
                   
 

 

 

 
ESECUZIONE FORZATA 
Novità della Riforma e casi 
pratici 
 
Macerata, dal 15 al 23 maggio 2015 
  
 

 
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 corso si propone di analizzare a trecentosessanta gradi gli istituti 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.  

 La metodologia seguita è quella della relazione frontale partecipata, con esame di casi pratici ed ampio 
spazio al dibattito ed alla interrelazione con i partecipanti. 

 
Programma 
 

I e II INCONTRO – 15 e 16 maggio 
 
Titolo esecutivo 
• Caratteristiche del titolo esecutivo 
• Certezza, liquidità, esigibilità del credito  
• Vicende del titolo esecutivo: caducazione e trasformazione 
• I soggetti, attivi e passivi, dell’azione esecutiva e il fenomeno successorio 
•  Le ipotesi di efficacia ultra partes del titolo 
• Tipologia di titoli esecutivi 
• Titoli di formazione giudiziale: sentenze, decreti ingiuntivi, altri provvedimenti 
• L’attuazione dei provvedimenti cautelari 
• Titoli di formazione stragiudiziale: titoli di credito, atti pubblico, scritture private autenticate 
 
Precetto 
• Natura e funzione; 
• L’intimazione ad adempiere e l’indicazione della prestazione; 



                   
 

 

• Requisiti di forma e contenuto: 
‐ la notificazione del precetto e relativi vizi 
‐ il termine di efficacia 
‐ la rinuncia e la rinnovazione 

L’espropriazione forzata in generale  
• La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis c.p.c.): istanza del creditore, 

provvedimento giudiziale, attività dell’ufficiale giudiziario, perfezionamento 
• Il pignoramento: natura, funzione, effetti, modalità 
• L’intervento dei creditori: effetti dell’intervento e differenze dal pignoramento successivo 
• Poteri dei creditori intervenuti  
• Tempestività e tardività dell’intervento; 
• Intervento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati: differenze; 
• Il cumulo dei mezzi di espropriazione  
• Le spese dell'esecuzione  

L’espropriazione immobiliare  
• Contenuto, struttura, oggetto ed effetti del pignoramento immobiliare 
• Il perfezionamento del pignoramento: notifica e trascrizione 
• Modalità di introduzione della procedura esecutiva 
• La documentazione ipocatastale (art.567 c.p.c.) 
• Il pignoramento di beni in comunione legale tra coniugi 
• Conversione e riduzione del pignoramento 
• La determinazione del valore dell’immobile; nomina e attività dell’esperto stimatore 
• Il custode giudiziario: 

‐ nomina, funzioni, poteri 
‐ amministrazione e gestione dell’immobile 
‐ stipula, rinnovazione, disdetta di contratti godimento 
‐ oneri condominiali e adempimenti fiscali 
‐ vincoli opponibili e non alla procedura (locazione, comodato, assegnazione casa coniugale) 

• L’ordine di liberazione e la sua esecuzione 
• Il professionista delegato per le operazioni di vendita: 

‐ oggetto e contenuto della delega: poteri di controllo e direzione del giudice dell’esecuzione 
‐ nomina, funzioni, modalità di svolgimento delle operazioni delegate 
‐ la vendita senza incanto 
‐ la vendita con incanto   

• Il decreto di trasferimento e gli adempimenti successivi 
• Formazione ed approvazione del progetto di distribuzione del ricavato 
• La risoluzione delle controversie in sede di distribuzione 
• L’amministrazione giudiziaria 
• L’espropriazione di beni indivisi 
• L’espropriazione contro il terzo proprietario 
• L’espropriazione per credito fondiario 
• Interferenze tra procedure esecutive e procedure concorsuali. 
 

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



                   
 

 

III INCONTRO – 22 maggio 
 
Novità apportate dalla Riforma nell'esecuzione Mobiliare 

• Foro competente dell'esecuzione forzata: artt.26 e 26 bis cpc 
• I Novellati artt.492 e 492 bis cpc:  

- La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; 
- L' istanza del creditore; 
- Il provvedimento giudiziale; 
- I Poteri e doveri dell'Ufficiale Giudiziario; 
- Termini del “nuovo” pignoramento 

• Gli artt.155-ter, 164 bis e 164 ter Disp Att. cpc 
• Il Novellato Art.503 cpc: Poteri del G.E. 
• Il Novellato Art.518 cpc: la “nuova” forma del pignoramento 
• Il Novellato Art.521 bis cpc : il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 

 
 
La procedura esecutiva ed il nuovo Processo Telematico 
 
 
Casi pratici in materia di esecuzione forzata 
 
IV INCONTRO – 23 maggio  
 
Novità apportate dalla Riforma nell’espropriazione presso terzi  

• La “nuova” competenza territoriale in caso di espropriazione presso terzi 
• Il Novellato Art.543 cpc: la “nuova” procedura esecutiva “alternativa” 
• La “nuova”dichiarazione del terzo 
• Il Novellato art.548 cpc: 

-Novità per il terzo 
-La mancata dichiarazione del terzo 
-Conseguenze per il terzo che non dichiara o rifiuta di rendere la dichiarazione 

• Il “nuovo” Terzo: 
- novità circa l'accertamento dell'obbligo del terzo; 
-costituzione del terzo 
-provvedimento conclusivo  
-condanna alle spese 
 
 
Casi pratici in materia di espropriazione mobiliare presso terzi 
 
 
Incontro con L'Istituto Vendite Giudiziarie 
 
Sergio Sergi  
Giudice Onorario presso il Tribunale di Macerata e Civitanova Marche, Avvocato  
 
 

 
 



                   
 

 

Informazioni  
 
 

Registrazione partecipanti 
 venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 14.30 
sabato, 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 
Venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Sabato: dalle 9.30 alle 13.30  
 
 
 

Sede: Cosmopolitan Hotel, via Alcide De Gasperi 2, Civitanova Marche (MC) 
 
 
 
 

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  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. 
 
 
 

Quota di partecipazione: 
• € 500,00 + IVA Listino 
• € 400,00 + IVA Sconto 20% riservato a Dottori  commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati   
• € 350,00 + IVA Sconto riservato a chi si iscrive entro il 30 aprile 2014 
 

 
   Per informazioni 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA   
www.formazione.ipsoa.it 
 

Email:  
commerciale.ipsoa@wki.it per informazioni commerciali 
formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative 
 

Tel. 02/82476.1 ‐ Fax 02/82476.037 
Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona 
 


