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Procedure•	
Valore di mercato e valore di credito ipotecario •	
Valutazioni immobiliari e redazione delle perizie: •	
le nuove Linee Guida ABI per la valutazione degli 
immobili in garanzia
Attività di custodia, modalità di partecipazione e •	
fasi della vendita
Finanziamento•	
Inefficacia dei trasferimenti a titolo gratuito•	
Pignoramento presso terzi del credito•	
Estinzione e infruttuosità dell’espropriazione forzata•	
Orientamenti e prassi giudiziarie•	

ESECUZIONI E VENDITE
IMMOBILIARI: IMPATTO SUL

SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO
(L. 132/2015)

FOCUS D.L. 83/2015



La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Avv. Antonio U. Petraglia Studio Legale
 Petraglia & Associati
 Roma

Notaio Valentina Rubertelli Notaio in Reggio Emilia

Avv. Mario Santopietro Studio Legale Mario Santopietro
 Milano

Prof. Avv. Simonetta Vincre Associato di
 Diritto Processuale Civile 
 Università di Milano
 

Moderatore Tavola Rotonda:

Prof. Avv. Girolamo Bongiorno Emerito 
 Università “La Sapienza”
 Roma

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio Nazionale del Notariato.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
Roma, Mercoledì 9 Marzo 2016

MATTINA

Le finalità della recente riforma del processo esecutivo     ■
(L. 132/2015) 

disciplina transitoria•	
avvertimento nel precetto sulle procedure di sovra-•	
indebitamento
portale unico delle vendite forzate•	
nuovo regime della conversione del pignoramento•	
procedimento monitorio e notifica del titolo esecutivo•	
pignoramento immobiliare: trascrizione•	

Prof. Avv. Simonetta Vincre

Valore di mercato e valore di credito ipotecario: riflessi  ■
sulle vendite immobiliari e sui bilanci bancari/finanziari

andamento del mercato e delle aste•	
conseguenze sulla valutazione dei crediti•	
conseguenze sulla tempistica del recupero dei crediti•	
divario tra domanda e offerta nella cessione dei crediti•	

Avv. Vito Faggella

La fase autorizzativa della vendita forzata immobiliare ■
istanza di vendita e riduzione dei tempi a disposizione del •	
creditore precedente
determinazione del prezzo •	 ex art. 568 c.p.c.
nomina e compiti dell’esperto stimatore•	
udienza •	 ex art. 569 c.p.c. e abrogazione della vendita 
all’incanto
prezzo base e offerta minima: valori diversi per diverse •	
funzioni
contenuto necessario dell’istanza di vendita•	

Dott. Sergio Rossetti

La valutazione degli immobili e la redazione delle perizie  ■
immobiliari: standard nazionali e internazionali, metodolo-
gie e procedure, requisiti dei periti e codice di condotta

driver del cambiamento, novità normative e regolamentari•	
valore di mercato e valore di credito ipotecario come •	
definiti dal Regolamento 575/ UE/2013 e valori diversi dal 
valore di mercato
Non Performing Loans (NPLs) e “determinazione del va-•	
lore dell’immobile” ex L. 132/2015
nuove Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili •	
in garanzia delle esposizioni creditizie
struttura e schema del Rapporto di Valutazione •	
Immobiliare
caratteristiche e requisiti dei valutatori: il codice di con-•	
dotta dei periti di cui alla norma UNI 11558:2014 (Valuta-
tore Immobiliare)
procedure di valutazione e struttura del rapporto estimativo•	

Dott. Giampiero Bambagioni



PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
Roma, Giovedì 10 Marzo 2016

MATTINA

Esecuzioni e vendite immobiliari: l’inefficacia dei trasferi- ■
menti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c.

art. 2929 •	 bis c.c. e nuova tutela del ceto creditorio
inefficacia temporanea annuale•	
azione verso i terzi sub acquirenti a titolo gratuito e oneroso •	
in buona e mala fede
donazione, trust, fondo patrimoniale e vincoli di destinazio-•	
ne; altre fattispecie complesse
esclusione per oggetto: beni mobili e beni immateriali; tu-•	
tela nel diritto societario
art. 492 •	 bis c.p.c.

Notaio Francesco Pene Vidari

Il pignoramento presso terzi del credito ■
novità introdotte dalla L. 162/2014•	
novità introdotte dalla L. 132/2015 con particolare riferi-•	
mento ai limiti alla pignorabilità

Avv. Mario Santopietro

L’estinzione e l’infruttuosità dell’espropriazione forzata ■
figura dell’estinzione atipica nel processo esecutivo: origi-•	
ne e orientamenti giurisprudenziali
estinzione e chiusura anticipata del processo esecutivo: ef-•	
fetti, differenze e rimedi
infruttuosità dell’espropriazione •	 ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.

individuazione dell’interesse tutelato -
ambito di applicazione -
rapporti con la nozione di “giusto prezzo”  - ex art. 586 c.p.c.

nuova ipotesi di estinzione •	 ex art. 631 bis c.p.c.
Dott. Barbara Perna

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Prof. Avv. Girolamo Bongiorno 
Le esecuzioni e le vendite immobiliari: normativa, orienta- ■
menti e prassi per istanze, deleghe e offerte

nuova disciplina dell’assegnazione nelle vendite immobiliari•	
esternalizzazione delle attività del delegato•	
poteri autonomi del giudice e del professionista delegato•	
controlli del giudice delle esecuzioni sull’operato del professionista•	
nuovo procedimento di vendita e offerta ribassata: critici-•	
tà operative e best practices
efficienza del processo esecutivo e ruolo del giudice: gli •	
strumenti pubblicitari e la liberazione del bene
finanziamento •	 ex art. 585 c.p.c. all’aggiudicatario con 
contestuale iscrizione ipotecaria al momento della trascri-
zione del decreto di trasferimento

Cons. Raffaele Rossi
Dott. Paola Romana Lodolini
Dott. Barbara Perna

L’attività di custodia del bene  ■
nomina del custode•	
custodia “conservativa”: gestione e amministrazione del •	
cespite 
custodia “innovativa”: valorizzazione dei cespiti e polizza •	
assicurativa
liberazione dei cespiti •	 ex artt. 605 ss. c.p.c.
pubblicità e marketing•	

Dott. Roberta Guarnieri

POMERIGGIO

Le modalità di partecipazione e le fasi della vendita ■
contenuto necessario dell’ordinanza di vendita•	
selezione dell’aggiudicatario o dell’assegnatario dell’im-•	
mobile pignorato
offerta unica e pluralità di offerte•	
rateizzazione del versamento del saldo•	
residuale sopravvivenza delle forme di incanto•	
sospensione della vendita e ingiustizia del prezzo•	
controllo giudiziale degli atti del professionista delegato e •	
reclamo ex art. 591 ter c.p.c.

Prof. Pasqualina Farina

Le specificità dei crediti immobiliari e fondiari: l’impatto della  ■
L. 132/2015 sull’attività bancaria e finanziaria

privilegio processuale “fondiario”•	
art. 41 TUB•	
importanza della corretta valutazione degli immobili nella •	
fase di “funding”
applicazioni dell’art. 2855 c.c.•	
rapporti con le procedure concorsuali•	

Avv. Antonio U. Petraglia

Il finanziamento agli aggiudicatari delle aste ■
recente Protocollo ABI - Tribunali•	
revisione del processo esecutivo e operatività bancaria: •	
cosa cambia per gli intermediari
credito immobiliare: adeguamento degli operatori banca-•	
ri e finanziari alla riforma
modalità operative del finanziamento•	

Avv. Antonio U. Petraglia

Le ricadute sull’attività notarile del processo esecutivo alla  ■
luce delle novità contenute nella L. 132/2015

differenze tra acquisto di immobile in asta e acquisto da •	
privato: rischi e casistica
fasi del processo esecutivo delegate ai notai: delega pie-•	
na o delega mista?
aste telematiche gestite dai notai•	

Notaio Valentina Rubertelli



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data
Partecipazione: Roma - Mercoledì 9 Marzo 2016   Aula      Live Streaming 
 Roma - Giovedì 10 Marzo 2016   Aula      Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421
 
Data: 9 - 10 Marzo 2016

Orario I giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario II giornata: 9,00 - 13,30  

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 900.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali e associati IGV e 
IGVIC:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, 
materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali e associati IGV e 
IGVIC:
Intero progetto: Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato 
elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali 
per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il 
docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo 
chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione 
della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi 
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà 
addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 
dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per 
la stampa come valido e completo supporto informativo e utile mezzo di 
aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega di 
contattare la Segreteria organizzativa entro il 2 Marzo p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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