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PROGRAMMA

I incontro
ESECUZIONI MOBILIARI
L’espropriazione presso terzi: nuove regole e accortezze da adottare
• Atto di pignoramento (contenuto, forma, notifica)
• Dichiarazione di quantità del terzo pignorato (modalità ed effetti)
• La cd. non contestazione del terzo pignorato (presupposti, limiti di applicabilità, effetti)
• L’accertamento dell’obbligo del terzo (presupposti, modalità introduttive, attività istruttorie, provvedimenti, regime delle spese)
• Il pignoramento di retribuzioni

- limiti alla pignorabilità; cessione del quinto dello stipendio; il pignoramento per crediti alimentari;  pluralità di pignoramenti
• Il pignoramento di pensioni

- il limite del minimo vitale: evoluzione giurisprudenziale; il minimo vitale “normativo”; il pignoramento di retribuzioni e pensioni accreditate su conto corrente 
bancario o postale

- il pignoramento di pensioni e retribuzioni ad opera dell’agente della riscossione: limiti ed interferenze con la procedura codicistica
• La ricerca telematica dei beni da pignorare

- accesso diretto del creditore alle banche dati pubbliche; banche dati consultabili, i poteri dei creditori, i doveri degli ufficiali giudiziari

Esecuzioni mobiliari: le novità 
• Le nuove modalità di vendita senza incanto
• La vendita a mezzo commissionario: modalità e procedura
• La vendita telematica

II incontro
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Esecuzioni immobiliari: le novità delle leggi 132/2015 e 119/2016 e gli adempimenti del delegato
• Il pignoramento immobiliare: novità, contenuto, struttura ed effetti
• La conversione del pignoramento: le novità per i debitori e creditori
• La documentazione necessaria ai fini dell’ammissibilità della procedura
• Identificazione e determinazione del valore dell’immobile
• Pluralità di pignoramenti: effetti sull’esecuzione
• Interventi di altri creditori: termini e modalità; gli interventi tardivi
• Liberazione dell’immobile pignorato. La locazione dell’immobile custodito
• L’ordine di liberazione auto esecutivo e la sua attuazione ad opera del custode
• La procedura per la vendita: le nuove forme di pubblicità delle vendite
• La delega al professionista delle operazioni di vendita: ordinanza di delega, attività del professionista e poteri di controllo del giudice

PROCEDURE ESECUTIVE
Procedure, adempimenti e formalità alla luce delle novità della L. 119/2016

Durata: 3 incontriSEDI e DATE | Orario: 14.30 – 18.30
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/procedure_esecutive_4

CORPO DOCENTE
Rita Bottiglieri
Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale
di Milano

Giovanni Fanticini
Giudice Tribunale Reggio Emilia
Sesta Sezione Civile - Fallimentare

Pasqualina Farina 
Avvocato – Professore aggregato di 
Diritto Processuale Civile  Università La Sapienza

Salvatore Leuzzi
Magistrato

Giovanni Piazza 
Avvocato - Esperto in Procedure Esecutive

Ra� aele Rossi
Magistrato

Salvatore Saija
Magistrato

Mario Santopietro
Avvocato  - Esperto in Procedure Esecutive

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
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• La nuova perizia di stima
• La vendita senza incanto: modalità e novità della L 132/2015 
• La vendita con modalità telematiche
• Assegnazione dell’immobile ai creditori e a favore di terzi: presupposti e condizioni
• Aggiudicazione e pagamento del prezzo: novità e facilizzazioni per gli acquirenti in sede di vendita forzata
• La fase liquidativa e il decreto di trasferimento. Peculiarità
• Formazione e approvazione del progetto di distribuzione del ricavato e risoluzione delle relative controversie
• Casi particolari: focus

-  espropriazione dei beni indivisi con particolare riguardo al pignoramento dei beni in comunione legale tra coniugi
-  espropriazione contro il terzo proprietario
-  rapporti tra esecuzione e confisca penale

La trascrizione dell’atto di pignoramento

III incontro
NUOVI STRUMENTI A TUTELA DELL’EFFETTIVITA’ DEL CREDITO
Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. L’art. 2929 bis c.c.
• Lo sbarramento preclusivo ex L. 56/2016 e la funzione di salvaguardia ex art. 2929 c.c.
• L’espropriazione di beni oggetto di atti a titolo gratuito:
• Ambito di applicazione, presupposti applicativi,  il procedimento espropriativo, opposizioni e onere della prova
• Rapporto funzionale con l’azione revocatoria
• Conflitto tra beneficiario a titolo gratuito e aggiudicatario in sede esecutiva

Gli strumenti a tutela dell’esecutato: opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
• Opposizioni all’esecuzione

- natura e ambito di applicazione
- opposizione all’esecuzione non iniziata e iniziata 
- la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo e giudizio di merito

• Opposizioni agli atti esecutivi
- natura e ambito di applicazione
- opposizione all’esecuzione non iniziata e iniziata relative alla regolarità del titolo esecutivo e del precetto
- opposizione all’esecuzione iniziata relativa ai singoli atti esecutivi

L’ art. 64 L.F.
• ambito di applicazione e  presupposti applicativi
• l’acquisizione all’attivo mediante la trascrizione della sentenza di fallimento
• rapporto funzionale con l’azione revocatoria fallimentare
• utilizzabilità dell’art. 2929 bis c.c. da parte del Curatore 

Gli strumenti a tutela degli interessati: il reclamo avverso la trascrizione 
• Natura e ambito di applicazione del rimedio ex art. 36 L.F.
• Analisi delle criticità: il termine per proporre il reclamo e l’onere della prova

Il concorso tra espropriazione forzata pendente e procedure concorsuali
• Le eccezioni all’art. 51 L.Fall: analisi delle criticità
• La sostituzione del curatore al creditore procedente e le problematiche connesse all’art. 107 com.6 LF
• Divieto di azioni esecutive nel Fallimento e nella procedura di concordato: differenze e analogie

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00 + iva
€ 270,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  338,00 + iva € 321,00 + iva € 304,00 + iva € 287,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  383,00 + iva € 363,00 + iva € 344,00 + iva € 325,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 450,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line


