
Corso di Formazione

L’ISTRUTTORIA TECNICO LEGALE STRUMENTALE ALLA 
VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN BANCA

AGENDA



Orario PROGRAMMA PRIMO GIORNO A cura di

9.00 TEST DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO GENERALE DI CONOSCENZA PRE-AULA

Avv. Valentino Manfredi

Dott. Alberto Russo

10.00-17.30
(11.00-11.15 coffee break

/13.00-14.00 pausa pranzo)

INTRODUZIONE

• L’andamento del mercato immobiliare nell’attuale contesto economico e l’evoluzione del
credito immobiliare ai consumatori

• L’importanza della valutazione quali/quantitativa dell’immobile oggetto di garanzia e i
relativi rischi di natura operativa

• Gli elementi documentali strumentali alla valutazione

Il recepimento della Direttiva Mutui e la normativa di attuazione secondaria: le 
implicazioni operative per gli intermediari creditizi

Concetti base di esecuzione immobiliare
- La fondiarietà di una garanzia immobiliare;
- L’esecuzione forzata e l’esercizio della garanzia patrimoniale;
- Il titolo esecutivo;
- L’ipoteca;
- Il pignoramento;
- Le relazione del CTU;
- L’asta Giudiziaria.

17.30 Conclusione della prima giornata

AGENDA



Orario PROGRAMMA SECONDO GIORNO A cura di

9.00-13.00
(11.00-11.15 coffee break)

VERIFICHE SULLA PERSONA DEL MUTUATARIO/ACQUIRENTE

Regime patrimoniale famiglia

- Comunione legale e tema del diritto internazionale privato per stranieri

- Acquisto ai sensi del 179 lettera f) (quale bene personale) da parte del coniuge 
che stipula mutuo contestuale

- Unioni civili e patti di convivenza

Capacità legale e legittimazione ad agire

- Acquisto da parte di minori/interdetti, Amministrati di sostegno e autorizzazioni 
di VG

Verifica soggezione a sentenza di fallimento

VERIFICHE SULLA “STORIA/PROVENIENZA” DELL’IMMOBILE

Perché il quadro sinottico al ventennio

Perché la continuità delle trascrizioni

Casi di discontinuità e rimedi (trascrizione accettazione tacita...) 

Casi di provenienze a rischio e possibili rimedi
- Le provenienze successorie: rischi e rimedi 
- Le provenienze donative (dirette e indirette): rischi e rimedi 
- Le provenienze a rischio revocatoria 
- Le provenienze a rischio sottrazione fraudolenta di beni al fisco 
- La provenienza: vendita con Prezzo dilazionato 
- La provenienza: usucapione non dichiarata giudizialmente 

Notaio Valentina Rubertelli

13.00-14.00 Pausa pranzo
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Orario PROGRAMMA SECONDO GIORNO

14.00-18.30

- Le provenienze nulle e i possibili rimedi 
- Nullità per carenza menzioni urbanistica 
- Nullità per carenza menzioni conformità catastale 
- Nullità per violazione del litisconsorzio necessario nella divisione 
- Nullità per donazione di quota indivisa di una più ampia massa in comunione

- Le provenienze solo “errate” e rimedi possibili (errori nei dati catastali e anagrafici e 
rettifiche)
I vincoli e le formalità pregiudizievoli
- La trascrizione di sequestro, pignoramento, confisca 

- La trascrizione della azione revocatoria e contestuale cancellazione 
- La vendita di bene sottoposto a sequestro civile o penale

- Ipoteca volontaria, legale e giudiziale 
- La contestuale cancellazione “Bersani” 
- La necessaria cancellazione con atto notarile nelle ipotesi di mutuatario che acquista da 
costruttore (art 8 DLgs 122/2005) 
- L’Ipoteca esattoriale 
- Il pignoramento e la vendita con contestuale sua cancellazione (ipotesi di deposito sul 
conto dedicato del notaio) 
- Il Fondo patrimoniale 
- La trascrizione del vincolo di assegnazione della casa coniugale ex 337 sexies cc 
- La trascrizione del preliminare 
- Le ipotesi di prelazione legale (agraria, urbana e culturale) 
- I vincoli Peep 
- Il bene gravato dal diritto di abitazione e sistemi per sottoporlo ad ipoteca
Conclusioni
Quali aspetti il notaio non può essere richiesto di certificare nella RNP

Notaio Valentina Rubertelli

18.30 Conclusione della seconda giornata

AGENDA



Orario PROGRAMMA TERZO GIORNO A cura di

9.00-13.00
(11.00-11.15 
coffee break)

L’ANALISI TECNICA DELLA PERIZIA

Le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica (DPR 380/01 TUE)
- Attività edilizia libera
- I titoli edilizi abilitativi:
✓ Il Permesso di Costruire (art. 10 TUE)
✓ Il Permesso di costruire convenzionato
✓ Interventi subordinati alla segnalazione certificata d’inizio attività (art. 22 TUE)
✓ Interventi subordinati  alla SCIA alternativa al P.d.C. (art. 23 TUE)

- Il Certificato di Abitabilità/agibilità: cronistoria delle disposizioni legislative
- La SCIA di agibilità (art. 24 del TUE)

Le difformità e gli abusi edilizi
- Interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio o in variazione essenziale
- Interventi di ristrutturazione in assenza di titolo o in difformità
- Interventi eseguiti in parziale difformità dal P.d.C.
- Accertamento di conformità
- Interventi di attività edilizia libera in assenza di comunicazione
- Nullità degli atti giuridici dopo la L. 47/85

Alessandro Bertarelli

13.00-14.00 Pausa pranzo
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Orario PROGRAMMA TERZO GIORNO A cura di

14.00-16.30

Le disposizioni normative in materia d’istituzione del catasto 
- Il catasto terreni e il catasto urbano
- Il regime catastale tavolare
- La descrizione catastale degli immobili
- Le procedure di accatastamento e variazione
- Il frazionamento degli immobili alla luce della L. 47/85 e s.m.i. e l’impatto della norma sulla 

nullità degli atti
- La circolare n. 2 dell’Agenzia del Territorio del 2010

Le categorie catastali: immobili residenziali e fiscalità inerente

Cenni alla procedura «fast» per il rilievo dell'agibilità post sisma 

Alessandro Bertarelli

16.30-17.30 TEST FINALE DI VERIFICA

Chiusura del corso

AGENDA


