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Al Presidente del CONAF 

Dott. Agr. Andrea SISTI 
serviziosegreteria@conaf.it  

 

e, p. c.  Ai Presidenti Federazioni regionali degli Ordini dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia 

Loro sedi 

 

Oggetto: Espletamento dei mandati relativi alle esecuzioni immobiliari – Richiesta intervento 

 

 

Preg.mo Presidente, 

relativamente alle consulenze prestate dai colleghi professionisti durante l’espletamento dei mandati relativi alle 

esecuzioni immobiliari è emersa una negativa novità segnalataci da alcuni professionisti per il tramite dell’Ordine di 

Catania con nota prot. 635/15 del 05/10/2015, e precisamente:  

il comma 1 a-ter) dell’art. 14 del D.L. 83/2015 coordinato con L. di conversione n.132/2015 prevede che “Il compenso 

dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo 

ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per 

cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”. 

Orbene, i professionisti incaricati non potranno vedere liquidata la loro parcella se non dopo la vendita del bene, 

ovvero dopo anni ed anni dall’espletamento dell’incarico, e non solo: gli stessi professionisti non potranno applicare le 

tariffe a seconda del valore di stima del bene oggetto di procedura esecutiva, ma vedranno la loro parcella calcolata 

“ex post” solo dopo la vendita, e quindi spesso con un valore di mercato che non collima con quello di stima, ma che 

spesso viene a ridursi per i reiterati tentativi di vendita all’incanto, spesso deserti; ne consegue che ad ogni rinvio il 

prezzo di vendita del bene viene a ridursi, e con esso anche il valore della parcella del professionista. 

Eppure la consulenza prestata dai professionisti viene espletata per dare il CERTO VALORE di un determinato bene. 

Il comma di legge, inoltre, diviene assai discriminante per quanto attiene alla valenza del professionista quale ausiliario 

del Giudice, poiché le lungaggini delle procedure esecutive, il calcolare la parcella subordinandola alla liquidazione del 

bene, potrebbe far venire meno all’effettiva volontà ausiliaria stessa, atteso che potrebbe anche capitare che rispetto 

ad un eventuale acconto versato quale 50% calcolato sulla base del valore di stima, in seguito alle varie aste, con 

ribassi continui, o in caso di una vendita con prezzo “stracciato”, al professionista possa capitare che la parcella finale 

sia addirittura inferiore a quel 50% originariamente percepito, e sul quale (nel corso degli anni della procedura 

esecutiva) ha già versato c.p., IVA e tasse. In questo caso, il professionista potrebbe vedersi costretto a dover restituire 

parte dell’onorario già incassato, dovendo, poi, tentare di recuperare gli altri oneri (c.p. e tasse) versati anzitempo. 

In considerazione di quanto sopra, Le chiediamo un intervento presso il Ministero della Giustizia, al fine di poter 

mettere in atto un intervento legislativo che “cassi” l’iniqua  norma da poco introdotta. 

In attesa di Vs. urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 

 


