
Rivolto principalmente agli avvocati, ai 
commercialisti ed ai notai iscritti negli elenchi 
tenuti presso i tribunali ai sensi degli artt. 
169-sexies e 179-ter disp.att.c.p.c., il corso 
intende, da un lato, preparare i professionisti 
a svolgere in modo adeguato l'incarico di 
custode giudiziario nelle procedure di 
espropriazione forzata individuale e, dall’altro, 
illustrare i profili di responsabilità civile, 
penale e disciplinare che possono insorgere 
dallo svolgimento dell’attività di custode 
giudiziario di beni sia mobili, sia, soprattutto, 
immobili.

Il corso è tenuto da studiosi universitari, 
magistrati del Tribunale ordinario di Brescia 
nonché, per l’analisi della responsabilità 
disciplinare da rappresentanti del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Brescia e del Consiglio 
Notarile di Brescia. Il corso si svolge 
integralmente da remoto (sulla piattaforma 
Microsoft Teams) e prevede la 
somministrazione di domande a risposte 
multiple per la verifica della frequenza.

Prof. Giuseppe Finocchiaro

Coordinatore

Come iscriversi
www.unibs.it/custodegiudiziario

Scadenza Iscrizioni

8 gennaio 2021

Date corso

venerdì 15 gennaio 2021

venerdì 22 gennaio 2021

dalle 14:15 alle 19:15

Le lezioni verranno erogate a 
distanza, in modalità 
sincrona, con MS Teams.

Quota di iscrizione

€ 80,00 + IVA
(oltre a marca da bollo da € 2,00)

La prestazione è esente IVA ex art. 10, 
comma 20, D.P.R. 633/72: il totale 
addebitato ai partecipanti ammonterà 

quindi a € 82,00.

Per informazioni
segreteria.smae@unibs.it

https://www.unibs.it/node/24119
mailto:segreteria.smae@unibs.it


Programma del corso

Come iscriversi
www.unibs.it/custodegiudiziario

Scadenza Iscrizioni

8 gennaio 2021

Primo incontro - 15 gennaio 2021
Avvio della connessione ore 13,50

14,15-15,00
La nomina (presupposti; tempi; 
soggetti nominabili) del custode 
(accettazione; decorrenza; effetti). 
Poteri, doveri e compiti del custode in 
generale.
Prof. Giuseppe Finocchiaro –
Professore associato di diritto 
processuale civile nell’Università degli 
Studi di Brescia

15,15-16,00
Vincoli opponibili e non alla procedura 
(locazione ed affitto agrario; 
comodato; affitto di azienda; 
assegnazione della casa coniugale o 
familiare). La custodia dell'immobile 
non abitato dal debitore (accesso 
all'immobile, amministrazione e 
gestione dell'immobile, riscossione dei 
frutti, conservazione e manutenzione 
dell'immobile e relative spese; stipula, 
rinnovazione e disdetta contratti di 
godimento; oneri condominiali e 
partecipazione ad assemblee 
condominiali; esercizio di azioni 
giudiziarie).
Dott. Stefano Franchioni – Magistrato 
addetto alla Sezione Fallimentare, 
Procedure concorsuali ed Esecuzioni 
del Tribunale ordinario di Brescia

16,15-17,00
La custodia dell'immobile abitato dal 
debitore: le funzioni di vigilanza del 
custode giudiziario (il nuovo art. 560 
c.p.c.).
Prof. Giuseppe Finocchiaro –
Professore associato di diritto 
processuale civile nell’Università degli 
Studi di Brescia

17,00-17,30 - PAUSA

17,30-18,15
Attività finalizzate alla vendita del 
bene: informazioni e 
accompagnamento dei potenziali 
offerenti. L'ordine di liberazione 
dell’immobile come modificato dalla 
legge n. 12 del 2019.
Prof. Giuseppe Finocchiaro –
Professore associato di diritto 
processuale civile nell’Università degli 
Studi di Brescia

18,30-19,15
Rendiconto e compenso del custode 
giudiziario
Prof. Giuseppe Finocchiaro –
Professore associato di diritto 
processuale civile nell’Università degli 
Studi di Brescia

Secondo incontro - 22 gennaio 2021
Avvio della connessione ore 13,50

14,15-15,00
Adempimenti fiscali e tributari del 
custode giudiziario
Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti –
Professore ordinario di diritto 
tributario nell’Università degli Studi di 
Brescia

15,15-16,00
Profili di responsabilità civile del 
custode giudiziario nei confronti delle 
parti del processo esecutivo e dei terzi
Prof. Avv. Ivan Libero Nocera –
Assegnista di ricerca e Professore a 
contratto di diritto civile 
nell’Università degli Studi di Brescia

16,15-17,00
Profili di responsabilità penale per 
reati legati alla qualifica pubblicistica
Prof. Luca Masera – Professore 
associato di diritto penale 
nell’Università degli Studi di Brescia –
Dottor Edoardo Cipani – Dottorando di 
ricerca in diritto penale nell’Università 
degli Studi di Milano

17,00-17,30 - PAUSA

17,30-18,15
Profili di responsabilità penale per 
reati legati alla omessa custodia del 
bene
Prof. Luca Masera – Professore 
associato di diritto penale – Università 
degli Studi di Brescia – Dottor Edoardo 
Cipani – Dottorando di ricerca in 
diritto penale – Università degli Studi 
di Milano

18,30-19,15
Profili di responsabilità disciplinare 
degli avvocati
Avv. Claudio Ferrari – Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia

18,30-19,15
Profili di responsabilità disciplinare dei 
commercialisti
Dott. Grazia Canditti – Consigliere 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Brescia

18,30-19,15
Profili di responsabilità disciplinare dei 
notai
Dott. Enrico Lera – Presidente del 
Consiglio notarile di Brescia

Per informazioni
segreteria.smae@unibs.it

Evento accreditato per 7 crediti 
formativi in materia 
multidisciplinare e per 1 credito 
deontologico dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Brescia.

E' in corso la procedura di 
accreditamento presso gli altri Ordini 
professionali, per il riconoscimento 
dei crediti formativi

https://www.unibs.it/node/24119
mailto:segreteria.smae@unibs.it

