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 Il pignoramento presso il tesoriere degli enti pubblici 
- termine dilatorio in favore della P.A. previsto dall’art. 14 

del D.L. 669/1996 e successive modifiche 
- sistema della “tesoreria unica” di cui alla L. 720/84 
- esecuzione contro le Aziende Unità Sanitarie Locali 
- esecuzione forzata contro gli Enti Locali 
- legittimazione del tesoriere ad eccepire l’impignorabilità 

dei crediti 
- pignorabilità dell’anticipazione di cassa 
 

 Il pignoramento di pensioni e stipendi 
- limiti alla pignorabilità delle retribuzioni e delle altre 

indennità connesse al rapporto di lavoro 
- pronunce di incostituzionalità dell’art. 2 DPR 180/50 
- nuove disposizioni in tema di pignoramento di pensioni 
- pignorabilità di stipendi e pensioni canalizzate su conto 

corrente 
- pignorabilità di altri emolumenti 
- rilevabilità d’ufficio dei limiti alla pignorabilità 
- il pignoramento del trattamento di fine rapporto alla luce 

della L. 296/2006 
- coesistenza e concorrenza di pignoramenti, sequestri e 

cessioni 
- pignoramenti successivi: cosiddetto “accodamento” 
 

 La nuova disciplina dell’intervento dei creditori 
- par condicio creditorum 
- presupposti oggettivi per l’intervento 
- limiti all’intervento senza titolo esecutivo 
- caducazione del titolo del creditore principale e sorte 

degli interventi 
 

 Espropriazione di beni oggetto di vincoli di 
indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito 
- tutela delle ragioni creditorie e “revocatoria per le vie 

brevi” 
- rapporti con l’azione revocatoria ordinaria 
- inopponibilità dei vincolo di indisponibilità o di 

alienazione 
- inopponibilità degli atti a titolo gratuito 
- modalità di effettuazione del pignoramento 
- l’opposizione dei debitori e degli altri interessati 
 

 Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi 
- opposizione a precetto, opposizione all’esecuzione, 

opposizione agli atti esecutivi 
- sospensione del processo esecutivo 
- sospensione parziale 
- la c.d. estinzione breve 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.250,00 più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 
 

 

Data e Sede      
Mercoledì 28 e Giovedì 29 Ottobre 2015 
Roma - Grand Hotel Palace 
Via Veneto, 70. 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo 
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie 
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere 
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o 
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA 
(titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via 
Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). 
E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 
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LA RIFORMA DEL  
 

RECUPERO CREDITI 
 

D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83 
 

 

 
 
 

 

 TITOLI ESECUTIVI 
 

 SOVRAINDEBITAMENTO 
 

 CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI 
 

 VENDITE IMMOBILIARI  
 

 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
 

 DICHIARAZIONE DEL TERZO 
 

 PIGNORAMENTO DEL TESORIERE 
 

 PIGNORAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI 
 

 INTERVENTO DEI CREDITORI 
 

 OPPOSIZIONI E SOSPENSIONI 
 
 

 

 

 

 

Roma, 28 e 29 Ottobre 2015 
Grand Hotel Palace 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 
Professionali contattare la Segreteria ITA  

 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 
Relatore 
 

Cosimo D’Arrigo 
Consigliere della Corte di Cassazione 
 

 

 

Programma 
 

 Le scritture private autenticate come nuova tipologia 
di titolo esecutivo 
 eccezioni relative al rapporto sottostante 
 scritture private autenticate unilaterali 
 scritture private autenticate e decreto ingiuntivo 
 differenze fra l’azione esecutiva intrapresa in forza di 

una scrittura privata autenticata  
 

 L’atto di precetto 
 contenuto 
 mandato alle liti 
 accessori del credito 
 avvertimenti sulle modalità di composizione della 

situazione di sovraindebitamento 
 

 Le modalità alternative di risoluzione della situazione 
di sovraindebitamento  
 organismi di composizione della crisi 
 professionisti nominati dal giudice 
 accordo di composizione della crisi 
 piano del consumatore 
 

 Competenza territoriale per l’esecuzione forzata 
 competenza per le esecuzioni immobiliari 
 nuove norme in tema di competenza per l’espro-

priazione forzata di crediti 
 esecuzione forzata contro la P.A. 
 legittimazione e termini per l’eccezione di incom-

petenza territoriale 
 

 Il contenuto dell’atto di pignoramento 
 invito all’elezione di domicilio: successive notifiche e 

comunicazioni 
 avvertimento al debitore relativo alla conversione del 

pignoramento 
 conseguenze dell’inosservanza delle nuove 

prescrizioni 
 

 La ricerca delle cose da pignorare 
 modalità di apprensione delle cose individuate 
 intimazione al debitore in caso di mancato rinveni-

mento della cosa individuata

 
 individuazione dei crediti 
 pignoramento contro un imprenditore commerciale 
 partecipazione del creditore alla ricerca delle cose  
 

 La ricerca con modalità telematiche 
 consultazione delle banche dati 
 provvedimento giudiziario autorizzativo 
 ricerca nei casi di urgenza 
 modalità di apprensione delle cose individuate 
 

 Nuove disposizioni in tema di iscrizione a ruolo 
 nel pignoramento mobiliare 
 nel pignoramento immobiliare 
 nel pignoramento presso terzi 
 nota di iscrizione a ruolo 
 inefficacia del pignoramento per omessa iscrizione a 

ruolo 
 

 Nuove disposizioni in tema di vendita 
 principio di efficienza del processo esecutivo e 

molteplicità delle vendite 
 vendita infruttuosa 
 chiusura anticipata del processo esecutivo 
 versamento della cauzione e del prezzo con modalità 

telematiche 
 pagamento rateale del prezzo 
 nuova vendita tramite commissionario 
 

 Nuove disposizioni in tema di avvisi 
 portale delle vendite pubbliche 
 pubblicità via internet 
 pubblicità sui quotidiani 
 estinzione del processo per omessa pubblicità sul portale 

delle vendite pubbliche 
 

 Il pignoramento dei beni mobili registrati  
 competenza territoriale 
 custodia e vendita 
 

 Il pignoramento immobiliare 
 forma e contenuto dell’atto 
 frutti dei beni pignorati 
 documentazione “ipocatastale”: novità introdotte dalla 

riforma 
 pignoramenti successivi 
 pignoramento contro il terzo proprietario 
 pignoramento di beni indivisi: vendita pro quota e 

divisione giudiziale 
 

 La custodia degli immobili pignorati 
 il debitore come custode dell’immobile: limiti alla nomina 

e tempi del rilascio

 
 nomina di un soggetto diverso come custode: casi  

e tempi 
 compiti e obblighi del custode 
 liberazione coattiva dell’immobile: chi provvede? 
 

 La vendita degli immobili pignorati 
 operazioni preliminari alla vendita 
 determinazione del valore dell’immobile 
 vendita senza incanto, gara fra gli offerenti e 

individuazione dell’offerta migliore 
 pagamento rateale del prezzo, possesso anticipato, 

garanzie e inadempimento 
 aggiudicazione in caso di offerta inferiore al prezzo base 
 che fine hanno fatto la vendita con incanto e le offerte 

dopo l’incanto? 
 delega e revoca delle operazioni di vendita ai professio-

nisti 
 

 Il pignoramento presso terzi 
 oggetto del pignoramento 
 contenuto dell’atto di pignoramento 
 limite massimo alle somme accantonabili 
 efficacia e perfezionamento dell’atto di pignoramento 

presso terzi 
 

 La dichiarazione del terzo pignorato 
 modalità di manifestazione della dichiarazione del terzo 

pignorato 
 individuazione del momento cui riferire il contenuto della 

dichiarazione 
 obbligo di dichiarare i vincoli preesistenti 
 pignoramento del prezzo di appalti di opere pubbliche 

 

 L’omessa dichiarazione del terzo pignorato 
 omessa dichiarazione e presunzione di non 

contestazione 
 il credito ammesso "nei termini indicati dal creditore" 
 problemi operativi nel caso di pignoramento generico 
 poteri suppletivi del giudice 
 ordinanza di assegnazione e opposizione 
 limiti alla tutela del terzo pignorato 
 

 La contestazione della dichiarazione del terzo 
 natura sommaria del nuovo giudizio di accertamento 

dell’obbligo del terzo pignorato 
 poteri officiosi del giudice 
 regime probatorio 
 opposizione agli atti esecutivi e limiti di tutela del terzo 

pignorato 
 

ITA dal 1973 


