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Dopo Roma e Cassino, anche a Tivoli nasce l’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite (ACGDV) operante nel settore delle esecuzioni immobiliari

Aperta a tutti i professionisti del settore
L’ACGDV foriera di nuove energie, confronto, collaborazione tra i custodi o delegati alle esecuzioni immobiliari
L’INTERVENTO

L

’avvocato Alessia Tartaro, Presidente
dell’Associazione Custodi Giudiziari e
Delegati alle Vendite (ACGDV) di Tivoli, ci informa della nascita di questa sezione
anche nella propria città, oltre che a Roma
e Cassino.
“ L’organico dell’Associazione – precisa l’avvocato - è il seguente:
Avv. Alessia Tartaro - Presidente
Avv. Febia Bartoli – Vice Presidente
Avv. Laura Fioramanti – Segretario
Dott. Isidoro Capobianchi – Tesoriere
Rag Federica Luttazi - Revisore

Finalità dell’ACGDV
“L’ACGDV – spiega l’avvocato Alessia Tartaro - è un’associazione di rappresentanza
senza fini di lucro, aperta a tutti i profes-

sionisti, che svolgono funzioni di Custode o
Delegato alla vendita nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.
Lo scopo è principalmente quello di conoscenza, incontro, confronto, scambio, informazione e formazione tra liberi professionisti operanti nel settore delle esecuzioni
immobiliari.

L’ACGDV FAVORISCE
LA CONOSCENZA,
L’INCONTRO,
IL CONFRONTO,
L’INFORMAZIONE
E FORMAZIONE
DEI PROFESSIONISTI

I soggetti coinvolti
Tutti noi sappiamo quanto sia difficile e delicata la materia delle esecuzioni, che vede
da un lato il procedente, sia esso persona
fisica o giuridica, spesso Istituti bancari, che
hanno il sacrosanto diritto a vedere soddisfatto il loro credito e dall’altro il debitore,
l’esecutato ovvero colui che, non riuscendo a
onorare i propri impegni economici, si vede
spesso portare via uno dei beni materiali più
importanti per un individuo, ovvero la propria abitazione.

Tutela dei soggetti
Riuscire a tutelare nelle forme opportune
entrambi questi soggetti è impresa ardua, il
Custode o il Delegato alla vendita non sono
certamente i benvenuti nelle abitazioni sottoposte a pignoramento, e non è impresa
semplice far comprendere che sono chia-

mati a far valere un diritto e la loro attività non è un sopruso o un’ingerenza e che,
qualora ricorrano determinati presupposti
potrebbero anche essere chiamati a tutelare, seppur indirettamente, gli interessi del
debitore, come ad esempio qualora il pignoramento sia stato notificato fuori termine, o
qualora vi sia un contratto di locazione op-

QUALORA RICORRANO
TALUNI PRESUPPOSTI,
I PROFESSIONISTI
POSSONO ESSERE
CHIAMATI A TUTELARE,
SEPPUR INDIRETTAMENTE,
GLI INTERESSI DEL DEBITORE

ponibile alla procedura, o ancora, nel caso
in cui comunque vi sia un vizio di forma tale
da rendere il pignoramento inefficace.

Attività in evoluzione
L’attività di cui sopra – conclude la professionista - è in continua evoluzione e trasformazione, basti solo pensare alla ormai
prossima introduzione delle Aste Telematiche, terreno ancora inesplorato ma foriero
di maggior tutela e celerità delle procedure.
Ecco che l’Associazione servirà proprio a
creare sinergie, confronto, collaborazione
tra gli associati onde affrontare le problematiche delle Esecuzioni Immobiliari e
svolgere al meglio l’attività delegata dai Magistrati del nostro Tribunale.
Colgo quindi l’occasione per augurare a tutti gli iscritti un benvenuto chiedendo però
loro che il forte senso di appartenenza al
nostro Tribunale, che molti di noi hanno
visto nascere, si estenda anche alla neonata
associazione”.

Tribunale Ordinario di Tivoli
Sezione Esecuzioni Immobiliari

aea3b34224ff4eb8e776826504e804dd

-TRX IL:05/12/18 20:48-NOTE:

-MSGR - 11_METROPOLIT - 39 - 06/12/18-N:

39
Giovedì 6 Dicembre 2018
www.ilmessaggero.it

-TRX IL:05/12/18 20:48-NOTE:

