
 

 

 
 

Corso di approfondimento 

LA VENDITA TELEMATICA NELL’ESECUZIONE FORZATA 

 E NEL FALLIMENTO 

Ragusa, 20 dicembre 2018 

 

Obiettivi 

Il 28 giugno 2017 sono state pubblicate sul portale dei servizi telematici (PST) del ministero della 

Giustizia le «Specifiche tecniche relative al Portale delle vendite pubbliche ed alle vendite 

telematiche».  

La pubblicazione è destinata a sostituire gli attuali sistemi di vendita con le vendite telematiche su 

tutto il territorio nazionale. Il Corso vuole approfondire le questioni poste dalla gestione ed 

amministrazione dei beni pignorati, nonché quelle relative alla loro vendita, ed in particolare le 

problematiche interpretative ed applicative derivanti dall’istituzione del Portale delle vendite 

pubbliche e dalle vendite telematiche.  

Metodologia didattica 

La metodologia adottata è quella della relazione frontale partecipata, con esame di casi pratici ed 

ampio spazio al dibattito ed al confronto con i partecipanti. 

Programma 

➢ La vendita senza incanto nell’espropriazione (cenni) 

➢ La liquidazione dell’attivo nella procedura fallimentare (cenni) 

➢ Il portale delle vendite pubbliche (P.V.P.): cos’è e come funziona 

➢ La pubblicità delle vendite forzate sul P.V.P.: limiti di applicazione, modalità di attuazione, 

violazioni 

➢ La vendita con modalità telematiche: 

• I soggetti: il magistrato, il gestore della vendita, il referente della procedura 

• La formulazione delle offerte di acquisto 

• Modalità di svolgimento della gara 

• Tipologie di vendita: sincrona, sincrona mista, asincrona 

• Aggiudicazione ed assegnazione nella vendita telematica 

• Verbalizzazione delle operazioni  

• Opposizioni e reclami 

 

➢ Simulazione d’aula sul funzionamento del PVP e sulle offerte telematiche  

 



 

 

 

Docente 

Raffaele Rossi 

Magistrato Ordinario, alla quarta valutazione di professionalità, nominato con D.M. del 24 

febbraio 1997. 

Ufficio di appartenenza: Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, con funzione di 

Assistente di Studio presso la terza sezione civile. 

 
 

 

 

Registrazione partecipanti 

La registrazione inizierà entro mezz’ora dall’inizio del corso. Al momento della registrazione dei 

partecipanti è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e dell’avvenuto pagamento.  

 

Orario 

Dalle 10.00 alle 17.00 

 

Sede 

Hotel Montreal - Via S. Giuseppe, 14, 97100 Ragusa RG  
 
Materiale didattico 

I partecipanti riceveranno una dispensa in formato elettronico realizzata sulla base delle 

indicazioni bibliografiche dei docenti. 

 

Crediti Formativi 

Avvocati 

Il programma dell’iniziativa è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, il 

quale ha deliberato di attribuire 3 crediti formativi per la mattina e 3 crediti formativi per il 

pomeriggio, così per totali 6 crediti formativi. 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato all’Ordine competente per l’accreditamento. 

 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione, entro 

30 giorni dalla data di fine corso. 

 

Quote di partecipazione 

• € 250,00 + IVA: quota di listino  

• € 200,00 + IVA (sconto 20%) per iscrizioni entro 15 giorni dall’iniziativa  
 

 

INFORMAZIONI 



 

 

 

 

Per informazioni 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA 

 
 

www.formazione.ipsoa.it 
Email:  
commerciale.ipsoa@wki.it per informazioni commerciali 
formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative 

tel. 02/82476.1 - Fax 02/82476.037 
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Scheda di iscrizione INTERNET 
Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di formazione IPSOA all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it 

Oppure rivolgersi all’Agenzia di zona 

Corso di approfondimento 

la vendita telematica nell’esecuzione forzata e nel fallimento 

Ragusa, 20 dicembre 2018 

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda  

(cod. 240311) Quote di partecipazione: 

  € 250,00 + IVA quota di listino 

  € 200,00 + IVA sconto 20% per iscrizioni entro 15 giorni dall’iniziativa  
 

DATI PARTECIPANTI 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________  

Professione ________________________________________________________________________________________  

E-mail_________________________________________________________________Tel. ________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________Iscritto ordine dei_________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________ 

Cap. _____________________ Città ____________________________________Prov. ___________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_________________ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  
 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 03111, CAB 32460, CIN 

Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale “Corso di approfondimento la vendita telematica nell’esecuzione forzata e 

nel fallimento”- Ragusa, il codice 240311,  la quota di partecipazione,  l’intestatario della fattura e nome del partecipante. 
 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express   (B001) Mastercard     (C001) Visa     (D001) Diner's  

 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data 

dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle 

singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione 

Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote 

eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su 

database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), 

titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.   

Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi 

mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente 

autorizzata delle lezioni del corso. 

 

Data______________ Firma __________________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della 

registrazione. 

 

TIMBRO  

AGENZIA/CONCESSIONARIO 
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