
Il pignoramento immobiliare in caso di comunione legale tra coniugi e la iscrizione 

a ruolo del pignoramento immobiliare  

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
FIREFOX (ultima versione) 

Requisiti da installare: 
 Adobe Flash Player, Java (ultime 

versioni) 
 

CODICE CORSO 

1344 
 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

4 mesi 

(termine ultimo 

fissato al 11/10) 

DURATA 

1 h  

A CHI SI RIVOLGE 
 
Il corso è rivolto a tutti gli avvocati che, 
prescindendo dalla propria area di competenza 
professionale, vogliano acquisire competenze 

più specifiche sul tema del pignoramento. 

OBIETTIVI 

 
L'obiettivo del corso è quello di garantire 
all'Avvocato, che si accinga a proporre una 
azione esecutiva immobiliare, di avere una 
visione d'insieme dell'intera procedura e di 
disporre di strumenti conoscitivi per attuare gli 
adempimenti preliminari , come la regolare 
notifica degli atti, ma anche di affrontare 
tematiche complesse quali il pignoramento di 
immobile in regime di comunione legale tra 
coniugi. L'obiettivo del corso è anche quello di 
approfondire l'iscrizione a ruolo del 
pignoramento 

CREDITI RICONOSCIUTI 

1 CFP 



 

CONTENUTI 
 

 

 

 Termini di validità dell'atto di precetto 

 Dies a quo della notifica del precetto per evitare la perenzione 

 Capacità dell'opposizione al pignoramento di sanare eventuali vizi di notifica del pignoramento stesso 

 Pignoramento immobiliare in caso di immobile in regime di comunione legale tra coniugi 

 Iscrizione a ruolo del pignoramento 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

Al termine della lezione completata con 
successo sarà generato l'attestato di 
superamento del corso. 
 

 

CERTIFICAZIONI 
 

Al termine del corso, come da regolamento, 

la trasmissione all'anagrafe CNA dei crediti 

acquisiti dai partecipanti viene effettuata da 

Associazione Alta Formazione, Provider 

accreditato.   
 

 

ESERCITAZIONI 

Le domande di verifica appaiono in 
momenti casuali durante le lezioni video. 
Rispondendo correttamente alle domande 
la lezione procede; in caso contrario la 
lezione riprende dall'inizio dell'ultimo 
argomento affrontato. 
  

 


