CUSTODE GIUDIZIARIO
Novità e adempimenti alla luce della L.n.12/2019
SEDI E DATE
Firenze

Padova

Roma

Torino

Verona

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Custode giudiziario: nomina, accettazione e funzioni
Accesso all’immobile e verifica dello stato di occupazione
Informative al debitore e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Amministrazione e gestione dell’immobile
Riscossione dei frutti
Stipula, rinnovazione, disdetta di contratti di godimento
Vincoli opponibili e non opponibili alla procedura (locazione, comodato, assegnazione della casa coniugale)
Adempimenti fiscali e tributari
Interventi di manutenzione
Rilascio del bene (il nuovo art. 560 c.p.c.)
Ordine di liberazione e la sua esecuzione
Immobile occupato da soggetti diversi dal debitore
Beni mobili presenti nell'immobile da rilasciare
Rendiconto e compenso

CORPO DOCENTE
Giovanni Piazza
Avvocato  Esperto di procedure esecutive  Delegato in vendite immobiliari

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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