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A R R I V O

TRIBUNALE DI CATANIA

Il Presidente della sesta Sezione Civile, delegato dal Presidente del 
Tribunale con provvedimento del 13.11.2018;
ritenuto che, con provvedimento dirigenziale del 19.10.2018, il 
Ministero della Giustizia -  Dipartimento per gli Affari di Giustizia -  
Direzione Generale della Giustizia Civile -  Ufficio II Ordini 
Professionali e Pubblici Registri, ha disposto la revoca 

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di vendita, custodia 
e amministrazione dei beni mobili e immobili già conferita (con 
decreto del 12.11.2003) all’Ente IVG -  Istituto Vendite Giudiziarie 
s.r.l., per le circoscrizioni di Catania, Ragusa e Caltagirone; 
ritenuto che, a mente dell’art. 532 c.p.c., “ le cose pignorate devono 
essere affidate all ’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con 
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di 
competenza iscritto all’elenco di cui all'articolo 169 - sexies delle 
disposizioni per l ’attuazione del presente codice, affinchè provveda 
alla vendita in qualità di commissionario” e che, secondo l’art. 169 
sexies disp. att. al c.p.c., ogni Tribunale deve istituire un elenco dei 
soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili 
pignorati;

ritenuto che occorre procedere con urgenza all’istituzione di detto 
elenco;
ritenuto che alle domande di iscrizione a detto elenco devono essere 
allegati i documenti attestanti le competenze maturate, anche con 

riguardo a specifiche categorie di beni;



sentito il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale; 
visto Part. 169 sexies disp. att. al c.p.c.

DISPONE
L’istituzione dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la 

vendita dei beni mobili pignorati
INVITA

i soggetti interessati, che siano in possesso dei requisiti previsti dagli 
artt. 15 e 169 - sexies disp. att. al c.p.c. a presentare la domanda di 
iscrizione entro il 31.1.2019, corredata della documentazione di cui 
agli artt. 16 e 169 sexies disp. att. al c.p.c. nonché dell’ulteriore 
documentazione idonea ad attestare le, eventuali, competenze 
maturate, anche con riguardo a specifiche categorie di beni.
Dispone la trasmissione del presente provvedimento

al Procuratore della Repubblica 
presso questo Tribunale, nonché, per opportuna conoscenza, alla 
Camera di Commercio di Catania, agli Ordini dei Notai, degli 
Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, degli 
Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e Periti Agrari di Catania. 
Dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
internet del Tribunale e della Corte di appello, la trasmissione alle 
società iscritte nel registro dei Gestori delle Vendite telematiche del 
distretto nonché l’affissione presso le cancellerie della Sezione 
esecuzioni e della Sezione fallimentare di questo Tribunale.
Catania, 28 novembre 2018

Il Presidente della sesta sezione civile 
dott. Roberto^


