
 

Palazzo di Giustizia - Piazza G. Falcone snc – c.p. 99 - 00049 – Velletri (RM) - Tel. 06 963.08.25 Fax 06 963.63.53 
www.ordineavvocativelletri.it – info@ordineavvocativelletri.it 

 
COMUNICAZIONE C.O.A. VELLETRI 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
 

Oggetto: Elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari  

del Tribunale di Velletri (art. 179 Ter Disp. Att. C.p.c.) 

 
 

Gentili Colleghi, 

riguardo la formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle vendite immobiliari, ai sensi 

dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine informa tutti gli Avvocati iscritti all’Albo di 

Velletri, che intendano mantenere l’iscrizione nel medesimo, laddove già iscritti, ovvero 

intendano essere iscritti nello stesso, che dal 01/12/2020 al 18/12/2020 dovranno inviare uno dei 

moduli allegati (Modulo A per gli avvocati già iscritti nell’elenco; Modulo B per coloro che non 

sono mai stati iscritti), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, al 

seguente indirizzo PEC: istanze@oav.legalmail.it . 

 

I Colleghi interessati quindi, sono invitati a far pervenire una delle allegate schede debitamente 

compilate, secondo le istruzioni contenute nella presente comunicazione, entro e non oltre il 

termine inderogabile del  18 dicembre 2020. 

La raccolta di disponibilità è riservata ai soli iscritti all'Ordine Forense di Velletri, per incarichi da 

conferire da questo Tribunale. 

Segnaliamo che non verranno prese in considerazione le candidature di Avvocati che non abbiano 

regolarmente assolto gli obblighi formativi, in forza di quanto disposto dal Regolamento n. 6/2014 

del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua, il quale all'art. 24 n. 6, stabilisce che il 

regolare assolvimento "costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli 

elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli 

dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici". 

Attesa la particolare natura e complessità dei compiti affidati ai delegati alle vendite, si 

raccomanda di adeguare e/o mantenere per l’intero triennio di iscrizione la propria copertura 

assicurativa ad un massimale corrispondente ai rischi che derivano dalle suddette attività. 

Si allegano Modulo A e Modulo B. 

Velletri, lì 27.11.2020 
                                                                                  Il Presidente  
                                                                             Avv. Lia Simonetti 
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