
 

 

 

 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL TEMA: 

 

 

La procedura  esecut iva  immobi l iare  

I l  ruo lo  de l  cus tode  e  de l  de legato  a l la  vendi ta  

  

 

Aula Congressi di Via Orsini, 9  

 

 

Ai colleghi Magistrati del distretto 

Ai Giudici Onorari addetti al settore civile 

Agli Avvocati del distretto 

Ai tirocinanti  

 

Un processo esecutivo efficiente incide in maniera decisiva sul funzionamento 

dell’economia nazionale influenzando le condizioni e i costi dell’accesso al credito bancario 

e la stessa affidabilità del sistema economico nel panorama internazionale. La ormai 

acquisita consapevolezza della rilevanza strategica del settore delle espropriazioni 

immobiliari ha favorito un percorso di emersione e diffusione di quelle prassi organizzative 

e gestionali maggiormente in grado di assicurare una migliore risposta di giustizia e una più 

effettiva tutela giurisdizionale in sede esecutiva; parallelamente, nell’ultimo ventennio la 

materia è stata interessata da plurimi interventi di riforma, oltre ad essere significativamente 

incisa anche dalla più attuale legislazione emergenziale che ha prospettato agli interpreti 

delicate operazioni di bilanciamento degli interessi in campo, specie sul terreno della tutela 

dell’abitazione principale del debitore. 

Ulteriori novità deriveranno dall’esercizio della delega conferita al Governo con legge 26 

novembre 2021, n. 206 per l’efficienza del processo civile e per l’adozione, tra l’altro, di 

misure urgenti di razionalizzazione in materia di esecuzione forzata: tra queste, 

l’eliminazione della formula esecutiva; la sospensione del termine di efficacia del precetto 

nelle more del procedimento di cui all’art. 492-bis c.p.c.; la riduzione dei termini assegnati 

al creditore per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale; la codificazione della 

prassi di nominare il custode giudiziario unitamente all’esperto stimatore e di assegnare 

congiunti compiti di verifica della completezza della documentazione; la revisione dei tempi 

e dei casi di emanazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato; l’utilizzo di 

schemi standardizzati per la redazione delle relazioni di stima e degli avvisi di vendita; la 
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durata limitata della delega delle operazioni di vendita e l’accentuazione della vigilanza del 

giudice sull’operato del professionista ausiliario; la modifica dell’art. 591-ter c.p.c.; la 

delega della fase distributiva, in assenza di contestazioni, allo stesso professionista delegato 

sulla base di preventive istruzioni date dal giudice dell’esecuzione; la possibilità della 

“vendita diretta” del bene pignorato da parte del debitore; l’applicabilità delle astreintes 

anche nella fase esecutiva; l’istituzione presso il Ministero della Giustizia della “banca dati 

per le aste giudiziali”. 

In questo quadro, la Scuola intende assecondare, in ambito distrettuale, l’esigenza di 

formazione e di periodico aggiornamento avvertita da tutti gli operatori del processo 

esecutivo, magistrati, difensori e professionisti ausiliari del giudice dell’esecuzione; la stessa 

esigenza di formazione e specializzazione che è posta a fondamento della riforma, tuttora 

inattuata, dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c., a proposito degli obblighi formativi, iniziali e 

periodici, da assolvere per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegabili. 

Il corso di specializzazione è organizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Palermo, l’A.D.C.C. (Associazione dei delegati, custodi e curatori di 

Palermo), l’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), la Fondazione Tommaso 

Bucciarelli, l’Università degli Studi di Palermo, e vede tra i fruitori non solo magistrati 

(togati e onorari) e avvocati, ma anche quanti svolgono, negli uffici giudiziari del distretto, il 

tirocinio formativo a norma dell’art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69. 

Il corso si propone di approfondire tutte le fasi del procedimento esecutivo immobiliare, 

dedicando particolare attenzione alle questioni più controverse, e di sollecitare un proficuo 

confronto fra i partecipanti al fine di offrire, anche attraverso l’enucleazione di regole e 

principi di portata generale, valide soluzioni alle questioni applicative oggetto di più 

frequente dibattito nelle aule giudiziarie del distretto, alla luce degli orientamenti di 

legittimità e delle prassi applicative già sviluppate negli ultimi anni. 

Nella consapevolezza che l’ufficio giudiziario opera all’esterno attraverso i professionisti 

ausiliari, chiamati a svolgere il proprio ruolo con la necessaria competenza, trasparenza e 

terzietà, il corso ambisce a favorire l’incontro e il coordinamento delle diverse prospettive 

che, sinergicamente, convergono verso l’obiettivo di un processo esecutivo giusto, efficace 

ed efficiente. I controlli da eseguire sul fascicolo dell’esecuzione, le corrette modalità di 

conservazione e gestione del compendio pignorato, i rapporti con gli occupanti degli 

immobili, il quadro informativo da fornire al giudice dell’esecuzione nelle varie fasi della 

procedura, le migliori strategie per una vendita efficace nei limiti della delega ricevuta, le 

modalità di redazione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione sono solo 

alcuni degli aspetti pratici posti all’attenzione dei discenti.  

Il corso verrà svolto con modalità mista (una parte in presenza ed una parte da remoto, 

tenendo conto della preferenza dei discenti e della effettiva disponibilità dell’aula). 

Sono previsti incontri, di regola, nella giornata di venerdì pomeriggio e di sabato mattina al 

fine di agevolare la partecipazione. 

Si prevede che i primi otto incontri si svolgeranno a Palermo (verosimilmente presso l’Aula 

Auditorium della nuova sede distaccata del Tribunale di Palermo, sita in via Orsini) per poi 

concludere il corso con le ultime due sessioni presso una struttura esterna (l’“Hotel 

Magaggiari Resort” di Cinisi). 
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Il calendario indicante data, orario, codice e scadenza degli incontri è indicato qui di 

seguito: 

  DATA INCONTRODATA INCONTRODATA INCONTRODATA INCONTRO    
CODICE CODICE CODICE CODICE 

INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO    

SCADENZA SCADENZA SCADENZA SCADENZA 

INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO    

1 
6 maggio ore 15:00- 18:30 

D22108  02/05/2022 
7 maggio ore 09:00- 13:00 

                   

2 
13 maggio ore 15:00- 18:30 

D22109  09/05/2022 
14 maggio 15:00- 18:30 

                   

3 

20 maggio ore 15:00- 18:30 
D22110  16/05/2022 

21 maggio ore 15.00- 18:30 

        

4 
24 giugno ore 15:00- 18:30 

D22111D22111D22111D22111        20/06/202220/06/202220/06/202220/06/2022    
25 giugno 09:00- 13:00 
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1 luglio ore 09:00- 18:30 

D22112  27/06/2022 

2 luglio ore 09:00- 18:30 

 

Nei primi quattro incontri saranno affrontate le tematiche inerenti alla fase preliminare 

della procedura esecutiva immobiliare e alla divisione endoesecutiva. 

La sessione 20-21 maggio sarà dedicata all’esame dei rapporti e delle interferenze, 

rispettivamente, tra le procedure esecutive immobiliari e le misure reali penali e di 

prevenzione e tra le prime e il fallimento e le altre procedure concorsuali. 

Negli ultimi quattro incontri saranno affrontate le principali questioni della fase 

liquidatoria e distributiva dell’espropriazione.   

Lo strumento adottato è quello del seminario - gruppo di lavoro, per cui ampio spazio sarà 

dedicato al dibattito a conclusione degli interventi dei relatori. 

Gli interessati a partecipare al corso sono pregati di far pervenire la loro domanda di 

adesione iscrivendosi direttamente nella sezione del sito della Scuola Superiore della 

Magistratura dedicata alla formazione territoriale del distretto di Palermo, secondo le 

modalità consuete, ovvero, per accedere alla pagina della formazione, dopo aver effettuato 

il login con le proprie credenziali, occorre cliccare su "Formazione decentrata" (menu a 

sinistra della "OFFERTA FORMATIVA") e poi scegliere la regione di riferimento. Qui è 

possibile inoltrare la richiesta di partecipazione ai corsi decentrati e rinunciarvi nonché 

scaricare la locandina o altro materiale relativo ai corsi.  

Si invitano, pertanto, le SS. LL. ad iscriversi entro le date indicate. 
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I richiedenti devono ritenersi ammessi salvo comunicazione contraria e sarà loro 

rilasciato attestato di partecipazione a seguito di ogni incontro (composto da due sessioni 

cadauno). 

Palermo, 30/03/2022 

 

I Magistrati della Struttura territoriale della SSM 
Francesco Paolo Torrasi – Paola Marino - Giuseppe Tango  

Dario Scaletta – Caterina Brignone 
Fulvio  Tuttolomondo – Antonio Marra – Anna Maria Siagura 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


