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il processo civile telematico e LE
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Webinar 12/06/2020
L’incontro ha lo scopo di presentare ed analizzare gli elementi
tecnici della perizia di stima, con particolare attenzione
all’importanza della stima eseguita secondo standard di
valutazione internazionali. Verrá analizzata la figura
dell’esperto stimatore nell’iter procedurale, dall’incarico da parte
del G.E. fino alla vendita all’asta. Ed in tale ottica verranno
approfonditi anche gli elementi tecnici del processo civile
telematico nelle esecuzioni immobiliari, comprese le fasi di
custodia ed il lavoro sinergico tra l’esperto ed il custode. Gioverá

rilevare l’importanza delle tecniche redazionali con particolare
riferimento all’esame della stima immobiliare e, quindi,
l’affidabilitá delle perizie estimative, quest’ultime formulate su
elementi di valutazione tecnica (IVS – International Valuation
Standards) scevre da giudizi soggettivi.
PER
APPROFONDIMENTI
DEGLI
ARGOMENTI TRATTATI SI CONSIGLIA: LA
GIUSTA ESECUZIOINE IMMOBILIARE
(Diretto da Giudice Borella)
www.lagiustaesecuzione.it

Programma dei lavori
15:00 - registrazione partecipanti
15:30 – Saluti iniziali
Arch. Vito Maria Mancuso - Presidente Ordine degli Architetti di
Trapani
Ing. Vincenzo Agosta – Moderatore dei lavori - Socio
E-Valuations
15:40 – Le esecuzioni immobiliari:
dall’indifferenza alla veemenza del
legislatore. Breve excursus delle riforme
degli ultimi anni e cenni alle linee guida
del C.S.M.
Dott. Raffaele Rossi - Magistrato Addetto all’ufficio del
massimario della Corte di Cassazione
16:00 – Gli ausiliari del giudice. Ruolo e
compiti dell’esperto stimatore
Dott. Giulio Borella - Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vicenza

16:20 – L’art. 568 c.p.c. e l’importanza di una
stima attendibile
Arch. Michela Marchi - CTU del Tribunale di Vicenza
16:40 – La custodia 4.0. Dalla
conservazione alla gestione dinamica.
Sinergie con l’attività dell’esperto
stimatore
Avvocato Custode Giudiziario
17:00–Tavola Rotonda: come cambieranno
le valutazioni ed il mercato immobiliare
dopo il Covid-19
Dott. Raffaele Rossi - Dott. Giulio Borella Arch. Michela Marchi
17:30 – Chiusura dei lavori

CORSI PER ESPERTI:
CORSO ABC
https.//www.percorsidiestimo.it/Catalogo/
Corsi/78
CORSO EXPERT
https.//www.percorsidiestimo.it/Catalogo/
Corsi/77

ai partecipanti verranno riconosciuti 2
cfp, previa registrazione su imateria

