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Convegno 4 ore / 3 CFP 

“Il ruolo dell’esperto stimatore nelle esecuzioni, secondo le 

nuove linee guida del C.S.M” 
 

 

Venerdì 15 dicembre 2017 

Sede Ordine Ingegneri Verona – Via Santa Teresa 12 – VERONA 

ORARIO: 09.00 – 13.00 
 

Relatori: 

 Dott. Angelo Franco 

Dott. Giovanni Colmayer 

Avv. Barbara Schepis 

Arch. Michela Marchi 

Dott. Giulio Borella 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il seminario nasce con l’intento di illustrare alle figure ausiliarie del processo delle esecuzioni immobiliari, quali sono 

custode ed esperto, le linee guida recentemente approvate dal CSM, valorizzando le prassi virtuose affermatesi sul 

territorio nazionale. 

Il corso mira a far capire al professionista l’importanza del controllo preliminare del fascicolo, spiegando i tre livelli di 

verifica della documentazione ed illustrando il modello di analisi congiunta a quattro mani, tra esperto e custode, 

denominata “check-list”. 

Scopo del convegno è aiutare l’esperto e il custode a rapportarsi in maniera semplice con il sistema in cui opera 

attualmente, dialogando con le a volte ostiche prassi giudiziarie. Questo aiuterà i singoli soggetti nel loro difficile 

mestiere di LONGA MANUS DEL GIUDICE, qualificando maggiormente le loro figure. 

 

 

Codice evento: IN17-141 

Quota di partecipazione: EVENTO GRATUITO 

 

Iscrizione: 
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6 

 

Valido per il rilascio di 3 CFP (crediti formativi professionali) per gli iscritti ad un Albo provinciale degli 

ingegneri (ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul 

Bollettino del Ministero di Giustizia n° 13 del 15.07.2013) a chi avrà frequentato il 100% delle ore 

previste. 

I CFP sono validi su tutto il territorio nazionale. 



 

 

PROGRAMMA 

 
 

9.00  Saluti istituzionali  

 Sarà presente l’ING. FELICE MONACO – Consigliere C.N.I. – delega ingegneria forense 

 

9.30 DOTT. ANGELO FRANCO- Giudice Esecuzioni Immobiliari Tribunale di Verona 

La stima del bene: l'attività' dell'esperto e la sua relazione 

 

10.00 DOTT. GIOVANNI COLMAYER – OSSERVATORIO T6 

La cultura della vendita nelle esecuzioni immobiliari. 

Riflessioni a tutto campo con i protagonisti 

 

10.30  AVV. BARBARA SCHEPIS - avvocato del foro di Roma  

ARCH. MICHELA MARCHI - Esperto stimatore TRIBUNALE DI VICENZA       

Linee guida del CSM e valorizzazione delle prassi virtuose affermatesi sul territorio nazionale. 

Verifica controllo documentazione ex art.567, comma 2, C.P.C. 

 

11.30 Coffe break 

 

11.45 AVV. BARBARA SCHEPIS - avvocato del foro di Roma  

           ARCH. MICHELA MARCHI - Esperto stimatore TRIBUNALE DI VICENZA   

La figura dell’esperto nell’evoluzione delle analisi statistiche, scientifiche e strutturate. 

L’etica dell’esperto stimatore 

12.15 DOTT. GIULIO BORELLA - Giudice Esecuzioni Immobiliari Tribunale di Vicenza 

CONCLUSIONE 

12.45 Domande dal pubblico  

 


