Mod. D2 - Decr. nomina esperto e fissaz. ud. ST

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Sesta civile
Esecuzioni mobiliari ed immobiliari
Proc. esecutiva immobiliare n.
Promossa da
nei confronti di

R.G. Es.

DECRETO DI NOMINA DELL’ESPERTO PER LA STIMA DEI BENI PIGNORATI
E DI CONTESTUALE FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA’ DI VENDITA
- Il Giudice dell’esecuzione
• letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare a margine indicata;
• rilevato che il termine (anche prorogato) per il deposito della documentazione di cui all’art. 567 cod. proc.
civ. è spirato;
• visto che può comunque procedersi al conferimento alla stima dei beni pignorati, essendo la valutazione di
completezza e di idoneità della documentazione suddetta prevista fino al momento dell’inizio delle
relative operazioni;
• visto che, a termini del nuovo testo dell’art. 569 co. 1 cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 2, co. 3, lett.
e) n. 26, del D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80, il giudice dell’esecuzione nomina
l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti;
• considerato che il compito dell’esperto è puntualmente determinato dal nuovo art. 173-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – aggiunto dall’articolo 2, co. 3-ter, lett. d), del
D.L. 14.3.05 n. 35, conv. con mod. in L. 14.5.05 n. 80;
• considerato che la convocazione deve avere luogo per il giorno indicato in dispositivo e senza necessità
della comparizione delle parti, per il conferimento dell’incarico;
• ritenuto che fin d’ora va fissata l’udienza alla quale determinare le modalità della vendita:
P.Q.M.
1) nomina esperto per la stima dei beni pignorati il sig. __________________________
_________________________________________________________________________________;
2) convoca dinanzi a se l’esperto, per il conferimento dell’incarico di stima, il giorno _____________ alle
ore _____;
3) onera il creditore procedente di notificare l’avviso ex art. 599 c.p.c. agli eventuali comproprietari ed ai
creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ.;
4) fissa, per la determinazione delle modalità della vendita, l’udienza del _______________ alle ore 9,00;
5) manda la cancelleria per i prescritti adempimenti.
6) vista l’istanza del creditore, ordina al debitore l’immediata presentazione del rendiconto;
Catania,_________________
Il Giudice dell’esecuzione
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