
TRIBUNALE DI RIMINI
 
n. Ag> /2019 D.P. 

IL PRESIDENTE 

Preso atto della necessità di provvedere all'integrazione dell' "elenco dei professionisti che 
provvedono alle operazioni-di vendita", nelle more dell'operatività dell'art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. 

come modificato dall'art. 5 bis D.L. 59/2016, convertito in L. 119/2016; 

vista lo Circolare 11 gennaio 2018 del Ministero della giustizia - formazione dell'elenco dei 

professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. - indicazioni 

operative da seguire nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5 bis del 
decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119; 

visti li elenchi contenenti /'indicazione dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni 
di vendita nell'ambito dei procedimenti esecutivi immobiliari, depositati dal Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Rimini e dal Presidente del Consiglio Notarile di Forlì-Rimini; 

ritenuta lo necessità di integrare l'elenco con un attento scrutinio di titoli allegati dai singoli 

prafessionisti, in modo da garantire non solo una puntuale rotazione degli incarichi, ma anche una 
selezione delle professionalità adeguate alla funzione; 

rilevato che sono pervenute segnalazione di nominativi di professionisti anche da Ordini 
Professionali diversi da quelli di Rimini, di varie Regioni italiane, e ritenuto opportuno, tenuto conto 

del collegamento territoriale fra le procedure ed i beni da vendere, formare una sezione separata 
del(eienco, composta dai Professionisti di Ordini esterni al Circondario, i quali riceveranno "gli 
incarichi al di fuori della rotazione automatica, quando si presenti lo necessità o l'opportunità; 

visto l'art. 179 ter c.p. c.; 

DISPONE 

di integrare l'elenco formato da Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Notai 
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, con i seguenti professionisti: 

ALESSANDRI FEDERICO AVVOCATI RIMII\JI CESENA 14/07/1984 

ARISTODEMO GIOVANNI AVVOCATI RIMII\JI FRAI\JCOFONTE 09/10/1963 
COPPOLA THOMAS AVVOCATI RIMINI CESENA 25/06/1981 

IMOLA DESIREE AVVOCATI RIMINI CESENA 26/09/1986 



MULAZZANI DARIA AVVOCATI RIMINI RIMINI 25/06/1986
 
SARDANO JENNY AVVOCATI RIMIr--11 CESENA 29/05/1989
 
TROBBIANI STEFANO AVVOCATI RIMINI CIVITANOVA MARCHE
 

04/09/1980 

SEZIONE DELEGATI DI ORDINI FUORI CIRCONDARIO 

5ANTACROCE MIA AVVOCATI MACERATA RUTIGLIANO 05/08/1969
 
ZÀMBONI PIER PAOLO AVVOCATI BOLOGNA BOLOGNA 04/06/1961
 

riserva di indicare aWUfficio Esecuzioni entro il 31/12/201910 scrutinio delle professionalità per 

came desumibile dai titoli dichiarati nelle schede allegate 011'elenco trasmesso dagli ordini 

professionale. 

Si comunichi ai Giudici dell'Esecuzione, al Procuratore della Repubblica, ai Presidenti degli Ordini 

interessati. 

Rimini, C\ [ o (o, 

Il Presidente
 

Dr. F~~ni
 


