In memoria di WALTER MAPELLI

XV SEMINARIO DEI GIUDICI DELLE ESECUZIONI
IL PROCESSO ESECUTIVO
TRA NOVELLE E COSTANTI CRITICITA’

SAN SERVOLO - Venezia
23 - 24 - 25 settembre 2022

Sessione Esecuzioni Immobiliari
Venerdì 23 settembre
h. 14:15
Introduzione da parte della Segreteria CeSPEC

h. 14:30 - 16:30
PRIMA SESSIONE
Il titolo esecutivo: poteri e oneri del giudice
dell’esecuzione

Sabato 24 settembre

Domenica 25 settembre

h. 9:30 - 11:00
TERZA SESSIONE

h. 9:30 - 12:30
SESTA SESSIONE

La nuova disciplina dell’esecuzione forzata
1) La fase antecedente all’inizio dell’azione
esecutiva e il titolo esecutivo: l’attestazione di
conformità, il tramonto della formula esecutiva e
l’efficacia del precetto.

2) Le nuove competenze del custode giudiziario e
1) Questioni controverse in materia di
interpretazione e integrazione del titolo esecutivo l’evoluzione dell’ordine di liberazione.
giudiziale: il titolo esecutivo come “fatto” o
Coordina:
“valore giuridico”? Cass. S.U. n.5633/2022
Elisa Tosi (Tribunale di Busto Arsizio)
2) Il giudicato implicito ed esplicito e il controllo Introducono la discussione:
intrinseco del giudice dell’esecuzione, alla luce
Giuseppe Miccolis (Università del Salento)
della normativa e giurisprudenza comunitaria
Alessandro Auletta (Tribunale di Napoli Nord)
(Corte di Giustizia, Sentenza del 17 maggio 2022)
Coordina:
Miriam Iappelli (Tribunale di Roma)
Introducono la discussione:
Franco De Stefano (Corte di Cassazione)
Alberto Crivelli (Corte di Cassazione)

h. 16:45 - 18:30
SECONDA SESSIONE
Il titolo esecutivo (continua)
1) Il titolo stragiudiziale, in particolare il mutuo:
forme, limite della finanziabilità, mutuo
condizionato, cessione in blocco.
2) Il titolo esecutivo nei suoi aspetti soggettivi:
l’identificazione della parte creditrice, la
successione nel diritto azionato e la cessione del
credito.
Coordina:
Miriam Iappelli (Tribunale di Roma)
Introducono la discussione:
Caterina Giovanetti (Tribunale di Monza)
Maria Rosaria Giugliano (Tribunale di Napoli)

h. 11:15 - 13:00
QUARTA SESSIONE
La nuova disciplina dell’esecuzione forzata
1) Nuove competenze e nuovi obblighi del
professionista delegato.
2) L’impugnazione degli atti del professionista
delegato ex art. 591-ter c.p.c..

Tutto sulle spese
Le spese nelle opposizioni esecutive.
Esecuzione capiente e incapiente. Estinzione
tipica e atipica. Le spese nella conversione.
La regolamentazione delle spese in caso di
concomitanza tra istanza di sospensione ex
art. 624 c.p.c. e cause (anche rilevabili d’ufficio)
di sospensione esterna e/o di chiusura della
procedura.
Le spese nell’esecuzione per consegna e rilascio
e nell’esecuzione forzata degli obblighi di fare.
Il patrocinio a spese dello Stato (creditore debitore - ausiliari - pubblicità).
Coordina:
Alberto Crivelli (Corte Cassazione)
Introducono la discussione:
Mimi Marchese (Corte d’Appello di Potenza)
Valerio Colandrea (Tribunale di Napoli)
Alessandra Dominici (Tribunale di Civitavecchia)

Coordina:
Elisa Tosi (Tribunale di Busto Arsizio)
Introducono la discussione:
Anna Maria Soldi (Procura Gen. Corte di Cassazione)
Lina Farina (Università La Sapienza)
Bianca Ferramosca (Tribunale di Roma)

h. 15:30 - 18:00
QUINTA SESSIONE
La nuova disciplina dell’esecuzione forzata
1) La vente privée tra perplessità e opportunità
2) Nuove competenze del G.E.: schemi
standardizzati e verifica degli obblighi antiriciclaggio
3) L’iter di approvazione del progetto di distribuzione
e la predisposizione di modelli per la celere
definizione della procedura
Coordina:
Maria Ludovica Russo (Tribunale di Napoli)
Introducono la discussione:
Francesco Vigorito (Tribunale di Civitavecchia)
Elmelinda Mercurio (Tribunale di SMCV)
Valentina Imperiale (Tribunale di Palermo)

Per iscrizioni compilare l’apposito form reperibile nella Homepage dell’area interna del sito del CeSPEC (www.cespec.eu)
Ove siano state smarrite, richiedere nuove credenziali di accesso, scrivendo all’indirizzo mail: info@cespec.eu

