
23, 30 SETTEMBRE e  7 OTTOBRE 2011 / ore 15.00 – 19.00
Via Marsili, 8 - Bologna

Formazione - Aggiornamento 
Direttore Avv. Sandro Callegaro / Coordinatore per l'Aggiornamento: Avv. Stefano Dalla Verità

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna

Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 / E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

Seminario sulleSeminario sulleSeminario sulleSeminario sulle

ESECUZIONI IMMOBILIARIESECUZIONI IMMOBILIARIESECUZIONI IMMOBILIARIESECUZIONI IMMOBILIARI

FORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti per lFORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti per lFORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti per lFORMAZIONE CONTINUA   Crediti attribuiti per l’’’’intero seminario n. 12intero seminario n. 12intero seminario n. 12intero seminario n. 12

Fondazione Forense BologneseFondazione Forense BologneseFondazione Forense BologneseFondazione Forense Bolognese

((((Ordine degli  Avvocati di Bologna)Ordine degli  Avvocati di Bologna)Ordine degli  Avvocati di Bologna)Ordine degli  Avvocati di Bologna)

Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione: Quota individuale di partecipazione: €€€€ 260,00 + IVA260,00 + IVA260,00 + IVA260,00 + IVA

•La verifica dei presupposti di fatto e di diritto per la vendita

•L’esame del fascicolo processuale

•Gli atti di parte rilevanti
•I verbali di udienza ed i provvedimenti del giudice dell’esecuzione

•La relazione dell’esperto nominato

•L’intervento di altri creditori

•La riunione dei processi esecutivi

•Il ricorso ex art. 591 ter c.p.c.
•Rapporti con le parti del processo di esecuzione

•Il titolo esecutivo

•L’intervento dei creditori e le opposizioni nelle esecuzioni immobiliari

•Le fasi del procedimento esecutivo dei beni immobili
•La riforma delle esecuzioni mobiliari:

•Brevi cenni sulle principali novità

•L’esecuzione dell’imprenditore commerciale (coordinamento con la riforma delle procedure concorsuali)

•Il concorso dei creditori

•Le opposizioni, la conversione ecc. 
•Riparto delle somme nella procedura

•Modelli ed esempi pratici, dalla nomina dell’esperto alla approvazione del riparto e successivo pagamento ai creditori

•Prassi a confronto: la delega unica

Presiede e modera

Avv. Vincenzo Florio Consigliere dell’Ordine di Bologna

Relatori 

Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi Professore Aggiunto di Procedura Civile presso l’Università di Bologna                                                     

Dott. Giampaolo Zambellini Artini Notaio in Bologna

Avv. Bruno Sazzini Avvocato in Bologna

Dott. Giovanni Fanticini Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Reggio Emilia

Dott. Gionata Bartolini Dottore Commercialista in Bologna

Dott.ssa Nicoletta Mazzagardi Dottore commercialista in Rovigo, Presidente della Commissione Nazionale sulle 

procedure esecutive immobiliari del CNDCEC

Centro Studi di Diritto Centro Studi di Diritto Centro Studi di Diritto Centro Studi di Diritto 

Concorsuale di BolognaConcorsuale di BolognaConcorsuale di BolognaConcorsuale di Bologna


