OROINE OEGLI AVVOCATI 01 COMO
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Como, 9 giugno 2005

circolare

D. 23/05

AI SIGNORI ISCRITTI
LORO SEDI

,

Come Vi e noto, 1a L. 14.5.2005 n. 80 (supplemento ordinario n. gIlL alIa
G.V. n. 111 del 14.5.2005) ha convertito in Leggeil decreto-legge 14.3.2005 n. 35
recante "disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per 10 sviluppo
economico, sociale e territoriale - Deleghe al Govemo per la modifica del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche per la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali".
Tale normativa prevede - tra l'altro - una serle di nuove disposizioni
riguardanti in particolare il processo civile e il diritto fallimentare.
In materia di esecuzioni immobiliari (la cui disciplina e profondamente
mutata) , all 'art. 591 - his c.p.c. e prevista la delega delle operazioni di vendita
anche ad un avvocato iscritto in apposito elenco.
II nuovo art. 179 - ter disp.att. c.p.c. regola la formazione di detto elenco,
attribuendo il relativo compito a1Consiglio dell'Ordine.
Pertanto, i colleghi che sana interessati ad iscriversi in tale elenco sono
pregati di depositare presso il Consiglio la scheda che viene trasmessa con la
presente circolare, debitamente completata e sotto scritta , a1 pill presto e
comunque entro i1 30.6.2005.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Ales
dro Patelli)

...

Richieata di inaerimento nell'Elenco di cui all'art. 179

- ter

diaD.

att. c.R.c. e scheda informativa

II sottoscritto avv.

",..

nato a

con studio in
C.F "

il
!,

.

e Part. IVA

CHIEDE
di essere iscritto nell'elenco di cui a11'art. 179 - ter c.p.c. e a tal fme riferisce di
seguito quanto prescritto dall'indicata norma.
Specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie
0 concorsuali:
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