
f?I1 c ( . /{ ~ c; J.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

PER IL SUPPORTO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE DELEGATE

il Tribunale di Livorno, di seguito per brevità indicato

Dott. Vincenzo Martorano;

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno, di seguito per brevità indicato

"Ordine", per la quale interviene il

la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. con sede in Livorno, via delle Grazie 5, di seguito per brevità
indicata come "Società", per la quale interviene il suo Rappresentante Legale Dott. Gian Luca Montanini;

contraenti che, di seguito, potranno essere anche indicati come "parti".

Premesso

- che il Tribunale ritiene di ricorrere all'ampliamento dello strumento della delega in materia di vendite

giudizi arie, già utilizzato con successo negli scorsi anni,;

- che a fronte del crescente delle procedure esecutive individuali pare opportuno ampliare il ricorso alla

delega delle vendite giudiziarie ai professionisti;

che la nonnativa prevede la possibilità di delega ad alcune specifiche categorie professionali tra le quali si
annovera la categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

che l'Ordine, come previsto dalla normativa, ha depositato presso il Tribunale l'elenco previsto degli
iscritti che hanno segnalato la disponibilità ad assumere incarichi professionali nell'ambito delle
procedure esecutive individuali in qualità di Professionista Delegato alle vendite o di Custode
Giudiziario;

che l'Ordine ha già tenuto appositi-
l'organizzazione di corsi periodici di aggiornamento;

che l'Ordine ha istituito un'apposita Commissione per mantenere un contatto istituzionale con il
Tribunale finalizzato all'incremento dell'efficienza ed efficacia delle citate funzioni;

che il Tribunale si avvale già della Società, oltre che per il compimento dei servizi di pubblicità
giudiziaria e gestione dei servizi internet del Tribunale, anche per il compimento delle attività di supporto
all'informatizzazione dei fascicoli delle procedure di esecuzione immobiliare e per il loro insetimento in

SIECIC, come da specifica convenzione stipulata in data 27/06/2005 e successiva integrazione sottoscritta

in data 22/12/201 I;
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che la Socit:tà ha messo a disposizione in molti Tribunali italiani il proprio supporto per coadiuvare le
Cancellerie e i professionisti delegati nella digitaliziazione dei fascicoli di delega. dell'inserimento delle
intonl1azioni relative in SIECIC, della messa a disposizione del proprio sistema infonl1ativo redazionale

Tra

come "Tribunale", per la quale interviene il Presidente

come
Dott. Riccardo Vitti;Presidente

percorsIdi fomIazione specifica per i propri iscritti prevedendo anche



collaboratori individuati riceveranno specifichi incarichi e mansioni, opereranno dietro la supervisione del

personale di Cancelleria e saranno vincolati alla riservatezza circa le informazioni di cui verranno a
conoscenza nel corso dell' espletarnento degli incarichi.

Art. 4 - C

In un'ottica di potenziamento e di consolidamento delle attività già svolte dalla Società presso il
Tribunale di Livorno, i servizi di supporto allo svolgimento delle deleghe assegnate agli iscritti all'Ordine

vengono resi gratuitamente dalla Società che ne garantirà lo sviluppo, l'aggiornamento e la manutenzione

presenteper tutta la durata del

Eventuali risorse tecnico-operative che si renderanno necessarie in via supplementare, quali ad
esempio scanner, postazioni dedicate etc., saranno messe a disposizione dalla Società e dall'Ordine ove
fosse necessario e secondo modalità da concordare e sempre gratuitamente per il Tribunale.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo avrà una durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione e se non
disdetta da una delle parti, con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza, si rinnoverà
tacitamente per ugual periodo e cosi di seguito.
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L'Amministratore Delegato
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accordo.
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