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Benché l’introduzione del nuovo processo civile telematico abbia contribuito a snellire e velocizzare l’apparato burocratico riguardante la
maggior parte delle operazioni di cancelleria, a è stato fatto sull’aggiornamento degli attuali criteri di determinazione della parcella del CTU,
considerati vecchi e inadeguati dalla totalità degli addetti ai lavori. La corretta determinazione della parcella del CTU è un’operazione che
risulta oggi essere oltremodo complessa e delicata a causa sia delle diverse carenze che presenta l’attuale impalcato normativo, sia delle
molte prestazioni richieste dai giudici, non tutte elencate nelle tabelle, sia della totale ed assoluta discrezionalità degli stessi giudici, sia
dell’estrema farraginosità legislativa, fonte di errori e dubbi interpretativi. Questa guida teorico-pratica assiste operativamente il consulente
tecnico d’ufficio nel suo, non certo facile, compito per la corretta stesura di una nota provvisoria di parcella, tenendo anche conto degli
orientamenti della giurisprudenza più recente ed anche di alcuni Tribunali Italiani in merito alla liquidazione dei compensi. Il testo vuole quindi
cercare di fornire un supporto ai colleghi CTU per redigere l’istanza di liquidazione e la relativa nota provvisoria di parcella in maniera
equilibrata e soprattutto conforme alla normativa di riferimento. Il software free, i formulari e gli esempi acclusi al testo forniscono un comodo
ausilio operativo.
La quarta edizione del Manuale dell’Esecuzione Forzata, interamente riveduta e ampliata, offre un quadro aggiornato delle procedure
esecutive alla luce delle novità legislative e delle nuove interpretazioni proposte dalla dottrina o formulate dalla giurisprudenza, nel biennio
2012-2013. Tra le novità normative si segnala innanzitutto la nuova disciplina dell’espropriazione presso terzi, radicalmente trasformata dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato gli artt. 543, 547, 548 e 549 c.p.c.. Le norme riformulate hanno previsto il riconoscimento
“presunto” della esistenza del credito da parte del terzo pignorato ed hanno modificato la natura dell’accertamento dell’obbligo del terzo. I
capitoli del Manuale che trattano del “pignoramento presso terzi” sono stati, quindi, riscritti. Il legislatore ha introdotto altre disposizioni che
hanno avuto incidenza sulla materia dell’esecuzione forzata: quelle che hanno abrogato le “tariffe forensi” e trasformato le modalità di
determinazione delle spese e dei compensi; le norme che hanno modificato ulteriormente, in maniera profonda, l’esecuzione esattoriale; il
“decreto del fare”, convertito dalla n. 98 del 2013, che ha riformulato la disciplina della “mediazione”, prevedendo un particolare tipo di titolo
esecutivo; le nuove previsioni in materia di sequestro, confisca, gestione ed alienazione dei beni nella disponibilità di appartenenti ad
organizzazioni mafiose, introdotte dalla “legge di stabilità” del 2012; la nuova disciplina della certificazione di qualificazione energetica degli
immobili e quella delle aree destinate a parcheggio; le disposizioni sulle tariffe notarili di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2013 n. 106 e
sulla rideterminazione dell’ambito territoriale di attività dei Notai; il recepimento delle direttive sul titolo esecutivo europeo. Queste modifiche
normative, gli apporti dottrinali e le interpretazioni della giurisprudenza sono oggetto di ampia illustrazione ed approfondito esame in un testo
che vuole continuare ad offrire un contributo alla conoscenza ed all’approfondimento degli aspetti problematici di una materia in continua
evoluzione. STRUTTURA DEL VOLUME IL PROCESSO DI ESECUZIONE - L’ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE - IL TITOLO
ESECUTIVO - IL CATALOGO DEI TITOLI ESECUTIVI - IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - LA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA E
LA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO - L’ATTO DI PRECETTO L’ESPROPRIAZIONE FORZATA - IL GIUDICE – GLI ATTI – LE
COMUNICAZIONI - RIMEDI CONTRO L’ABUSO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE - IL PIGNORAMENTO IN GENERALE - LA RICERCA
DEI BENI DA PIGNORARE E LE FORME DI ESTENSIONE - GLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO - IL PAGAMENTO ALL’UFFICIALE
GIUDIZIARIO E LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO - L’INTERVENTO - LA VENDITA E L’ASSEGNAZIONE FORZATA IN
GENERALE - LA DISTRIBUZIONE L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - IL PIGNORAMENTO MOBILIARE
PRESSO IL DEBITORE - LA CUSTODIA - LA LIQUIDAZIONE E LA DISTRIBUZIONE L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - IL
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - LA DICHIARAZIONE DEL TERZO - L’ASSEGNAZIONE O LA VENDITA - L’ACCERTAMENTO
DELL’OBBLIGO DEL TERZO L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE IN GENERALE - LA FASE
PRELIMINARE (ARTT. 567-569 C.P.C.) - LA VENDITA IN GENERALE - LA VENDITA SENZA INCANTO - LA VENDITA CON INCANTO GLI ESITI DELLA VENDITA - LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA - LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE LE ALTRE PROCEDURE
ESPROPRIATIVE - L’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI - L’ ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO - LE FORME
SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - L’ESPROPRIAZIONE DI AZIONI E DI QUOTE SOCIALI - L’ESECUZIONE IN MATERIA
TRIBUTARIA - L’ESPROPRIAZIONE PER CREDITO FONDIARIO L’ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - L’ESECUZIONE IN FORMA
SPECIFICA IN GENERALE - L’ESECUZIONE PER CONSEGNA E RILASCIO - LA LEGISLAZIONE SPECIALE RELATIVA ALLA
ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILE URBANO LOCATO - L’ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE LE
OPPOSIZIONI ESECUTIVE - LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE IN GENERALE - L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE IN GENERALE L’OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL’ESECUZIONE - LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO L’OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL’ESECUZIONE - L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI IN GENERALE - LA OPPOSIZIONE
PREVENTIVA AGLI ATTI ESECUTIVI - L’OPPOSIZIONE SUCCESSIVA AGLI ATTI ESECUTIVI - LA OPPOSIZIONE DI TERZO
ALL’ESECUZIONE LA SOSPENSIONE E L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO - LE SOSPENSIONI CHE INCIDONO SUL
PROCESSO ESECUTIVO - LA SOSPENSIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 623 DEL C.P.C. - LA SOSPENSIONE PREVISTA
DALL’ARTICOLO 624 DEL C.P.C. - LA SOSPENSIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 618 DEL C.P.C. - LA SOSPENSIONE
CONSENSUALE - L’ESTINZIONE E LE ALTRE FORME DI CHIUSURA DEL PROCESSO ESECUTIVO
Unico nel panorama editoriale italiano, il MANUALE DELL'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE, giunto alla ottava edizione, offre un’ampia
ed organica trattazione della materia. Nel manuale, l’Autore esamina le diverse tipologie di accertamento (sintetico, induttivo, parziale, con
adesione) con particolare attenzione alla natura dei poteri degli uffici finanziari (accessi, ispezioni) alle forme di elusione, agli strumenti di
difesa a disposizione del contribuente con le garanzie, ampiamente analizzate, offerte dallo Statuto del contribuente. Il perdurare della crisi
economico e finanziaria, con conseguente caduta dei ricavi e, quindi, delle entrate tributarie, ha evidenziato talune criticità in materia di
accertamento che l’Autore non manca di evidenziare. Nell’opera, oltre a frequenti richiami all’indirizzo della dottrina e della giurisprudenza
più recente, particolarmente significativi risultano alcuni spunti propositivi dell’Autore, frutto dell’esperienza maturata in tanti anni di attività.
STRUTTURA DEL VOLUME Parte I - LE DICHIARAZIONI Parte II - LE SCRITTURE CONTABILI Parte III - LE RITENUTE Parte IV POTERI E FACOLTÀ Parte V - L’ACCERTAMENTO Parte VI - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI Parte VII - I DIRITTI DEI
CONTRIBUENTI Parte VIII - PROFILI PROCESSUALI Parte IX - LA FINANZA LOCALE Parte X - PROFILI INTERNAZIONALI
La divisione dei beni ereditari. Manuale per la pratica attuazione della normativaMaggioli EditoreLa divisione dei beni ereditari. Manuale per
la pratica attuazione della normativa. Con CD-ROMMaggioli EditoreManuale dei tributi localiMaggioli EditoreManuale della successione
testamentariaMaggioli EditoreManuale per l'applicazione dell'ICIIPSOA
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica di un edificio è oggi diventata una pratica professionale ormai diffusa; tale attività
richiede un chiaro approccio metodologico, oltre che approfondite conoscenze dell’edificio come sistema termodinamico e del variegato
quadro legislativo. La procedura per la certificazione energetica degli edifici e il conseguente rilascio dell’A.P.E., richiede una grande
quantità di informazioni, reperibili attraverso un’analisi di tipo documentale e approfonditi sopralluoghi, la consapevolezza dei dati di input
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che devono essere inseriti nel software e l’esperienza per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica da riportare nelle
raccomandazioni. Il volume, nella sua terza edizione, diventa sempre più una guida pratica per lo svolgimento dell’intero iter di certificazione
energetica e di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Dopo aver illustrato il quadro di riferimento legislativo e normativo, si
approfondisce l’aspetto procedurale, descrivendo le fasi della certificazione delle prestazioni energetiche a partire dall’acquisizione delle
informazioni volte alla conoscenza del sistema edificio-impianto ed i metodi di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, fino alla
definizione degli interventi di riqualificazione energetica. Il testo è supportato da utili schede contenenti le informazioni pratiche per “saper
riconoscere” il sistema edificio-impianto durante il sopralluogo e definire gli interventi di isolamento termico o di miglioramento dell’efficienza
dell’impianto che potranno essere riportate nelle raccomandazioni dell’A.P.E. Completano la trattazione, una serie di casi studio reali e
riflessioni maturate sulla base dell’esperienza degli autori, utili per affrontare e risolvere le principali problematiche inerenti l’attività del
certificatore. Gli esempi di certificazione energetica, tutte redatte da professionisti abilitati, sono state scelte con l’obiettivo di far emergere lo
schema ricorrente di lavoro ed evidenziare le differenze che possono essere riscontrate in relazione alla Regione di appartenenza, all’epoca
di costruzione, alla tipologia edilizia e alla destinazione d’uso, ai metodi di valutazione (da progetto o da rilievo), alle convenzioni, agli
strumenti e alle modalità di calcolo. I modelli di raccolta dati, unitamente a tali esempi, sono scaricabili dal sito www.maggioli.editore.it
(aggiornamenti on li-ne-libri). Questa terza edizione è stata aggiornata ed ampliata con: - Aggiornamento al quadro legislativo e normativo
sino al gennaio 2014, con nuovi utili schemi per la loro consultazione; - Nuovi casi studio, con differenze regionali; - Nuova ricca casistica di
soluzioni e consigli pratici per affrontare i problemi del certificatore. Luca Raimondo, architetto libero professionista, si occupa di
progettazione, valutazione e certificazione di edifici ecocompatibili e ad elevata efficienza energetica; svolge l’attività di certificatore
energetico in Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. È docente esterno presso il Corso di Laurea Magistrale in
Architettura per il Progetto Sostenibile del Politecnico di Torino, coordi-natore di corsi di formazione professionale e referente territoriale per
la rivista AZERO. Guglielmina Mutani, ingegnere civile edile, dottore di ricerca in Energetica, ricercatore confermato di Fisica Tecnica
Ambientale presso il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino e docente presso il Corso di Laurea in Architettura per il Progetto
Sostenibile e il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale del Politecnico di Torino nell’area delle
discipline fisicotecniche ed impiantistiche. Si occupa della formazione dei certificatori energetici ed è certificatore energetico in Lombardia,
Piemonte e Valle d’Aosta. Chiara Massaia, architetto ed Energy Manager, ha conseguito il Master di II° livello in “Architettura
Ecosostenibile” presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna; collabora con studi di progettazione e si occupa di progettazione di edifici ad
elevata efficienza energetica, diagnosi e relativa certificazione energetica di edifici esistenti.
L’Ici rappresenta la maggiore entrata tributaria dei comuni e la sua gestione è sottoposta a ripetute sollecitazioni sia per le continue
modifiche normative sia per interventi giurisprudenziali non sempre univoci. Gli effetti prodotti da questo quadro di riferimento si possono
riassumere in una diffusa incertezza operativa e in una disuguale applicazione del tributo cui consegue un trattamento tributario
territorialmente diverso pur in presenza dell’identica fattispecie impositiva. Il volume vuole offrire soluzioni e risposte operative ai numerosi
problemi applicativi e alle incertezze che ancora caratterizzano l’applicazione di questo tributo, attraverso l’analisi critica ed analitica della
giurisprudenza di legittimità. Anche con l’avvento del federalismo municipale la maggior parte degli argomenti trattati in questo manuale
conserveranno la loro validità, in quanto l’imposta municipale propria ha una struttura quasi coincidente con l’Ici ed il legislatore ha disposto
un rinvio espresso alle norme del decreto legislativo n. 504/1992, che rimarrà, quindi, in vigore ancora per molto tempo. STRUTTURA Cap.
1. Il presupposto d’imposta Cap. 2. I soggetti passivi Cap. 3. Il soggetto attivo Cap. 4. La base imponibile Cap. 5. Le agevolazioni Cap. 6.
Determinazione dell’aliquota Cap. 7. Versamenti e dichiarazioni Cap. 8. L’Ici nel fallimento Cap. 9. I rimborsi Cap. 10. L’attività di controllo
Cap. 11. Le sanzioni Cap. 12 Gli strumenti deflativi del contenzioso Appendice normativa

La globalizzazione e il cambiamento continuo costringono l'imprenditore, il manager, il funzionario aziendale e il
consulente, specie nelle piccole e medie aziende, a porre fine alle scelte intuitive, ai comportamenti consuetudinari e ai
programmi fondati su mere estrapolazioni storiche. Occorrono ricerche indipendenti, eseguite professionalmente e in
modo sistemico. Così, la valutazione s'installa permanentemente nell'impresa. Per decidere occorre analizzare e
giudicare delle alternative. Le scelte fatte sono poi valutate da utenti, contribuenti, ed elettori sempre più esigenti circa la
razionalizzazione degli investimenti, l'ottimizzazione di servizi e l'equa ripartizione di costi e di benefici. Infine, la
diffusione dell'investimento privato, l'emissione di titoli rappresentativi di blocchi di crediti o di beni immobili di proprietà
pubblica (cartolarizzazione) e l'affermarsi del project financing introducono con forza la valutazione anche in banca. Ne
consegue una forte domanda di specializzazione professionale. Si costituiscono istituti dedicati esclusivamente alla
valutazione. La disposizione per voci in ordine alfabetico, adottata in questo "compendio", mira a facilitare la ricerca delle
nozioni che interessano specificamente all'utilizzatore individuale.
Anyone with a little persistence and the desire can learn to draw well - this is the starting point for The Fundamentals of
Drawing, a practical and comprehensive course for students of all abilities. Opportunities for practice and improvement
are offered across a wide spectrum of subjects - still life, plants, landscapes, animals, figure drawing and portraiture - and
supported by demonstrations of a broad range of skills and techniques, including perspective and composition. The
methods used in The Fundamentals of Drawing have been practised through the centuries by art students and
professional artists. They are time-honoured and proven. Barrington Barber brings his invaluable expertise as a working
artist and teacher to the task of showing you how to use them effectively to create successful drawings. No matter what
your level of expertise, you will find his clear approach encouraging and his way of teaching inspirational.
Il testo si rivolge agli operatori del settore edilizio, immobiliare e territoriale con riguardo ai professionisti architetti,
ingegneri, geometri, agronomi e periti edili ai quali è spesso richiesta una competenza economico-estimativa non solo in
appoggio alle usuali attività professionali (si pensi ad esempio alla redazione di un computo metrico estimativo di un
progetto) ma anche finalizzata ad una autonoma attività professionale che si potrebbe definire dell' «estimatore». Il
volume è inoltre pensato per gli studenti delle Facoltà di Ingegneria (civile ed edile) e di Architettura poiché, anche in
assenza di specifiche conoscenze «preliminari», lo stesso fornisce i fondamenti necessari all'apprendimento dell' «estimo
civile urbano» grazie ad un approccio lineare che, con l'apporto di numerosi esempi, parte dalle basi della teoria
dell'estimo per svilupparne e approfondire i contenuti con un piglio didattico e pratico.
Di fronte ai forti orientamenti della società contemporanea verso un'architettura sempre più artistica, spettacolare e
apparentemente svincolata dalle cure per la coerenza funzionale, economica e simbolica, che distrae il progettista
dall'essenziale e lo rende disattento ai problemi di efficienza del proprio progetto, di rendimento globale della sua opera,
l'autore sostiene che possa ancora esistere ed essere coerentemente e significativamente praticato un metodo di
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progettazione moderno, scientificamente fondato, nel quale, ad ogni passo dell'ideazione e dello sviluppo, l'architetto sia
in grado di valutare distintamente e razionalmente il rendimento delle sue scelte in tutti i momenti in cui esse prendono
forma, dipanando distintamente sul tavolo dello logica ciò che costituisce il grumo sintetico e apparentemente
inestricabile dell'intuizione progettuale. Il campo prescelto è il progetto per la residenza, considerata come risposta ai
fondamentali bisogni primari dell'uomo di cui occorre mettere a punto il concetto di rendimento rispetto alle esigenze
culturali degli utilizzatori, alla qualità tecnico-prestazionale ed economica, al rapporto con il luogo, al rapporto tra
innovazione e tradizione, al concetto di tipo edilizio. Una concezione che cambia sostanzialmente l'attuale, diffusa autorappresentazione dell'architetto come libero artista, richiamandolo alle origini e alle ragioni del suo mestiere, le quali,
peraltro, comprendono, per statuto, la sintesi simbolico-estetica. Lo scritto termina con una sperimentazione:
l'applicazione degli elementi di metodo elaborati nel testo al confronto fra due opere di edilizia popolare realizzate nel
territorio di Genova da due eminenti architetti italiani, in tempi molto diversi ma in un ambiente affine, qualificato dal
rapporto fra la spettacolare morfologia montana dell'Appennino ligure e l'orizzonte marino: il complesso di Forte Quezzi
di Luigi Carlo Daneri e quello di Genova Quarto di Gianfranco Caniggia. Marco De Martin (Genova 1971), architetto, è
dottore di ricerca in Composizione Architettonica. Da alcuni anni ha focalizzato l'attività di ricerca sull'analisi tipomorfologica dell'ambiente antropizzato come strumento operativo per il progetto d'architettura della città contemporanea.
Collabora come docente a contratto, con la Facoltà di Architettura "L. Quaroni" dell'Università di Roma "La Sapienza" e
con la Facoltà di Ingegneria dell'Università del Molise. Svolge, inoltre, attività professionale nel campo della
progettazione architettonica, con particolare riferimento al tema della residenza.
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