Criteri applicativi del DM 227/2015 in tema di liquidazione dei compensi ai delegati

Il Presidente della II Sezione Civile ed i giudici del Collegio esecuzioni e fallimenti ;
ritenuto necessario, attesa l’emanazione del D.M. 227/2015 , di indicare criteri omogenei di liquidazione
in relazione alla specificità delle singole procedure secondo le varie tipologie individuate;
premesso che per la richiesta di liquidazione dei compensi i professionisti dovranno utilizzare il format
predisposto su apposito foglio excel pubblicato sul sito del Tribunale di Benevento – sezione dedicata ai
professionisti-;
comunicano
che il compenso relativo alle attività delegate di cui all’art. 2 comma 1 lett a) numero 2 - attività svolte
successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione - sarà
ridotto nella misura del 20% quando le vendite esperite siano inferiori al numero di 3; oltre le 3 aste non
saranno applicate riduzioni al compenso base previsto;
che il compenso relativo alle attività delegate di cui all’art. 2 comma 1 lett a) n. 4 - attività svolte nel corso
della fase di distribuzione della somma ricavata – sarà ridotto nella misura del 20% qualora siano beneficiari
della distribuzione fino a 2 creditori; non saranno applicate riduzioni nel caso di distribuzione in favore di
un numero di creditori compreso tra 2 e 6, qualora la distribuzione sia a vantaggio di oltre 6 creditori sarà
applicata la maggiorazione del 20%.
Viene altresì richiesto ai delegati di precisare – in ipotesi di vendita effettuata in più lotti – se i beni alienati
siano stati o meno venduti contemporaneamente o in tempi diversi e ciò al fine della corretta applicazione
della previsione di cui al comma 2 dell’art 2 cit.
Infine i delegati sono invitati ad allegare alla istanza di liquidazione - effettuata utilizzando il format
pubblicato sul sito del Tribunale- anche la verifica dell’esito del controllo generato automaticamente dal
sistema di calcolo in ordine al rispetto del limite di cui all’art. 2 comma 5 del DM 227/2015.
Si dispone la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale dandosi comunicazione della
stesse agli ordini professionali interessati ( Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti , Collegio
Notarile ).
Benevento 18 maggio 2016
Il Presidente della II Sezione Civile ed i giudici del Collegio esecuzioni e fallimenti ;

