G R U P P O I M M O B I L I A R E – CO L A Z I O N E D I L AV O R O S U L T E M A

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD
USO ABITATIVO E COMMERCIALE
Casistiche e problematiche nella contrattualistica, con specifico riferimento
alla cessazione del rapporto contrattuale da parte del locatore.

MERCOLEDÌ 15 maggio 2019 | 09.00 –10.30 ORARIO
Location: FALKENSTEINER HOTEL MARIA PRAG****
Opletalova 1402/21, Praha 1
PROGRAMMA
09.00–09.40 Inquadramento normativo:
• Contratti di locazione: le differenze fondamentali
• Disdetta dei contratti di locazione – adempimenti, un confronto
tra la normativa e la terminologia ceca ed italiana
• Contestazione della disdetta relativamente agli spazi commerciali
09.40–09.50 Coffee break
09.50–10.30 Casistica e problematiche concrete
• Casi specifici e soluzioni: tutela contrattuale e procedure da seguire
• L’intervento dell’exekutor: come e quando
• Discussione e domande
Traduzione simultanea ceco/italiano

Il costo di partecipazione è 300 CZK IVA esclusa (evento riservato ai Soci)
Registrazione entro il 9 maggio 2019:
Ivana Třosková | email: ivana.troskova@camic.cz
Invito non trasferibile. L’adesione è valida solo dopo la conferma scritta da parte
dell’organizzatore. Numero di posti limitato.

RELATORI
Martin Holub è avvocato a Praga. Si è laureato nel 2006, svolgendo anche soggiorno di studi in Italia presso l’Università
degli Studi di Milano. Dal 2008 ha svolto la pratica forense, diventando successivamente avvocato e collaborando con studi cechi e internazionali. Dal 2015 è socio dello studio Holub
& David. È specializzato in diritto commerciale, immobiliare,
d’autore e contenziosi. Oltre al ceco, parla italiano e inglese.
Alessandra Bonsignori ha conseguito nel 2007 la laurea
in Letterature e Filologie Europee presso l’Università di Pisa
e, nel 2013, la Laurea in Giurisprudenza con tesi sul diritto
dell’Unione Europea. Dal 2007 collabora come traduttrice
freelance dal ceco e dall’inglese verso l’italiano, occupandosi
principalmente di traduzioni legali. Tra il 2014 ed il 2016 ha
svolto la pratica forense nel foro di Pisa, prevalentemente
nell’ambito del diritto penale e del contenzioso tributario.
Dal 2012 cura i seminari di Italiano giuridico presso la Società
Dante Alighieri.
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL. M. ha conseguito la laurea
in Psicologia e studi sociali alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Ostrava. Successivamente ha frequentato la Facoltà
di Giurisprudenza presso l’Università Komensky di Bratislava.
Dal 2018 ha lavorato come avvocato presso Autogrill Czech,
s.r.o. e ha collaborato successivamente con altre aziende
italiane. Ha lavorato inoltre presso l’ufficiale giudiziario di
Zlin e di Praga. Nel 2014 è stato nominato dal Ministro della
Giustizia ufficiale giudiziario di Praga 4. Parla italiano, russo,
slovacco e inglese.

