
  

  

Giornata di studio 

Venerdì 17 febbraio 2023  

Aula Magna USI   

Lugano  

  

Temi 
  

1. L’esecuzione e la convalida del sequestro alla luce della 

giurisprudenza ticinese 

 

2. Reati penali nell’esecuzione per debiti e nel fallimento  

  

3. Peculiarità del pignoramento 

Rassegna di alcune decisioni dell’Autorità di vigilanza ticinese 

 

 

Relatori  

Dr. iur Charles Jaques 

Giudice, Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello   

 

Avv. Andrea Maria Balerna  
Procuratore pubblico presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino 

 

Avv. Claudio Cortese  

Ispettore presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello 

 

 

   

Pubblico di riferimento  
La manifestazione è rivolta a coloro che nell’ambito della loro attività sono confrontati con 

l’applicazione della Legge di esecuzione e fallimento, quali funzionari, avvocati, fiduciari, 

società d’incasso, ecc.  



  

 

  

  

Programma  
  

  

dalle 13.30          Accoglienza e consegna della documentazione  
  

14.00 – 14.15 saluto da parte della Direttrice DG e del rappresentante 

della Conferenza Svizzera degli Ufficiali  

14.15 – 15.00 L’esecuzione e la convalida del sequestro alla luce della 

giurisprudenza ticinese 

 Relatore: Charles Jaques 

15.00 – 15.30 Pausa Caffè 

15.30 – 16.15 Reati penali nell’esecuzione per debiti e nel fallimento 

 Relatore: Andrea Maria Balerna 

16.15 – 17.00  Peculiarità del pignoramento 

Rassegna di alcune decisioni dell’Autorità di vigilanza 

ticinese 

Relatore: Claudio Cortese 

17.00 – 17.30 Discussione finale e chiusura della giornata 

dalle 17.30 Ricco aperitivo 

 

  

  
   

Data                                        Venerdì 17 Febbraio 2023  

     dalle 13.30 alle 17.30   
  

Luogo                                     Università della Svizzera Italiana 

                                                    Aula Magna      
        Via Giuseppe Buffi 13, 6900 Lugano,  

 

Quota d’iscrizione  Fr. 250.00  
                                              Sono compresi nella quota d’iscrizione: la documentazione, la 

                                                                     pausa caffè e l’aperitivo 

  



  

Il pagamento della quota d’iscrizione deve avvenire entro il 31 gennaio 2023. Annullamenti possono avvenire 

entro 20 giorni prima della manifestazione. Annullamenti pervenuti in ritardo causeranno l’addebito dell’intera 

quota d’iscrizione. In caso di annullamento vengono prelevati in ogni caso Fr. 50.00 di costi amministrativi.  
       

Iscrizioni                                   Divisione della giustizia  

e informazioni                          Sezione di esecuzione e fallimento  

Piazza Governo 7    

6500 Bellinzona 
        Tel. 091 814 32 15  

   

iscrizioni: www.esecuzione-fallimento.ch/formazione-

professionale/seminari-e-corsi/inscrizione-lugano-2023/ 

 

    
       Termine d’iscrizione: 16 gennaio 2023  

 

 

 

Attestazione  ai partecipanti verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione 

 

 

 

 

 
In collaborazione con  
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