
 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI PAOLA 

 
 
Paola , 26  novembre  2020 

Prot. N. 170 / 2020 
 
Trasmissione a mezzo: 
PEC / e-mail 
 
CIRCOLARE N. 4 / 2020 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
Carissimi Colleghi,  
 
vi segnaliamo le ultime importanti  novità che maggiormente interessano la nostra professione.  
 
 
 
 
 
 

OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179 TER DISP.ATT.C.P.C. 

RINNOVO ELENCHI DEI PROFESSIONISTI DELEGATI 
 
 
 

E’ in scadenza al 31/12/2020 la vigenza dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni 
di vendita ex art. 179-ter delle disp. att. del c.p.c. relativo al triennio 2018-2020 e i professionisti già 
inclusi nell’ attuale elenco non saranno inseriti automaticamente nei nuovi,  bensì sarà necessaria la 
presentazione di una nuova dichiarazione di disponibilità.  
 
Quest’Ordine nel precisare:  
- che l’art. 179-ter disp. att. C.p.c.- come modificato dall’art. 9 L. 302/1998 e succ. 
sostituzioni/modifiche/integrazione, da ultimo L.119/2016 con decorrenza dal 03/07/2016, è tuttora 
vigente in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà stabilire gli obblighi di prima 
formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita,  
- che il Ministero della Giustizia,  con Circolare del 11/01/2018, ha fornito indicazioni operative da 
seguire nelle more dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale;  
- che come previsto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con 
informativa n. 140/2020 del 17 novembre scorso, la formazione degli elenchi seguirà le regole del 
testo vigente prima delle modifiche apportate all'art. 179 ter dal D.lgs 59/2016, in quanto non è stato 
ancora emanato il relativo decreto attuativo del Ministero della Giustizia, ed ha quindi  invitato gli 
ordini locali a procedere secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con Circolare del 
11/01/2018,  al fine di consentire la prosecuzione delle attività relative alle operazioni di vendita 
previste nel citato art. 179-ter;  
- che si provvederà a raccogliere le disponibilità degli  iscritti per la formazione del nuovo elenco dei 
delegati alle vendite valevole per il triennio 2021-2023 e, previa verifica dei requisiti, trasmetterà i 
plichi contenenti le istanze,  al Presidente del Tribunale entro il 30/12/2020;  



 
comunica che gli iscritti,  in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare la propria 
disponibilità facendo pervenire esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo 
ordine.paola@pec.commercialisti.it , a partire dal 26 novembre 2020 e fino al  23 dicembre 2020,  la 
seguente documentazione: 
 

 ISTANZA di  iscrizione nell’elenco ex art.179-ter disp.att. c.p.c. (all. 1A) 
 SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI recante dettaglio delle specifiche 

esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive orinarie e concorsuali (all. 1B) 
 AUTODICHIARAZIONE ai sensi del DPR 445/2000 recante attestazioni: 

 a) di insussistenza di condanne penali definitive per nessun tipo di reato (o eventualmente 
indicare lo specifico reato); 
b) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità con l’esercizio della 
professione previste nell’ordinamento professionale e dal codice deontologico;  

 copia di un documento d’identità in corso di validità debitamente firmato. 
 
Una volta formati gli elenchi “generali” presso i tribunali, le operazioni di vendita saranno delegate 
dal giudice dell’esecuzione secondo  prassi consolidata.  Questo meccanismo di nomina resterà in 
vigore fino allo scadere dei dodici mesi successivi all’emanazione del decreto del Ministero della 
giustizia, come previsto dal novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c.. 
Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti all’Ordine di 
Paola.  
Si segnala che il tribunale di Salerno ha previsto specifiche modalità per la presentazione delle 
dichiarazioni di disponibilità che dovranno essere inoltrate all'Ordine, all’indirizzo PEC  
ordine.paola@pec.commercialisti.it entro e non oltre il giorno 10 dicembre, e caricate sul portale del 
Tribunale entro e non oltre il giorno 13 dicembre. 
 
 
 

Obbligo domicilio digitale (PEC) 
 
 

 

L’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “semplificazioni”) ha introdotto un 
sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di 
comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del d.l. 
semplificazioni “domicilio digitale”), obbligo stabilito - come è noto - dall’art. 16 del decreto-legge 
185/2008. 
 
È  previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec (“domicilio digitale”) 
all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere  entro 30 giorni dalla diffida stessa  e 
che, in caso di mancata ottemperanza, l’iscritto venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio 
digitale. Poiché la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta 
dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina, si invitano tutti coloro che  ancora non 
avessero provveduto , a comunicare   il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) , entro e non oltre il 
31/12/2020. 
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Elenco Revisori dei Conti degli Enti Locali 

con validità dal 1° gennaio 2021 
 
 

Con avviso pubblico approvato dal Ministero dell’Interno,  tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, potranno 
presentare domanda per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di 
iscrizione nell’ Elenco Revisori dei Conti degli Enti Locali  a partire dalle  ore 11.00 del 4 novembre 
2020 ed entro il termine perentorio del 16 dicembre 2020, alle ore 18.00 accedendo alla pagina 
internet : www.finanzalocale.interno.it . 
 
                                                 
 

 Iniziative Gratuite Giuffre' Francis Lefebvre 
 
 
 

In conseguenza del perdurare dello stato di emergenza economico-sanitaria Giuffrè Francis 
Lefebvre ha deciso di prorogare implementandole le iniziative gratuite a sostegno 
dei Commercialisti. 
   
I contenuti messi a disposizione comprendono: 

 Accesso alle Materie Mementopiu: SOCIETARIO - CRISI D'IMPRESA - FISCALE - LAVORO - 
CONTRATTI - IVA  

 Accesso a I MIEI CONTRATTI: la soluzione per redigere in pochi passi contratti a regola d'arte - 
Strumenti di calcolo - Composizione Guidata - Personalizzazione - Informazioni Pratiche 

 Invio estratti Memento Fiscale e Memento Lavoro 
 

Le credenziali di accesso avranno una durata di 30 giorni a partire dalla data effettiva di attivazione e 
saranno fornite con tutto il supporto tecnico e operativo dall'agente GFL presente nel territorio, per 
richiederle, INDIRIZZO: 

https://form-marketing.giuffre.it/gfl-form?prodotto=XXX111AA&nome=newsletter-v3 
 

 
 Saluti cordiali.  

  
 

Il Consigliere Segretario                                                                                     Il Presidente  
     Giuseppina Greco                 Giorgio Sganga 
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