
 

 

Il corso, di taglio eminentemente pratico, illustra tutte le novità normative nonché quelle derivanti dai recenti provvedimenti emessi dalla Sezione 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma e si propone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni teoriche e gli strumenti operativi necessari per 

affrontare i nuovi compiti del Custode e del Delegato, con particolare riguardo alle operazioni di vendita con modalità telematica asincrona. Si compone di 4 

moduli aventi durata di 4 ore ciascuno. E’ inoltre previsto un modulo aggiuntivo nel quale verranno, eseguite simulazioni della presentazione di una offerta 

telematica, di una vendita con modalità telematica asincrona e della conclusione delle operazioni di vendita presso lo Studio del Delegato. Al fine di 

garantire un adeguato grado di approfondimento degli argomenti trattati, ad ogni modulo saranno ammessi un numero massimo di 25 partecipanti in aula 

e di 50 partecipanti online. Per partecipare al corso è necessario effettuare la prenotazione on line sul sito web www.associazionecustodigiudiziari.it. Il corso 

in aula si svolgerà in Roma, via Lucrezio Caro 63, presso Fallco Aste. Il corso online si svolgerà attraverso la piattaforma GoToWebinar. Gli incontri 

saranno anche registrati e resi disponibili per una ulteriore visione a tutti gli iscritti. E’ stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati e 

l’Ordine dei Commercialisti di Roma secondo le rispettive discipline attualmente in vigore ai fini della formazione professionale continua 

Costo dell’intero corso (di 4 moduli) in aula: € 300,00  (€ 200,00  per gli iscritti all’ACGDV) 

Costo dell’intero corso (di 4 moduli) online: € 250,00  (€ 150,00  per gli iscritti all’ACGDV) 

E’ possibile acquistare e partecipare al solo Modulo Aggiuntivo 

al costo di €  60,00  in aula (€  40,00  per gli iscritti all’ACGDV) 

al costo di €  40,00  online (€  30,00  per gli iscritti all’ACGDV) 
RELATORI: 

Avv. Antonella Scano (Foro di Roma – Presidente ACGDV)  -  Avv. Barbara Stanchi (Foro di Roma – Vice Presidente ACGDV) 

Avv. Roberto Tartaglia (Foro di Roma – Segretario ACGDV)  -  Avv. Luca Bernardini (Foro di Roma – Consigliere ACGDV) 

Dott. Fabrizio Ricciardi (ODCEC Roma - Consigliere ACGDV) – Alessandro Errico (Responsabile Sala Aste Zucchetti) 

Modulo I    

Venerdì  9 ottobre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Il Custode Giudiziario 

Accettazione telematica dell’incarico 

Esame del fascicolo 

Incidenza della sospensione dei termini dei termini ex art. 83 

comma 2 D.L. 17/03/2020 n. 18 sul deposito degli atti 

I nuovi compiti del custode (Provvedimenti sezione 

esecuzioni immobiliari 26/6/20)  

La nuova Relazione iniziale del Custode (collegamento 

ipertestuale: simulazione pratica)   

Coffe break 

Gestione ed amministrazione del compendio pignorato I 

Immissione nel possesso 

Il nuovo art. 560 c.p.c. 

Le ipotesi di liberazione anticipata  

L’art. 54 ter del D.L. 17/03/2020 n. 18  

Accertamento della fattispecie.  

La prosecuzione della procedura esecutiva 

Esame di casi pratici, domande e risposte 

Modulo II    

Sabato 10 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Gestione ed amministrazione del compendio pignorato II 

Attuazione dell’ordine di liberazione e legittimazione 

processuale 

I beni mobili presenti nell’immobile  

Locazione del bene pignorato 

I rendiconti trimestrali 

Coffe break 

La delega alle operazioni di vendita 

Attività propedeutiche all’ud. 569/600 c.p.c. 

Esame dell’elaborato peritale e descrizione dell’immobile ai 

fini dell’ordinanza di delega 

Verifica della titolarità dei diritti reali oggetto di   

espropriazione 

Adempimenti propedeutici alle operazioni di vendita 

Il pagamento e la pubblicazione sul Portale delle Vendite 

Pubbliche 

La dichiarazione del gestore della vendita ex art. 10 n. 2 del 

D.M. 32/2015 

Esame casi pratici, domande e risposte 

Modulo III  

Venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

La vendita telematica asincrona 

Le caratteristiche della vendita telematica asincrona 

Contenuto dell’offerta telematica  

Il versamento della cauzione   

Modalità di presentazione e ricezione dell’offerta telematica 

Coffe break 

Le operazioni di a vendita 

Verifiche preliminari alla effettuazione della vendita  

Apertura ed esame delle offerte 

Gara tra gli offerenti ed istanze di assegnazione 

Verbalizzazione delle operazioni di vendita 

Esame casi pratici, domande e risposte 

 

Modulo IV  

Sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Gli adempimenti successivi all’aggiudicazione 

Saldo prezzo e spese di trasferimento 

Decreto di trasferimento 

Tassazione e cancellazioni 

Coffe break 

La distribuzione del ricavato della vendita 

Esame e graduazione dei crediti 

Spese di giustizia 

Redazione della bozza del progetto di distribuzione 

Esame casi pratici, domande e risposte 

MODULO AGGIUNTIVO:  

Sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Simulazione della redazione ed invio di una offerta telematica 

Simulazione della vendita con modalità telematica asincrona 

La conclusione delle operazioni di vendita presso lo Studio 

del professionista delegato 

http://www.associazionecustodigiudiziari.it/

