XII SEMINARIO NAZIONALE dei GIUDICI delle ESECUZIONI
Con il
Patrocinio
del

Napoli, Castel dell’Ovo - 19, 20 e 21 ottobre 2018

e
Università Federico II di Napoli

IL GIUDICE AL CENTRO DEL PROCESSO ESECUTIVO
VENERDI’ 19
Ore 15:00
Saluto della Segreteria e presentazione del corso
Coordina:
Alberto Crivelli - Tribunale di Monza

Ore 15:15
Il giudice dell’esecuzione fra poteri officiosi, chiusura
anticipata, incidenti di cognizione.
ne discutono:
Salvatore Boccagna - Università Federico II di Napoli
Francesco Vigorito - Tribunale di Civitavecchia

Ore 17:30
I compiti del giudice nel controllo dei costi del processo
esecutivo:
Liquidazione delle spese elle ipotesi di incapienza e chiusura
anticipata.
Mancata anticipazione delle spese da parte dei creditori: conseguenze.
Liquidazione degli ausiliari: modalità e determinazione.
Gratuito patrocinio (in caso di ammissione del debitore o del creditore;
l’ipotesi della conversione del pignoramento).
endoesecutiva

e

La possibile incidenza delle buone prassi CSM sui costi della
procedura.

Ore 18:30 - Camera di consiglio allargata
Ore 19:00 - Chiusura dei lavori

SESSIONE UNICA

Ore 9:30
Il giudice dell’esecuzione nel dialogo con la Cassazione: il
“progetto esecuzioni” della III sezione:

Ore 9:30
Il ruolo del g.e. nella tutela dell’aggiudicatario

Le tematiche decise a luglio e disamina delle decisioni eventualmente già
pubblicate: novità e conferme.
Opposizioni esecutive: introduzione del giudizio di merito (erronea iscrizione
a ruolo o meno della fase innanzi al g.e.).
Espropriazione di beni indivisi (modalità di introduzione del giudizio:
notificazione personale o al dofensore; trascrizione 2646 c.c.; citazione o
ordinanza).

Ore 16:45 - Camera di consiglio allargata

ne discutono:
Simona Caterbi - Tribunale di Milano
Elisa Pinna - Tribunale di Massa

PRIMA SESSIONE

Coordina:
Franco De Stefano - Corte di Cassazione

SESSIONE UNICA

Imputazione delle spese nella divisione
nell’esecuzione sui beni in comunione legale.

DOMENICA 21

SABATO 20

ne discutono:
Alberto Cardino - Procura Generale Corte di Cassazione
Elmelinda Mercurio - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Ore 10:45 - Camera di consiglio allargata
Ore 11:15
...continua
Accoglimento dell’opposizione all’esecuzione ed effetti restitutori dopo la
chiusura del processo esecutivo.
Provvedimenti giurisdizionali di sgombero, mancata esecuzione da parte
della forza pubblica: limiti alla discrezionalità amministrativa? Eventuali
responsabilità per i ritardi.
ne discutono:
Giovanni Fanticini - Ufficio del Massimario Corte di Cassazione
Maria Ludovica Russo - Tribunale di Napoli

Ore 12:30 - Camera di consiglio allargata
Presentazione nuove tematiche “progetto esecuzioni”
Giovani colleghi coordinati da Anna Ghedini - Tribunale di Ferrara

Ore 13:00 - Sospenzione dei lavori
SECONDA SESSIONE

Coordina:
Sabrina Passafiume - Tribunale di Busto Arsizio

Ore 14:45
Compiti cognitivi ed interpretativi del g.e. nella conversione:
Verifica del credito.
Conversione ed opposizioni o controversie distributive.
Conversione ed intervento.
Conversione ed inadempimento.
Conversione e prelazione.
ne discutono:
Anna Maria Soldi - Procura Generale Corte di Cassazione
Mariadomenica Marchese - Tribunale di Matera

Ore 16:15 - Camera di consiglio allargata
Ore 16:45
Il g.e. e la distrbuzione del ricavato: compiti diretti, compiti delegati,
poteri di controllo.
Composizione delle masse e controversie distributive.
Controlli nella distribuzione delegata, anche sulle spese.
ne discutono:
Simonetta Vincre - Università Statale di Milano
Salvatore Saija - Ufficio del Massimario Corte di Cassazione

Ore 17:45 - Camera di consiglio allargata
Ore 18:15 - Chiusura dei lavori

Coordina:
Cosimo D’Arrigo - Corte di Cassazione

Evizione, aliud pro alium datum, danni cagionati all’immobile;
difformità e soluzioni giurisprudenziali.
ne discutono:
Raffaele Rossi - Ufficio del Massimario Corte di Cassazione
Francesco Petrucco Toffolo - Tribunale di Pordenone

Ore 10:45 - Camera di consiglio allargata
Ore 11:15
Il g.e. alla prova del telematico: ricognizione nei vari uffici in
ordine alle modalità prescelte; i primi risultati

Ulteriori novità sul fronte Ministero/CSM in ordine alla scelta del o dei
gestori: i primi orientamenti della delibera CSM 24.5.2018.
Proposte di risoluzione delle difficoltà applicative (segretezza
dell’offerta tra firma digitale e pec ministeriale).
Limiti applicativi del 4° co. dell’art. 569 c.p.c. (clausola di salvezza).

ne discutono:
Stefano De Michele - Tribunale di Tivoli
Rinaldo D’Alonzo - Tribunale di Larino

Ore 12:30 - Camera di consiglio allargata
Ore 13:00 - Chiusura dei lavori

