
 
 

 

 

CORSO IPSOA. ESECUZIONE FORZATA 
 VITERBO 23 e 24 marzo 2018. Anna Maria Soldi. 

 

 

 

CU.DE.VIT.  

Custodi Delegati Viterbo 
 
Obiettivi 

Nell’ultimo decennio l’esecuzione forzata è stata oggetto di ripetuti interventi di modifica normativa e di 
orientamenti evolutivi della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla spinta di prassi virtuose diffuse 
negli uffici giudiziari e di costanti sollecitazioni di matrice europea.  L’attenzione così riservata alla materia 
evidenzia la centralità, nell’attuale momento storico, del processo di esecuzione forzata, basilare strumento 
di tutela del credito.  
Il decreto legge recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 

dell’arretrato in materia di processo civile” fa parte dei sette provvedimenti relativi alla riforma della 
Giustizia. Molte le novità dedicate alle procedure di accelerazione del processo di esecuzione forzata e 
delle procedure concorsuali. Il corso si propone di analizzare a trecentosessanta gradi gli istituti del 

processo di esecuzione alla luce della delle nuove riforme caratterizzanti l’esecuzione forzata, coniugando 
i principi generali indispensabili per la comprensione di un argomento dall’elevato tecnicismo con la 
disamina delle principali questioni di natura pratica che più diffusamente si verificano. Lo scopo perseguito 
è fornire agli operatori un ampio ed approfondito strumentario teorico – pratico necessario per affrontare 
le problematiche di un’esecuzione forzata, sia nell’ottica della parte creditrice sia dal punto di vista del 
debitore.  

 

 

 

Destinatari 
• Dottori e ragionieri commercialisti  

• Avvocati  

• Consulenti del lavoro   

• Curatori fallimentari - Uffici legali di imprese   

• Amministratori di impresa  

• Banche   

• Manager di azienda   

• Gestori del credito  
 

 



 
 

 

Programma 

I e II INCONTRO  

Le ultime novità in tema di esecuzione forzata dopo il D.L. 59/2016 

·         La cd. esecuzione senza revocatoria (art.2929 bis c.c.) 

·         Il nuovo contenuto dell’atto di precetto  

·         Il pignoramento di auto e motoveicoli (art.521bis c.c.)  

·         La ricerca dei beni da pignorare (art.492 bis c.p.c.)  

·         L’ordine di liberazione (e la sua attuazione) nelle esecuzioni immobiliari  

·         L’opposizione all’esecuzione: limiti di proponibilità 

Focus sulla vendita forzata nelle espropriazioni immobiliari alla luce del D.L. 59/2016 

·         L’ordinanza di vendita: natura e contenuto 

·         La obbligatorietà della delega al professionista delegato 

·         Le nuove modalità di acceso all’elenco dei professionisti delegabili 

·         Oggetto e contenuto della delega: il “programma della vendita” 

·          Tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle attività delegate 

·         Funzioni del professionista delegato e rapporti con gli organi della procedura 

·         Attività preliminari del delegato: esame della documentazione ipocatastale e della perizia di stima; 

verifiche necessarie ai fini della stabilità degli effetti della vendita; criticità nascenti dall’esame della 

documentazione ipocatastale  

·         L’avviso di vendita: contenuto, notifica 

·         La pubblicità dell’avviso di vendita: analisi del nuovo portale delle vendite pubbliche  

·         Gli esperimenti di vendita 

·         La vendita senza incanto :  forma e contenuto delle offerte di acquisto 

·         L’offerta minima di acquisto  

·         Esame delle offerte e gara tra più offerenti 

·         La verbalizzazione delle operazioni di vendita 

·         L’aggiudicazione del bene 

·         L’istanza di assegnazione: forma e contenuto, assegnazione a favore di terzi 

·         La vendita con  modalità telematica  

·         Il versamento del saldo prezzo: termini e modalità peculiari  

·         Il decreto di trasferimento: natura, forma, contenuto 



 
 

 

·         Adempimenti successivi alla pronuncia del decreto di trasferimento 

·         La distribuzione del ricavato 

·         Formazione ed approvazione del progetto di distribuzione 

·         La distribuzione parziale del ricavato: stabilità del progetto di riparto 

·         La espropriazione promossa dal creditore fondiario: peculiarità 

·         Interferenze tra esecuzione individuale e procedure concorsuali 

·         Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita 

·         I controlli sull’attività del professionista delegato: il reclamo al giudice dell’esecuzione 

Metodologia didattica  
La metodologia didattica sarà caratterizzata dall'alternarsi dei seguenti momenti: 
-   analisi della normativa.  
- traduzione dei concetti in questioni operative con esemplificazioni pratiche per semplificare la 
comprensione della materia. 
- approfondimento e approccio critico: un accurato approfondimento degli argomenti insieme ad un 
approccio critico verso le tematiche per permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie ad 
affrontare i casi concreti. Quest’approccio consentirà di attivare un proficuo e stimolante momento di 

incontro e confronto tra i partecipanti e i docenti. 

INFORMAZIONI  

Orario 

Venerdì 23 MARZO ore 14.30 alle ore 18.30 
Sabato  24 MARZO ore 09.30 alle ore 13.30 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento. 

DOCENTE: Anna Maria Soldi. 
Sede Corso ESECUZIONE FORZATA 

Hotel Terme dei Papi - Strada Bagni, 12 - Viterbo 
 

Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 
Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine corso. 
Crediti formativi 

Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

PREISCRIZIONI RACCOLTE ENTRO IL 2.3.2018: 220 € + IVA. 

LISTINO: € 250.00 + iva 
riservate agli AVVOCATI - DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI NON SOCI CU.DE.VIT. 

 PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

• Cu.de.Vit. Soc. Cooperativa Via Falcone e Borsellino, 41 -01100- Viterbo Tel.Fax 0761/253838 @: 

info@cudevit.it 

• IPSOA  UP SERVICE snc di Paolo Cianca & c. Agenzia Viterbo, Terni e Provincia di Roma - Viterbo, 01100, 

Largo San Bernardino Da Siena, 11, 329.2259436 tel/fax 0761.1711501www.agenziaup.it @: agenziaup@gmail.com Pec: 
upservicesnc@pec.it - Skype: paoloupservice 

 



 
 

 

 
 
  

  Cu.De.Vit.  
            
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Compilare ed inviare a mezzo fax allo 0761/253838, email a info@cudevit.it o 

consegnare a mani presso la nostra sede entro e non oltre il 15 marzo 2018. 
  

“ESECUZIONE FORZATA:LE RECENTI NOVITA’ NORMATIVE”  23 E 24 MARZO 2018 
 

DATI PARTECIPANTE 

  
Nome e Cognome _________________________________________________________________________  
  
Professione ______________________________________________________________________________  
  
Tel. ___________________ Fax __________________ E-mail______________________________________  
  
Iscritto Ordine dei *________________________________________________________________________  
  
Codice fiscale *___________________________________________________________________________ (* 
indispensabile per i crediti formativi ) DATI PER LA FATTURAZIONE  
  
Ragione sociale ___________________________________________________________________________  
  
Indirizzo ________________________________________________________________________________  
  
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ______________  
  
Part.IVA/CF __________________________________________  
  
Quota di partecipazione:  quota € 220,00 + IVA. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite:  o CONTANTI presso 
la sede della Cu.De.Vit., tutti i giorni (escluso il mercoledì) dalle 9.30 alle 12.30; o ASSEGNO BANCARIO non 
trasferibile intestato a CU.DE.VIT. Soc. Coop. indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento del corso 
“Esecuzioni Immobiliari: le recenti novità normative”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. o BONIFICO 
BANCARIO a favore di CU.DE.VIT sul c/c 842969 Banca di Viterbo Credito Coop. IBAN IT78 T089 3114 5060 0002 
0842969_indicando nella causale il nome del corso “Esecuzioni Immobiliari: le recenti novità normative”, l’intestatario 
della fattura ed il nome del partecipante. È necessario inviare via fax alla Cu.De.Vit. una fotocopia attestante il bonifico 
effettuato.  
  
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. 
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.       
 
Data ______________  Firma____________________  
  
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della 
registrazione.  
  
 CU.DE.VIT. Custodi Delegati Viterbo 

   


