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PRESENTAZIONE 
 
Nel 2016 il legislatore è nuovamente tornato ad occuparsi della disciplina delle esecuzioni civili, 
introducendo alcune novità di massimo rilievo nel tessuto codicistico e non solo.  
Sono state introdotte nuove regole per l’iscrizione all’elenco dei professionisti delegati alla vendita 
e dettagliati analiticamente i rapporti iniziali, periodici e finali che devono essere resi nel corso 
delle procedure. 
E’ stato completamente ridisegnato il ruolo del custode nella fase di liberazione dell’immobile 
staggito. 
E’ stata introdotta una rigida preclusione alle opposizioni successive all’esecuzione. 
Sono stati chiariti alcuni aspetti controversi della disciplina dell’art. 2929 bis c.c. 
Il corso, organizzato in collaborazione con gli ordini professionali di Milano, tradizionalmente 
impegnati nella formazione dei delegati e custodi, si propone di analizzare tali aspetti che avranno 
una sicura incidenza nella pratica giudiziaria.   
 
 



 
Programma del corso 

Ore 14.30 – Saluti di benvenuto e introduzione alle novità in materia di esecuzione 

Cesare de Sapia, Presidente sezione III civile, Tribunale di Milano 

Ore 14.45 – I rapporti periodici e gli obblighi formativi dei delegati alla vendita. 

Giuseppe Fiengo, Giudice del Tribunale di Milano 

Ore 15.15 – L’ordine di liberazione a cura del custode.  

Mario Santopietro, Avvocato in Milano (coordinamento) 

Giovanni Fanticini, Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione 

Giuseppe Olivieri, Professore ordinario di diritto processuale civile, Università degli Studi di 

Napoli Federico II 

Ore 16.15 – Le preclusioni alle opposizioni all’esecuzione nell’espropriazione forzata. 

Simonetta Vincre, Professore associato di diritto processuale civile, Università degli Studi di 

Milano  

Ore 17.00 – L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a 

titolo gratuito 

Enrico Astuni, Giudice del Tribunale di Torino 

Ore 17.30  Dibattito  

INFORMAZIONI 
Destinatari. Il corso è diretto a tutti i magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari. Il corso è 
aperto alla partecipazione degli stagisti presso l’ufficio del giudice. L’incontro è aperto, inoltre, alla 
partecipazione degli avvocati ed agli studenti delle scuole di specializzazione forense. 

 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati 
di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso a destra alla voce 
Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 

 

Iscrizioni Avvocati, Commercialisti e Notai. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento 
dei c.d. crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili e dei Notai. A tal fine sono riservati ai professionisti 200 posti. 

 


