CAMERA CIVILE DI BARI

BARI, 30 AGOSTO 2021
AGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CAMERA CIVILE DI BARI
AGLI AVVOCATI DEL FORO DI BARI

OGGETTO: Corso di alta formazione per delegati alle vendite e custodi giudiziari
organizzato dalle Camere Civili aderenti all’Unione Nazionale Camere Civili. Progetto
realizzato con il contributo economico di Cassa Forense.
Cari Colleghi,
le Camere civili aderenti a Uncc, con il contributo economico della Cassa Forense (bando n.
14/2019), hanno organizzato un Corso di alta formazione per delegati alle vendite e
custodi giudiziari aperto a tutti gli avvocati iscritti a Cassa Forense.
Il corso si propone di formare in modo specialistico professionisti specializzati per la
formazione delle liste di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. (pur nella consapevolezza che la
norma nella nuova versione non è ancora attuale in assenza del necessario decreto ministeriale),
che possano utilmente essere delegati dal giudice dell’esecuzione per gestire efficacemente la
custodia e la fase della vendita del bene pignorato ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.
Il programma del corso prevede di coniugare l’approccio teorico mediante lezioni e seminari
tenuti da magistrati e docenti universitari esperti del diritto delle esecuzioni con quello pratico
con l’ausilio dei giudici delle esecuzioni delle varie sedi di Tribunale e avvocati che svolgono
abitualmente l’attività di delegati e che potranno condividere le prassi adottate nei rispettivi
Tribunali di riferimento.
Il corso avrà la durata di sessanta ore, oltre a una tavola rotonda introduttiva di quattro ore,
così articolate: - lezioni teoriche sugli aspetti giuridici (1° modulo) e tecnici (2° modulo) della
materia, tenuto da docenti di altissimo profilo a livello nazionale, per complessive 23 ore. Il
programma è allegato alla presente. Un 3° modulo di 22 ore, organizzato direttamente dalla

nostra Camera Civile sulla base di un programma nazionale, avente ad oggetto l’esame di casi
pratici e prassi del settore, con particolare riferimento al nostro Tribunale. Il corso si
concluderà con uno stage di 15 ore che i partecipanti dovranno svolgere in affiancamento con
professionisti esperti, durante il quale si mostrerà ai discenti la gestione concreta degli
adempimenti e dei software – soprattutto per la fase della vendita telematica – e la
predisposizione di tutti gli atti e documenti della procedura, anche tenendo conto delle prassi
indicate dal CSM. Si prevede anche una parte di affiancamento del delegato in occasione delle
fasi di vendita e di visita dell’immobile. Al termine sarà prevista una verifica finale, non
obbligatoria.
La Tavola rotonda e il 1° e 2° modulo si terranno in modalità telematica nel periodo da
settembre a dicembre 2021 e saranno interamente gestiti dalla segreteria organizzativa UNCC.
Il 3° modulo è la parte di corso che dovrà essere curato e organizzato direttamente da ciascuna
Camera territoriale locale partecipante. Questa parte del corso si terrà nei primi mesi dell’anno
2022 per concludersi entro marzo 2022. Lo stage si svolgerà nel periodo aprile-maggio 2022.
Gli incontri riferiti al terzo modulo e allo stage si svolgeranno possibilmente in presenza ma in
caso di necessità saranno gestiti con lezioni telematiche on line.
A chi parteciperà ad almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Si allega programma del corso con l’elenco dei docenti dei primi due moduli.
Il corso potrà essere organizzato se si raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti nel nostro
Foro; è previsto anche un numero massimo di 50 iscritti.
Le pre-iscrizioni al corso dovranno avvenire compilando il modulo on-line reperibile a questo
indirizzo https://www.nextpage.cloud/uncc/, avendo cura di inserire correttamente tutti i dati;
le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 20 del 10 settembre 2021.
Si precisa che la pre-iscrizione non darà diritto alla partecipazione al corso perché potranno
essere ammessi al massimo cinquanta partecipanti per ogni Foro, secondo i criteri di preferenza
fissati nel bando e nel progetto approvato da Cassa Forense: i partecipanti saranno ammessi
sulla base delle domande pervenute, dando la precedenza, nell’ordine, agli iscritti alle
Camere Civili aderenti all’UNCC e quindi all’età dei candidati, cioè preferendo i più giovani,
garantendo comunque la partecipazione a entrambi i generi in misura minima del 40%
ciascuno.
I richiedenti ammessi saranno tempestivamente informati e riceveranno direttamente tutte le
informazioni per la partecipazione al corso.
Per la partecipazione al corso è richiesto il versamento di un contributo di € 60 a parziale
copertura dei costi per l’organizzazione del terzo modulo pratico e dello stage non coperti dal
contributo di Cassa Forense. Per gli iscritti alla Camera civile di Bari il costo del
contributo è ridotto a € 20.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al referente avv. Alessandra Di Fronzo, cell.
335.8284832, e-mail studiolegaledifronzo@gmail.com.
Cordiali saluti.
Camera Civile di Bari
Il Presidente
Avv. Nicola Cipriani

