ATTIVITÁ DI LABORATORIO DI DIRITTO VIVENTE
IL PROCESSO DI ESECUZIONE
Cattedra di diritto processuale civile:
Prof. Andrea Giussani
Descrizione ed obiettivi del laboratorio
Il corso si propone innanzitutto di analizzare a trecentosessanta gradi gli istituti del processo di esecuzione
alla luce delle nuove riforme caratterizzanti l’esecuzione forzata, coniugando i principi generali indispensabili
per la comprensione di un argomento dall’elevato tecnicismo, con la redazione degli atti legali e la disamina
delle principali questioni di natura pratica che più diffusamente si verificano.
Infatti, nell’ultimo decennio, l’Esecuzione Forzata è stata oggetto di ripetuti interventi di modifica normativa
e di orientamenti evolutivi della giurisprudenza della Suprema Corte, sulla spinta di prassi virtuose degli
uffici giudiziari e di costanti sollecitazioni di matrice europea. Le ultime introdotte sul processo esecutivo dal
decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, nella legge 3 luglio 2016 n. 119, sono volte
ad incidere sui profili cruciali dell’espropriazione forzata, già incisa dalle due significative riforme realizzate
dalla Legge n. 132 del 10.11.2014 e Legge n. 132 del 6.8.2015. Profilo fondamentale della riforma che sarà
oggetto di peculiare attenzione, quanto ai residui spazi applicativi di tutela per il debitore esecutato, è la
modifica dell’art. 615 c.p.c. nel senso della proponibilità dell’opposizione all’esecuzione soltanto sino a
quando è disposta la vendita o l’assegnazione. La ratio complessivamente acceleratoria ed il favor creditoris
della novella normativa sono evidenti anche sotto altri e molteplici aspetti come, ad esempio, la modifica
dell’art. 532 c.p.c. in tema di vendita mobiliare e delll’art. 591 c.p.c. sul prezzo di vendita nell’espropriazione
immobiliare. Nevralgici sono, altresì, gli interventi realizzati in tema di distribuzione del ricavato dalla
vendita.Ampio spazio sarà dedicato, inoltre, alla misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. avente
l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo del debitore rispetto ad obblighi di fare di carattere
infungibile.Peraltro, non potrà essere taciuto nell’ambito del corso, l’esame di alcune nuove diposizioni
introdotte dalla Legge n. 162 del 2014 e Legge n. 132 del 2015. Ciascuna delle novità introdotte solleva non
trascurabili problematiche: ogni questione verrà dunque affrontata esaminando le nuove disposizioni, tenuto
conto delle principali interpretazioni proposte dalla dottrina e prospettando le relative soluzioni. Il corso,
inoltre, è destinato a fare il punto, non solo sulle novità normative, ma anche sull’impatto di queste ultime
sulle questioni correlate già affrontate e risolte dalla giurisprudenza, con approfondimento della
giurisprudenza di legittimità. Sulle problematiche esaminate, saranno proposti e risolti diversi casi pratici in
modo tale che i partecipanti avranno facoltà di formulare quesiti inerenti ad ogni singola questione oggetto
dell’incontro. L’attenzione così riservata alla materia, evidenzia la centralità, nell’attuale momento storico del
processo di esecuzione forzata, basilare strumento di tutela del credito.
Organizzazione e metodologia
Il Laboratorio si articolerà secondo il seguente calendario e sarà tenuto dall’Avv. Romualdo Picozzi:
Lunedì 7 novembre 2016 Orario indicativo 9,30 – 12,30 Argomenti: Titolo esecutivo: certezza,
Pomeriggio; 14,30 – 18,30
liquidità, esigibilità del credito, tipologia
dei titoli esecutivi, vicende del titolo
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esecutivo,
il
decreto
ingiuntivo.
Esercitazione.
Argomenti: Il precetto, l’espropriazione
forzata in generale. Esercitazione.

Lunedì 14 novembre 2016 –

Orario indicativo 9,30 – 12,30
Pomeriggio; 14,30 – 18,30

Lunedì 21 novembre 2016 –

Orario indicativo 9,30 – 12,30
Pomeriggio; 14,30 – 18,30

Argomenti:
L’espropriazione
immobiliare: dalla trascrizione del
pignoramento al piano di riparto.
Esercitazione.

Lunedì 28 novembre 2016 –

Orario indicativo 9,30 – 12,30
Pomeriggio; 14,30 – 18,30

Lunedì 5 Dicembre 2016 –

Orario indicativo 9,30 – 12,30
Pomeriggio; 14,30 – 18,30

Lunedì 12 Dicembre 2016 –

Orario indicativo 9,30 – 12,30
Pomeriggio; 14,30 – 18,30

Argomenti: Espropriazione mobiliare:
norme e prassi per le procedure
efficienti. Esercitazione.
Argomenti: Espropriazione presso terzi
alla luce delle recenti modifiche
normative. L’esecuzione forzata presso
un Istituto di Credito e espropriazione di
quote sociali.
Esercitazione.
Argomenti:
Opposizioni
esecutive.
Sospensione ed estinzione del processo
esecutivo. Esercitazione.

Lunedì 19 Dicembre 2016 –

Orario indicativo 9,30 – 12,30
Pomeriggio; 14,30 – 18,30

Argomenti: Esercitazione completa su
tutto il programma svolto durante il
corso.

Materiali didattici
Il laboratorio prevede l’utilizzo di contributi didattici preparati dal Docente del Corso Avv. Romualdo
Picozzi che verranno consegnati gratuitamente ai partecipanti del corso, nonché di formulari ai della
redazione degli atti legali.
Se ne consiglia la lettura dei contributi didattici prima di ogni lezione.
I partecipanti sono altresì tenuti a munirsi, se possibile, di un personal computer, di un Codice Civile e
di un Codice di Procedura Civile aggiornato in base alle ultime novità normative.
Infine, a titolo meramente informativo, si delinea brevemente il profilo professionale del docente del Corso, Avv. Romualdo
Picozzi: - Avvocato Civilista; - Espleta l’attività di docenza in Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione delle
Professioni Legali dell’Università di Urbino; - Professionista Delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari presso il
Tribunale di Ancona; - Già Giudice delle Esecuzione Civili presso il Tribunale di Macerata.

L’attività di laboratorio darà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per attività ex. Art. 10, comma 5,
lettera d), DM 270/04,
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L’iscrizione al Laboratorio è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, classe
LMG/01, in regola con tutti gli esami del primo anno e del secondo anno che abbiano una media curriculare non
inferiore ai 24/30. L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail contenente nell’oggetto

“Partecipazione al Laboratorio di diritto vivente Il processo di esecuzione”, al seguente indirizzo
scuola.giurisprudenza@uniurb.it e nel periodo dal 13 ottobre 2016 al 5 novembre 2016. Nella email
dovranno essere indicati i seguenti dati: Cognome, Nome, Matricola, Corso di laurea, Recapiti e dovrà essere
allegata una autocertificazione che attesti la regolarità con tutti gli esami del primo anno e secondo anno.
Il numero dei partecipanti è minimo 5 e massimo 20 studenti. Ove necessitino criteri di selezione per l’ammissione alla
singola iniziativa questa avverrà secondo una graduatoria formata sulla base della media curriculare .

Il Presidente della Scuola
Prof. Giuseppe Giliberti

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Pascucci
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