Circolare n. 1/2019

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile — Esecuzioni Immobiliari
Oggetto: attuazione dei progetti di distribuzione.

Il Presidente della Sezione e i Giudici delle esecuzioni immobiliari

richiamata la circolare n. 4/2018 e ritenuto che l’afﬁdamento ai professionisti delegati del
compito di provvedere all’attuazione dei progetti di distribuzione — disponendo i singoli
pagamenti in conformità al progetto approvato in udienza e operando direttamente sul conto
della procedura esecutiva, secondo quanto già prescritto dalla nuova ordinanza di delega delle
operazioni di vendita — contribuisca a ridurre i tempi di effettiva erogazione delle somme da
ripartire e che sia opportuno adottare tale soluzione organizzativa anche in relazione alle
procedure esecutive immobiliariattualmente in delega, con le modalità di seguito speciﬁcate,
dispongono
che tutti i progetti di distribuzione per i quali, alla data di pubblicazione della presente
circolare, non risulti già ﬁssata l’udienza di discussione e approvazione siano attuati
direttamente a cura del professionista delegato, previo trasferimento delle somme già depositate
sul conto unico attualmente in uso al Tribunale sul nuovo conto della procedura esecutiva che
—

dovrà essere attivato all’atto della predisposizione del progetto di distribuzione da parte del
delegato;
- che, a tal ﬁne, i delegati, alleghino al progetto di distribuzione:

& una nota recante la dichiarazione con cui il delegato attesta di avere aperto un apposito conto
corrente secondo le condizioni fissate nel nuovo modello di delega (“conto carente avente la
consultazione on line, intestato alla procedure esecutive, una per ogni procedura delegata,
che il professionistaprovvederà ad aprire presso un istituto di credito che ofﬁa le migliori
condizioni economiche in termini di spese e costi di gestione”) e l’indicazione del relativo
IBAN ai ﬁni del trasferimento delle somme già versate sul conto unico attualmente in uso
presso la Sezione;
& gli estratti conto completi relativi a tutte le somme in atto giacenti sul conto cauzione-saldo
prezzo e sul conto spese;

che i delegati provvedano, entro venti giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione,
all’erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal conto quelle loro spettanti
ove non già corrisposte in precedenza, provvedendo alla Chiusura del conto stesso e depositando
—

una dichiarazione attestante la completa distribuzione delle somme ricavate in conformità al
progetto approvato e la chiusura del conto;

Sia data massima diffusione alla presente circolare mediante deposito in Cancelleria e

pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale, nella sezione Aste Gilldizùl'ie — Circolari e
direttive.
Palermo, 15 marzo 2019
Il Presidente

Giudici

I

«

Il
‘

i

131

'

D'

Lu

GabriÈa

rancesco%
V le tina Im eriale

Fab1zio
7,1@

…M/

M%KO

…

LÉÉPÙSÌÎÀTUEÈS

IlFunL:o—.OB
a;10
D

“%Éì
“ﬁgli;
MEELLE;

'ad?

…«

co

