
 

 

  

 

 

A tutti gli iscritti 
 
La società Co.Geo. Srl, Agenzia Formativa del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia, accreditata presso la Regione dell'Umbria, organizza un corso dal titolo "Il Perito Estimatore 
nell’Esecuzione Immobiliare e nelle Procedure Concorsuali dopo la Conversione del DL n° 82 del 27 Giugno 
2015”. 
 

Il corso è rivolto ai tecnici che si occupano di consulenza tecnica nel settore delle esecuzioni immobiliari e 
procedure concorsuali al fine di approfondire l’operatività e le problematiche tipiche di questa funzione. Si 
vuole offrire un quadro di quello che il tecnico nominato dall’autorità giudiziaria deve compiere una volta 
accettato l’incarico, soffermandoci in modo particolare sulla due diligence e sulla stima del valore di merca-
to; aspetti importanti che hanno la duplice funzione di rispondere alle esigenze di diritto, dando quindi cer-
tezze ai creditori che si aspettano di veder ristorati le obbligazioni assunte nei loro confronti, e  nello stesso 
tempo dare chiarezza ai possibili acquirenti dei beni che andranno posti all’incanto. 
Altro aspetto che sarà approfondito è quello concernente i compensi, al fine di rendere un quadro oggetti-
vo che chiarisca come calcolare gli onorari per le prestazioni svolte con riferimento alla tariffa giudiziaria e 
alle varie voci da indicare; molto spesso il giudice si trova di fronte a richieste di liquidazione compensi non 
conformi alle norme di legge, che non può far altro che cassare in mancanza degli elementi oggettivi richie-
sti. 
In ultimo, vista l’importanza assunta dai crediti NPL il corso tratterà le basi della cartolarizzazione per poi 
addentrarsi nella parte estimativa degli stessi, operazione questa che più riguarda i periti estimatori 
 

Di seguito sono indicati per titoli, i moduli che caratterizzano il percorso formativo: 
 

Modulo I  Esecuzione e Procedure – Aspetti giuridici 

Modulo II Esecuzione e Procedure – Aspetti operativi tipici 

Modulo III L’operatività professionale comune alle varie procedure 

Modulo IV I compensi professionali 

 
Il corso prevede una durata di 8 ore; l’incontro è previsto per Venerdì 29 Giugno dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso il CENTRO MATER GRATIAE Strada San Galigano, 12 – Località 
Montemorcino - 06123 PERUGIA.  
 
Saranno riconosciuti 8 Crediti Formativi Professionali.  
 
Il percorso formativo verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo fissato in 25 unità. 
 
 
La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e copia del bonifico dovranno essere inviati alla casella di 
posta elettronica 
 

segreteria@cogeosrl.com 
 
entro e non oltre il termine del 24 giugno 2018. 
 



 

 
 
 
 
 

 

Si allega: 
 

- scheda di adesione al corso; 
- programma didattico 

 
Perugia, 30 maggio 2018 
 
Cordiali saluti 

Soc. Co.Geo. Srl 


