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Nazionalità italiana

Data di nascita 12/09/1980

OCCUPAZIONE STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BETTI 
P.ZZA MARTIRI PARTIGIANI 74 41049 SASSUOLO (MO) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/7/2005

   06/04/2009

Laurea magistrale Giurisprudenza Università degli Studio di Modena
e Reggio Emilia voto 107/110;

Dottore  di  ricerca  (XXI  Ciclo  Università  Statale  di  Milano);  soggiorno  per
attività di studio e ricerca presso l'Istituto di Diritto Pubblico dell'Università di
Trier nel corso del periodo di dottorato

27/1/2009 Iscrizione Ordine Avvocati di Modena (esame di abilitazione Corte di Appello
di Bologna) 

07/11/2014-22/5/2015

2020

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Corso di Formazione dell'Arbitro civile presso Fondazione Forense di Reggio
Emilia

titolo  di  accesso  all'insegnamento  per  inserimento  nelle  graduatorie  di
Istituto,  III  fascia,  classe  A  46,  scuola  secondaria  di  secondo  grado,
conseguito attraverso l'integrazione del piano di studi.

Nel  corso  dell'attività  professionale  ha  svolto  attività  per  numerosi  Enti
Pubblici dell'Emilia Romagna, in materia civilistica ed in materia di supporto
alla  riscossione  coattiva  delle  entrate  con  assistenza  e  rappresentanza
giudiziale e stragiudiziale, anche nella fase di opposizione alle stesse. Allo
stesso tempo ha assistito e rappresentato in materia  civilistica,  oltre  agli
stessi Enti pubblici, contenziosa e non, privati e imprese.

PUBBLICAZIONI La questione del velo nella  legislazione dei Länder tedeschi a seguito del
caso  Ludin“,  in  “Veritas  et  Jus”,  Rivista  semestrale  interdisciplinare  di
Lugano, Vol.  1 settembre 2010, pagg. 57-75, Eupress FTl 2010; 

“Brevi note in tema di immobili rurali ed esenzione da Ici” in Diritto & Diritti –
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Rivista Giuridica Elettronica – ISSN 1127-8579 – pubblicato dal 9 novembre
2010

“Focus sull’ingiunzione fiscale”  in “Finanza e Tributi” n. 7/2012, Ipsoa.  

“Il pignoramento dei redditi da pensione” in “Finanza e Tributi” n. 4/2013,
Ipsoa, pp. 318 e ss.

“Tutelare i crediti comunali attraverso il sequestro conservativo e l'ipoteca ex
d.lgs. n. 472/1997",in "Finanza e Tributi" n. 8-9/2013  pagg. 680 e ss.; 

“La  prescrizione  dei  crediti  dedotti  nell’ingiunzione  fiscale“,  in  Finanza  e
Tributi n.8-9/2014 pagg.649 e ss.;

“La sottoscrizione dell’ingiunzione fiscale:  firma autografa o indicazione a
stampa“,  in Finanza e Tributi 12/2014 p. 911 e ss.:

“Il nuovo pignoramento degli autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c.”  in “Finanza e
Tributi” n. 6 / 2016 pag. 547 e ss.;

“La ricerca dei beni da pignorare in danno del proprio debitore ex art. 492
bis cpc” in “Finanza e Tributi” 6/2016 pag. 547 e ss.;

“Iscrizione ipoteca ex ingiunzione rd 639/1910” in “Finanza e Tributi” 4/2017
pag. 339 e ss.;

LINGUE INGLESE; TEDESCO

SETTORI DI ATTIVITA' Civilistico:  contenzioso  giudiziale  civile,  contrattualistica,  assistenza  e
rappresentanza  nei  procedimenti  alternativi  al  contenzioso  (mediazione  e
negoziazione assistita).

Riscossione coattiva delle entrate Enti locali: assistenza e rappresentanza in
giudizio  (e  stragiudiziale)  per  il  recupero  del  credito  delle  Pubbliche
amministrazioni mediante ingiunzione ex rd 639/1910 e/o mediante avviso di
accertamento escutivo  (pignoramento presso terzi, ricorso per intervento in
procedure  esecutive,  ricorsi  per  insinuazioni  al  passivo  fallimentare,
assistenza  e  rappresentanza  nel  relativo  contenzioso  a  seguito  di
opposizione) e mediante avviso di accertamento escutivo ;

Iscritto ed abilitato Mepa ed Intercenter.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge.

     

Leonardo Betti
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