SEDE

A CURA DI

Il Seminario si svolgerà nella sala Auditorium del caffè
letterario all’interno dell’ISTITUZIONE SCAFATI SOLIDALE (presso CENTRO COMMERCIALE PLAZA) in

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Salerno

data martedì 24 NOVEMBRE 2015 dalle ore 15:00 alle ore
19:00.

Commissione Ingegneria Forense
dell’Ordine di Salerno

S EMINARIO
L E E SECUZIONI IMMOBILIARI

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Cenni sulle procedure e
novità introdotte dal
decreto legge 83/2015

Ai partecipanti, in regola con il versamento della quota di
iscrizione al seminario e con le firme di presenza, saranno
riconosciuti 4 crediti formativi (CFP) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.

Associazione AgroIng
ASSOCIAZIONE GIOVANI INGEGNERI AGRO
NOCERINO SARNESE

RELATORE

CONSIGLIERI REFERENTI

Dott. Luigi Bobbio
Giudice dell'Esecuzione - Tribunale di Nocera Inferiore

Ing. Mariano Acone, Ing. Patrizia Iannucci
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

«M i s ur e urge nt i i n m at er i a
f al l i m ent ar e, ci vi l e e pr oces s ual e ci vi l e
e di or gani z z az i o ne e f u nz i o nam ent o
del l ' am m i ni s t r az i on e gi udi z i ar i a »
SEDE DEL SEMINARIO

SALA AUDITORIUM
ISTITUZIONE SCAFATI SOLIDALE
(PRESSO CENTRO COMMERCIALE PLAZA )
VIA ENRICO BERLINGUER 6, SCAFATI
24 NOVEMBRE 2015
ore 15:00-19:00

SI RINGRAZIA PER L’OSPITALITÀ DELLA SALA

Commissione Ingegneria Forense
dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Salerno
PRESIDENTE

Ing. Paolo Tabacco
Presidente della Commissione Ingegneria Forense

Foyer 900 CAFFE’
LETTERARIO

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Salerno
Sede: Corso Vittorio Emanuele Trav. S. Marano, 15
Tel: 089.224955
Sito web: www.ordineingsa.it

OBIETTIVO FORMATIVO

TEMATICA

Il Seminario ha l’obiettivo di informare i professionisti, im-

Seminario sul tema delle Esecuzioni Immobiliari e sulle

pegnati nel ruolo di Ausiliario del Giudice, sulle norme deri-

novità introdotte dal Decreto legge 83/2015 «Misure urgenti

vanti dalla Riforma sul processo esecutivo introdotte nel

in materia fallimentare, civile e processuale civile e di orga-

luglio 2015 e sulle loro applicazioni nella pratica giudiziaria.

nizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudizia-

Il D.L. 27/06/2015, n. 83 (convertito in legge dalla L.

ria» recentemente intervenuto in modo sostanziale sui pro-

132/2015) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina

cessi fallimentare ed esecutivo – colpendo pesantemente

delle procedure esecutive, alcune delle quali di forte impatto

l’attività degli esperti stimatori nel processo esecutivo e fal-

per l’attività del tecnico chiamato ad operare in qualità di

limentare.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Registrazione
Ore 14,00 -14,40

Introduzione e saluti
Ore 14,45

ing. Michele Brigante
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

C.T.U., Esperto del Giudice o stimatore, perché modificanti
ing. Ciro Di Palma

– tra l’altro – i criteri di stima degli immobili e il calcolo dei

Presidente Associazione AgroInG - Associazione Giovani
Ingegneri Agro Nocerino Sarnese.

compensi professionali.
A CHI SI RIVOLGE

ing. Michele Milo
Il Seminario si rivolge ai tecnici CTU, Esperti del Giudice,
Dopo una sintetica panoramica sul ruolo processuale

liberi professionisti e Consulenti legali già operanti nel cam-

dell’Ausiliario del Giudice, sulle modalità di svolgimento

po della consulenza tecnica che intendano approfondire le

dell’incarico e sull’analisi dei quesiti più frequenti, il Semi-

nuove tematiche poste dalla Riforma.

Segretario Commissione Ingegneria Forense — Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno

Interventi

nario prosegue con un’utile disamina degli adempimenti a
carico del professionista, integrati con le ultime novità introOre 15,00

dotte dalla riforma. Nella terza parte, il Seminario approfon-

Dott. Luigi Bobbio
Giudice dell'Esecuzione - Tribunale di Nocera Inferiore:

disce tutte le novità della recente Riforma, individuandone
ORGANIZZAZIONE

•

Il processo di esecuzione

compiti affidati all’Esperto del Giudice in termini di valuta-

Il seminario è organizzato dalla Commissione Ingegneria

•

zione immobiliare, sia in termini di compensi e tempi di

Forense dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, in coopera-

Modalità di svolgimento dell’incarico nelle esecuzioni immobiliari: i quesiti più frequenti e le procedure di risoluzione

pagamento previsti dalla Riforma.

zione con l’associazione AGROING, Associazione Giovani

•

Le novità e le criticità introdotte dal decreto legge 83/2015

analiticamente la nuova regolamentazione e l’impatto sia sui

Ingegneri Agro Nocerino Sarnese.
Ore 18,30

Dibattito ed Interventi

Ore 19,00

Conclusioni e Coffee break

