Seminario:

LE ESECUZIONI:
NOVITÀ LEGISLATIVE DOPO IL D.L. 159/2016, CONVERTITO DALLA L. 119/2016.
CRITICITÀ, PROBLEMI APPLICATIVI, PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Ravenna, 28 Ottobre
Orario: 9,30-13,00/14,30-18,00
Sede: Grand Hotel Mattei – V.le Mattei, 25
PROGRAMMA:
L’art. 2929-bis c.c.
Custodia e ordine di liberazione
− espropriazione senza revocatoria o revocatoria ad − nuovi compiti per il custode
effetti anticipati?
− l’attuazione dell’ordine “autoesecutivo”
− la tutela del terzo sub-acquirente
− il dilemma della partecipazione della forza pubblica
La ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis
c.p.c.)
− strumenti più efficaci a disposizione del creditore
− il regime transitorio nell’attesa dell’ufficiale
giudiziario telematico
− l’applicabilità della norma nelle cause civili
− la ricerca telematica nel fallimento e nel concordato
preventivo

La distribuzione parziale del ricavato
Il titolo esecutivo:
− certezza, liquidità, esigibilità del credito
− vicende del titolo esecutivo
I soggetti, attivi e passivi, dell’azione esecutiva e il
fenomeno successorio

Il precetto:
− natura e funzione
− contenuto-forma
− notificazione e spese del precetto
− termine di efficacia
Nuove modalità di vendita nelle espropriazioni mobiliari − rinuncia e rinnovazione
e immobiliari
− efficienza, efficacia e ragionevole durata del processo Le opposizioni esecutive
esecutivo: il limite dell’antieconomicità
− tipologie di opposizioni: opposizione all’esecuzione,
− la delega ai professionisti: quali professionisti?
opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo
− la pubblicità sul portale delle vendite
− natura, oggetto e criteri distintivi
− la vendita telematica
− atti introduttivi, giudice competente e regole di
− l’offerta minima all’atto pratico
svolgimento del giudizio
− quando si fa luogo ad aggiudicazione
− poteri cautelari del giudice
− l’assegnazione a favore del creditore ... e anche del − reclami ed impugnazioni
terzo
Nuovi limiti di proponibilità dell’opposizione
all’esecuzione
− requisiti formali dell’atto di pignoramento
− criticità operative

Relatore: Magistrato di Cassazione Dott. G. Fanticini
AMPIO SPAZIO SARA' CONCESSO AL DIBATTITO IN AULA.
CREDITI FORMATIVI : L’ evento è accreditato presso l’Ordine Avvocati di Ravenna e dei Commercialisti ed è
valido al fine dei C.F. anche per professionisti provenienti da altre sedi.
La partecipazione all’evento, consente di maturare n. 7 crediti formativi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: € 90,00 + IVA

Seminario:

LE ESECUZIONI:
NOVITÀ LEGISLATIVE DOPO IL D.L. 159/2016, CONVERTITO DALLA L. 119/2016.
CRITICITÀ, PROBLEMI APPLICATIVI, PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Ravenna, 28 Ottobre
Orario: 9,30-13,00/14,30-18,00
Sede: Grand Hotel Mattei – V.le Mattei, 25
Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-22367 o per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura
P.IVA

Attività
(commercialista, avvocato, ragioniere..)

C.F.
Via

Cap.

Tel.

Fax.

Nome e Cognome

Città

Provincia

E-mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: € 90,00 + IVA
(sconto per piu’ di un partecipante dello stesso studio 10% ciascuno)
La quota comprende:
-accesso alla sala lavori, materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale
-attestato di partecipazione al seminario valido ai fini della Formazione Professionale

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti Banche:
1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698 ;
2) Banca delle Marche - IBAN: IT78W0605513316000000011764; Intestati a FORM & LEX di SORMANI
UMBERTO Causale: Iscrizione seminario “Le esecuzioni”.
Oppure è possibile iscriversi registrandosi sul sito www.formandlex.it
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata,
per le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio
di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

