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 CORSO INTERDISCIPLINARE IN MATERIA DI DIVISIONI E SUCCESSIONI: 
questioni applicative, sostanziali e processuali, in relazione a profili civili,  

tributari, pubblicitari, tecnici, penali e di volontaria giurisdizione 

 
Seconda parte 

Le principali criticità, quanto ai profili tributari, pubblicitari, 
civilistici, tecnici e penalistici, del giudizio di divisione:  
possibili affinità con il processo esecutivo immobiliare. 

Divisioni convenzionali e volontaria giurisdizione. 

 
13 Aprile 2018 - ore 15,00 - 19,00 

Sala Marmoteca Centro Congressi Carrarafiere 
Marina di Carrara – Viale G. Galilei n.133 – Ingresso 2 

 
Programma secondo modulo: 

Alberto CARDINO – Sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, già Giudice delle esecuzioni 
immobiliari nel Tribunale Ordinario della Spezia 
“La natura ibrida della divisione endoesecutiva e le sue principali ricadute su alcuni istituti processuali e sostanziali: opposizione agli 
atti esecutivi (alla luce di Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 18185 del 29/07/2013, relativa anche alle divisioni ordinarie); garanzia per i 
vizi, inopponibilità delle locazioni o del provvedimento di assegnazione della casa familiare e stabilizzazione della vendita divisionale 
anche a norma dell’art. 2929 c.c.. L’ordine di liberazione nelle divisioni ordinarie. Il ruolo del professionista delegato-custode anche 
alla luce delle recenti novità in materia di vendita telematica. La regolazione delle spese processuali nei giudizi di divisione”. 
 
Massimo VACCARI – Giudice del Tribunale di Verona 
“Il patrocinio a spese dello Stato in relazione ai giudizi di divisione (ordinaria ed endoesecutiva) ed ai processi esecutivi. Liquidazione 
(e ripartizione dell’addebito) del compenso spettante al professionista delegato, al custode giudiziario, al C.T.U. (processo ordinario di 
divisione) o all’esperto stimatore (processo esecutivo immobiliare), nel caso di ammissione di una delle parti al P.S.S.”. 
 
Rita BOTTIGLIERI – Giudice onorario Tribunale di Milano, Sez. esecuzioni immobiliari 
“Pignoramento e divisione di beni in comunione legale tra coniugi”. 
 
Paolo FREDIANI – Geometra, C.T.U., Pubblicista e Formatore professionale, Docente Scuola Superiore Magistratura 

“Criteri tecnici per l’attuazione concreta dei principi giuridici formulati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di estimo dei beni 
immobili, accertamento della divisibilità in natura e formazione dei lotti”. 
 
Dibattito complessivo 
Moderatore: Alessandro Pellegri (Giudice Tribunale Massa, Esperto formatore S.S.M.) 
Conclusioni del Consigliere Dr. Alberto Cardino 

 
Il convegno è accreditato per avvocati con n.4 crediti formativi. E’ necessaria la prenotazione attraverso l'accesso all’Area Riservata 
Sfera. Gli Avvocati fuori Distretto devono prenotarsi a mezzo mail: formazione@ordineavvocatims.it, cui seguirà conferma. 
L’accreditamento è esteso anche a Magistrati, Notai, Commercialisti (ed Esperti contabili) e Geometri, categorie ognuna delle quali 
si rivolgerà al proprio ente di riferimento, in materia di formazione, per l’iscrizione e per ogni informazione. 
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