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Lodi, 30 giugno 2011 
 
Circolare n.  5/2011 
 
 
Cari Colleghi, 
 
 ai sensi dell’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, il 
Consiglio dell’Ordine deve provvedere a segnalare al Presidente del Tribunale di Lodi, i nominativi 
dei Colleghi disponibili ad essere inseriti nell’elenco dei Professionisti che provvedono alle 
operazioni di vendita di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri. 
 
 Chi desiderasse essere inserito in detto elenco, deve restituire alla segreteria dell’Ordine il 
modulo allegato, completato in ogni sua parte. 
 
Sarà cura del Consiglio provvedere al suo inoltro al Presidente del Tribunale. 
 
 Nella scheda è bene evidenziare ogni esperienza professionale che possa aver fatto acquisire 
al Professionista esperienze utili per lo svolgimento delle operazioni di vendita all’incanto. 
 
 Per i Colleghi che fossero già inseriti nell’elenco di precedente formazione, dovranno essere 
riportate solo le informazioni di aggiornamento dei dati  in precedenza comunicati. 
 
 
Cordiali  saluti 
     
 
Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
Dottor Emilio Bruschi                                                                      Dottor Giuseppe Raggi 
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SCHEDA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI CHE PROVVEDONO 
ALLE OPERAZIONI  DI VENDITA 
(Art. 179-ter Disp. Att. C.p.c.) 
 
COGNOME  e NOME_______________________________________________ 
 
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
INDIRIZZO STUDIO _______________________________________________ 
Tel. Fax  ______________________ 
E-mail    ______________________ 
 
Iscritto Albo dal ________________       N ° iscrizione Albo ___ 
 
Per i Colleghi già iscritti nell’elenco. 
Aggiornamento dei dati e delle informazioni  precedentemente forniti. 
Nel periodo 2009-2010: 
-  Numero ________ procedure esecutive delegate eseguite 
 
Per i Colleghi già iscritti nell’elenco e per i Colleghi alla prima iscrizione. 
-  Corsi e convegni frequentati inerenti le esecuzioni Immobiliari 
-  Specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
-  Specifiche esperienze maturate nello svolgimento di attività di amministratore o liquidatore 
giudiziale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Specifiche esperienze maturate in procedure esecutive immobiliari, in qualità di custode (ex art. 559 
cpc); altre esperienze ed informazioni comunque utili: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Allegati 
 
(luogo e data) Firma 

 


