
PROGRAMMA

Nel Labirinto dell'Esecuzione Forzata

21 - 26 - 29 aprile 2021
Piattaforma Digitale IVG Siena

Per info ed iscrizioni: 
masteresecuzioni@gmail.com

MASTER BREVE

I MODULO  - 21 Aprile 2021
1. Il punto sul ruolo del custode e/o delegato al tempo della pandemia

2. L’incidenza attuale e futura della normativa emergenziale sul ruolo del custode -
delegato: l’art. 54 ter e la incidenza della sospensione sui processi pendenti

3. La custodia ed il nuovo ordine di liberazione: luci ed ombre di una normativa troppo
rimaneggiata

4. L’attuazione dell’ordine di liberazione ed il diritto transitorio

5. L’art. 103 co. 6 d.l. n. 18 del 2020 e la sua incidenza sulla attuazione dell’ordine di
liberazione

6. Gli obblighi del debitore – custode e del professionista – custode giudiziario

II MODULO - 26 Aprile 2021 
1. Gli incidenti di cognizione nel processo di espropriazione

2. Le opposizioni esecutive preventive ed il potere di sospensione del titolo esecutivo

3. Le opposizioni esecutive successive: profili problematici relativi al rito

4. Il potere di sospensione del giudice dell’esecuzione previsto dall’art. 624 c.p.c.

5. Le altre sospensioni del processo esecutivo

6. La controversia distributiva: requisiti di ammissibilità e regole di svolgimento

7. La divisione endoesecutiva

8. La riassunzione del processo esecutivo sospeso

III MODULO  - 29 Aprile 2021
1. La vendita senza incanto ed il suo espletamento in forma telematica

2. L’aggiudicazione del bene

3. Il decreto di trasferimento: soggetti, oggetto e condizioni di inimpugnabilità.

4. Le novità giurisprudenziali che incidono sulla attività del professionista – delegato:
cenni alle pronunce più rilevanti della Suprema Corte di Cassazione ed incidenza della 
recente sentenza che afferma l’immediata operatività dell’effetto purgativo del 
decreto di trasferimento.

5. La stabilità delle attività delegate ed i rapporti tra il reclamo di cui all’art. 59 ter
c.p.c. e l’opposizione agli atti esecutivi

6. L’edilizia agevolata nelle esecuzioni immobiliari: perimetro applicativo dell’art. 13
co. 13 e 14 d.l. n. 183  /2020 e articolo 1 co. 376, 377 e 378 l. n. 178/2020

RELATORE
Dott.ssa Anna Maria Soldi

Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di 
Cassazione

ORARIO
I MODULO - 21 Aprile 2021  
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
II MODULO - 26 Aprile 2021  
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
III MODULO - 29 Aprile 2021  
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Moduli 1+3:     € 189,00 iva inclusa
Moduli 1+2+3: € 239,00 iva inclusa

SALUTI
Avv. Goffredo TATOZZI
Presidente Ordine degli Avvocati di Chieti 
Dott. Filippo ROSA
Presidente ODCEC di Chieti

Giustiziaivg.it

ACCREDITAMENTO
Avvocati: 
Moduli 1 + 3: 8 Crediti formativi 
Moduli 1+2+3: 12 Crediti formativi 
Commercialisti:
Moduli 1 + 3: 8 Crediti formativi 
Moduli 1+2+3: 12 Crediti formativi

PRESIEDE E MODERA
Avv. Marco AZZARITI 
Direttore Responsabile 
NEL LABIRINTO DEL DIRITTO 
Rivista Giuridica

con il patrocinio di




