
 

 

 

L’ESECUZIONE FORZATA 
 

 

Data 8 Giugno 2018 dalle 9.30 alle 18.30 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N. Tommaseo 61  

 

CORPO DOCENTE 

 
Prof. Avv. Alberto Maria Tedoldi 
Professore di Diritto processuale civile all’Università degli Studi di Verona – Avvocato del Foro di Milano 
Prof. Avv. Cristina Vanz 
Avvocato in Milano – Professore Associato di Diritto Processuale Civile Università degli Studi di Milano Bicocca 
 

PROGRAMMA 

 
L’espropriazione forzata e le opposizioni 
Il titolo esecutivo 

• caratteristiche 

• tipologie 

• esigibilità 

• i soggetti 

• i titoli di formazione giudiziale 

• i titoli stragiudiziali 

• la spedizione in forma esecutiva 

• notificazione 
Il precetto 

• forma 

• requisiti 

• notificazione 

• termini 
Espropriazione forzata in genere 

• forma delle domande e istanze 

• i provvedimenti del giudice 

• luogo delle notificazioni e delle comunicazioni 

• pubblicità degli avvisi 

• ricerca con modalità telematiche 

• il pignoramento 

• la conversione del pignoramento 

• intervento dei creditori 

• spese dell’esecuzione 

• vendita e assegnazione forzate in generale 
L’esecuzione forzata diretta e indiretta 

• le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. e il loro funzionamento 
Le opposizioni e gli incidenti di cognizione nel processo esecutivo 

• 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.) 



 

 

• 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.) 

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

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

• l’estinzione atipica e i rimedi (art. 164 bis disp. att. c.p.c.) 
L’espropriazione forzata mobiliare e presso terzi 
Espropriazione mobiliare 

• ricerca dei beni da pignorare 

• beni non pignorabili 

• forma del pignoramento 

• il custode: nomina e obblighi 

• intervento dei creditori 

• istanza di assegnazione e di vendita: modalità e tempi 

• la procedura di vendita 

• distribuzione della somma ricavata 
Espropriazione presso terzi 

• la competenza 

• il pignoramento presso terzi: forma e contenuti 

• ipoteca o pegno del credito 

• crediti impignorabili 

• dichiarazioni ed obblighi del terzo 

• la mancata comparizione del terzo 

• la verifica del credito verso il terzo 

• assegnazione e vendita del credito 
Nuovi strumenti di tutela del creditore 
Pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c. 

• oggetto 

• natura degli atti dispositivi 

• effetti 

• rimedi 
Pegno non possessorio 

• costituzione ed efficacia 

• requisiti oggettivi e soggettivi 

• opponibilità ai terzi 

• modalità e procedure di escussione 

• forme di tutela del debitore 
Trasferimenti immobiliari con patto marciano 

• differenza con il patto commissorio e il suo divieto 

• i requisiti soggettivi 

• i presupposti oggettivi 

• gli effetti 

• l’autotutela esecutiva 

• i rimedi 
L’espropriazione forzata immobiliare 

• forma, contenuto ed effetti del pignoramento immobiliare 

• notifica e trascrizione 

• istanza di vendita e di assegnazione 

• la documentazione ipocatastale 

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

• il custode giudiziario: nomina e funzioni 



 

 

• intervento dei creditori e vincoli opponibili 

• il delegato alle operazioni di vendita 

• la procedura di vendita forzata: modalità di svolgimento, le offerte, versamento del prezzo e pagamento 
rateale 

• assegnazione forzata dell’immobile 

• inadempienza dell’aggiudicatario 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscrizioni entro il 08.05.2018 

Iscrizioni entro il 28.05.2018 

€   140,00 + iva 

€   159,00 + iva 

Under 40 entro il 28.05.2018 €   129,00 + iva 

2 partecipanti* €   135,00 + iva  
(quota riferita a singolo partecipante) 

Quota base  €   180,00 + iva 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione. 
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.  
 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.5 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova 
 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
 

mailto:info@sharecom.it

