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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO 

UFFICIO di PRESIDENZA 

________________________________________________________________________ 
 
Prot. N.  

Oggetto: richieste di iscrizione nell’elenco di professionisti disponibili a provvedere alle 
operazioni di vendita di beni immobili e di mobili registrati 

 
Agli Avv.            omissis 

(risposta alle note timbrate il 22/05/2018 e 18/05/2018) 

 

Ai Notai dr. omissis 

 

p.c. al Giudice delle Esecuzioni immobiliari 

 

Avuto riguardo alle note in oggetto, con le quali, parecchi professionisti chiedono di essere iscritti 

nell’elenco sopraindicato, premesso in fatto che già da tempo sono pervenute le missive degli 

Ordini di appartenenza e che le iscrizioni per domanda diretta al Presidente del Tribunale senza 

previ riscontri non sono contemplate dalla legge, si fanno proprie le considerazioni a suo tempo 

espresse dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti il 22/12/2017, con le quali, in sintesi, si 

sostiene: 

a) Che è ben possibile l’iscrizione in albi diversi da quelli di appartenenza; 

b) Che, tuttavia, la domanda per l’iscrizione in elenchi di altri circondari va presentata sempre 

presso l’Ordine o Consiglio di appartenenza, preposto ai riscontri del caso, prima dell’inoltro 

al Presidente del Tribunale; 

c) Verosimilmente nei tempi e alle cadenze previste dalla legge (art. 179-ter disp. att. c.p.c. 

nel testo anteriormente al 2/7/2016 vigente, in mancanza dell’apposito decreto ministeriale 

che dovrebbe regolare l’attuazione del nuovo testo – cfr. nota del Consiglio Nazionale dei 

dottore Commercialisti 25/01/2018). 

Va ricordato come questo ufficio abbia pubblicato già l’8/2/2018 un elenco provvisorio emendabile 

entro 60 giorni e che, a scadenza, il 10/04/2018 è stato pubblicato l’elenco definitivo valido per un 

triennio, avverso il quale “entro 60 giorni potranno essere comunicati alla cancelleria i dati 

mancanti o le variazioni da apportare”. 

Come chiaramente scritto nel sito del Tribunale all’indirizzo 

http://www.tribunalediavezzano.it/professionistiDelegati.aspx “ostandovi il disposto di legge, si 

comunica che non potranno essere prese in considerazione, NUOVE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

fino al termine del triennio”. 

Pertanto, il termine provvisoriamente assegnato per il riscontro degli elenchi provvisoriamente editi 

sul sito del Tribunale, deve intendersi riferito per la registrazione di eventuali errori contenuti nei 
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suddetti, estendibili alle eventuali omissioni di nominativi che pur avendo partecipato o avendo 

avuto intenzione di partecipare alla formazione degli elenchi presso gli ordini di appartenenza, non 

abbiano visto incluso il proprio nominativo per giustificati motivi oggettivi o soggettivi. 

Di conseguenza, le domande in oggetto, vanno sempre sottoposte al preventivo riscontro degli enti 

di appartenenza e solo dopo, in caso di positivo esito, trasmesse a questo ufficio per l’aggiunta agli 

elenchi già trasmessi dai quali siano eventualmente sfuggite per errori giustificabili. 

 

Avezzano, 25 maggio 2018  

 
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
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