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CIRCOLARE 09/2010
Cari  Colleghi,

il  Presidente  della  Sezione  Civile  del  Tribunale,  dott.  Giovanni  Sansone,  ha 
comunicato che, in assenza di una norma che lo preveda, non vi è obbligo del Giudice 
dell’Esecuzione di procedere, prima della formazione del progetto di distribuzione della 
somma  ricavata  dalla  vendita,  alla  liquidazione  delle  spese  legali  del  creditore 
procedente e di quelli intervenuti per i quali vi sia capienza.

Alla luce di tale interpretazione e ad  seguito di colloquio con il dott. Sansone, al 
fine di evitare l’insorgere di controversie relative alla formazione del piano di riparto, si 
è convenuto di procedere nel seguente modo:

1.  Dopo  il  versamento  del  prezzo,  il  professionista  delegato  alla  vendita 
raccoglierà,  presso i  procuratori  dei  creditori,  siano essi  procedenti  od intervenienti, 
l’indicazione dei rispettivi  crediti  per capitale,  interessi e spese e della collocazione, 
secondo l’ordine di eventuali privilegi, del credito.

2.  Il  professionista  delegato  procederà  quindi  alla  redazione  del  progetto  di 
distribuzione  sulla  base  delle  indicazioni  ricevute,  senza  modificare  né  importi  né 
collocazione dei crediti.

3. Prima del deposito in cancelleria e della fissazione dell’udienza ex art. 596 
CPC, il professionista delegato trasmetterà ai creditori il progetto di riparto, affinché 
alla predetta udienza possa concretamente esserne valutata o meno l’approvazione.

4. In udienza, qualora non vi siano osservazioni sulla misura o sulla graduazione 
dei crediti, il progetto verrà approvato.

In  caso  contrario,  il  G.E.  ed  il  professionista  delegato  valuteranno  se  vi  sia 
accordo tra i creditori su eventuali modifiche, anche mediante breve rinvio dell’udienza 
qualora la nuova distribuzione presenti difficoltà di calcolo.

Nell’ipotesi invece che, nemmeno dopo discussione, fosse possibile risolvere la 
controversia  nell’ambito  dell’udienza  ex art.  596 CPC, il  G.E.,  sia  che la  questione 
riguardi la misura del credito, che la sua collocazione, provvederà nelle forme e con le 
modalità di cui al primo comma dell’art. 512 CPC.

Si  raccomanda  pertanto  agli  iscritti  particolare  attenzione  nell’indicare  al 
professionista delegato alla vendita i rispettivi crediti e l’esistenza di eventuali privilegi, 
onde consentire pronta riscossione del ricavato d’asta.

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE
avv. Roberto Gambel Benussi
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