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Il testo affronta le operazioni di vendita dei beni immobili sottoposti a esecuzione forzata.
L'argomento è di grande attualità per la riforma del codice di procedura civile in materia di pignoramento
immobiliare introdotta dalla L. 80/2005 e dalla successiva L 263/2005, che ha ampliato notevolmente la categoria
dei professionisti delegabili dal giudice dell'esecuzione, comprendendo, ora, oltre ai notai, anche gli avvocati e i
commercialisti. Il volume si rivolge, pertanto, a tutti i soggetti che, a partire dal 1° marzo 2006, dovranno misurarsi,
per la prima volta, con le attività di vendita dei beni esecutati e di conseguenza, dovranno necessariamente
approfondire la complessa procedura.
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