
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari
 

A seguito delle recenti riforme normative l’Ufficio ha dato avvio alle procedure di vendita telematica nell’ambito 
delle procedure esecutive immobiliari e nelle divisioni endoesecutive.

Tale circostanza ha reso necessario la modifica della convenzione con l’Istituto di credito incaricato della gestione dei  
conti correnti delle procedure esecutive, nonché il coinvolgimento nelle attività di vendita di ulteriori ausiliari del giudice  
“GESTORI DELLE VENDITE, i quali metteranno a disposizione dei professionisti delegati  le piattaforma informatica  
per l’espletamento della vendita telematica.

 Le modifiche sopra richiamate rendono imprescindibile un aggiornamento della formazione dei professionisti 

iscritti all’elenco dei delegati/ custodi.

 Sono, a tal fine,  in programma i seguenti eventi

 LUNEDI 20 MAGGIO  ore 14.30 Convegno presentazione nuova ordinanza telematica 

 ( Sala Polivalente Fondazione Cassa di Risparmio Civitavecchia)

VENERDI 21 GIUGNO ore 14.30  Simulazione vendita telematica   ( Gestore n 1)

( per l’individuazione del luogo e la conferma dell’orario rivolgersi all’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia  o  

al Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Civitavecchia)

VENERDI 5 LUGLIO  ore 14.30  Simulazione vendita telematica  ( gestore n 2)

( per l’individuazione del luogo e la conferma dell’orario rivolgersi all’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia  o  

al Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Civitavecchia)

VEDERDI  12 LUGLIO ore 14.30 Simulazione vendita telematica ( gestore n 3)

( per l’individuazione del luogo e la conferma dell’orario rivolgersi all’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia  o al 

Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Civitavecchia)

VENERDI 13 SETTEMBRE ore 15.00   Incontro Formazione delegati e gestori per l’utilizzo dell’Home 

Banking  messo a disposizione da BCC ROMA e per l’effettuazione dei pagamenti relativi alle procedure 

esecutive/divisioni .

 ( Sala convegni dell’Autorità Portuale di Civitavecchia)

 SI  AVVISANO  I  PROFESSIONISTI  ISCRITTI  ALL’ELENCO  DEI  CUSTODI  E  DELEGATI  CHE  LA 

PARTECIPAZIONE AD    ALMENO TRE   DEI SOPRA INDICATI EVENTI SARA’ CONSIDERATA CONDIZIONE 

INDISPENSABILE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL’UFFICIO

Il Presidente del Tribunale     Il giudice dell’esecuzione

 dott Francesco Vigorito                    dott.ssa Alessandra Dominici


