
GIOVANI PROFESSIONISTI

DELEGATI ALLA 
VENDITA

Percorso Formativo in 3 lezioni
per dottori commercialisti e avvocati

dal 19 Febbraio 2020

MERCOLEDI’ 19/02/2020

Ore 9,30 – 13,00 La cornice normativa e i professionisti delegabili

Oggetto e contenuto della Delega

La fase preparatoria: esame del fascicolo, della documentazione ipocatastale e 

della perizia di stima 

Ore 14,00 – 17,30 La vendita senza incanto telematica «sincrona mista»: 

disciplina; prenotazione sala aste; redazione dell’avviso di vendita; prezzo base, 

prezzo minimo e rialzo; richiesta del Contributo PVP

Le comunicazioni del delegato, il pagamento del Contributo PVP e la 

pubblicazione dell’avviso con l’intervento ed il supporto tecnico
del GruppoEdicom
I termini di assegnazione ai creditori

MERCOLEDI’ 26/02/2020

Ore 9,30 – 13,00 Presentazione delle offerte analogiche e telematiche

udienza di vendita, apertura delle buste e redazione del verbale d’asta (con e 

senza aggiudicazione) con l’intervento ed  il supporto tecnico del Gruppo Edicom

Gli adempimenti successivi all’aggiudicazione provvisoria fino alla redazione della 

bozza del decreto di trasferimento

Ore 14,00 – 17,30 Il decreto di trasferimento: contenuti, trascrizioni e profili 

fiscali. La consegna dell’immobile. I rapporti con la Custodia ed il caso di Delega 

unica. Il calcolo del compenso del Delegato

MERCOLEDI’ 04/03/2020

Ore 9,30 – 13,00 Il progetto di distribuzione: ordine dei privilegi; redazione, 

deposito e comunicazioni. L’udienza di approvazione e l’impugnazione

Fase distributoria ed estinzione della procedura

Ore 14,00 – 17,30 Prassi e convenzioni del Tribunale di Paola – Tavola 

Rotonda e dibattito tra Professionisti, Giudice delle Esecuzioni e Gestore della 

Vendita Telematica

LA PARTECIPAZIONE E’ VALIDA AI FINI DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA DI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Sede ODCEC di Paola

Via Sant’Agata - C. Commerciale “Le Muse”

87027 PAOLA CS

Termine Iscrizioni: 10/02/2020 - Contributo €180,00 - Contributo RIDOTTO €100,00 (UGDCEC o AIGA di Paola)
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti e per un massimo di 50 - Termini di pagamento: 50% da versarsi al momento dell’iscrizione; saldo quota entro l’inizio della prima 

lezione  - L’acconto sarà interamente restituito solo nel caso di mancata attivazione.

con il patrocinio di

Per ricevere maggiori informazioni visita le nostre pagine oppure scrivici

@ugdcecpaola @aigapaola

ugdcecpaola@gmail.com - aigasezionedipaola@libero.it

Per confermare la tua iscrizione rivolgiti a

339 105 1427 Luna - 348 555 9932 Claudio  

e la partecipazione di

mailto:ugdcecpaola@gmail.com
mailto:aigasezionedipaola@libero.it

