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CORSO PER CONSULENTE IN ESECUZIONI 
IMMOBILIARI: ASTE GIUDIZIARIE 

_______________________________________________________________________________________ 

Cod. corso: E.ASTA-50 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il corso teorico-pratico per CONSULENTE IN ESECUZIONI IMMOBILIARI è stato creato per chi 
desidera una professione altamente qualificante e attuale. 
  
Sbocchi lavorativi: attività di consulenza specifica - ricerca di potenziale acquirente per la partecipazione ad 
aste immobiliari giudiziarie. 
  
Per quanto attiene all’attività di AGENTE IMMOBILIARE, la consulenza in affari d’asta completa la 
professione dei suddetti, rendendo un servizio altamente qualificato, efficiente alla propria clientela. 
 

  

OBIETTIVO DEL CORSO 

Al termine del corso gli iscritti saranno in grado, attraverso l’attività di consulenza, di ricercare ed 
accompagnare potenziali acquirenti alle aste immobiliari giudiziali. 

Il corpo docente del corso è altamente qualificato e costituito da avvocati, periti e consulenti tecnici con 
esperienza ultradecennale.  
  

DESTINATARI DEL CORSO 
 
Il corso è rivolto principalmente ad Agenti immobiliari, Mediatori in attività finanziarie, Avvocati e 
Commercialisti che desiderano affiancare una nuova attività a quella attuale. 
 
Il corso è rivolto anche a chi è interessato a partecipare direttamente ad un’asta immobiliare. 
  

PROGRAMMA DEL CORSO  

La durata del corso sarà di 50 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 
 
Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 
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PARTE 1: LA GARANZIA IMMOBILIARE 
  

Le ipoteche (Tipi di ipoteche – Iscrizione dell’ipoteca – Surroga ipotecaria e postergazione dell’ipoteca – 
Riduzione dell’ipoteca – Rinunzia dell’ipoteca – Rinnovo e prescrizione dell’ipoteca – Ipoteca per credito 
fondiario – Ipoteca sull’immobile oggetto di preliminare – Effetti dell’ipoteca sul terzo acquirente – 
Estinzione dell’ipoteca – Cancellazione dell’iscrizione dell’ipoteca – Ipoteca apparente) 
 
PARTE 2: L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 
 
Esecuzione forzata immobiliare (Tribunale competente per l’espropriazione – Esecuzione contro il terzo 
proprietario – Notifica del titolo e del precetto – Termine di efficacia del precetto e termine per adempiere – 
Cumulo dei mezzi di espropriazione – Esecuzione su immobili sequestrati – Inizio dell’espropriazione 
immobiliare) 
 
Pignoramento immobiliare (Notifica del pignoramento di beni immobili – Identificazione del bene 
pignorato e modalità della notifica – Effetti del pignoramento di immobili – Versamento di una somma 
sostitutiva del pignoramento – Trascrizione dell’atto di pignoramento – Deposito dell’atto di pignoramento e 
del titolo – Avviso del pignoramento ai creditori iscritti – Avviso del pignoramento ai sequestrati – 
Intervento dei creditori iscritti nell’esecuzione immobiliare – Fascicolo dell’esecuzione immobiliare – 
Nomina del giudice dell’esecuzione immobiliare e suoi poteri – Rimessione in termini – Audizione degli 
interessati all’esecuzione immobiliare – Forma delle domande e delle istanze nell’esecuzione immobiliare – 
Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni nell’esecuzione immobiliare – Pubblicità degli avvisi di atti 
esecutivi – Riduzione del pignoramento immobiliare) 
 
Espropriazione contro terzi proprietari (Esecuzione immobiliare nei confronti del terzo proprietario – 
Facoltà del terzo proprietario dell’immobile pignorato – Termine per il rilascio dell’immobile pignorato da 
parte del terzo acquirente – Termini per la purgazione delle ipoteche da parte del terzo acquirente di un 
immobile pignorato – Opposizione del terzo che rivendica la proprietà o altro diritto reale sull’immobile 
pignorato) 
 
Custodia dell’immobile pignorato (Custode dell’immobile pignorato – Modalità della custodia 
dell’immobile pignorato – Rendiconto della gestione – Spese per la custodia dell’immobile pignorato – 
Responsabilità del custode dell’immobile pignorato – Autorizzazione alla locazione dell’immobile pignorato 
– Visite all’immobile pignorato) 
 
PARTE 3: I MEZZI PER EVITARE L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 
 
L’acquisto prima dell’asta (Purgazione dell’ipoteca – Il Patto Marciano, questo sconosciuto – Strategie 
alternative: la Real Estate Owned Company)   
 
Conversione del pignoramento immobiliare (Istanza di conversione – Deposito del quinto dei crediti 
intervenuti – Udienza per stabilire la somma sostituenda – Versamento della somma o delle rate – Omissione 
del versamento e pignoramento della somma – Cancellazione del pignoramento immobiliare – Opposizioni, 
inefficacia, nullità – Esecuzione sulla somma versata) 
 
Compravendita dell’immobile pignorato (Dichiarazione di esistenza del pignoramento – Acquisto 
dell’immobile pignorato dal debitore – Acquisto dell’immobile pignorato prima dell’incanto – Acquisto 
dell’immobile pignorato dopo l’incanto – Transazioni per la rinuncia o l’estinzione della procedura – 
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Revocatoria nell’acquisto di un immobile pignorato – Trascrizione veloce – Acquisto dell’immobile 
pignorato dal creditore) 
 
PARTE 4: LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
 
Reperimento della notizia (Consulenze professionali specializzate : le figure di riferimento – Dove reperire 
le informazioni sulle aste – Il Portale pubblico delle vendite – Elenco degli Istituti di Vendite Giudiziarie - 
Le indagini minime che dovrebbero essere sviluppate in una perizia di stima 
 
Valutazione, indagini e successiva decisione di acquisto del bene (La valutazione di un bene subastato – 
Le linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia di crediti inesigibili: metodo e contenuti – 
Tabella delle categorie catastali attualmente in vigore – Stima dei costi ed analisi di convenienza alla 
partecipazione – La due diligence per l’acquisto di un immobile subastato) 
 
L’interessato all’acquisto (Chi può partecipare e come alle aste immobiliari - La necessaria stima del bene 
– I criteri della stima – Il prezzo base d’asta come dato indicativo non necessariamente corrispondente al 
valore di mercato del bene – Il giusto prezzo d’aggiudicazione ed il valore di mercato del bene – La perizia 
come mezzo di mercato del bene da parte degli interessati a partecipare all’incanto) 
 
Il bene oggetto di vendita (L’identificazione catastale del bene pignorato – Le pertinenze – I beni non 
pertinenziali che integrano parte costitutiva del bene pignorato – La conformità urbanistico-edilizia del bene 
– Decorrenza del termine per la presentazione della domanda in sanatoria da parte dell’aggiudicatario – Il 
limite di sanabilità dell’abuso da parte dell’aggiudicatario) 
 
Il partecipante all’asta (Il divieto di partecipare per il debitore e relativo ambito di applicazione – Il regime 
giuridico delle offerte presentate in violazione degli artt. 571 e 579 c.p.c. – Il divieto di acquisto per coloro 
che amministrano il bene oggetto di vendita giudiziaria in forza di legge o provvedimento di autorità – Il 
regime giuridico delle offerte presentate dai soggetti per i quali l’art. 1471 c.c. pone divieto ad acquistare – 
La partecipazione per persona da nominare – La convalida dell’operato del procuratore in caso di assenza di 
mandato o di presentazione di offerte superiori a quanto indicato dal mandante – I poteri del procuratore – Il 
mandato di cui all’art. 583 c.p.c. – La dichiarazione di nomina – La partecipazione tramite mandatario 
munito di procura speciale – La partecipazione alla gara da parte del creditore – Gli obblighi a contrarre 
assunti dal debitore – I diritti di prelazione volontaria – Le prelazioni opponibili all’aggiudicatario: immobile 
di interesse storico-artistico – Immobile di interesse ambientale) 
 
PARTE 5: VIZI, DIRITTI DI TERZI E VINCOLI SUL BENE 
 
L’acquisto del diritto sul bene da parte dell’aggiudicatario (Il decreto di trasferimento – Identificazione 
del bene – Il contenuto del decreto di trasferimento: l’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei 
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie gravanti del bene – L’ordine di rilascio del bene – Il decreto di 
trasferimento come momento finale della fase di vendita: limiti alla sua revocabilità – Impugnazione del 
decreto di trasferimento – Le spese di registrazione e trascrizione del decreto – L’eventuale tassazione Iva – 
Spese di cancellazione delle formalità gravanti sul bene – Tendenziale acquisto in regime di comunione 
legale – La contitolarità coniugale) 
 
I diritti di terzi e i vincoli sul bene (Immobile occupato dal debitore – Immobile occupato da terzi – 
Occupazione in virtù di contratto di locazione con data certa anteriore al pignoramento – Occupazione in 
virtù di contratto di locazione anteriore al pignoramento senza data certa - Occupazione in virtù di contratto 
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di locazione con data certa successiva al pignoramento oppure senza contratto – Immobile occupato dal 
coniuge del debitore esecutato in virtù di provvedimento di assegnazione della casa coniugale – Diritti di 
usufrutto, uso, abitazione e servitù sul bene – Confisca del bene ipotecato)  
I vizi del bene oggetto di vendita giudiziaria (L’inapplicabilità della disciplina dei vizi della cosa venduta e 
della rescissione per lesione – La rilevanza della diversità tra il bene come indicato negli atti del 
procedimento espropriativo e quello reale – Il criterio distintivo tra bene viziato e bene diverso da quello 
indicato nel provvedimento che dispone la vendita – Evizione del bene – Immobile abusivo – 
Danneggiamento del bene prima del rilascio) 
 
PARTE 6: LA MODULISTICA 
 
Modello di offerta per vendita senza incanto (Persona Fisica) – Modello di offerta per vendita senza incanto 
(Persona Giuridica) – Modulo richiesta agevolazioni prima casa – Dichiarazione Prezzo-Valore per 
determinazione base imponibile – Dichiarazione di acquisto di bene personale – Verbale di consegna 
immobile – Istanza di restituzione somme – Modello di decreto di trasferimento 
 
Alla fine del percorso formativo i partecipanti dovranno superare la prova finale: test di valutazione scritto a 
risposta multipla. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 
risposta multipla) prevede il rilascio dell’ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI 
APPRENDIMENTO  per: 

CONSULENTE IN ESECUZIONI IMMOBILIARI: ASTE GIUDIZIARIE 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 
FORMATORE.  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 
accreditamento, dalla Regione Campania. 

 
  


