvvocatoForodiAncona

23.ZaccariaPaoloAvvocatoForodiAncona
24.ZenobiGianlucaAvvocatoForodiAncona

Sicomunichiatuttigliistanti.

SicomunichiaiGiudicidelieEsecuzioniMobiliariedallarelativaCancelleria.

SicomunichialPresidentedelTribunale.

Ancona,30-5-2017

IlPresidentedellailSezCivile

DrFrancescaMiconi

V',ILPRESIDENTE
Dott.Gìc^/iìnniSpinosa


