P R O G R A M M A

• Il pignoramento presso terzi nell’attuale quadro legislativo
– Contenuto e notifica dell’atto di pignoramento
– Dichiarazione del terzo pignorato
– Onere di collaborazione del terzo pignorato (art. 548) e non
contestazione
– Perfezionamento del pignoramento
– Cenni al procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo
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• Il pignoramento presso terzi ex art. 492-bis
– La ricerca mediante modalità telematica dei beni da pignorare
– L’effettuazione del pignoramento c.d. d’ufficio da parte
dell’ufficiale giudiziario
– Gli oneri conseguenti per debitore e terzo
– Il completamento della fattispecie con la fase della vocatio in
ius a carico del creditore
• Dichiarazione ed obblighi del terzo nel pignoramento del conto
corrente
– Struttura del contratto di conto corrente (cenni)
– Forma e modalità di invio della dichiarazione
– Momento processuale sino a quando permane l’onere di
custodia e l’obbligo di accantonamento degli accrediti
successivi
– L’incidenza sull’obbligo dell’accantonamento di un
provvedimento di sospensione della procedura esecutiva
– Gli oneri di informazione a carico del terzo pignorato
• Il contenuto della dichiarazione
– Sussistenza di rapporti incrociati debito/credito con il
correntista (es. mutuo o finanziamento pregresso)
– Titoli in portafoglio del correntista
– Situazioni particolari della prassi commerciale (es. sconto
bancario)
– Conti cointestati
– Conti sui quali confluisono trattamenti stipendiali e
pensionistici
• Pignoramento dello stipendio
– Dichiarazione: peculiari modalità di effettuazione della stessa
– Oneri a carico del datore di lavoro ed a carico della banca sulla
quale confluisce lo stipendio
– La dichiarazione in ordine alle giacenze sul conto derivanti
esclusivamente da trattamenti stipendiali
– Il problema delle giacenze “miste”
– L’esecuzione delle ordinanze di assegnazione e gli obblighi
restitutori eventuali
• Pignoramento esattoriale dei crediti del contribuente verso i terzi
(art. 72-bis D.P.R. 602/1973)
– Ambito di applicazione
– Ordine diretto al terzo di pagamento al concessionario
– Conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di pagamento

Presentazione
Il Corso ha la finalità di approfondire le peculiari problematiche
che si pongono quando il pignoramento ha ad oggetto un Conto
Corrente bancario o postale. Sul tema si innestano, invero, le novelle processuali che hanno investito l’istituto dell’espropriazione
presso terzi negli ultimi anni (ossia le leggi n. 228/2012, 162/2014
e 132/2015) unitamente alle tradizionali questioni, talvolta irrisolte, correlate alla peculiarità del rapporto di Conto Corrente. Svolta
una breve premessa sulle caratteristiche del pignoramento presso
terzi classico e di quello ex art. 492-bis c.p.c. (introdotto, come
noto, dalla novella del 2014), saranno esaminate puntualmente le
questioni afferenti il pignoramento del Conto Corrente anche in
relazione agli obblighi posti a carico del terzo pignorato.
In tale prospettiva sarà, ad esempio, riservata peculiare attenzione
ai limiti temporali entro i quali può ritenersi sussistente l’obbligo
del terzo che ha già inviato la propria dichiarazione; all’incidenza,
rispetto all’obbligo di custodia del terzo, di un provvedimento di
sospensione dell’esecuzione; al momento entro il quale può ritenersi definitivamente cessato l’obbligo di custodia. In ordine al contenuto della dichiarazione, occorrerà considerare, poi, il problema
degli eventuali rapporti debitori già assunti con l’istituto di credito
dal correntista (mediante, ad esempio, un contratto di mutuo o
finanziamento).
Saranno affrontate, inoltre, le questioni del pignoramento del Conto Corrente cointestato, di quello del condominio, dei rapporti stipendiali e dei trattamenti pensionistici giacenti su Conto Corrente
ed altri ancora. Sarà poi dato ampio spazio – anche alla luce della riforma realizzata dal d.l. n. 83 del 2015 – alle problematiche
sottese al pignoramento dei trattamenti stipendiali. Non potranno
sotto altro profilo trascurarsi le problematiche correlate al pignoramento dei conti correnti, con il relativo “blocco” da parte di
Equitalia in base all’art. 72-bis d.p.r. 602 del 1973.
Ogni questione verrà affrontata esaminando le principali soluzione
proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, avendo
riguardo anche ai precedenti di legittimità che possono costituire valido ausilio nell’interpretazione della norma. I partecipanti
avranno facoltà di formulare quesiti, anche prima del Corso, inerenti ad ogni singola questione oggetto dello stesso.
Destinatari
Avvocati; Funzionari di istituti di credito, di enti previdenziali
e di Equitalia.

S C H E DA D I I S C R I Z I O N E
Per partecipare è sufficiente disporre
di una connessione Internet. Riceverete un link
e le credenziali per accedere al servizio. Nel corso
della trasmissione verranno anche presentate
le slide proiettate in sala. Sarà possibile
intervenire in diretta via chat integrata.

L’iscrizione viene formalizzata al momento del ricevimento della presente
scheda all’indirizzo info@gammabinar.com ovvero via fax 02 94755049 regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione.
CONVEGNO
IN SALA

ONLINE POSTAZ. SINGOLA

ONLINE MOD. RIUNIONE

DATA
NOME

HOTEL MICHELANGELO MILAN

V I D E O C O N F E R E N Z A

COGNOME
FUNZIONE AZIENDALE

Dove:

Hotel Michelangelo Milan 
Piazza Luigi Savoia, 6
20124 MILANO • Tel. 02 67551

Quando: 14 Aprile 2016
ore 9.30 - 13.30
Quote di partecipazione:
• In sala / Online postazione singola: € 290,00*
• Online in modalità riunione:
€ 590,00*
* Più IVA ai sensi di legge

PRESENTATA DOMANDA
DI ACCREDITAMENTO
PER AVVOCATI E DOTTORI
COMMERCIALISTI
(in attesa di risposta)

Corso Quintino Sella, 72
10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
Tel.:
+39 34 85 43 01 83
E-mail: info@gammabinar.com
www.gammabinar.com

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione, disponibile sul sito www.gammabinar.com,
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e
la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per
verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
GAMMABINAR Srl
Corso Quintino Sella, 72 – 10132 Torino TO
P. IVA 11377440018
C/O UNICREDIT S.p.A.
IBAN: IT51 cin V abi 02008 cab 01007 n. 0001 0385 5748

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il Sabato
e la Domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi
di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione
sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale
didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo
alla Segreteria Organizzativa.

Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate
presso la stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 5430183 o via
mail info@gammabinar.com.

TELEFONO DIRETTO
E-MAIL

Dati per la fatturazione
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA
C.F.

Per informazioni
TEL.
FAX
E-MAIL
TIMBRO E FIRMA

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. Si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:
TIMBRO E FIRMA

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Gammabinar Srl
per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne
e per l’invio di materiale informativo su future iniziative della nostra azienda.
Responsabile del trattamento è la Segreteria di Gammabinar Srl, presso la quale
possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere nostro materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere materiale informativo:
SÌ
NO
DATA E FIRMA

