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I° MODULO (introduttivo)   
Prof. Avv. Giuseppe MICCOLIS  

16 e 17 novembre 2018 
L’esecuzione forzata in generale 
Tipologie di processi esecutivi (cenni) 
Il Titolo esecutivo. Effetti della caducazione del titolo. 
L’atto di precetto 
Rimedi contro l’abuso dei mezzi di espropriazione (riduzione) 
Il pignoramento oggetto, titolarità ed individuazione del bene.  
Aspetti problematici la comunione dei beni: vendita e scioglimenti. 
La conversione del pignoramento 
Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c.  
Il reclamo es art. 591 ter c.p.c.  
Il reclamo ex art. 630 c.p.c.  
 

II° MODULO 

Prof.ssa Carmen PERAGO  
18 e 19 gennaio 2019 

Il decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato: esercitazione pratica 
Le funzioni notarili del delegato alle vendite: cancellazioni delle formalità 
pregiudizievoli, vincoli non cancellabili  
L'acquisto in comunione legale e la dichiarazione del coniuge ex art.l79 lett.f cc 
Il mutuo contestuale nell'acquisto della casa all'asta o ipoteca 
Pagamento art. 508 termine perentorio 
I profili fiscali del trasferimento dell'immobile. La tassazione. I benefici della prima casa 
La registrazione del decreto di trasferimento e la cancellazione delle formalità 
pregiudizievoli. 
 

III° MODULO  
Dr. Emmanuele AGOSTINI  e Davide Dr. RIZZUTI 
01 e 02 marzo 2019 
L'attività preliminare: le note di precisazione dei crediti e le verifiche dei delegati 
Interventi tempestivi e tardivi 

La graduazione dei crediti e la prededuzione delle spese – approvazione del progetto (controversie)  

L'assegnazione delle somme al creditore fondiario ex art.41 tub 
I rapporti con il fallimento dell'esecutato  
Il progetto di distribuzione delle somme: esercitazione pratica 
Le opposizioni al progetto di distribuzione proposto dal delegato. 
Il compenso del professionista delegato 
 
 
 

Palazzo di Giustizia Via Vittorio Veneto 88900 Crotone Tel./Fax 0962-902139 

 e mail: fondazionescuolaforensecrotone@gmail.com 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTpquFx-7SAhUFuxQKHcKhD_QQjRwIBw&url=http://www.lofficielducycle.fr/article/nomination-coup-double-honda&bvm=bv.150729734,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNHosvZEh4sisLGt03y0ji_SE7xwXQ&ust=1490424751244498
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6oIeSyu7SAhXDORQKHbKHBAQQjRwIBw&url=http://newpsr.galkroton.it/&bvm=bv.150475504,d.ZGg&psig=AFQjCNGhQ1OVgsOko3U9CB5sCK2btLzrPA&ust=1490425470895537


IV° MODULO 

Prof.ssa Luciana Barreca 

15 e 16 marzo 2019  
Il Delegato 
Dall'istanza all'avviso di vendita 
Istanza di vendita e provvedimenti del G.E. art.569 c.p.c.  
La delega delle operazioni di vendita bis 591 cpc la nomina del professionista delegato  
L'esame preliminare del fascicolo d'ufficio e le situazioni ostative alla vendita 
L'ordinanza di vendita: forma e contenuto 
L'avviso di vendita: i diritti di godimento, le difformità urbanistiche, edilizia e catastali ed altre 
circostanze da evidenziare nell'avviso 
La pubblicità dell'avviso ex art.490 comma 1 cpc 
La vendita senza incanto 
La domanda di partecipazione: forma modalità e contenuti Offerta per persona da nominare 
Offerta inferiore nei limiti di 1/4 art.572 – delibazione dell’offerta e criteri di aggiudicazione 
Le regole dell'asta, la vendita deserta e i ribassi d'asta. 
Il verbale di vendita: esercitazioni pratiche 
La nuova vendita telematica: modalità operative il nuovo art.569 comma 4  
Immobile in comproprietà – divisione endoesecutiva, ordine di liberazione nel giudizio divisionale 
L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA e L'assegnazione del bene al creditore procedente 
 
V° MODULO 
Il Custode giudiziario nelle vendite delegate 
Il sopralluogo iniziale presso gli immobili 
Difformità catastali 
La liberazione degli immobili pignorati. L'intervento della forza pubblica nella vendita delegata 
La presenza di beni mobili estranei all'esecuzione: la procedura ex art.609 c.p.c.   
I titoli opponibili alla procedura esecutiva: locazione, affitto, comodato 
assegnazione della casa coniugale – (sequestro preventivo, sequestro conservativo, sequestro 
penale, usucapione, fondo patrimoniale, trust, etc.)  
La gestione ed amministrazione dei beni posti in vendita: le visite presso l'immobile 
La riscossione dei frutti, la manutenzione, la disdetta dei contratti di godimento, gli oneri 
condominiali 
La responsabilità del custode e la sospensione della custodia 
 
 
 
 

RELATORI: 
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Franco De Stefano (Cons. Corte Cass.) 
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Davide Rizzuti (Giudice dell’Esecuzione Trib. Crotone) 

 


