NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 22D187
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale (diretta streaming,
1 connessione per 1 persona).

Euro 790,00 più IVA
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER
ISCRIZIONI DI PIÙ PERSONE DELLA STESSA
AZIENDA/ENTE
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con il
Docente.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve
essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
________
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Lunedì 11 Luglio 2022

PIGNORABILITA’
E IMPIGNORABILITA’
DEI FONDI
DEGLI ENTI PUBBLICI

________

Orario
__
___
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00-14,30: pausa
Ore 17,00: termine corso

_

PROFILI SOSTANZIALI
E PROCESSUALI

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.
Codice MEPA_____
FCT22D187A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

11 Luglio 2022

Relatore

Cosimo D’Arrigo
Consigliere presso la Corte di Cassazione

Programma
▪ Privilegi processuali degli enti pubblici
- il foro erariale
- il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma
1 e comma 1-bis, D.L. n. 669 del 1996
- patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e
notificazione degli atti
- la doppia notificazione del titolo esecutivo

▪ Il regime di pignorabilità degli enti sanitari
- disciplina di settore
- convergenze e differenze con il regime degli
enti locali
- principali questioni operative
▪ La delibera di impignorabilità
- contenuto della delibera semestrale
- la quantificazione delle somme impignorabili
- pubblicità della delibera e regime di
opponibilità ai terzi
- l’efficacia “a scalare” della delibera

▪ Cenni sul regime di tesoreria unica e
della tesoreria c.d. mista
- il regime di tesoreria dello Stato
- il regime di tesoreria degli enti locali
- funzioni e compiti del tesoriere e della
Banca d’Italia

▪ Pignoramenti e sequestri presso il
tesoriere (art. 1-bis L. n. 720 del 1984)
- il ruolo del tesoriere nel processo esecutivo
- il contenuto della dichiarazione del terzo
pignorato
- l’impignorabilità eccepita dal terzo pignorato
- la contestazione della dichiarazione da parte
dell’ente pubblico
- il giudizio di accertamento dell’obbligo del
terzo pignorato

▪ Il regime di pignorabilità degli enti locali
(art. 159 TUEL)
- la più recente giurisprudenza costituzionale
- l’onere della prova in materia di violazione
dell’ordine cronologico dei pagamenti
- l’anticipazione di cassa

▪ Impignorabilità dei fondi e inefficacia dei
vincoli
- rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità
- opposizione dell’ente esecutato
- la sospensione del processo esecutivo
- l’estinzione del processo esecutivo per
impignorabilità

ITA convegni e formazione dal 1973

