
                                                                                                                             
CORSO DI FORMAZIONE 

In collaborazione con l’Università Popolare degli studi di Milano 

Corso di Formazione Professionale 

LE VENDITE IMMOBILIARI DELEGATO 

Anno accademico 2019/2020 

1 ORA – 3 CFU 

 
PRESENTAZIONE 
Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 
l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 
Il sempre crescente numero di espropriazioni forzate registrate negli ultimi anni impone ai Tribunali 
di avvalersi di professionisti tecnicamente preparati, consapevoli della propria delicata funzione, capaci di 
individuare possibili elementi di criticità in atto o in nuce e di prospettare al giudice dell’esecuzione 
ragionevoli soluzioni. Il buon esito di un processo esecutivo dipende in larga misura dagli ausiliari di cui il 
giudice dell’esecuzione si avvale che devono essere in grado di svolgere il proprio ruolo con la necessaria 
competenza, trasparenza e terzietà. Le corrette modalità di conservazione e gestione del compendio 
pignorato, i rapporti con gli occupanti degli immobili anche in ipotesi problematiche, il quadro informativo 
da fornire al giudice dell’esecuzione nei vari momenti della procedura, i controlli da eseguire sul fascicolo 
dell’esecuzione, le migliori strategie per una vendita efficace nei limiti della delega ricevuta, le modalità di 
redazione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione sono solo alcuni degli aspetti pratici 
posti all’attenzione dei discenti. Il Corso è rivolto a quanti già svolgono la funzione di custode e delegato alla 
vendita e ai professionisti che tale percorso intendono iniziare e mira a fornire, ai primi, una ricognizione 
sistematica delle loro conoscenze nel confronto con la pratica e, ai secondi, l’indispensabile armamentario 
culturale per misurarsi con questa affascinante attività. L’analisi verrà condotta tenendo conto delle recenti 
riforme introdotte con il D.L. 83/2015. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono acquisire una 
specializzazione e svolgere l’attività di delegato nelle vendite immobiliari. 

PROGRAMMA 
Attività preliminari del delegato  
Avviso di vendita Comunicazioni, certificazioni e decreto di trasferimento 
Gli esperimenti di vendita 
I profili fiscali nell’attività di custodia  
Il custode giudiziario  
Il decreto di trasferimento  
Il piano di riparto  
Istanze del delegato, fatturazione, compenso e progetto di distribuzione 
La conservazione dell’immobile e il rendiconto 
La custodia e il primo accesso  
La delega per le operazioni di vendita  
La liberazione dell’immobile e le relative problematiche  
Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche  
Rapporti informativi del delegato alle vendite  
Trascrizione del decreto di trasferimento e cancellazione delle formalità.  
Verbalizzazione del delegato alle vendite 
 
 



 
DESTINATARI 
Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, praticanti avvocati, commercialisti, gestore 
della crisi, altri professionisti. 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 
• Documenti cartacei appositamente preparati 
• Bibliografie  
• Sitografia  

ATTIVITA’ 
L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 
Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 
l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 
sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 
gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 
loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 
stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 
ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
• Superamento dei test per la tematica di studio 
• Partecipazione alle attività di rete 
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 
esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 
Preside del corso:   Avv. Prof. De Florio Francesco  

Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
• Listino  € 60 ,00 


