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Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

TRIBUNALE DI LATINA 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI - comunicazione 

Si rimette di seguito quanto pervenuto dal G.E. dott. Lorenzo Ferri. 
CIRCOLARE AI CUSTODI NOMINATI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE 
IMMOBILIARI 
 
“Il G.E. dott. Lorenzo Ferri, evidenzia che a partire dal 07.02.2011 si rende opportuna, 
per ragioni di efficienza e celerità dei procedimenti esecutivi immobiliari, la presenza in 
occasione di tutte le udienze (a partire da quella di conferma dell’incarico peritale) dei 
Signori professionisti nominati custodi nelle procedure esecutive immobiliari. Inoltre si 
precisa che le funzioni di custode non possono essere ritenute delegabili, sicchè la loro 
delega a terzi potrà avvenire solo in casi determinati e previa autorizzazione scritta da 
parte del Giudice da rendersi in calce ad apposta istanza indicante le ragioni 
dell’impedimento del custode. La violazione delle direttive che procedono potrà essere 
oggetto di un provvedimento di revoca del custode. Si pregano infine i Signori custodi 
di indicare, con nota allegata al decreto di trasferimento, quale sia stato il mezzo 
pubblicitario (lo specifico giornale o periodico, il sito internet o altro) attraverso il 
quale l’aggiudicatario è venuto a conoscenza della vendita coattiva (sempreché 
l’aggiudicatario intenda fornire tale risposta).” 
 

AVVISO 
“ Si avvisano i Sigg. custodi-delegati e gli esperti che, a partire dal 20.02.2011, tutte le 
designazioni, salvo ipotesi di particolare difficoltà e rilevanza dell’incarico, verranno 
effettuate utilizzando un programma informatico di sorteggio ai fini della designazione 
del professionista. Si precisa tuttavia che i professionisti, in occasione del primo 
incarico loro conferito, potranno essere designati dal giudice senza sorteggio stante la 
necessità di verificare le rispettive attitudini”. 
 

 
 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE AZIENDA AUSL 

 
Su richiesta dell’Azienda AUSL di Latina, si comunica che è variata la modulistica per i 
pagamenti da effettuare al Dipartimento di Prevenzione Azienda AUSL di Latina. Tale 
modulistica è reperibile ai seguenti indirizzi: 
 http://www.asl.latina.it/modules.php?name=DipPrevenzione o utilizzando i link 
d'interesse secondo i pagamenti da effettuare: 
 D.lgs 194/08      : 
http://www.asl.latina.it/componenti/actions.php?action=view&Id=697&fs=docazi 
 registro infortuni : 
http://www.asl.latina.it/componenti/actions.php?action=view&Id=693&fs=docazi 
 gas tossici        : 
http://www.asl.latina.it/componenti/actions.php?action=view&Id=744&fs=docazi 
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