
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE 
PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA E ALLA CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI EX 
ARTT. 169 TER E 179 TER DISP.ATT. C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA. 

Il sottoscritto ________________________________ nato  a ______________________ 

il _____________  C.F._____________________ residente a _____________________ 

in _____________________________________ con studio a _____________________ 

in _____________________________________ telefono _________ fax ___________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata _______________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria ________________________________________ 

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma dall’anno  _________, tessera n.ro _________

di essere inserito nell'elenco dei Professionisti delegati alle operazioni di vendita ed 

alla Custodia dei beni pignorati ex art. 169 ter e 179 ter disp. att. c.p.c. per il triennio 

2021/2023 

CHIEDE
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DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445:

1) di espletare l'attività di custode giudiziario e di delegato alle vendite nelle

procedure di espropriazione immobiliare dall'anno ______________ e/o di curatore

fallimentare in quelle concorsuali dall'anno _____________;

2) di non aver espletato né l’attività di custode giudiziario nelle procedure di

espropriazione immobiliare né l’attività di curatore fallimentare nelle procedure

concorsuali;

3) di collaborare dall’anno _________ con lo studio __________________________

che svolge attività di custode giudiziario e di delegato alle vendite nelle procedure di

espropriazione immobiliare e/o di curatore fallimentare in quelle concorsuali;

4) che, ai sensi dell'art. 179 ter Disp. Att. C.p.c., non è stato cancellato dagli elenchi del

precedente triennio a causa della revoca dell'incarico per il mancato rispetto delle

direttive di cui al primo comma dell'art 591 bis C.p.c;

5) di aver espletato in qualità di custode giudiziario e/o di delegato alla vendita un

numero totale di incarichi ______________ e/o in qualità di curatore fallimentare nelle

procedure concorsuali  un numero totale di incarichi _______________ come si evince

dalla scheda dettagliata delle esperienze professionali allegata.
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ULTERIORI INDICAZIONI RICHIESTE DAL TRIBUNALE DI ROMA

(N.B.: la mancata spunta della casella e/o il mancato completamento delle informazioni richieste 
varranno solo come informazione omessa e non impediranno l’inserimento del dichiarante 
nell’elenco).

6) Titoli di studio, specializzazioni

      di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
_______________________________________ con voto___________;

      di avere conseguito la laurea in economia e commercio triennale o magistrale presso 
l’Università degli Studi di _________________________________________ con 
voto___________;

      di avere conseguito il diploma di ragioneria con voto ________________ presso 
l’Istituto ______________________________________;

 di avere sostenuto esami specifici in materia esecutiva e/o fallimentare:
se si spunta la casella, specificare quali e la votazione riportata

 di avere conseguito la specializzazione in materia esecutiva e/o fallimentare;
se si spunta la casella, specificare tipologia (master, corso, etc… ente formatore e anno)

7) di avere curato pubblicazioni (monografie, articoli etc..) in materia esecutiva;
se si spunta la casella, specificare gli estremi delle pubblicazioni
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8) di non aver riportato condanne penali, né di essere sottoposto a

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali a proprio 

carico;

9) di aver riportato condanne penali o di essere sottoposto a  prov- 

vedimenti che riguardano l’applicazione di misure si prevenzione o di

essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

10) di non aver riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine Professionale

di appartenenza;

11) di aver subito i seguenti provvedimenti disciplinari da parte

dell'Ordine Professionale di appartenenza o di essere a conoscenza dei seguenti

procedimenti disciplinari:

12) di aver frequentato nel triennio precedente un numero di ore di formazione

professionale in materia di esecuzioni immobiliari compresi

tra                         come si evince dalla scheda dettagliata degli eventi

formativi di corsi e convegni in materia di espropriazione immobiliare allegata.

13) di essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (business key o smart

card) di un indirizzo PEC, comunicato al Consiglio dell'Ordine, e di un redattore atti.



14) di ben conoscere le disposizioni del Presidente della IV Sezione Immobiliare che

prevede l'uso esclusivo del Processo Telematico per le comunicazioni e i depositi in

cancelleria di tutti gli atti relativi all'attività che andrà a svolgere e comunque

dell'obbligatorietà del Processo Telematico;

15) di ben conoscere le circolari, le linee-guida e le direttive osservate oltreché i moduli

provvedimentali in uso presso la sezione IV civile, pubblicati nella sezione “Esecuzioni

Immobiliari” del sito del Tribunale di Roma;

16) di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti

dal programma di formazione dell'Ordine Professionale di appartenenza;

pag. 5/5

17) di avere rapporti continuativi con società o enti creditizi per attività di

recupero crediti ovvero di collaborare stabilmente con studi legali che si 

occupano di tali attività; 

se si spunta la casella, specificare le società o gli enti creditizi e/o gli studi legali con cui si collabora; 

18) Ulteriori dati referenziali ritenuti d’interesse:

Area per la firma digitale
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