IL NUOVO VOLTO DELL'ESECUZIONE FORZATA
DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE 132/2015
BOLOGNA, 10 giugno 2016
L'iscrizione può essere effettuata online, all'indirizzo www.altalexformazione.it oppure
tramite il presente modulo. In quest'ultimo caso la stessa si intende perfezionata al momento
del ricevimento della presente scheda, da trasmettersi debitamente sottoscritta via fax allo
0572.549901. Nel caso di iscrizioni multiple, trasmettere contemporaneamente tutti i moduli
degli iscritti. Il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma della prenotazione
con tutte le istruzioni per il successivo pagamento, all'indirizzo Email* sotto indicato.

A 1 -Salvo diverse modalità di finanziamento indicate nel programma dell'iniziativa, entro 2 giorni
lavorativi dalla presente iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di
partecipazione con i mezzi indicati (bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito). Non sarà
in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento.
2 -A fronte della ricevuta del pagamento sarà emessa fattura in formato elettronico ed inviata allo
stesso indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. 3 -L’eventuale disdetta dell’iscrizione dovrà
essere comunicata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la data di
inizio dell’iniziativa al numero di fax 0572.549901. La quota versata potrà essere, a scelta del
partecipante, restituita e/o utilizzata per l’iscrizione ad altre iniziative. Oltre tale termine, non è
previsto nessun rimborso della quota di partecipazione versata al momento dell’iscrizione. È in ogni
caso sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti. 4 -Wolters Kluwer Italia S.r.l. si
riserva la facoltà di non dare seguito allo svolgimento dell’iniziativa qualora non dovesse essere
raggiunto il numero minimo di partecipanti, dandone comunicazione almeno sette giorni prima della
data dell’iniziativa agli iscritti all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione. In questo caso
Wolters Kluwer Italia S.r.l. provvederà a restituire agli iscritti le quote di iscrizione già versate oppure
esse potranno essere imputate a titolo di corrispettivo per la partecipazione ad altre iniziative
formative, se di interesse dell’iscritto. 5 -Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva la facoltà di variare la
sede, le date, gli orari di svolgimento dell’iniziativa, nonché – compatibilmente con la natura e le
finalità dell’iniziativa e gli impegni dei soggetti relatori coinvolti e in base ad esigenze organizzative
e/o didattiche sopravvenute – i contenuti e i relatori delle singole sessioni formative, pubblicando un
avviso sulla pagina ufficiale dell’evento.
6 Resta espressamente inteso che il rimborso della quota di iscrizione versata non potrà mai avere
ad oggetto anche eventuali ulteriori spese strumentali alla partecipazione all’iniziativa già sostenute
dagli iscritti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per la trasferta, il vitto, il soggiorno
in strutture ricettizie, che non potranno essere mai e per alcuna ragione poste a carico di Wolters
Kluwer Italia S.r.l. anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui ai §§ 4 e 5.
7 -Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di
Milano.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,

con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Plazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il
Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.lgs.
196/2003, anche ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003,
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini fi invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento , mediante comunicazione scritta : Wolters Kluwer Italia S.r.l. -PRIVACY- Centro
Direzionale MIlanofiori Strada 1- Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero:
02.82476.403.

PRESENTAZIONE
Il legislatore degli ultimi 10 anni è più volte intervenuto nel
settore dell’esecuzione forzata, cercando di rendere più
efficace, efficiente e rapida la riscossione dei crediti. Sono
fiorite “prassi virtuose” e al giudice dell’esecuzione sono
stati affiancati nuovi ausiliari per far progredire più
rapidamente e più efficacemente il processo esecutivo. A
queste innovazioni si è poi accompagnato –attraverso le
varie novelle succedutesi negli anni 2006, 2009, 2013, 2014
e, da ultimo, nel 2015 un vero e proprio restyling dell’intera
materia dell’esecuzione forzata. Il corso si propone di
analizzare gli istituti del processo di esecuzione alla luce
della ratio delle riforme che li hanno ispirati, esaminare i
prerequisiti dell’azione esecutiva, i nuovi titoli esecutivi e
gli atti di parte più rilevanti, con particolare riferimento ai
vizi più ricorrenti e alle problematiche che possono
compromettere l’esecuzione; approfondire i nuovi istituti
che consentono di ricercare i beni e i crediti da aggredire;
fornire lettura delle nuove norme introdotte dal D.L.
83/2015; commentare la casistica giurisprudenziale più
recente anche in tema di aggressione esecutiva dei beni della
comunione legale, di pignoramento delle quote societarie, di
esecuzione nei confronti del socio illimitatamente
responsabile; approfondire le diverse opposizioni esecutive,
con precipuo riguardo alle misure di sospensione del titolo
esecutivo o dell’esecuzione e ai rimedi impugnatori
esperibili. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere completate mediante il
modulo allegato o direttamente online sul sito
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria Organizzativa è a
completa disposizione dal lunedì al venerdì nell'orario
8:30-12:30 e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 954859
Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)
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4 crediti formativi
Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

BOLOGNA
10 GIUGNO 2016

AC Hotel, Via S. Serlio

LENDARIO
LOGNA
GIUGNO 2016
ARIO LAVORI
rio: 9.30 – 13.00//14.00-17.30
DE di svolgimento del corso
LOGNA – AC Hotel, Via S. Serlio

ENTI

Giovanni Fanticini
anni Fanticini, Ufficio del Massimario, Corte
ema di Cassazione. Già Giudice civile e
gato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio
a, dove è stato (per 10 anni) giudice delle
uzioni (mobiliari e immobiliari).
volto lezioni e relazioni su diverse materie di
o civile e processuale, con particolare riguardo
tituto del trust e alle esecuzioni forzate.
to docente in molti seminari di Altalex, con cui
bora da vari anni.
noltre pubblicato numerosi scritti sugli stessi
menti, tra cui La custodia dell’immobile
orato (in La nuova esecuzione forzata dopo la l.
ugno 2009, n. 69, Zanichelli, 2009) e Formulario
esecuzione forzata (Cedam, 2011).

Il costo del corso, escluso sconti, è di
euro 190+iva 22%
La quota potrà essere versata con carta di
credito, bonifico bancario oppure bollettino
di conto corrente postale, secondo le
istruzioni fornite in conferma d'ordine.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Studi, Aziende e P.A.:
Sconto 20% per iscrizioni di almeno 3
partecipanti della stessa struttura
(unico pagamento ed intestatario della
fattura) € 152,00 + iva
Iscriviti Prima:
Sconto 10% per iscrizioni e pagamento
almeno 30 gg. prima del seminario €
171,00 + iva

BENEFITS
La quota include

Accesso alla sala lavori
Light lunch
Dispense di studio in formato cartaceo
e/o digitale
Attestato

informazioni

UOVO VOLTO DELL'ESECUZIONE FORZATA DOPO
LA RIFORMA DELLA LEGGE 132/2015

• Novità legislative introdotte dal D.L. 132/2015: criticità,
problemi applicativi, primi orientamenti giurisprudenziali
• Gli atti prodromici
• Il titolo esecutivo: certezza, liquidità, esigibilità del
credito
• I soggetti, attivi e passivi, dell’azione esecutiva e il
fenomeno successorio
• Tipologia di titoli esecutivi: di formazione giudiziale e
stragiudiziale
• Vicende del titolo esecutivo: caducazione trasformazione
• Il precetto
• Natura e funzione
• I requisiti di contenuto – forma
• La notificazione del precetto
• Le spese del precetto
• Il termine di efficacia
• Rinuncia e rinnovazione
• Rapporti tra procedure esecutive e procedure
fallimentari
• Opposizioni esecutive
• Le tipologie di opposizioni
• Opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti
esecutivi, opposizione di terzo: natura, oggetto e criteri
distintivi; atti introduttivi; giudice competente; regole di
svolgimento del giudizio; poteri cautelari del giudice
• Reclami ed impugnazioni

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni accolte in stretto ordine
cronologico sino ad esaurimento dei
posti disponibili con il modulo allegato o
direttamente online su
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria
Organizzativa è a completa disposizione
dal lunedì al venerdì nell'orario 9:30-12:30
e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 954859- Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

