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Cari Colleghi, 
 
è ormai decorso il termine di validità dell’elenco che il Consiglio dell’Ordine comunica al Presidente del 
Tribunale con l’indicazione degli avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni 
immobili (art. 179 ter disp. Attuazione del c.p.c). Precisiamo che la norma in oggetto è stata modificata e 
l’iscrizione nell’elenco prevederebbe ora la frequenza di un corso di formazione, come da Decreto 
Ministeriale. Ma, in attesa della emanazione del Decreto, il Presidente del Tribunale ci ha inviato a 
rinnovare l’elenco in base alla previgente disciplina. 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha dunque deliberato di predisporre l’elenco per il nuovo triennio. 
 
All’elenco anzidetto devono essere allegate le schede formate e sottoscritte da ciascun avvocato, con cui 
sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e 
concorsuali. 
 
La scheda dovrà necessariamente contenere: 
 

• Le generalità dell’avvocato; 
• La data di propria iscrizione all’Albo; 
• Il numero di ruolo delle procedure esecutive seguite – mobiliari relativamente a beni mobili iscritti 

nei pubblici registri, e immobiliari – con la specifica posizione processuale assunta (difensore del 
creditore procedente, o del creditore intervenuto, o di altre parti del processo nonché delle attività 
effettivamente svolte). 

• L’eventuale attività già svolta come delegato alla vendite. 
 
Si prega, per la tutela dei dati riservati, di indicare il numero di ruolo e l’anno del procedimento, 
astenendosi dal far menzione del nome delle parti, salva autorizzazione della parte stessa. 
 
Si consiglia anche di riferire di altre eventuali esperienze acquisite nella materia dei procedimenti esecutivi 
per espropriazione, quali, ad esempio: la pubblicazione di studi o monografie, ecc.; la partecipazione – 
attestata e documentata – a convegni o seminari nonché una eventuale competenza di carattere scientifico in 
ambito accademico. 
 
Stante la natura autocertificativa della scheda e del contenuto della stessa, è necessario che in calce alle 
dichiarazioni suddette e immediatamente prima della sottoscrizione sia apposta la formula: “Attesto l’esatta 
corrispondenza al vero delle dichiarazioni sopra riportate e dichiaro di essere a conoscenza della 
responsabilità in cui incorre chi rilasci dichiarazioni mendaci.” 
 
Chi fosse interessato all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco in oggetto, è invitato a far 
pervenire a questo consiglio una Sua dichiarazione scritta di adesione, unitamente alla scheda informativa 
allegata debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre il termine del 15 Gennaio 2018 
esclusivamente via pec. 
 
Ciò consentirà al Consiglio dell’Ordine la formazione dell’elenco e la raccolta delle schede, da trasmettere 
alla Presidenza del Tribunale. 
 
Con i migliori saluti. 
       Il Presidente 
              Avv. Remigio Belcredi 


