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Seminario Formativo – 4 ore in Aula 

IL CUSTODE E IL DELEGATO ALLA VENDITA NEL 
PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE 
Quadro normativo, procedure e prassi 
 

Roma, 23 novembre 2017 -  dalle 14.00 alle 18.00 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura, 16 
 
 
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________  
 

L’efficienza, la correttezza e il buon esito delle procedure 
esecutive su beni immobili sono largamente dipendenti 
dalle figure dei c.d. “ausiliari del giudice” cui si richiede 
competenza, trasparenza e terzietà.  
 
L’evento fornisce una preparazione completa e sintetica ai 
professionisti che rivestono l’incarico di custode giudiziario 
e delegato alle vendite approntando sia le necessarie ed 
indispensabili indicazioni teoriche sia gli strumenti pratico-
operativi necessari per affrontare con competenza i ruoli 
assegnati.  
 
 
 

 

Il Seminario è rivolto ai professionisti già operanti come 
custode e delegato alla vendita che intendano consolidare 
le proprie competenze, nonché ai professionisti che 
intendano cominciare tale percorso e abbiano bisogno di 
una concreta e operativa formazione per essere messi in 
grado -da subito- di accettare ed eseguire 
appropriatamente gli incarichi. 
 
L’incontro si pone come un’indispensabile strumento per gli 
addetti ai lavori ed è arricchito da una nutrita sessione 
interattiva di Question time dove troveranno commento e 
soluzione le casistiche sottoposte dal Relatore.

 

 
 
PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 
 

Relatore: Dott. Luca Zampetti, Giudice Delegato alle Esecuzioni 
Immobiliari del Tribunale di Ancona 
 

Parte I - Quadro generale di riferimento 
• Ricostruzione del perimetro normativo alla luce 

dei nuovi provvedimenti normativi (D.L. n.5 
9/16 e n. 83/15) 

• Ruolo e attività del Custode giudiziario 

• Ruolo e attività del Delegato alla vendita  
 
 
Parte II – Il Delegato alla vendita 

• La fase preparatoria della vendita   

• La Delega delle operazioni di vendita  

• Le operazioni di vendita e l’uso delle 
piattaforme informatiche 

• Gli adempimenti successivi all’aggiudicazione 

• La ripartizione del ricavato  
 

 
 

 
 
Parte III – Il Custode giudiziario  

• La custodia dei beni immobili pignorati 

• Compiti e poteri del custode giudiziario nella 
fase precedente le operazioni di vendita   

• I rapporti con l’Esperto del Giudice  

• L’immissione in possesso e la liberazione 
dell’immobile anche all’esito delle novità del D.L. 
n.59/16 

• Adempimenti nella fase della vendita 

• Adempimenti successivi alla vendita: 
o esecuzione dell’ordine di liberazione 
o liquidazione del compenso 
o rendiconto di gestione   

 
Parte IV – Il portale delle vendite 

• La vendita telematica 

 
Question time e casistica 
 

 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 165, oltre IVA (se dovuta) ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso e vengono accettate in base alla priorità di trasmissione e pagamento. È possibile 
iscriversi inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure on line al link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=991&cod_prov=1412 
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