INFORMATIVA ODCEC
n. 10 del 28.03.2018
A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONE DALL’ORDINE
Gentili Colleghi,
a seguito dell’incontro tenutosi giovedì 22 marzo tra il nostro Ordine, l’Ordine degli Avvocati, il
Consiglio Notarile, il Presidente della VII Sezione, Dott.ssa Ada Lucca, e il Dott. Andrea Balba,
desideriamo aggiornarVi circa le iniziative intraprese per l’organizzazione delle prossime vendite
nell’ambito delle procedure giudiziarie.
La Sezione ha già avviato richiesta presso il Ministero per l’autorizzazione ad attrezzare un’aula
all’interno del Tribunale di Genova con una rete di collegamento esterno al di fuori della rete
giustizia.
I tempi di risposta si stimano in una settimana circa e ci si augura che nel prossimo incontro
fissato al 12 aprile p.v. il Presidente di Sezione sia già in grado di aggiornare gli Ordini suddetti.
In accordo con la Sezione, gli Ordini si faranno carico di dotare l’aula telematica dell’adeguato
hardware e della connessione Internet tramite fibra ottica con conseguente sostenimento dei costi
per l’avvio e per la successiva manutenzione.
Sarà altresì cura degli Ordini provvedere all’assistenza ed alla sorveglianza delle attrezzature
presenti presso l’aula telematica.
In particolare, per il corretto e tempestivo funzionamento delle vendite in modalità sincrona
mista, si prevede di dotare l’aula telematica di doppi dispositivi hardware.
A breve verrà altresì predisposto un calendario online condiviso tra gli Ordini professionali e con
accesso al sito da parte di ciascun iscritto tramite le proprie credenziali rilasciate dal relativo
Ordine. Tale agenda telematica consentirà - non appena l’aula diverrà operativa - di prenotare
l’orario scelto per la vendita, orario che verosimilmente potrà essere sia in fascia mattutina sia
pomeridiana.
In questa prima fase la Sezione ha comunicato che lascerà libera scelta ai professionisti delegati
circa l’individuazione del gestore delle vendite, salvo verificare condizioni economiche e modalità
di espletamento del servizio proposte.
Il Presidente, raccogliendo le istanze dei delegati e riconoscendo le criticità esposte – quali
l’adeguamento del fondo spese, le condizioni del conto corrente utilizzato per il versamento del

prezzo di realizzo o la possibilità di indicare, in particolari ipotesi e su richiesta del creditore
procedente, solo alcuni siti commerciali per la pubblicità online e/o cartacea – si è impegnato ad
esaminare l’attuale bozza di ordinanza di delega e di apportare modifiche, se necessarie.
Si è altresì deciso che gli Ordini professionali elaboreranno un programma comune da utilizzare
per lo svolgimento delle attività di vendita e da divulgare quanto prima agli iscritti.
Si raccomanda quindi, ai fini degli adempimenti relativi alle vendite telematiche, di attendere
maggiori delucidazioni da parte della Sezione che verranno divulgate tramite gli Ordini, appena
conosciute.
Si ricorda infine che il nostro Ordine sta organizzando giornate di studio con gli Enti gestori
delle vendite telematiche che si propongono, in quanto organizzati per offrire il necessario
supporto ai delegati.

***
La presente informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per
verificare la completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e
scadenze che possono essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.
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