
SCHEDA ONLINE LIVE IPSOA 
 
Webinar live “IL NUOVO RUOLO DEL CUSTODE GIUDIZIARI O 

DOPO LA L. N° 12/2019 ” 
 

18 giugno 2020 – 3 ore (1 incontro live) 
 
 
DOCENTE 

Raffaele Rossi: Magistrato addetto all'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione 

 

DESCRIZIONE 

 
Nell’ultimo decennio l’esecuzione forzata, sempre a tutela del credito, è stata oggetto di ripetuti interventi 

di modifica normativa e di orientamenti evolutivi della giurisprudenza della Corte di Cassazione, tutti volti 

ad aumentare l’efficienza e l’efficacia delle procedure di espropriazione immobiliare. Il ruolo del 

Professionista delegato che si occupa delle operazioni di vendita dell'immobile si è e si sta continuamente 

evolvendo. Egli è ausiliario del Giudice, scelto tra Avvocati, Commercialisti e Notai iscritti in un apposito albo. 

Svolge attività complesse che richiedono un costante aggiornamento e approfondimento specialistico, in 

particolare sulle attività: inerenti alla fase liquidativa e di distribuzione del ricavato. Da aprile 2018, con la 

piena operatività del PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (PVP) del Ministero della Giustizia, le modalità di 

svolgimento delle vendite sono state radicalmente innovate, con l’introduzione obbligatoria delle vendite 

telematiche. Durante il webinar verrà analizzato il ruolo del Professionista, come da prassi degli Uffici 

Giudiziari, le sue funzioni e le sue responsabilità, esaminando casi pratici e simulando in aula la redazione 

dei principali atti a suo carico. 

 

DESTINATARI  

- Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

- Avvocati  

- Notai 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

CNF: richiesta di accreditamento inoltrata a ente accreditante 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: richiesta di accreditamento inoltrata a ente 

accreditante, materia CNDCEC D.5.7 – MEF nessuna corrispondenza 

 

OBIETTIVI 

- permettere di comprendere l’evoluzione del ruolo del Professionista delegato nelle operazioni di 

vendita dell’immobile 

- analizzare il ruolo del Professionista, come da prassi degli Uffici Giudiziari, le sue funzioni e le 

sue responsabilità, esaminando casi pratici e simulando in aula la redazione dei principali atti a suo 

carico 

 

 
 
 



PROGRAMMA 

 
IL NUOVO RUOLO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO DOPO LA L. N° 12/2019 
18 giugno 2020, Dalle15.00 alle 16.30 – Dalle 17.00 alle 18.30 

- La nomina (presupposti, tempi, soggetti nominabili) 

- Poteri, doveri e compiti del custode 

- L’immobile non abitato dal debitore: 

- L’immobile abitato dal debitore: le funzioni di vigilanza del custode giudiziario (il nuovo art. 560 

c.p.c.)  

- Vincoli opponibili e non opponibili alla procedura: 

- Focus sull’ordine di liberazione come modificato dalla legge n.12 del 2019  

- Attività finalizzate alla vendita del bene: informazioni e accompagnamento dei potenziali offerenti 

 

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 

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. 

Una volta effettuato l’acquisto riceverai una e-mail contenente il codice di Attivazione del corso e le 

istruzioni di accesso tramite il sito www.ipsoa.it. 

Dopo l’accesso in piattaforma inserisci il codice di Attivazione nell’apposito box in alto a sinistra e fai 

clic su Attiva: troverai il corso accedendo a “Vai ai miei corsi”. 

Fai clic sull’immagine del corso per entrare nella pagina dedicata all’evento: qui troverai il link per 
accedere al webinar Live. 

Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio del webinar. 

ATTESTATI 

Al termine di ciascun webinar, se saranno soddisfatti i requisiti di frequenza, sarà possibile scaricare il 

relativo attestato direttamente in piattaforma. 

QUOTE 

€ 120 + IVA Listino                                                           

€ 72 + IVA Sconto 40% per iscrizioni entro il 30/04 

€ 96 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 4/06 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 

Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Compilare e inviare a: WKP30 s.r.l   

 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 
Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 

 

Webinar live “IL NUOVO RUOLO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO  

DOPO LA L. N° 12/2019” 
18 giugno 2020 – 3 ore (1 incontro live) 

(cod. 248263)      E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
 

Quote di partecipazione:  € 120 + IVA LISTINO                                                           

� € 72 + IVA SCONTO 40% per iscrizioni entro il 30/04 

� € 96 + IVA SCONTO 20% per iscrizioni entro il 4/06 

DATI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________ 

Professione _________________________________________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________Tel. _________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________Iscritto ordine dei_________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Ragione sociale ______________________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _____________________ Città ____________________________________Prov. _____________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________ 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo la seguente modalità:  
 

 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. IT37N0200805364000005001960 indicando nella causale il titolo, la sede 

e il codice numerico dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data 

dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati date e relatori delle singole unità 

formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà 

di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, 

verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà 

di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno 

trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.   

Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e 

supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni 

utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle 

lezioni del corso. 

 

 

Data______________ Firma __________________________________ 

 
 

 

A
G

 

WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO 
Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 


