
 
L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 
DOPO LA RIFORMA INTRODOTTA 

DALLA LEGGE DELEGA APPROVATA 
IL 25/11/2021 

 
RELATORE 

DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI 
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA 

CORTE DI CASSAZIONE 

QUANDO 
I MODULO—14 Dicembre 2021 
14.00 - 19.00 
II MODULO—16 Dicembre 2021 
14.00 - 19.00 

DOVE 
Piattaforma digitale IVG per i Tribunali di Arezzo e di Siena 

PROGRAMMA 

I MODULO - 14 DICEMBRE 2021 

• L’esame preliminare del fascicolo dell’esecuzione a cura del 
professionista delegato e del custode giudiziario alla luce dei nuovi 
“termini perentori endoesecutivi” dettati dalle norme introdotte dalla 
legge delega  

• La delega al professionista delegato ed i tempi concessi per lo 
svolgimento della attività 

• Le ipotesi di revoca dell’incarico al professionista alla luce della legge 
delega 

• Il decreto di trasferimento e la sua “stabilità” dopo la modifica dell’art. 
591 ter c.p.c. operata dalla legge delega: luci ed ombre della nuova 
disciplina 

• Il piano di riparto: tecniche di redazione 

• La approvazione del piano di riparto a cura del professionista quale 
unica modalità prevista dalla legge delega 

• Le controversie distributive ed il raccordo tra l’attività del 
professionista ed il giudice dell’esecuzione 

 

II MODULO - 16 DICEMBRE 2021 

• La custodia dell’immobile pignorato 

• Gli obblighi del debitore – custode e gli obblighi del custode giudiziario 
dopo la legge delega 

• I “tempi” per la nomina del custode giudiziario e per l’emanazione 
dell’ordine di liberazione  della custodia dopo la legge delega  

• L’ordine di liberazione e la sua attuazione dopo la legge delega 

• Il procedimento di vendita del bene su proposta del debitore introdotto 
dalla legge delega e la sua incidenza sull’attività del professionista 
delegato 

• L’opposizione agli atti esecutivi ed i rapporti con l’art. 591 ter c.p.c., 
come modificato dalla legge delega 

 
 
 
 

PRESIEDE E MODERA 
Avv. Marco AZZARITI 
Direttore Responsabile 

NEL LABIRINTO DEL DIRITTO 
Rivista Giuridica 

SALUTI 
Avv. Goffredo TATOZZI 

Presidente Ordine degli Avvocati di Chieti 
Dott. Filippo ROSA 

Presidente ODCEC di Chieti 

ACCREDITAMENTO 
Avvocati: 8 crediti formativi 

Commercialisti: in corso di accreditamento 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 149,00* 

 
COMPRESO ABBONAMENTO ALLA 

RIVISTA “NEL LABIRINTO DEL DIRITTO” 
€ 269,00 € 229,00* 

 
*I prezzi si intendono iva inclusa 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCARICA GRATUITAMENTE IL PRIMO 
FASCICOLO DELLA RIVISTA “NEL 

LABIRINTO DEL DIRITTO” 
https://www.labirintodeldiritto.it/ 

PER INFO E ISCRIZIONI 
eventi@labirintodeldiritto.it 

con il patrocinio di 

IVG 


