
TRIBUNALE DI RIMINI 

II PRESIDENTE 

ritenuto che va effettuato l'aggiomamento dell'elenco di cui all'art. 179-ter c.p.c.; 

visti gli elenchi trasmessi dal Consiglio notarile distrettuale; dal Consiglio dell' ordine 

degli avvocati e dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili; 

esaminate le schede allegate all' elenco trasmesso dal Consiglio dell' or dine degli 

avvocati; 

ritenuto che rientra neUe attribuzioni del Presidente del Tribunale la "formazione" 

dell' elenco ( e non gia il mero recepimento degli elenchi trasmessi dagli organi 

professionali) sulla base di un controllo cd. di legalita in ordine, da un lato alia mancanza 

di condizioni ostative, dall' altro al possesso, nei professionisti resisi disponibili, dei 

necessari requisiti di idoneita sotto il profile soggettivo (mancanza di cause di ricorrente 

incompatibilita, segnatamente l'essere professionista in delega di istituti bancari o 

assicurativi o abituale consulente degli acquirenti o partecipe ad aste per persona da 

nominare, ovvero inserito nei relativi studi) e oggettivo, di adeguata specializzazione 

maturata, con esercizio prevalente delle funzioni nel settore civile, tramite concrete e 

significative esperienze nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali, 

ovvero nell' esercizio delle funzioni di amministratore di sostegno o nella pratica notarile, 

e aggiomata con la partecipazione a incontri formativi, con particolare riguardo a quello 

articolato in quattro giomate organizzato a tale scopo direttamente da questo Tribunale 

nell'anno 2011/2012; 

considerate che dal controllo effettuato in ordine alia verifica di utilizzo del sistema 

informatico SICID per l'invio degli atti e emerso che molti dei professionisti resisi 

disponibili, pur se in possesso della PEC, non hanno effettuato alcun invio; 

ritenuto tuttavia che puo essere affidato al giudice delle esecuzioni, sotto il profile che la 

equa distribuzione delle deleghe tra gli iscritti non deve recar "danno per 

l'amministrazione della giustizia", il preventive controllo in ordine all'effettiva 

assunzione, da parte del professionista incaricato, nel rispetto dei criteri organizzativi 

dell'ufficio, dell'impegno 



1) ad avvaiersi per l'interoperabilita con l'ufficio per la totaiita degli atti dei sistemi 

infonnativi ministeriali (SIECIC); 

2) a operare secondo le direttive stabilite dai giudice dell'esecuzione a norma 

dell'articolo 591 bis, primo comma, del codice civile (quaii, a titolo esemplificativo, 

1' onere organizzativo per la custodia dei beni); 

3) aila concreta collaborazione, nel rispetto del compito affidato, con la cancelleria 

(ad esempio tempestiva restituzione dei fascicoli nei casi previsti); 

4) ai rispetto delle esigenze di coordinamento con !'ordinaria attivita del Tribunaie 

nella fissazione delle vendite, da tenere, ai pari della ricezione delle buste con le 

offerte, presso il Tribunale, e non nei propri studi professionaii; 

tenuto conto delle infonnazioni fornite dai Giudici delle Esecuzioni e dai Giudici 

Delegati ai failimenti e aile procedure concorsuali in ordine tanto ai provvedimenti di 

revoca dail'incarico quanto a solleciti ripetuti (equiparabili a revoca) per mancata 

defmizione di procedure failimentari, esecutive e dei giudizi di divisione con vendita 

delegata nei termini ritenuti ragionevoli ex lege 89/2001 (sette anni per i procedimenti 

failimentari e tre in materia di esecuzione e di giudizi di divisione ); 

considerato che e aitresi opportuno escludere i professionisti che raggiungeranno gli anni 

settanta nel prossimo triennio; 

rilevato che l'elenco riguarda esclusivamente i professionisti del circondario, dovendosi 

attingere per eventuaii operazioni da eseguire in altri circondari ai rispettivi elenchi; 

P.Q.M. 

AMMETTE 

a far parte dell' elenco dei professionisti disponibili a provvedere aile operazioni di 

vendita dei beni immobili ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., per il triennio 16 

giugno 2014- 14 giugno 2017, i seguenti professionisti in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti: 

N. COGNOME NOME PROFESSIONE 

1 AQUILINA ANDREA Notaio 

2 BERNARDI F ABBRANI PIETRO Notaio 

3 DELGAUDIO ANTONIO Notaio 

4 DONDI GIORGIA Notaio 

5 MEN ALE ROSA Notaio 

6 ORTOLAN! LUIGI Notaio 

7 PENNINO GIANNANTONIO Notaio 

8 PINTO ELENA Notaio 



9 RIPA STEFANO Notaio 

10 SOLARO LINDA Notaio 

11 ACETO STEFANIA Avvocato 

12 BALZI RAFFAELLA Avvocato 

13 BATTISTINI MASSIMO Avvocato 

14 BERNARDI F ABBRANI GAETANA Avvocato 

15 BRIOLINI ALBERTO Avvocato 

16 BUCCI DAVIDE Avvocato 

17 CUFFARO ROBERTA Avvocato 

18 DELLA MALVA TONY Avvocato 

19 DELLA ROSA SIMONA Avvocato 

20 DELGAUDIO MATTEO Avvocato 

21 DELGAUDIO CHIARA Avvocato 

22 FAZI BARBARA Avvocato 

23 FESTA BIANCA Avvocato 

24 FABBRI MARIA CRISTINA Avvocato 

25 FRANCHINI MATTEO Avvocato 

26 LAGANELLA GIANLUCA Avvocato 

27 MARIANI FABIO Avvocato 

28 MICHELI GIORGIA Avvocato 

29 MORRI FEDERICO Avvocato 

30 PARI ALBERTO Avvocato 

31 PELLICCIONI GIACOMO Avvocato 

32 PRIOLO SIMONA Avvocato 

33 SERAFINI PAOLO Avvocato 

34 TORRI KRISTEL Avvocato 

35 VANUCCI MASSIMO Avvocato 

36 ANGELI ROBERTO Commercialista 

37 ARCANGELI GIORGIO Commercialista 

38 BANDINI ROBERTO Commercialista 

39 BETTI VITTORIO Commercialista 

40 CANDUCCI DONATELLA Commercialista 

41 CARLI MARIA LUISA Commercialista 

42 D'ELIA RAFFAELLA Commercialista 

43 DRUDI MARCO Commercialista 

44 FABBRI STEFANO Commercialista 

45 FESANI ANDREA Commercialista 

46 FESANI MICHELE Commercialista 

47 GUIDI STEFANO Commercialista 

48 GUIDO MEI GILBERTO Commercialista 

49 MONTEVECCHI NICOLA Commercialista 

50 RIGHETTI GRAZIA Commercialista 

51 TENTONI FABRIZIO Commercialista 

52 TORDI SIMONE Commercialista 

53 ZAMAGNI PAOLO Commercialista 

dispone 



la trasmissione di detto elenco ai giudici delle esecuzioni - unitamente a copia delle 

schede informative sottoscritte da ciascun professionista e all'elenco comprensivo dei 

dati personali e della PEC - e la sua pubblicazione sui sito web del Tribunale; 

richiede 

al Consiglio notarile distrettuale, a1 Consiglio dell' ordine degli avvocati e a1 Consiglio 

dell' ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili, ai fini della fonnazione 

dell'elenco con validita dal15 giugno 2017, la trasmissione degli elenchi di cui a1 comma 

1 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. nell'arco temporale 01-31 marzo 2017. 

Rimini 13 giugno 2014 11 Presidente del Tribunale 

dott.ssa Rossel/a Talia 


