PROGETTO DI DISTRIBUZIONE: FORMAZIONE E
APPROVAZIONE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso ha come obiettivo quello di specializzare il professionista di cui il giudice dell’esecuzione si avvale come ausiliare nelle operazioni di vendita del
compendio immobiliare pignorato al debitore analizzando la fase relativa al progetto di distribuzione.
Durante il corso verranno utilizzati facsimili e verranno affrontate esercitazioni pratiche sulla redazione dei principali atti che custode e delegato devono
redigere durante il loro incarico.

PROGRAMMA
La distribuzione del ricavato della vendita
Formazione e approvazione del progetto di distribuzione
Interferenze tra procedura fallimentare ed esecuzione individuale nella fase di distribuzione del ricavato
La distribuzione parziale: presupposti, condizioni, modalità
Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita
L’udienza di discussione e il riparto cartolare avanti il professionista delegato
Redazione degli atti del delegato: simulazione e facsimili
La nota spese e competenze del professionista delegato
Il progetto di distruzione
Il rapporto riepilogativo finale del delegato

CORPO DOCENTE
Salvatore Leuzzi
Magistrato

Salvatore Saija
Magistrato

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 (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
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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