
                                     

 

SEMINARIO: 

LE ESECUZIONI IMMOBILIARI NELL’ERA TELEMATICA 

MILANO MARITTIMA, 29 GIUGNO  2018  

SEDE: HOTEL EMBASSY & BOSTON-VIA ANELLO DEL PINO 17 

ORARIO: 9,30-13,00/14,30-18,00 

 

PROGRAMMA: 

 

 ATTI PROCESSUALI TELEMATICI 
− Il titolo esecutivo dematerializzato 

− L’iscrizione a ruolo del pignoramento 

− Il deposito di atti e documenti 

− Il giuramento dell’esperto con firma digitale e p.e.c. 

− Notificazioni e comunicazioni (artt. 492 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c.) 

  

 IL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE 
− chi/quando/come carica sul P.V.P.? 

− perché dell’ “amazon delle vendite giudiziarie”? 

 

 LA VENDITA TELEMATICA 
− l’eccezione analogica 

− scelta, funzioni e poteri del gestore 

− sistemi di vendita: il delegato “in remoto”; e-bay giudiziario 

− l’offerente e il “bravo presentatore” 

− gestione e documentazione della gara 

− futuribili opposizioni 

 

 IL CYBER-DELEGATO: STRUMENTI PER GESTIRE LA PROCEDURA 
− procedure “da tablet” 

− rotte da e per il SIECIC 

− il piano di riparto con un clic 

 

Relatore: Magistrato di Cassazione Dott. G. Fanticini 

In collaborazione con: 

 
 

CREDITI FORMATIVI : L’ evento è in accreditato presso l’Ordine Avvocati di Ravenna per n. 6 crediti e presso 

l’Ordine dei Commercialisti per n. 1 credito all’ora. 

□QUOTA DI ISCRIZIONE: € 90,00 + IVA 
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Scheda di Adesione 

Da inviare al numero 0721-23442 o per email a info@formandlex.it 
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi) 

Studio/Azienda per intestazione fattura 

 

P.IVA                                                                                                                                   Attività 

                                                                                                                                            (commercialista, avvocato, ragioniere..) 

C.F.      

                                                                                                                      

Via                                                                                  Cap.                 Città                                                           Provincia 

 

Tel.                                            Fax.                                                              E-mail 

 

Per i Commercialisti di fuori Pesaro, indicare la data ed il luogo di nascita: 

 

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i 

Nome e Cognome Titolo (avv. o praticante) Ordine di appartenenza N° iscrizione albo 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Si prega di scrivere stampatello 

□QUOTA DI ISCRIZIONE: € 90,00 + IVA 

 
 
La quota comprende:  
-accesso alla sala lavori, materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale 
-attestato di partecipazione al seminario valido ai fini della Formazione Professionale    
 

 

 

 

Data_____________________   Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________ 

 

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle seguenti Banche: 

1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN:  IT09M0306913308100000001698 

2) UBI BANCA - IBAN: IT55B0311113316000000011764; 

Intestazione: FORM & LEX di SORMANI UMBERTO  - Causale: Iscrizione “LE ESECUZIONI NELL’ERA 

TELEMATICA” 

Oppure è possibile iscriversi registrandosi sul sito www.formandlex.it 
 

Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le 

finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di 

seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa. 

 

 

Data_____________________   Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________ 


