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L' ESECUZIONE FORZATA
La disciplina dell’esecuzione forzata è stata oggetto negli ultimi anni di molte e notevoli modiﬁche legislative.
Il corso si propone di analizzare gli aspetti principali che caratterizzano l’esecuzione forzata coniugando i principi generali con
la disamina delle principali questioni di natura pratica che più diffusamente si veriﬁcano.

DATA

DOVE

AVVOCATI
n. 4 CF

ly harness multimedia based
collaboration and idea-sharing with
backend products.

BRESCIA
Centro Paolo VI Via G.Calini 30
odcasting operational change management inside of workﬂows to establish a framework.

QUANDO

22 Ottobre 2018
orario 09.30-17.30

PROGRAMMA
Espropriazione forzata mobiliare

- il titolo esecutivo

- ricerca dei beni da pignorare

- caratteristiche

- beni non pignorabili

- tipologie

- forma del pignoramento

- esigibilità

- il custode: nomina e obblighi

- i soggetti

- intervento dei creditori

- i titoli di formazione giudiziale

- istanza di assegnazione e di vendita: modalità e tempi

- i titoli stragiudiziali

- la procedura di vendita

- la spedizione in forma esecutiva

- distribuzione della somma ricavata

- notiﬁcazione

Espropriazione presso terzi

L’esecuzione forzata indiretta

- la competenza

- le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. e il loro funzionamento

- il pignoramento presso terzi: forma e contenuti

Il precetto

- ipoteca o pegno del credito

- forma

- crediti impignorabili

- requisiti

- dichiarazioni ed obblighi del terzo

- notiﬁcazione

- la mancata comparizione del terzo

- termini

- la veriﬁca del credito verso il terzo

Espropriazione forzata in genere

- assegnazione e vendita del credito

- forma delle domande e istanze

L’espropriazione forzata immobiliare

- i provvedimenti del giudice

- forma, contenuto ed effetti del pignoramento immobiliare

- luogo delle notiﬁcazioni e delle comunicazioni

- notiﬁca e trascrizione

- pubblicità degli avvisi

- istanza di vendita e di assegnazione

- ricerca con modalità telematiche

- la documentazione ipocatastale

- il pignoramento

- la perizia di stima: determinazione del valore dell’immobile

- la conversione del pignoramento

- il custode giudiziario: nomina e funzioni

- intervento dei creditori

- intervento dei creditori e vincoli opponibili

- spese dell’esecuzione

- il delegato alle operazioni di vendita

- vendita e assegnazione forzate in generale

- la procedura di vendita forzata: modalità di svolgimento, le offerte, versamento del
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L’espropriazione forzata e le opposizioni
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- assegnazione forzata dell’immobile

DOCENTE

- inadempienza dell’aggiudicatario
Le opposizioni e gli incidenti di cognizione nel processo esecutivo

Prof. Avv. Alberto Maria Tedoldi

- opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
- opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
- opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.)

Professore di Diritto processuale civile all’Università degli Studi di Verona – Avvocato del
Foro di Milano

- controversie distributive (art. 512 c.p.c.)
Sospensione ed estinzione nel processo esecutivo
- la sospensione dell’efﬁcacia del titolo (art. 615, c. 1, c.p.c.)

ISCRIZIONI

- la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.)

On line https://www.sharecom.it/negozio/

- l’estinzione del processo esecutivo per inattività e i rimedi (art. 630 c.p.c.)

PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it

- l’estinzione atipica e i rimedi (art. 164 bis disp. att. c.p.c.)

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Quota agevolata iscrizioni entro il 22/09/18 € 145,00 +iva
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Quota standard € 258,00 + IVA
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TARIFFE

Quota agevolata iscrizioni entro il 12/10/18 € 159,00 +iva
Quota agevolata under 40 entro il 12/10/18 € 140,00 +iva
Quota agevolata iscrizioni multiple € 145,00 +iva per partecipante
La quota comprende:
- partecipazione al corso
- materiale
- coffee break
- attestato di partecipazione.
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