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TRIBUNALE CIVILE e PENALE di Trapani 

Decr. n. ~ /18 

Il Presidente del Tribunale, 

Rilevato che ai sensi dell'art. 169-sexies disp. Att. c.p .c., occorre formare 

l'elenco dei soggetti specializzati di cui all'art. 532 c.p.c. per la custodia e la 

vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità previste dal suddetto 

articolo; 

Ritenuto che le domande dei soggetti interessati all'iscrizione nel suddetto 

elenco non possono ancora essere inoltrate con le modalità di cui all'art. 16 

novies del D.L. n. 17912012, conv. con modo in L. n. 22112012, non essendo 

ancora state adottate le specifiche tecniche, da stabilirsi a cura del 

responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della 

Giustizia; 

P.Q.M. 

Invita i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 169 

sexies disp. atto c.p.c. ed interessati alla iscrizione nell'elenco suindicato a 

presentare presso la Segreteria della Presidenza, entro e non oltre il 30 aprile 

2018, la relativa domanda di iscrizione, che dovrà essere corredata dalla 

documentazione prevista dall'art. 16 disp.att. c.p.c.; 

la documentazione allegata alla domanda dovrà comprovare, in particolare, le 

competenze maturate anche relativamente a specifiche categorie di beni. 

Gli istanti avranno cura di inserire, a scopo esemplificativo, le seguenti 

indicazioni: 

- ubicazione, tipologia, consistenza ed estensione dci locali di propria 

pertinenza; 



- disponibilità di eventuale personale specializzato in ambiti di competenza
 

settoriale;
 

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet del
 

Tribunale, affisso nei locali della cancelleria del settore esecuzioni, trasmesso
 

per opportuna conoscenza agli ordini professionali maggiormente interessati
 

(Avvocati, Notai. Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Geometri) ed alla
 

Camera di Commercio di Trapani.
 

Manda al funzionario competente per l'unità organizzativa fallimenti ed
 

esecuzioni di tenere l'elenco suindicato.
 

Manda alla Segreteria della Presidenza di comunicare il presente
 

provvedimento al Procuratore della Repubblica, al Presidente della sezione
 

civile, al Giudice coordinatore per le esecuzioni mobiliari, ai giudici dell'area
 

civile, al direttore dell'area civile e al funzionario giudiziario della cancelleria
 

esecuzioni e fallimenti.
 

Trapani, 5 marzo 2018
 

nte del Tribunale 

drea Genna 
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