in collaborazione con

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.

25 Maggio 2018 - ore 15,00 - 19,00
Sala Marmoteca Centro Congressi Carrarafiere
Marina di Carrara – Viale G. Galilei n.133 – Ingresso 2
Programma terzo modulo:
I SOTTOSESSIONE: PROFILI PENALISTICI
Fabio DI VIZIO – Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze, componente della Scuola
Superiore della Magistratura, Struttura Territoriale di Firenze
“Le moratorie previste dall’art. 20 della legge n. 44/1999 a favore delle vittime di estorsione e di usura. Analisi del sistema normativo
e della riflessione giurisprudenziale anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili,
depositata il 20.09.2017, n. 21854”
Stefania Concetta Maria TRIMARCHI – Viceprefetto, Dirigente “Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica”, Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Massa-Carrara
“Le competenze della Prefettura in relazione alle moratorie previste dall’art. 20 della legge n. 44/1999 a favore delle vittime di
estorsione e di usura. Casistica, circolari e prassi.”
Alessandro TRINCI – Giudice nel Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Penale
“Profili di responsabilità penale dell’esecutato, dei condividenti, dell’esperto stimatore (nel processo esecutivo), del C.T.U. (nel
giudizio di divisione), del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita e del custode giudiziario”
Dibattito
II SOTTOSESSIONE: DIVISIONI CONVENZIONALI E VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Sara RIVIERI – Notaio in Massa
“Le divisioni convenzionali ossia il contratto di divisione. Forma, efficacia, trascrizione, continuità delle trascrizioni, questioni
particolari.”
Alessandro PELLEGRI – Giudice nel Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile
“Requisiti per la cancellazione di ipoteche su quote dei condividenti o su beni singoli interamente assegnati, mediante divisione
convenzionale, ad un condividente non debitore: il reclamo avverso il rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere
alla cancellazione di un’iscrizione ipotecaria (procedimento camerale di volontaria giurisdizione a norma degli artt. 2888 c.c., 113
disp. att. c.c. e 737 ss. c.p.c.)”
Dibattito e conclusioni
Il convegno è accreditato 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.

