
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA 

PRESIDENZA 

 

Decreto n. 19    del 19 marzo 2021  

 

OGGETTO: Pubblicazione dell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni 

di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. Triennio 2021-2023 

 

 Il Presidente 

 Visto l’art. 179 –ter delle disp. att. al c.p.c.  il quale prevede che il Presidente del Tribunale 

formi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo 

trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative e di 

disponibilità ad assumere incarichi sottoscritte da ciascuno di essi; 

 Considerate le disposizioni fornite con la nota dell’1 dicembre 2020, pubblicata sul sito del 

Tribunale il 4 dicembre 2020, in merito alla formazione degli elenchi valevoli per il triennio 

2021- 2023;  

 Considerata, altresì, la proroga, fino al 28 febbraio 2021, dell’albo dei professionisti delegati 

alle operazioni di vendita ex art 179 ter disp. att. c.p.c. del triennio 2018-2020, disposta con 

Decreto Presidenziale n. 70 del 10 dicembre 2020  

 Tenuto conto che sono state inoltrate dai Consigli Notarili distrettuali, dai Consigli degli 

Ordini degli Avvocati e dai Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili le istanze e le schede dei professionisti che si sono resi disponibili alle operazioni di 

vendita; 

 Ritenuto che occorre procedere alla formazione dell’elenco di cui all’art. 179-ter comma 2 

delle disp. att. c.p.c.  

Per quanto premesso  

SI DISPONE 

A) La formazione dell’elenco di cui all’art. 179-ter, per il triennio 2021-2023 suddistinto in tre 

files: 

 1) Elenco dei Notai; 2) Elenco degli Avvocati; 3) Elenco dei Commercialisti ed Esperti 

Contabili;  

 B) la trasmissione degli Elenchi di cui innanzi ai Giudici dell’esecuzione unitamente a copia 

delle schede informative presentate dai professionisti;  



C) la pubblicazione degli Elenchi sul sito web del Tribunale di Latina, con valore di notifica, 

per ogni effetto di legge, per tutti i professionisti;  

D) la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi sul sito web, ai Consigli Notarili 

e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i cui 

professionisti hanno reso la disponibilità in qualità di delegati alle vendite.  

Non saranno prese in considerazione ulteriori domande pervenute oltre il termine. 

Si rappresenta che sono stati incluse nell’elenco le domande pervenute dagli ordini della 

regione Lazio. 

La tenuta dell’albo sarà curata dal responsabile della cancelleria delle esecuzioni immobiliari . 

Latina, 19 marzo 2021 

 Il Presidente  

Caterina Chiaravalloti 
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