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Descrizione
• Modalità di rilascio dell’immobile • L’addebito delle spese per il rilascio • Ostacoli all’accesso e alla liberazione
dell’immobile pignorato • Provvedimento di rilascio e problemi di salute dell’occupante • L’acquisto di immobile con
abusi edilizi • Impugnazione dell’ordine di liberazione • Illiceità del mancato rilascio dell’immobile pignorato •
Liberazione dell’immobile occupato da soggetti diversi dall’esecutato • Effetti del decreto di trasferimento sulle
morosità condominiali • Impossibilità dell’aggiudicatario di destinare l’immobile a prima casa per impedimento
dell’occupante • Effetti dell’impugnazione del decreto di trasferimento sulla sua efficacia e trascrizione • Rimedi alla
negligenza del delegato

Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di
problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente.
L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di
massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella
pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano
processuale. L’opera, anche grazie a formule, casi concreti e consigli operativi, offre all’operatore gli strumenti
realmente necessari per rispondere alle criticità legate al rilascio dell’immobile pignorato. Attraverso i quesiti
proposti, di esclusiva ricaduta pratica, si garantisce la soluzione a questioni del tipo: quali sono le modalità di rilascio
dell’immobile? Quando deve essere adottato il provvedimento di rilascio? A chi vanno addebitate le spese? Quali
rimedi ha a disposizione la parte in caso di negligenza del delegato? Quali effetti produce il decreto di trasferimento
sulle morosità condominiali? L’ordine di liberazione può essere impugnato? Il G.E. può ordinare la liberazione
dell’immobile anche quando questo sia occupato da soggetti diversi dall’esecutato?

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

2

Libri Professionali | L'editoria al servizio del
professionista
P.IVA 01534230220

Tel. +39 0461 980546
E-mail: servizioclienti@libriprofessionali.it

