
                   

 

L’ ORDINE DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MASSA CARRARA 
ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON 

GLI ORDINI DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LA SPEZIA E LUCCA 

IL CORSO ONLINE  
CUSTODI E DELEGATI ALLE ESECUZIONI 

10 ORE ONLINE (5 INCONTRI) – ORARIO 15.00 – 17.00 
 

DOCENTE 
RAFFAELE ROSSI Magistrato addetto all'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione 
 

OBIETTIVO 
Il corso persegue l’obiettivo di analizzare ruolo, compiti, adempimenti, attività, responsabilità 
del custode e del professionista, come definite dalla prassi degli Uffici giudiziari. La 
metodologia seguita sarà strettamente operativa, con esame della normativa e della 
giurisprudenza che troveranno riscontro nelle esemplificazioni pratiche. Ampio spazio 
sarà riservato ai quesiti dei partecipanti. 
 

DESTINATARI 
• Avvocati 
• Dottori commercialisti 
• Esperti contabili 

PROGRAMMA 
I LEZIONE 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020 – ORARIO 15.00 – 17.00 
IL NUOVO RUOLO DEL CUSTODE DOPO LA LEGGE 8/2020 

 

• La nomina (presupposti, tempi, soggetti nominabili) 
• Poteri, doveri e compiti del custode 
• L’immobile non abitato dal debitore 
• L’immobile abitato dal debitore e le funzioni di vigilanza del custode (natura e contenuto) 
• L’ordine di liberazione dell’immobile: 
• presupposti applicativi e poteri del custode 
• l’attuazione e il ruolo del custode 
• i beni mobili relitti 
• i rimedi a disposizione delle parti e dei terzi avverso l’ordine di liberazione. 
• Attività finalizzate alla vendita del bene 
• Profili fiscali della custodia 

 
 
 

II LEZIONE 
Venerdì 4 Dicembre 2020 – Orario 15.00 – 17.00 



                   

 

IL PROFESSIONISTA DELEGATO 
 

• Le attività del professionista delegato 
• L'avviso di vendita: contenuto, notifica, pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche 
• Gli esperimenti di vendita  
• La vendita senza incanto analogica 
• La vendita senza incanto con modalità telematiche: 

 - I rapporti con il gestore della vendita 
 - Il delegato “in remoto” e la piattaforma dell’esperimento di vendita  
 - La valutazione di ammissibilità delle offerte di acquisto  
 - Le modalità della gara tra gli offerenti:  
   (vendita sincrona, vendita sincrona mista e vendita asincrona)  
 - La delibazione sulle offerte: aggiudicazione ed assegnazione;  
 - La verbalizzazione degli esperimenti di vendita 
 

III LEZIONE 
Giovedì 10 Dicembre 2020 – Orario 15.00 – 17.00 

IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 
 

•    Il saldo prezzo 
•    La preparazione del decreto di trasferimento  
•   Natura e forma del decreto di trasferimento  
•   Contenuto: soggetti, oggetto, cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ingiunzione al 

rilascio   dell'immobile, clausole particolari  
•   Adempimenti successivi (trascrizione e cancellazioni)  
• Il regime fiscale del decreto  

 

IV LEZIONE 
Mercoledì 16 Dicembre 2020 – Orario 15.00 – 17.00 

LA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME E L’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA 
 

• Attività preliminari al progetto di distribuzione 
• la formazione della massa attiva 
• la graduazione dei crediti 
• il progetto di distribuzione 
• le modalità di approvazione 
• le opposizioni in sede distributiva  
• Interferenze tra credito fondiario, procedura fallimentare ed espropriazione individuale 
• la relazione finale del professionista delegato 
• il compenso del professionista delegato 
 

V LEZIONE 
Giovedì 17 Dicembre 2020 – Orario 15.00 – 17.00 

QUESTIONS AND ANSWER 
 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Corso in modalità Web Diretta Online 
ORARIO:  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 



                   

 

MATERIALE DIDATTICO 
Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 

• le slide mostrate dal docente durante il seminario; 
• le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l’evento; 
• la registrazione dell’evento sarà disponibile una settimana dopo la conclusione 

dell’intera iniziativa formativa. Tale registrazione è da considerare come semplice 
materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale 
continua. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 
Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le 
domande saranno raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 
 
CREDITI FORMATIVI 

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: 
CODICE ACCREDITAMENTO: D.5.7 DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIALE NELLE ESECUZIONI CIVILI 
Il Corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Massa Carrara.   

ORDINE AVVOCATI: 
Il programma del Corso è stato inoltrato all’Ordine degli Avvocati ai fini dell’Accreditamento 
valido per la Formazione Continua Obbligatoria. 
 

ATTESTATI 
Al termine dell’iniziativa, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare 
il relativo attestato nella pagina personale del sito Altalex formazione entro 30 gg. 
dalla fine dell’iniziativa. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
□ € 500 + IVA listino 
□ € 320  + IVA Riservata agli Iscritti Ordini Massa Carrara La Spezia Lucca 
    entro il 30 Ottobre 2020  
 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SCUOLA DI FORMAZIONE ALTALEX IPSOA 
Formazione ad hoc per Imprese e Professionisti 

Tel – Fax 0187.62.94.59  
Email ipsoa@sapereinformare.it - Paolo Borzoni 348.7329080 

 
 

 
 

IL CORSO ONLINE  
CUSTODI E DELEGATI ALLE ESECUZIONI 

10 ORE ONLINE (5 INCONTRI) – ORARIO 15.00 – 17.00 
□ € 500 + IVA listino 
□ € 320  + IVA Riservata agli Iscritti Ordini Massa Carrara La Spezia Lucca 
    entro il 30 Ottobre 2020  

SapereInFormare 

Voi Chiedete Noi Progettiamo 

mailto:ipsoa@sapereinformare.it


                   

 

 

DATI PARTECIPANTE 
Nome e Cognome______________________________________________________________________________________________________ 
 

E-mail__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Professione__________________________________________Telefono__________________________________________________ 
 

Codice fiscale (indispensabile per i crediti formativi) ___________________________________________________________ 
  
Iscritto all’ Ordine Professionale___________________________________________________________________________________ 
 

Sede dell'Ordine Professionale____________________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale _________________________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
 

Cap. ____________________ Città _______________________________________________________________ Prov. ___________ 
 

Part. IVA/CF ____________________________________________________________________________________________________ 
 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato) _________________________________________________________________________________ 
 

Modalità di pagamento 
 

- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € _______________________________________________________ 
 

- Totale fattura                        € _____________________________________________________________________________________ 
 

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14   
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “CORSO ONLINE  
CUSTODI E DELEGATI ALLE ESECUZIONI”, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
Entro 2 gg. lavorativi dall'iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di partecipazione con i mezzi indicati (bonifico 
bancario, bollettino postale o carta di credito). Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto 
pagamento. A fronte della ricevuta del pagamento, entro 24 ore lavorative da questa, sarà inviata conferma di attivazione all'indirizzo email 
indicato nella scheda di registrazione, con le istruzioni per l’accesso alla piattaforma di elearning. Eventuali problemi di accesso possono 
essere segnalate scrivendo a elearning@altalex.com .Per i corsi accreditati dagli Ordini Professionali e/o se previsto dal corso (verificare 
descrizione sulla pagina del corso) il sistema rilascerà in automatico, ad ultimazione del seminario online, un attestato di frequenza. Sarà 
fornita assistenza per eventuali problematiche relative al rilascio dell’attestato, o comunque alla fruizione del corso, a condizione che 
l’Utente effettui gli aggiornamenti descritti nella pagina del corso. A tal fine, e per verificare che gli aggiornamenti stessi siano stati istallati 
correttamente, si richiederà la compilazione e l’invio di un apposito form di assistenza. In mancanza non sarà possibile procedere 
all’evasione della richiesta. In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale non fornito su 
supporto materiale e immediatamente scaricabile o fruibile dal sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corsi e-learning, con 
esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati da clienti consumatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) del Codice del Consumo, il 
diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto stesso inviando fax al numero 
0572.549901 oppure per email all'indirizzo formazione@altalex.com. 

 
 
Data________________ Firma __________________________________________ 

 
 SapereInFormare 

La Soluzione Formativa per le Tue Esigenze 

 

mailto:formazione@altalex.com

