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MERCOLEDÌ — 23 OTTOBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

EVENTI & AZIENDE

A cura di SPEED

Il 25 ottobre a Ravenna si parla di
aste immobiliari telematiche
A S T E I M M O B I L I A R I / DA
GENNAIO 2020 E' SOLO
TELEMATICA NECESSARIA
FIRMA DIGITALE E PEC.

Chiuso per riposo il mercoledì

Il teatro Rasi di Ravenna ospiterà
Venerdì 25 ottobre 2019, a partire
dalle ore 9,00 il convegno “LE
ESECUZIONI IMMOBILIARI IN
ITALIA DOPO LA RIFORMA: IL
PUNTO SULLE ASTE TELEMATICHE DATI, PROFESSIONISTI,
PRIVATI, BANCHE E IMPRESE A
CONFRONTO”. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Notai
per le Esecuzioni Immobiliari
(ASNES) in collaborazione con il
Consiglio Notarile di Ravenna, il
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ravenna, l'Associazione per le Associazioni dei
professionisti delegati e l'AINC. “Il
convegno – spiega il notaio Andrea Dello Russo - responsabile scientifico dell'evento e presidente
dell'Asnes - si propone di trattare
il tema delle aste immobiliari
telematiche ed è destinato ad
informare tutti i cittadini che
i n t e n d o n o p a r t e c i p a re a d
un'asta, sulle modalità operative
che devono osservare a partire
da Gennaio 2020, poiché tutte le
offerte al Tribunale di Ravenna
potranno essere presentate solo
in via telematica e, per poterla
presentare, si dovrà essere dotati
di firma digitale e PEC. Il convegno servirà ad analizzare le
p ro b l e m a t i c h e l e g a t e a l l a
presentazione dell'offerta tele-

matica e all'aggiudicazione del
bene, ad approfondire il ruolo del
professionista delegato sia quale
delegato alla vendita, che quale
delegato alla custodia degli
immobili, trattando il contenuto
dell'ordinanza di delega, dell'avviso di vendita, facendo una
panoramica circa i comportamenti adottati dai diversi Tribunali
italiani, nonché la disciplina della
pubblicità degli avvisi e delle
modalità di esecuzione delle aste
telematiche.” Si approfondirà il
cd. “progetto esecuzioni” della
Cassazione con le analisi delle
principali decisioni, si analizzeranno le cd. buone prassi del
CSM in materia di esecuzioni immobiliari e la loro attuazione nei
Tribunali. La seconda parte del
convegno sarà dedicata ad analizzare le problematiche relative
alle offerte telematiche e alle
nuove opportunità di lavoro che i
professionisti possono trarre dal
mercato dei crediti NPL o UTP . Un
mercato che richiede professionisti specializzati in un settore
sempre più ampio e multiforme: il
dibattito farà emergere i suggerimenti per rendere più efficiente
la procedura e i consigli a chi vuole partecipare a un'asta telematica. Vi sarà un confronto tra i principali gestori italiani, tra i magistrati esperti del settore, le Banche, il Direttore del DGSIA e i
professionisti, che evidenzieranno non solo i vantaggi della ven-

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali
contatta il numero 0544.278065 o scrivi a speed.ravenna@speweb.it

L’INIZIATIVA/ CONSENSI DI ESERCENTI E LETTORI PER LA
COVER IDEATA DA POLIGRAFICI EDITORIALE E DIFFUSA NEI
BAR DEL COMUNE DI RAVENNA.

‘’Il copriquotidiano
del Carlino
Utile e elegante’’

il Notaio Andrea Dello Russo
Presidente Ass. ASNES

dita telematica, ma anche le
criticità e le modifiche da apportare al sistema. Nelle due sessioni di lavoro (mattutina e pomeridiana) interverranno, tra gli altri,
i magistrati di Cassazione Giovanni Fanticini e Raffaele Rossi, i
Giudici delle Esecuzioni Rinaldo
D'Alonzo e Paolo Gilotta e il Giudice Delegato Alessandro Farolfi.
Vi sarà altresì un dibattito animato da quattro gestori di aste telematiche e si confronteranno Banche, ABI e Banca d'Italia, oltre ai
professionisti del settore.
La partecipazione al Convegno è
aperta a tutti. Per iscrizioni
https://www.asnesravenna.it/

Se il Bar risiede nel
comune di Ravenna e
non ha ricevuto il
copriquotidiano del
Carlino può telefonare
dalle ore 9,00 alle
13,00 al numero
0544.278065 per
richiederlo fino ad
esaurimento scorte.
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CARNE
PESCE
PIZZA

le nostre serate a tema
Tutti i lunedì sera

NOVITA’

GRAN SPAGHETTO
ALLO SCOGLIO

€

con vino acqua e caffè

15

a persona

Tutti i giovedì sera
+ bevande e caffè

€

10

a persona

per una serata perfetta è consigliata la prenotazione

Tel. 0544.520719 ° Via Lumiera 2 ° Camerlona Mezzano (Ra)
MENU’ DI LAVORO A PRANZO PIZZA MEZZOGIORNO E SERA

Gabelli
Macelleria e Gastronomia

Via Zalamella, 46 Ravenna Tel. 0544.450834

