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PRESENTAZIONE 
 

E’ sempre più frequente la necessità di conseguire l’esecuzione di sentenze, od altri titoli esecutivi, nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni. Se l’esecuzione civile è irta di ostacoli di vario genere, con durata 

spesso estenuante, il rimedio del ricorso per ottemperanza, ove esperibile, offre al contrario una possibilità di 

tutela lineare e rapida. Nella pratica tale rimedio appare, tuttavia, poco utilizzato rispetto alle potenzialità che 

offre, in particolare a cospetto di provvedimenti dell’AGO. 

Il convegno intende fare il punto sulla possibile alternativa tra i due rimedi, soffermandosi sulle caratteristiche 

e peculiarità del giudizio di ottemperanza, anche alla luce della giurisprudenza. 

 

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito 

formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via 

alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della 

formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4):  

AREA DIRITTO CIVILE: Diritto processuale civile 

AREA DIRITTO PUBBLICO ED INTERDISCIPLINARE: Diritto amministrativo e processuale 

 

PROGRAMMA 
Coordina e presiede 

Avv. Vincenzo Farnararo 

Componente il Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense 

 

Ore 14,00 – 14,30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14,30 – 15,00 SALUTI E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

Ore 15,00 – 15,45 LA TUTELA DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: EVOLUZIONE 

DELLA DISCIPLINA E QUESTIONI APERTE 

Relatore:  Prof. Giorgio Costantino – Ordinario di Diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi Roma Tre. 

Ore 15,45 – 16,30 Il giudizio di ottemperanza: presupposti, procedimento ed effetti pratici  

Relatore:    Avv. Monica Scongiaforno – Avvocato del Foro di Roma 

Ore 16,30 – 17,15 IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NELLA GIURISPRUDENZA  

Relatore:  Dott. Alessandro Cacciari – Giudice, consigliere, presso il T.A.R. della Toscana. 

Ore 17,15 – 18,15 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “C. Ridolfi” 

c/o Banca CR Firenze 

Via Carlo Magno, 7 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le prime 450 richieste di partecipazione giunte 

all’attenzione della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare conferma scritta dell'avvenuta accettazione della 

domanda di partecipazione. 

 

In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione agli avvocati iscritti 

all’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

Attestato di frequenza: 

L’attestato di frequenza verrà rilasciato dalla Segreteria presente in Sede nel corso dell’evento. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’incontro  consente 

l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione 

professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito 

formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex 

artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4):  

AREA DIRITTO CIVILE: Diritto processuale civile 

AREA DIRITTO PUBBLICO ED INTERDISCIPLINARE: Diritto amministrativo e processuale 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 

 


