
                   
 

 

 
 

 

IN COLLABORAZIONE CON : 

 
con il Patrocinio della Camera Civile di  Brindisi. 

 
Il seminario è propedeutico all’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati 

alle vendite di beni mobili iscritti ai pubblici Registri e/o di beni immobili. 
 

Programma 

SALUTI: Giovanni Fabio Aiello Presidente ODCEC Brindisi. 

Roberto Fusco Presidente Camera Civile Brindisi. 
 

I 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 

 

II INCONTRO 
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 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

SULL’ESECUZIONE FORZATA  

 E SPECIALIZZAZIONE NELLE VENDITE 

IMMOBILIARI 

 

Brindisi  4 e 5 maggio 2017 



                   
 

• 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 

Docente  

Raffaele Rossi Magistrato addetto all'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione 

 

Informazioni  
Registrazione partecipanti 
I incontro: dalle 15.00 alle 15.30 

II incontro: dalle 9.00 alle 9.30 

Al momento della registrazione dei partecipanti è 

necessario consegnare copia della scheda di 

iscrizione e dell’avvenuto pagamento 
 

 

Orario 

Sede 
Hotel Nettuno – Via Angelo Titi 41 - Brindisi 

  

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile 

sul sito della Scuola di formazione Ipsoa 

www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla 

data di fine evento. I partecipanti riceveranno via 

mail le istruzioni per prelevare l’attestato. 

I incontro: dalle 15.30 alle 19.30 

II incontro: dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

 

Materiale didattico 

Il materiale didattico sarà disponibile on-line 

sul sito www.formazione.ipsoa.it 

 

Crediti formativi 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e 

Avvocati 

Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli 

Enti competenti per l’accreditamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quote comprendono il Lunch della seconda giornata 

Quota di partecipazione 

Quota di Listino: € 300 + IVA 

Quota sconto 20%: € 240 + IVA per iscrizioni entro il 20/04 

Quota sconto 30%: € 210 + IVA riservato ODCEC e Camera Civile di Brindisi. 

Quota sconto 35%: € 195 + IVA riservata agli UNDER 30 

 



                   
 

 

 
 

Compilare e inviare a:  Compilare e inviare a: WKP30 Wolters Kluwer Puglia 3.0  -  

 

Compilare e inviare a:WKP30 Wolters Kluwer Puglia 3.0 
Agenzia IPSOA –  per  TARANTO-BARI-BRINDISI-FOGGIA-BA T 

Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto  Tel. 0997302112 Fax 0997340576  agenziaipsoa@deor.com 

 

Seminario di aggiornamento sull’esecuzione forzata e 
specializzazione nelle vendite immobiliari 

Brindisi, 4 e 5 maggio 2017 
 (cod. 226685) Quote di partecipazione: 

� € 300 + IVA Listino 

� € 240 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 20/04/2017 

� € 210 + IVA Sconto 30% Riservato agli iscritti agli iscritti all’ODCEC e Camera Civile di Brindisi 

� € 195 + IVA Sconto 35% Riservato agli Under 30. 

 
DATI PARTECIPANTI 

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. _______________________ Città ____________________________________Prov. ___________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________ 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  

 

� ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. – Centro 

Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria “Seminario di aggiornamento sull’esecuzione 

forzata – Brindisi cod. 226685” la quota di partecipazione, l’ intestatario della fattura e nome del partecipante. 
 

� BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 03111, CAB 32460, CIN Z IBAN 

IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale “Seminario di aggiornamento sull’esecuzione forzata – Brindisi cod. 226685”, la quota di 

partecipazione,  l’intestatario della fattura e nome del partecipante. 
 

� ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO   � (A001) American Express  � (B001) Mastercard   � (C001) Visa  � (D001) Diner's  

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 

rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore 

potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. La Scuola di 

formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 

20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La 

riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, 

del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al 

trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei 

responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 

20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  

Data______________ Firma _____________________________________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 

 

 
WKP30 Wolters Kluwer Puglia 3.0  -  

Agenzia IPSOA  TARANTO-BARI-BRINDISI-FOGGIA-BAT  

 Via G.Montefusco, 11/B - 74121 Taranto  Tel. 0997302112 
Fax 0997340576  agenziaipsoa@deor.com 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 


