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Sottofascicoto

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa del 30 settembre 

2022, prot. n. 4788/2022, con la quale si chiede rinserimentò dell’aw. Rosario 

Marcinnò nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di 
beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili;
ritenuto che il mancato inserimento del nominativo del detto avvocato nell’elenco 

trasmesso dall’Ordine a questa presidenza è stato frutto di un mero errore materiale, 
sia nella fase di disamina delle istanze pervenute, avendo provveduto l’aw. Rosario 

Marcinnò a trasmettere la relativa domanda a mezzo pec in data 12,01.2021, sia 

nella fase di predisposizione del relativo elenco da parte del C.O.A.; 
preso atto della richiamata delibera consiliare del 18.05.2021, che si allega, nella 

quale viene rappresentata la criticità segnalata daH’aw, Rosario Marcinnò e, 
all’esito degli accertamenti effettuati, in conseguenza del rilevato errore materiale, 
chiesto di provvedere all’inserimento dello stesso nell’elenco elaborato dalla 

Presidenza del Tribunale,
P.Q.M.

Dispone Tinserimento, nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni 
di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili, per il 
triennio 2021-2023, deH’aw. Rosario Marcinnò.
Dispone trasmettersi, a cura della segreteria della presidenza, il presente 

provvedimento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa.
Siracusa 21 ottobre 2022

IL presidenV] >el tribunale
Dott.ssa(Do sa Quartararó
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
Tel. 0931/494599 - Fax 0931/494283 

96100 SIRACUSA
Viale S. Panagia, 109 - Palazzo di Giustizia

e ■l'o -eS'_'2£>22,

3 0 SET. 2022
Siracusa.

ILL.MO SIG.
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
DI SIRACUSA
DOTT.SSA DOROTEA QUARTARARO

Prot. N-

Oggetto; Deleghe vendite immobiliari 
Inclusione elenco

Egregio Sig. Presidente,
presa visione della richiesta a firma dell’Aw. Rosario Marcinnò, iscritto 

all’Ordine degli Avvocati del Foro di Catania, che si allega alla presente, avente 
ad oggetto inserimento del proprio nominativo nell’Elenco dei professionisti 
delegati alle vendite immobiliari per il triennio 2021/2023 ;

Ritenute condivisibili le ragioni addotte dal richiedente, già inserito 
nell’Elenco per il precedente triennio 2018/2020, a sostegno della propria
richiesta; , . „ x ,

Richiamata la delibera consiliare del 18.5.2021, che si aUega, avente ad 
oggetto l’adesione all’inserimento dei Colleghi già iscritti in seno all’Elenco dei 
professionisti delegati alle vendite per il triennio precedente e non inseriti in sede 
Hi rinnovazione dell’Elenco per il triennio in corso;

si esprime parere favorevole all’accoglimento dell istanza di cui in oggetto.

Il Consigli 
(Àw.

è Segretario



domanda per Tinserimento nell'elerico dei professionisti dispon,.. mailbox:///C;/Users/Rosetta/AppData/RoamÌng/Thundei,biiv

Oggetto: domanda per l'inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili 
a provvedere alle operazioni di vendita- ERRATA CORRIGE 

Mittente: "rosario\.marcinno"
<rosa rio. marcinno@pec.ordineavvocaticatania.it>
Data: 13/09/2022, 12:59 

A: ord.siracusa@cert.legalmail.it

Spettabile
Consigliò dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Il sottoscritto Avv. Rosario Marcinnò,nato a Catania il 20.08.1964,con studio in 
Catania alla via Pasubio 45,tei. 342/8088167,
email: avv.rosario.marcinno@gmail.com, pec:
rosario.marcinno@pec.ordineavvocaticatania.it

ESPONE

- in data 12.01.2021, lo scrivente inviava a mezzo posta elettronica certificata, al 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, la domanda per l'inserimento 

neH'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita 

con scheda informativa - 179 ter disp. att. c.p.c. (all. 1)
per mero errore di battitura la pec è stata indirizzata a 

ord.siracusa@cert.legal.mail.it tali.2)
- lo scrivente ha appreso solo oggi di essere stato escluso dall'elenco dei 
professionisti di cui sopra, dopo verifica eseguita personalmente sul sito del 
Consiglio dell'Ordine

Pertanto in virtù di quanto esposto

CHIEDE
di poter essere inserito nel menzionato elenco dei professionisti delegati alle 

operazioni di vendita di beni immobili a seguito di delega del Giudice 

dell'Esecuzione.

Confidando nel benevolo accoglimento della presente istanza porge distinti saluti.
1 4 SET. 2022

Avv. Rosario Marcinnò

1 di 2

HEKVENU'I'G (L;. * y*

PROT.N

14/09/2022. 07:13

mailto:rosa_rio._marcinno@pec.ordineavvocaticatania.it
mailto:ord.siracusa@cert.legalmail.it
mailto:avv.rosario.marcinno@gmail.com
mailto:rosario.marcinno@pec.ordineavvocaticatania.it
mailto:ord.siracusa@cert.legal.mail.it


DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL’ELENCO DE! PROFESSIONISI’I 
DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI \'RNDn'A 

cor» SCHEDA INFORMATIVA 
- 179 ter dtsp. aft. c.p.c.

.Speifabilc
Consiglio dcirOrdiiic degl' Avvocati di Siraciisa

Il sottoscrìtto Avv. Rosario Murcìnrvò 

Nato il 20 Agosto 1964

a Catania, residente in Trerotsticri Etneo (CTì 

Via Nkateti n. 66 

con studio in Catania 

Via Lmberto 1° n, 14,1

Tel. n. 342/8088167 / n. 327/2065669. Fax ». ____________ _____ __
E-Mail avv. rosario.niareii!nofa;gniail.coni

PEC rosario.inàrclnnofà pee.ordlneasTOcaficatanla.il

C.F. MRC RSR 64M20 C351K P. !\ A 04374660878

CHIEDI:;

di essere in.serito/a, ai sensi deipari. 179 ter disp. att. c.p.c.. nelPelenco dei professionisli 
(Avvocati) disponibili a prosvedere, a seguito di delega del C.ludSce dell'Esecuzione, alle 

operazioni di vendita di beni immobili;

DI CHIARA

ai sensi e per gli effetti degli arti. 46 e 47 dei D.P.R. 445/2000, consapevole delia responsalillità 

penale in caso di falsa dichiarazione (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

. di essere i.scriito.'a nelPAIbo degli esercenti la professione ibien.se tenuto dal Omsiglio 
dell’Ordine degli .Avvocati di Ciuania:

. di non aver riportato una sanzione disciplinare, esecutiva più grave ddi'avvcrtiincmo;
(li aver latto pane degli elenchi di cui all'arl. 179 ter disp. alt <. triennio p tee eden tt .
di avere iuicies.se a pcnmmerc udi’dcnco per ri triennio 70! essendo m possesso de,

ridativi jcqr.'ii'.Iti di legge
(barrare la. relativa t-a's'éthA: .*>' j,:



r>(CH/AR,v f.NOJ.TRK 

OBh'ur;ironf i u/ vtf w/, ..../
tf_tsirìfifi,«t'/ fHcftjt(tì pri'vàieftte}

‘H-'.&jntennt

duivxr maturato io scijiicnii spccjf/chc esporion/c;

■ ''d'° 5V,’lSimc'"” ■* ... ......... « (pCT pmtém ,lldjcarc, w

...obr. dcl|-,nti,r,™ „ -cnlW**,» ,i,„lare pr.ci»,,,,»,,,. „ „om„„tivo. „nici„

Sindi/iano: «sire,,,, ddir, pr..a„lura, ndvni prolbssipnak- av.PU,; por il cedilo,c proeck-mc 

PC .1 cedi,..re Iccvcnul,,. pc il tk.hi,„re, ,u.le tua„,|Ci ; a|m i(aI,

■ E. IMOM» Tnbunf.lt' di f.aiunia in i,tialiià di lirofcwiciista ddruua alla vendita i 
custode;

P.E. 322/20U Tribunale rii ( atania in qualità rii professionistii delegato alla venriitii c 
custode;

P.E. 49/2013 Tribunale di Catania in qualità di professionista delegato alia vendita e 
custode;

P.E. 243/2013 Tribunale di Catania in qualità di professionista delegato alla vendila c 
custode;

P.E. 288/20}2 Tribunale di Catania in qualità di professionista delegato alla vendita.e 
custode

P.E. 814/2013 Tribunale di Catania in qualità di professioni'sia delegato alla vendita e 
custode

P.E. 149/2007 Tribunale di f ntanm in ((italifà di profcs.sìonisia delegato alla vendita e 

custode

P.t.. 1134/2010 rribuiuile di Cataida In qualità di profossioiii.<ta delegato albi vendita c 
custode

P.E. 773/1986 ITibunale di Cuitinia in qualità di pn)fe.ssioitt'.tiJ delegato alla vendita e 
cu.siodf

fv.E. 671/2009 Tribunale rii Catania In qualità rii profe.s.sio:tisfa deleg.alo alla vendita e 
custode

P.E. 32/2012 rribunate di {.iatanlo in qualità di |»rofc.<.sioi>!siM delegato alia sendìta t 
custode

nello .svolgimento .fi woditc mmiobjluiri ndi'umluis» di lìtocodui-e coucoi.Mmli (pei ciascuna 

procedili a indicare: .se litofite dell uicaricii o eollabonitojc dei i itola, e ptcosandone il



notninaliv<»; ufficio giudiziario: estremi, deliri procedura; iitiiviia professionale svolta; altri 
dall ritenuti utili):

nello svolgimento di ulteriori aitivilà, diverse cki quelle picecdenicmcnle indicale;

- altre informazioni; competenze specifiche, cotsi profcs.sionaiì .specifici, titoli, attestazioni, 

polizza tissiciirativa flcZ/tfit-, eco,:

(Jf avere frequentato diversi eventi organizzati dal Consìgliu dcH'Ordlne di Catania, per 

l'acquisizione di crediti formativi, in materia di esecuzioni immobilian.

Di essere in possesso di copertura assicurativa ad hoc per il ruolo di professionista 

delegato alla vendita e di custode del beni oggetto di esecuzione.

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali
Ài sensi e per gii effeni di quanto previsto da! regoiamentn UE n. 67<i-20/6, con la sottoscrizione 
de! presente atto il sottoscrìno/u presta ii proprio consenso ed autorizza il Consiglio dei! Ordine 
dagli Avvocati di Siracusa a comunicare i propri doli personali alla Presidente dei Tribunale di 
Siracusa e a soggetti terzi, sia persone fisiche sia giuridiche intcressan alle procedure esecutive 
immobiliari, autorizzando sia if Consiglia dell 'Ordine degli Avvocati di Siracusa sia il Ttihiinale di 
Siracusa al trattamento dei propri dati' personali ed alla iorp ■diffusione con ogni mezzo anche 
telematico.

Cuianio li 12/01/2021

ffnua)

/n conformità aiPart. .18, comma .1. dei D.P.ft 445/2000, si aìhga copia foWStaiicM del 

documento di identità del dichiarante.



\

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
SIRACUSA

Viale SantaPanagia, 109-Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

J,A PElIDlRAj'CjtlS^M DEL16J11JMM-

omissis

In merito al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Deleghe vendite 
immobiliari — Inserimento Elenco Avv. Simona Alvares-Rìchiesta 
pervenutà il 4,1.2021" i\ Consiliot
presa visione della richiesta dell'Aw. Sintona Alvares e rilevato che, 
dalla verifica compiuta dall’Ufficio di Segreteria, 1 istanza di 
inserimento all’elenco dei delegati alle vendite immobiliari risulta 
effettivamente trasmessa a mezzo p.e.c. daH’interessata in data 
4/01/2021 e purtuttavia non inserita, per mero errore materiale nella 
fase di disamina delle istanze pervenute e di predisposizione del 
relativo elenco da parte del C.O.A., nell’elenco dei nominativi 
trasmesso al Tribunale,

delibera
di trasmettere nota al Presidente del Tribunale in seno alla quale 
rappresentare la criticità segnalata daU’Avv. Simona Alvares 
evidenziando gli accertamenti effettuati al riguardo dall’Ufficio di 
Segreteria ed allegando la relativa documentazione, ed in seno alla 
quale chiedere, in considerazione del mancato inserimento, per mero 
errore materiale, del nominativo dell'Aw. Simona Alvares nell elenco 
dei Delegati alle vendite, l'inserimento della stessa nell Elenco già
elaborato dalla Presidenza del Tribunale. ,. x*
Delega il Segretario per la materiale predisposizione della suddetta 

nota. . .

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Angela Giunta 

Per conformità.:

Siracusa, 2 4 HOV. 2021 II Con|iglLer€ Segretario

KAvv-

omissis

Il Presidente
F.tb Avv. Carmelo Greco



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
SIRACUSA

Viale Santa Panagia, 109 - Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

ESTRATTO DELLA DELIBERA CON SILI AREDEL 18.5.2021

t # #1», • • ♦ • omissis

In merito al punto all’ordine del giorno avente ad oggetto '‘Deleghe vendite 

immobiliari - Istanze pervenute per inclusione elenco ” il Consiglio, 
preso atto delle comunicazioni e delle richieste pervenute da alcuni 
Colleghi iscritti ad altri Fori e rivolta al Presidente del Tribunale di 
Siracusa, aventi ad oggetto la richiesta di riapertura dei termini per 

raggiornamento dell’Elenco dei delegati alle vendite immobiliari, 
ritenuto di aderire alla superiore richiesta, da estendersi anche ai Colleghi 
iscritti al Foro di Siracusa, al fine di consentire l’inserimento nell’Elenco 

dei Colleghi già iscritti nello stesso e non inseriti all’atto 

dell’aggiornamento dell’Elenco, i cui termini di scadenza decorrevano al

gennaio 2021;
delibera

di delegare il Consigliere Segretario per la predisposizione della relativa 

nota da trasmettere al Presidente del Tribunale.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.

....___ omissis

Il Consigliere Segretario 
F.to Avv. Angela Giunta

Per conformità.

Siracusa, 3 1 11A6. 2021

Il Presidente
F.to Avv. Francesco Favi

Il Consigliere Segretario 
(Avv./


