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COMUNICATO  

 
L’Associazione Delegati Vendite Giudiziarie di Trani ha provveduto a rinnovare i propri organi 
statutari. In particolare l’assemblea degli iscritti, svoltasi venerdì 22 maggio u.s., ha provveduto a 
nominare il nuovo consiglio direttivo; tale nuovo consiglio, all’esito della sua prima riunione 
svoltasi mercoledì 27 maggio u.s., ha provveduto ad eleggere le nuove cariche statutarie. 
 
Il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione è composto da: Nicola VENTURA, avvocato 
(presidente); Maria Francesca MAZZONI, notaio (vicepresidente); Rino Marco ZANNOLI, avvocato 
(segretario); Nunzia DI PALMA, dottore commercialista (tesoriere); Antonella BUSSETI, notaio 
(consigliere); Annamaria CAPUTO, avvocato (consigliere); Antonella DALENO, avvocato 
(consigliere); Francesca DE VECCHIS, avvocato (consigliere); Maria Rosaria LOSITO, avvocato 
(consigliere); Mariangela MATERA, dottore commercialista (consigliere); Aberto MUCIACCIA, 
dottore commercialista (consigliere); Giulia MUROLO, avvocato (consigliere). 
  
È stato inoltre eletto come revisore dei conti dell’Associazione Giuseppe BONADIES, dottore 
commercialista. 
 
Il comitato scientifico dell’Associazione è invece composto da: Daniela CAMPANILE, avvocato; 
Francesco CAMPI, notaio; Antonio GRINER, dottore commercialista; Fabio MAGARELLI, dottore 
commercialista; Maurizio MUSCI, avvocato; Gennaro ROCIOLA, avvocato; Luigi VESCIA, avvocato. 
  
L'Associazione Delegati Vendite Giudiziarie di Trani è stata costituita il 27 maggio 2016 e si 
propone di promuovere momenti di aggregazione, conoscenza, formazione e confronto tra i 
professionisti (avvocati, commercialisti e notai) che si occupano di procedure esecutive individuali 
e concorsuali, al fine di creare sinergie tra le varie professionalità interessate, nonché di 
diffondere le prassi operative più virtuose. 
In tale ottica, l'Associazione è impegnata nell'organizzazione periodica di convegni e di incontri di 
studio che consentono di esaminare e risolvere le principali criticità tecniche ed operative della 
materia, attraverso il coinvolgimento di esperti della materia, nonché il confronto con i giudici 
dell’esecuzione e dei giudici delegati al fallimento. 
 
L’assemblea degli iscritti dell’ADVG ha inoltre ratificato l’adesione all’“Associazione nazionale di 
Coordinamento Delegati e Custodi – Per lo studio del diritto dell’esecuzione forzata e delle crisi 
economiche”. 
 
Per informazioni, anche in ordine alle modalità di adesione all’Associazione, si può contattare il 
segretario avv. Rino Marco ZANNOLI (cell. 3291593142; e-mail zannolimarco@libero.it). 
 
Trani, 28 maggio 2020. 

 
Il Presidente A.D.V.G. Trani 

avv. Nicola VENTURA  


