
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Il pignoramento esattoriale dei crediti presso terzi 
 

14 marzo 2023    9,30-12,30 
Relatore avv. Mario Tocci 

 

Il pignoramento esattoriale dei crediti verso i terzi (anche alla luce della 
normativa emergenziale da covid-19): il ruolo attivo, nella prevenzione e 
nella contestazione, del dottore commercialista e dell'esperto contabile 

L’art. 72 bis del D.P.R. 602/73 consente all’Amministrazione 
Finanziaria di attivare una particolare procedura di pignoramento di 
crediti verso terzi. 
Il seminario si prefigge di illustrare chiaramente la disciplina giuridica 
del medesimo, ausiliando il dottore commercialista e l’esperto 
contabile a prevenire ovvero a contestare, nell’interesse dei propri 
clienti, l’applicazione di tale strumento. 
 
Argomenti: 
• Presupposti e limiti costituzionali dell’istituto; 
• Soglie di pignorabilità; 
• Requisiti formali dell’atto; 
• Dichiarazione del terzo pignorato; 
• I pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 
• Impugnativa e giurisdizione; 
• L’incidenza della normativa emergenziale da COVID-19; 
• Strategie di prevenzione; 
• Strategie di contestazione. 

 

 

 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 13.03.2023 allegando copia bonifico IBAN  
IT53O0623001622000040371134 via mail a info@ancit.it 
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
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Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


