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L’ART. 492-BIS C.P.C. E LE BANCHE DATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 492-BIS C.P.C. “………il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone

che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati

contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare,

nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli

enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per

l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle
relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o

committenti……..”

 155 BIS DISP. ATT. C.P.C. “Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis,

secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”
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L’ANAGRAFE TRIBUTARIA – d.P.R. n. 605/1973 
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 COS’E’  L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle

dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi

accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

 FINALITÀ  I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze

preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della

valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti consequenziali di rettifica delle

dichiarazioni e di accertamento

 LA CHIAVE PRINCIPALE DELLA BANCA DATI è il codice fiscale

 LE BANCHE DATI PIÙ SIGNIFICATIVE CHE COMPONGONO L’A.T.:

⁻ anagrafe generale dei contribuenti (persone fisiche, società ed enti);

⁻ dichiarazioni dei redditi, IVA, doganali ed accise;

⁻ pagamenti d’imposta e contributi (F24-F23);

⁻ proprietà immobiliari (terreni e fabbricati) e demaniali;

⁻ esiti dei controlli delle dichiarazioni (ruoli, rimborsi, accertamenti, contenzioso);

⁻ la sezione speciale contenente i rapporti finanziari e le operazioni compiute al di fuori di un rapporto
continuativo (Archivio dei rapporti finanziari)
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L’ART. 492-BIS C.P.C. - DATI ACQUISIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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LA DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE, IN RELAZIONE AL DEBITORE:

a) L’ultima dichiarazione dei redditi, se presentata nell’ultimo biennio (ad esclusione dei quadri

contenenti dati sensibili - ad esempio, quadri FA e RP. Le dichiarazioni Iva, Irap ed il modello 770,
devono essere espressamente richieste;

b) Le certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o

autonomo trasmesse nell’ultimo biennio (annualità più recente);

c) Gli estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni (tipo atto, codici fiscali delle parti, estremi

della registrazione);

d) L’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore

intrattiene rapporti finanziari, nell’ultima annualità presente in banca dati (nell’archivio dei

rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldo, giacenza media o singoli movimenti).

Fonte: sito web Direzione Regionale delle Entrate Lazio ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-lazio )
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L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI – GLI OPERATORI FINANZIARI E I DATI TRASMESSI 
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 ISTITUTI FINANZIARI CHE COMUNICANO I DATI ALL’ADR

 Banche e Poste italiane S.p.a.

 Società di gestione del risparmio

 Società Fiduciarie

 Società di assicurazione

 Intermediari finanziari

 Holding finanziarie o miste con prevalenza finanziaria

 Ogni altro operatore finanziario

 INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

 Rapporti continuativi (le informazioni restituite per le finalità ex 492-bis sono relative ai rapporti intestati o cointestati al

soggetto debitore e, il ruolo di garantito in relazione a garanzie ricevute da terzi)

- di gestione liquidità (conto corrente, depositi a risparmio, libretti nominativi e al portatore, gestione patrimoniale,

ecc..)

- di investimento (deposito titoli, rapporto fiduciario, fondi di investimento, polizze assicurative finanziarie, ecc..)

- di servizio (cassette di sicurezza, depositi chiusi, ecc..)

- il CAB del rapporto (per alcune tipologie dei rapporti sopra descritti)

- La data di accensione del rapporto

N.B.: L’ADR è aggiornato mensilmente dagli operatori finanziari con riguardo ai nuovi conti o alle estinzioni
avvenute nel mese precedente. Nel report è indica la data di aggiornamento dell’elaborazione dei dati.
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L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI – L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
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 SOGGETTI LEGITTIMATI AD UTILIZZARE I DATI E FINALITÀ DELL’ACCESSO

 Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia Dogane  CONTROLLI TRIBUTARI

 Agenti della riscossione  RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

 Autorità Giudiziaria ed Ufficiali di P. G. delegati  INDAGINI PENALI E MISURE DI PREVENZIONE

 Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia - U.I.F.  PREVENZIONE DEL
RICICLAGGIO

 Direzione Investigativa Antimafia  ANTIMAFIA

 Nucleo Polizia Valutaria Guardia di Finanza  CONTROLLI VALUTARI

 Consob  INDAGINI A TUTELA DEL MERCATO

 INPS  PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PRECOMPILATA E PER I CONTROLLI ISEE

 Creditori, Curatore fallimentare, Curatore dell’eredità giacente, Commissario e il liquidatore
giudiziale (ai sensi degli artt. 155-ter e 155-sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c.)  PER
FINALITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO O DI RICOSTRUZIONE DELLA MASSA EREDITARIA E

PATRIMONIALE
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LE BANCHE DATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

7

 INFORMAZIONI FINANZIARIE CHE NON SONO OGGETTO DI COMUNICAZIONE AL
CREDITORE PROCEDENTE AI SENSI DELL’ART. 492-BIS C.P.C., IN OSSERVANZA AI PRINCIPI
DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA DETTATI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

- Le operazioni compiute occasionalmente al di fuori di un rapporto continuativo (ad
es. operazioni per cassa)

- I rapporti di cui il soggetto è delegato o titolare effettivo

- I dati contabili dei saldi e dei movimenti dei rapporti

- I rapporti non attivi alla data del report perché cessati il mese precedente

N.B.: Le informazioni anagrafiche registrate non riguardano la partita IVA, pertanto in
caso di persone fisiche, enti e società va sempre utilizzato esclusivamente il codice
fiscale
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L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI: I CODICI RAPPORTO 1/2
Codice

rapporto
Descrizione Note

Pignorabilità/
sequestrabilità

1 Conto corrente
Qualsiasi tipologia di conto corrente bancario e postale. 

Sono comprese le carte prepagate con IBAN e i conti di 

pagamento

SI

2
Conto deposito titoli e/o 

obbligazioni
Qualsiasi tipologia di dossier titoli, compresi i sub-

depositi. 
SI

3
Conto deposito a risparmio 

libero/vincolato
Nominativi e al portatore. SI

4
Rapporto fiduciario ex legge n. 

1966/1939
Rapporto basato sul mandato fiduciario eseguito da 

società fiduciaria 
SI

5
Gestione collettiva del 

risparmio
Tutti i rapporti riconducibili a sottoscrizioni di quote di 

fondi, OICR e SICAV-SICAF
SI

6 Gestione patrimoniale Natura analoga alla gestione collettiva del risparmio SI

7
Certificati di deposito e buoni 

fruttiferi
Nominativi e al portatore. Bancari e postali SI

8 Portafoglio
Rientrano lo sconto, il salvo buon fine e i conti anticipo 

fatture
SI

9
Conto terzi 

individuale/globale
Conti transitori nominativi  diversi dal conto corrente SI

10 Dopo incasso
Rapporti analogo al portafoglio ma la somma viene messa 

a disposizione del cliente solo a saldo dell’incasso del 

titolo o della fattura

SI

11 Cessione indisponibile Somma liquida vincolata in garanzia a favore della banca NO

12 Cassette di sicurezza SI

13 Depositi chiusi Rapporto analogo alla cassetta di sicurezza SI
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L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI: I CODICI RAPPORTO 2/2
Codice

rapporto
Descrizione Note

Pignorabilità/
sequestrabilità

14 Contratti derivati Tutte le forme di contratti derivati SI

15 Carte di credito/debito
Carte di debito intestate a soggetti diversi dal titolare del 

conto corrente collegato. Carte di credito prepagate 

diverse da quelle con IBAN e tradizionali 

Solo prepagate

16 Garanzie Garanzie tipiche previste dal codice civile NO

17 Crediti

Fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca. Conti 

anticipi di ogni tipo, crediti di firma, crediti in 

contenzioso, crediti documentari, operazioni di 

cartolarizzazione 

NO

18 Finanziamenti Tutte le forme di finanziamento a medio e lungo termine NO

19 Fondi pensione Solo fondi aperti NO

20 Patto compensativo Contratto di compensazione debiti/crediti con la banca NO

21 Finanziamento in pool NO

22 Partecipazione Partecipazioni detenute da holding SI

23
Prodotti finanziari emessi da 

imprese di assicurazione
Prodotti finanziari assicurativi, polizze unit linked, index 

linked e contratti di capitalizzazione

NO, ma casistica 
giurisprudenziale

24
Acquisto e vendita di oro e 

metalli preziosi
Operazioni relative a oro da investimento NO

98 Operazione Extra-conto Operazioni al di fuori di un rapporto continuativo NO

99 Altri rapporti Rapporti diversi da quelli precedenti NO
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ESEMPIO DI RISPOSTA DELL’AGENZIA SULL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI
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Quadro normativo di riferimento 
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2 

 

 Art. 492 bis C.p.c. 

 Art. 155 ter disp. att. C.p.c.  

 Art. 155 quater disp. att. C.p.c. 

 Art. 155 quinquies disp. att. C.p.c. 

 Art. 155 sexies disp. att. C.p.c. 

 Art. 165 disp. att. C.p.c.  

 D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modifiche in Legge 10 
novembre 2014 n. 162 

 D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modifiche in Legge 6 agosto 2015 n. 
132 

 D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modifiche in Legge 30 giugno 2016 n. 
119 

 



Focus: l’art. 492-bis c.p.c. 1/2 
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492-bis c.p.c. - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. 

1. Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, 
la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la 
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione 
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 
547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia 
decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza 
la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. 

2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi 
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o 
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico 
diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe 
tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per 
l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad 
esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di 
lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel 
quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a 
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo 
informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso 
all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. 



Focus: l’art. 492-bis c.p.c. 2/2 

4 
4 

492-bis c.p.c. - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. 

3. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel 
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli 
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui 
al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a 
pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 
518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 

4. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al 
secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che 
l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale. 

5. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di 
terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al 
debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo 
esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il 
creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento 
al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre 
delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato 
al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. 

6. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella 
disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 

7. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto 
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 

 



Focus: Art. 155 quater disp. att. C.p.c. 
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Art. 155 quater disp. att. C.p.c. - Modalità di accesso alle banche dati. 

1. Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca 
di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le 
modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per 
l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 
58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non 
dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, 
lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa 
stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla 
fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della 
giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo 
l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice. 

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere 
all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

3. E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato 
«Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al 
primo comma. 

4. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle 
individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente 
si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni. 



Focus: Art. 155 quinques disp. att. C.p.c. 
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Art. 155 quinquies disp. att. C.p.c. - Accesso alle banche dati tramite i gestori. 

 

1. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale 
giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto 
di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa 
autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori 
delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le 
informazioni nelle stesse contenute. 

2. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati 
comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli 
enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, 
primo comma. 



Focus: Art. 155 sexies disp. att. C.p.c. 
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Art. 155 sexies disp. att. C.p.c. - Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con 
modalità telematiche dei beni da pignorare. 

 

1. Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano 
anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo 
nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla 
gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il 
commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per 
accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in 
mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di 
procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del 
procedimento. 



Focus: Art. 155 ter disp. att. C.p.c. 
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Art. 155 ter disp. att. C.p.c. - Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con 
modalità telematiche. 

 

1. La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492-bis del codice 
ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni. 

2. Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le 
operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati 
interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non 
certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica 
all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento 
perde efficacia 

 



Focus: Art. 165 disp. att. C.p.c. 
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Art. 165 disp. att. C.p.c. - Partecipazione del creditore al pignoramento. 

 

1. All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare 
personalmente alle operazioni. 

2. Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da 
effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. 

3. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli 
articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi 

 



Perché l’art. 492 bis C.p.c. 
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 La norma costituisce il superamento dell’abrogato comma 7 dell’art. 492 
C.p.c., nell’ottica di una maggiore e più incisiva tutela delle ragioni del 
creditore. 

 Rispetto alla disposizione abrogata, il nuovo art. 492 bis C.p.c. delinea 
modalità di ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento più semplici ed 
immediate e mira a migliorare l’efficienza dei procedimenti  di esecuzione 
mobiliare  presso il debitore e presso terzi. 

 Nel sistema delineato dall’abrogato comma 7 dell’art. 492 C.p.c., infatti, 
l’accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati pubbliche era possibile 
solo: 

o Ad esecuzione avviata («quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le 
cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il 
creditore procedente e i creditori intervenuti»);  

o Per il tramite dei gestori delle banche dati pubbliche, cui doveva formulare apposita 
richiesta. 



Il nuovo art. 492 bis C.p.c. - 1/3 
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 Il nuovo art. 492 bis C.p.c. disciplina lo strumento in esame sia nella fase «a 
regime» sia nella fase c.d. «transitoria», attualmente in vigore per effetto del 
mancato funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie per 
consentire l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario. 

 Le modalità d’accesso sono difformi nell’una e nell’altra ipotesi. 

 In termini generali, nella fase «a regime» il Legislatore ha previsto il definitivo 
superamento del meccanismo in precedenza delineato dal comma 7 dell’art. 
492 C.p.c.: 

o l’accesso telematico diretto dell’ufficiale giudiziario alle banche dati pubbliche per la 
ricerca dei beni da pignorare; 

o  l’istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni con modalità telematiche dà vita ad 
un procedimento che ha come protagonista assoluto l’ufficiale giudiziario e che, 
senza interruzione, si conclude con il pignoramento. 

 



Il nuovo art. 492 bis C.p.c. - 2/3 
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Tuttavia, per l’applicazione «a regime» dell’istituto è necessario che vengano 
emanati i provvedimenti applicativi necessari per permettere all’ufficiale 
giudiziario l’accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche. 

 

E’, in particolare, necessario che «Le pubbliche amministrazioni che gestiscono 
banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 
492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con 
le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia» 
(art. 155 quater disp. att. C.p.c.). 

 

Poiché, ad oggi, i suddetti provvedimenti applicativi non sono stati emanati 
l’accesso è possibile solo con le modalità previste – in via transitoria – dall’art. 
155 quinquies disp. att. C.p.c. 
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Nella fase transitoria lo strumento si articola in due fasi necessarie ed una terza, 
eventuale:  

 una prima fase, che si sviluppa nella richiesta al Presidente del Tribunale di 
autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare e che comprende 
l’istanza del creditore (sotto forma di ricorso) ed il provvedimento di 
autorizzazione del Tribunale 

 una seconda fase, che ha come interlocutori il creditore e l’Agenzia delle Entrate (o 
gli altri gestori delle banche dati pubbliche), cui viene rivolta la richiesta di 
trasmissione delle informazioni rilevanti 

 la terza fase, consistente nell’avvio della procedura di espropriazione sulla base 
delle informazioni ottenute e sempre che le informazioni in questione abbiano 
evidenziato l’opportunità di un fruttuoso esperimento della procedura esecutiva 

Sotto quest’ultimo profilo, la procedura di accesso prevista in via transitoria ha il 
vantaggio di consentire al creditore una valutazione preventiva circa l’opportunità di 
agire in executivis nei confronti del proprio debitore, non essendo previsto alcun 
automatismo in tal senso. 
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 Il procedimento viene avviato attraverso un’apposita istanza (in forma di 
ricorso) che il creditore deve rivolgere al Presidente del Tribunale 

 Il soggetto abilitato a rivolgersi al Tribunale è il creditore 

 Il testo originario dell’articolo faceva riferimento al creditore “procedente”, 
ma il riferimento in questione è stato successivamente espunto dal testo 
dell’art. 492 bis, in ossequio ad una scelta coerente con la ratio della norma, 
che è quella di offrire alla parte istante informazioni prodromiche 
all’attivazione di una procedura esecutiva (con il termine “procedente” si 
intende, invece, il creditore che ha già avviato una procedura). 
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 Competente ad esaminare l’istanza del creditore è il Presidente del 
 Tribunale; l’art. 492 bis C.p.c. prevede, in ogni caso, che il Presidente possa 
 delegare tale funzione ad altro giudice  

    La competenza per territorio si determina con riferimento al luogo in cui il 
 debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede   

    Si tratta di criteri alternativi, per cui l’istante può liberamente esercitare la 
 propria opzione per l’uno o per l’altro, senza alcun ordine 
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Il creditore ha l’onere di depositare l’istanza ex art. 492 bis C.p.c., con cui 
richiede l’autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare, tramite 
accesso diretto degli ufficiali giudiziari. 

Il Presidente del Tribunale, verificati i presupposti, dispone che l’ufficiale 
giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti 
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, 
nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle 
degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per 
l’individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle 
relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro 
e committenti.  

Benché la ricerca sia compiuta dall’ufficiale giudiziario, l’art. 155 ter disp. att. 
C.p.c. consente la partecipazione dell’avvocato del creditore alle operazioni di 
ricerca.  

La partecipazione del creditore si svolge nelle forme di cui all’art. 165 disp. att. 
C.p.c.  
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 Al termine delle operazioni di ricerca l’ufficiale giudiziario:  

o redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e 
le relative risultanze.  

o in caso di esito positivo, procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del 
precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. La norma prevede 
una sorta di “pignoramento d’ufficio”.  

 

 Residuano, comunque, delle ipotesi in cui è necessario l’impulso del 
creditore: 

o laddove vengano rinvenuti beni in luoghi compresi nel territorio di altro ufficiale 
giudiziario (art. 492 bis, co. 3, C.p.c.)  

o per la scelta del mezzo di espropriazione in caso di risultati positivi plurimi (art. 492 
bis, co. 6 e 7, C.p.c.). 

 

L’iter processuale varia a seconda della natura dei beni individuati. 
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L’art. 492 bis, co. 3,C.p.c. dispone che: 

 se i beni individuati si trovano nel territorio di competenza dell’ufficiale 
giudiziario che ha eseguito l’accesso, questi procederà d’ufficio alla scelta dei 
beni ed all’apposizione del vincolo pignoratizio 

 se i beni individuati appartengono alla competenza di altro ufficiale 
giudiziario, l’ufficiale interrogante rilascerà copia del verbale al creditore, che 
avrà quindici giorni di tempo per presentare il verbale e l’istanza di 
pignoramento all’ufficiale giudiziario competente, a pena di inefficacia della 
richiesta. 

Quando il bene individuato telematicamente non viene rinvenuto, l’ufficiale 
giudiziario intima al debitore di indicarne entro quindici giorni il luogo in cui si 
trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita ai sensi 
dell’art. 388, co. 6, C.p. (art. 492 bis, co. 4, C.p.c.). 
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 Nel caso vengano rinvenuti crediti del debitore o beni di quest’ultimo che sono nella 
disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a mezzo pec o 
a mezzo fax, al debitore ed al terzo il verbale che dovrà contenere  

o l’indicazione del credito per cui si procede 

o l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto 

o le ingiunzioni al debitore di cui all’art. 492 C.p.c.  

o l’intimazione al terzo di cui all’art. 546 C.p.c.  

o l’indicazione dell’indirizzo pec del creditore  

 La prosecuzione dell’iter è poi disciplinata dall’art. 543, co. 5, C.p.c., il quale prevede 
che l’ufficiale giudiziario restituisca gli atti al creditore, affinché depositi la nota di 
iscrizione a ruolo e depositi l’istanza di vendita; depositata l’istanza di vendita, il 
giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore; il decreto di 
fissazione dell’udienza è notificato al terzo a cura del creditore procedente; esso deve 
contenere l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 C.p.c. e 
l’avvertimento che, in caso di mancata comunicazione, la stessa dovrà essere resa dal 
terzo in udienza e che, ove non resa, il credito si considererà non contestato. 



In caso di individuazione di più beni 
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La scelta dei beni da espropriare non è operata d’ufficio dall’ufficiale giudiziario, 
ma  spetta al creditore se a seguito dell’accesso vengono individuati (art. 492 bis, 
co. 6 e 7, C.p.c.): 

 più crediti o più beni mobili detenuti dal terzo  

 sia rapporti di credito e beni in possesso del  terzo, sia beni in possesso del 
debitore  

La scelta deve essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione 
dell’ufficiale giudiziario, a pena di improcedibilità della richiesta (art. 155 ter 
disp. att. C.p.c.). 
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21 
21 

 

Per incentivare gli ufficiali giudiziari a compiere le operazioni di ricerca 
telematica dei beni con tempestività l’art. 122 d.p.r. 1229/1959 (“Ordinamento 
degli ufficiali giudiziari”), prevede per gli ufficiali giudiziari un ulteriore 
compenso, quantificato in percentuale sul ricavato della vendita, che rientra tra 
le spese di esecuzione (testo introdotto dal D.L. 132/2014): «Quando si procede alle 

operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di 
pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra 
le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni 
dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: 

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili 
pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di 
assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 
per cento sull'importo superiore; 

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei 
crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una 
percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti 
pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo 
superiore». 

 



Il regime transitorio 
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La ricerca telematica dei beni da pignorare a cura del creditore e per il tramite dei 
gestori delle banche dati è lo strumento previsto dal legislatore per sopperire alle 
problematiche tecnico-operative che l’accesso telematico diretto tramite ufficiale 
giudiziario avrebbe potuto presentare (e che in effetti ha presentato). 

Il testo dell’art. 155 quinquies disp. att. prevede che «quando le strutture 
tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale 
giudiziario [...] non sono funzionanti» il creditore, previa autorizzazione da parte del 
presidente del Tribunale, può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni 
nelle stesse contenute. 

L’art. 155 quater disp. att. (”Modalità di accesso alle banche dati”), nella sua prima 
stesura, rinviava ad un decreto del Ministro della Giustizia per l’individuazione dei 
casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche di cui al 
secondo comma dell’art. 492 bis del codice, nonché delle modalità di trattamento e 
conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. 

La mancata emanazione del decreto ministeriale di cui sopra aveva ingenerato nella 
giurisprudenza due opposti indirizzi interpretativi. 

 



Orientamenti giurisprudenziali contrapposti 
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 Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in assenza del suddetto 
decreto ministeriale l’accesso del creditore sarebbe stato comunque consentito, 
previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e successiva istanza ai gestori 
delle banche dati 

 Secondo altro orientamento giurisprudenziale, l’emanazione da parte del 
Ministero della Giustizia del relativo decreto era condizione necessaria ed 
insuperabile per avviare la procedura di ricerca telematica, anche con riferimento 
all’accesso alle banche dati tramite i gestori.  

La concessione o meno dell’autorizzazione dipendeva dall’interpretazione  
dell’enunciazione normativa: “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a 
consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario [...] non sono funzionanti 
[...]” (art. 155 disp. att. C.p.c.).  

Il primo orientamento propendeva per un’interpretazione estensiva della norma, 
tale da ricomprendere tutti i casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche, 
sia per motivi tecnici che giuridici.  

L’opposto orientamento propendeva invece per un’interpretazione restrittiva, 
escludendo i casi di ‘non funzionamento’ per motivi giuridici. 
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Il decreto legge 83/2015 e la successiva di conversione L. 132/2015 hanno modificato gli 
artt. 155 quater e 155 quinques disp. att. C.p.c.  

L’art. 155 quater disp. att. C.p.c. ora prevede che : 

1) L’Agenzia per l’Italia Digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le 
amministrazioni coinvolte, deve stabilire gli standard di comunicazione e le regole 
tecniche per consentire l’interazione in via telematica tra le pubbliche amministrazioni 
che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui 
all'articolo 492 bis e gli ufficiali giudiziari richiedenti, in osservanza del criterio della 
“cooperazione applicativa” di cui all'articolo 58 del Codice dell’Amministrazione 
digitale (D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82); quest’ultima consistente nella predisposizione di 
un sistema di connettività finalizzato al dialogo tra i sistemi informatici delle pubbliche 
amministrazioni. 

2) Fino all’emanazione di queste regole e, in ogni caso, quando l'amministrazione che 
gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi 
informatici per la suddetta cooperazione applicativa, l'accesso è consentito previa 
stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali.  
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A seguito della novella: 

  l’ultimo periodo dell’art. 155 quater disp. att. ora prevede che “Il Ministero 
della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche 
dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le 
finalità di cui all’art. 492-bis del codice”. 

  il secondo comma dell’art. 155 quinquies disp. att. stabilisce che l’accesso 
alle banche dati tramite gestori “si applica, limitatamente a ciascuna delle 
banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei 
rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino 
all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, 
primo comma”.  
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 Il Legislatore ha eliminato il riferimento al decreto ministeriale finalizzato ad 
individuare i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle 
banche, sostituendolo con una disposizione normativa contenente un rinvio 
all’elenco che il Ministero della Giustizia è tenuto a pubblicare sul Portale dei 
servizi telematici, con funzione ‘ricognitiva’ delle banche dati per le quali “è 
operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui 
all’art. 492-bis del codice”.  

 In attesa che quell’elenco venga pubblicato, il Presidente del Tribunale dovrà 
autorizzare il creditore a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati, 
limitatamente però a quelle elencate dal nuovo testo del secondo comma 155 
quinquies disp. att.: anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti 
finanziari, e banche dati degli enti previdenziali. 
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  L’istanza al presidente del Tribunale deve essere formulata con ricorso, in formato 
elettronico o cartaceo (codice oggetto: 401003).  

  Con il deposito dell’istanza si introduce un procedimento di Volontaria Giurisdizione, 
che non prevede la partecipazione del debitore. Di solito i tempi di evasione dell’istanza 
sono “ragionevolmente” brevi 

       Per quanto concerne i contenuti del ricorso, l’art. 492 bis prevede solamente che 
«l'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il 
numero di fax del difensore  nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata» (quest’ultima indicazione deve essere letta con riferimento 
all’applicazione a regime della norma) 

  dunque, l’atto presuppone l’assistenza tecnica e deve dunque essere sottoscritto 
necessariamente da un avvocato 

 benché non espressamente previsto, sembra ragionevole ipotizzare che il ricorso al 
Tribunale possa essere unico, laddove il titolo esecutivo sia stato reso nei confronti di più 
debitori. In tal caso, tuttavia, il Tribunale dovrà verificare che sussista la propria 
competenza territoriale in relazione a ciascun debitore 
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L’istanza deve comunque contenere ulteriori requisiti: 

 Poiché la norma impone al Presidente del Tribunale di verificare il diritto a procedere 
del creditore,  quest’ultimo dovrà indicare nell’istanza le ragioni ed i titoli sui quali si 
fonda il proprio diritto a procedere in executivis e documentare dette ragioni e titoli. 
Sicché al ricorso dovrà essere allegato detto titolo esecutivo, completo della relativa 
formula esecutiva e delle attestazioni di avvenuta notificazione al debitore  

  Poiché la norma in esame prevede che l'istanza non può essere proposta prima che 
sia decorso il  termine di cui all'articolo 482, il creditore dovrà allegare al ricorso anche la 
copia dell’atto di precetto, con le relative attestazioni di notificazione 

  La verifica del Tribunale sul diritto a procedere del creditore ha carattere 
strettamente documentale e si esaurisce nella verifica dell’esistenza del titolo esecutivo 
astrattamente idoneo, del precetto e della  loro notificazione; è esclusa, invece, una 
verifica in senso sostanziale del diritto a procedere (come avviene, ad  esempio, nel caso 
dell’art. 615 C.p.c.). 

L’attivazione del procedimento comporta il versamento di un contributo unificato in 
misura fissa, pari ad € 43,00 (art. 13, co. 1 quinquies, d.p.r. 115/2002, introdotto dal D.L. 
132/2014). Non è prevista applicazione della marca da bollo da € 27,00. 
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Come detto, l’art. 492 bis prevede solamente che «l'istanza deve contenere 
l'indicazione …, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica 
certificata» 

L’indicazione dell’indirizzo pec dell’avvocato del creditore è necessaria per la 
comunicazione delle dichiarazioni dei terzi ex art. 547 C.p.c..  

A regime, infatti, una volta individuati i beni, l’ufficiale giudiziario procede 
d’ufficio ad eseguire una sorta di pignoramento presso terzi, comunicando 
l’indirizzo pec dell’avvocato del creditore, al quale i terzi devono comunicare le 
loro dichiarazioni ex art. 547 C.p.c.. 

La norma richiede poi l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e fax, poiché, a 
regime, è previsto che, laddove, al momento della ricerca telematica, l’ufficiale 
giudiziario rinvenga più beni o più crediti pignorabili, deve darne comunicazione 
al legale del creditore, oltre che a mezzo pec, anche a mezzo posta elettronica 
ordinaria o fax, affinché questi possa esprimere la propria scelta in merito a quali 
beni o crediti sottoporre a pignoramento (art. 155 ter disp. att. C.p.c.) 
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ALL’ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DEI BENI EX ART. 492BIS C.P.C. 

PER la ALFA S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Romolo Romani (Cod. Fisc…………) ed elettivamente domiciliata 
presso il suo studio, sito in Roma (RM), Via ..…….., giusta procura rilasciata in calce all’atto di precetto notificato in 
data ……, 

CONTRO 

il Sig. Tizio,   (C.F…) 

*** 

Si precisa sin da ora che le comunicazioni e le notificazioni di legge in corso di procedimento potranno essere 
effettuate ai seguenti recapiti: Avv. Romolo Romani – Viale …………………..– 00100 Roma (RM) – Tel: …… – Fax: ……. – 
pec: …………. – posta elettronica ordinaria: ……………….. 

*** 

VISTA 

la sentenza n. ……(R.G. n……) del TC Roma, pubblicata e depositata in data …..,  

VISTO 

l’atto di precetto notificato in data ……….., unitamente e pedissequamente alla copia esecutiva della predetta 
sentenza 

PREMESSO CHE 

- l’odierna istante è creditrice del Sig. Tizio; 

- il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. ……., emarginata in epigrafe; 

- la predetta sentenza è stata munita della canonica formula esecutiva in data …… e successivamente notificata 
in data ……., unitamente a pedissequo a atto di precetto, recante l’importo complessivo di € ……… (doc. 1). 
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CONSIDERATO CHE 

- ad oggi, è ampiamente decorso il termine ad adempiere di cui all’art. 482 C.p.c. concesso con l’atto di 
precetto di cui in premessa e che, nonostante ciò, il Sig. Tizio non ha provveduto al pagamento delle somme 
intimate dall’odierna istante; occorre, pertanto, procedere ad espropriazione forzata nei confronti di quest’ultimo.  

*** 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, la Alfa S.p.A., come innanzi meglio individuata, domiciliata e difesa, 
con il presente atto 

CHIEDE 

all’Ill.mo Presidente del Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 492 bis C.p.c. e degli artt. 155 quater e 
quinquies disp. att. C.p.c., mediante richiesta ai gestori delle banche dati di cui al predetto art. 492 bis C.p.c., di 
essere autorizzata ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, all’anagrafe tributaria, compreso 
l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni 
rilevanti per l’individuazione di beni e crediti riferibili al debitore da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle 
relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.  

*** 

Ai fini dell’assolvimento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € ……. 
e che il contributo unificato di iscrizione a ruolo, determinato in misura fissa, ammonta ad € 43,00. 

*** 

In allegato al presente atto si deposita, in fotocopia: sentenza n. ………… con formula esecutiva e pedissequo atto di 
precetto, notificati in data …………., con relata di notificazione. 

Roma, …………… 

Avv. Romolo Romani 
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  Il secondo comma dell’art. 492 bis individua i contenuti del provvedimento di 
autorizzazione, prevedendo che «con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente 
del tribunale o un  giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda 
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle 
pubbliche amministrazioni». 

  La norma va letta di concerto con l’art. 155 quater disp. att. C.p.c., che disciplina le 
Modalità di accesso alle banche dati ed all’art. 155 quinques disp. att. C.p.c., secondo cui 
«quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte 
dell'ufficiale  giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle 
individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono 
funzionanti, il creditore, previa  autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo 
comma, del codice, può ottenere dai gestori  delle banche dati previste dal predetto 
articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni  le informazioni nelle stesse 
contenute». 

  Dunque, in una fase transitoria e sino a quando le strutture tecnologiche necessarie a 
consentire l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario alle banche dati non saranno 
funzionanti, è il creditore a potersi rivolgere ai gestori delle banche dati stesse per 
ottenere le informazioni in esse contenute. 
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La norma, soprattutto in una prima fase, ha conosciuto interpretazioni difformi da parte dei 
Tribunali: 
  Secondo un primo – minoritario – orientamento «l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione 
all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel  secondo comma 
dell'articolo 492-bis può essere svolta … solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti 
attuativi di cui all'articolo  155-quater disp.  att. c.p.c.» (Trib. Novara, 21-01-2015). 

  Nello stesso senso Trib. Alessandria, 30-06-2015 «Il Tribunale, nonostante la modifica 
legislativa all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. attuata dal D.L. n. 83 del 2015 rigetta l'istanza 
formulata dal creditore ex art. 492-bis c.p.c. confermando l'orientamento minoritario che non 
consente al medesimo creditore - in assenza del decreto interministeriale previsto dall'art. 155-
quater disp. att. c.p.c. - di essere autorizzato ad acquisire le informazioni presso i gestori delle 
banche dati della pubblica amministrazione al fine di individuare i beni del debitore da sottoporre a 
pignoramento». 

  In direzione opposta, invece, si è espresso Trib. Mantova decreto del 03-02-2015, secondo cui 
«in  ipotesi di inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire 
l'accesso  diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, 
sussistendone i  presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle 
banche dati le  informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi 
cui si riferisce l'art. 155-quater disp.  att. c.p.c., atteso che l'autorizzazione non prevede un accesso 
diretto alle banche dati  da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere 
dai gestori delle stesse le  informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative 
interrogazioni sono effettuate dai  gestori medesimi». 
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Ad ogni modo, come detto, la questione sembra sostanzialmente superata, poiché ormai pressoché 
tutti Tribunali dei maggiori fori nazionali rilasciano l’autorizzazione in questione, con provvedimenti 
più o meno articolati: di seguito Trib. Milano, 8 luglio 2018 (conf. Trib. Milano, 8 febbraio 2018) «… 

- rilevato che, a norma dell’art. 155-quinquies disp.att. C.P.C. (“Accesso alle banche dati tramite i 
gestori”) nel testo – in vigore ormai nella sua interezza - risultante a seguito del D.L. 27 giugno 2015 
n. 83 conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132: “[I]. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a 
consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-
bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non 
sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del 
codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-
quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.  

[II]. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati 
comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli 
enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, 
primo comma”.  

- ritenuto che, alla luce del quadro normativo così delineato, l’istanza volta ad ottenere 
l’autorizzazione all’accesso alle banche dati indicate nell'articolo 492-bis possa essere ora accolta 
anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso 
diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle 
individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma;  

- ritenuta altresì sussistente, alla stregua dei motivi addotti dall’istante, l’urgenza di provvedere; 

 P.Q.M.  accoglie l’istanza e autorizza quanto richiesto». 
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  Ricevuta l’autorizzazione del Tribunale, quindi, il creditore ha oggi – in via transitoria 
– l’onere  di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati pubbliche, per ottenere le 
informazioni in esse contenute. 

  L’Agenzia delle Entrate si è organizzata, fornendo sui siti internet delle varie direzioni 
regionali  apposite istruzioni, contenenti le modalità di accesso alle banche dati 
dell’Agenzia stessa. 

  Le istruzioni specificano che l’istanza va proposta alla Direzione Regionale 
territorialmente competente in relazione al Tribunale che ha autorizzato l’accesso (ad 
esempio, le istruzioni fornite dalla Direzione Regionale del Lazio prescrivono “Per 
ottenere i dati dei quali è titolare l’Agenzia delle Entrate, le istanze di accesso autorizzate 
dai tribunali del Lazio devono essere  inviate tramite posta elettronica certificata alla 
Direzione regionale del Lazio”). 

  L’istanza va inviata a mezzo posta elettronica certificata; l’Agenzia fornisce il relativo 
indirizzo, specifico per ciascuna Direzione Regionale (ad esempio, per il Lazio 
dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it) 

     In alternativa, l’istanza di accesso può essere presentata in forma cartacea, mediante 
deposito  presso gli uffici della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate 
territorialmente  competente. 
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Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, all’istanza di accesso è 
necessario allegare: 

1.  l’autorizzazione del Presidente del Tribunale all’accesso alle informazioni di 
cui l’Agenzia delle Entrate è titolare. L’Agenzia richiede che nell’autorizzazione 
devono comparire sia il nominativo del debitore che quello del creditore e deve 
essere leggibile il numero del Registro generale ; 

2.  l’attestazione di conformità all'originale, firmata digitalmente, della copia 
del provvedimento  autorizzativo; 

3.  la procura rilasciata dal creditore al legale che lo rappresenta, salvo che la 
stessa non risulti da  altro atto eventualmente allegato (istanza presentata al 
tribunale, atto di precetto, ecc.). 

4.  Secondo dette istruzioni, non è opportuno allegare altra documentazione 
(sentenze, decreti ingiuntivi, notifiche). 
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Roma, …….. 

Comunicazione a mezzo pec all’indirizzo dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

Spett.le 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

 Via Giovanni Capranesi, 54 

00155 – Roma (RM) 

 

Oggetto:  Alfa S.p.A. – autorizzazione ex art. 492 bis C.p.c. all’ottenimento di informazioni dai gestori delle banche 
  comprese nell’anagrafe tributaria, incluso l’archivio dei rapporti finanziari 

  

Spett.le Agenzia delle Entrate, 

la Alfa S.p.A., C.F. e Partita IVA ……….., rappresentata e difesa dall’Avv. Romolo Romani ed elettivamente domiciliata 
presso il suo studio, sito in Roma (RM), Viale ……………., giusta procura rilasciata in calce ad atto di precetto 
notificato al Sig. Tizio in data ……… ed allegata alla presente istanza (doc. 4) 

IN FORZA DI 

autorizzazione rilasciata in data ………. dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento iscritto al Ruolo Generale 
Volontaria Giurisdizione  al n. ………., parti Alfa S.p.A. // Tizio (doc. 1) 

VISTO 

l’art. 492 bis c.p.c., così come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83,   
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PROPONE FORMALE ISTANZA 

affinché codesta Spett.le Agenzia, in qualità di gestore delle banche dati, comprese nell’anagrafe tributaria, ivi 
incluso l’archivio dei rapporti finanziari, comunichi all’istante tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di 
cose e crediti da sottoporre ad esecuzione forzata e concernenti il seguente debitore: 

► Tizio, Cod. Fisc. …………….. 

Si invita l’Ufficio destinatario ad inoltrare i dati richiesti ed ogni ulteriore eventuale comunicazione ai seguenti 
recapiti: Avv. Romolo Romani, Viale …………, 00100 Roma, tel. ………, fax ………………, pec ……………., email ……………...  

Con cortese richiesta di evasione della presente istanza con la massima sollecitudine, in ragione della prossima 
scadenza del termine di efficacia del precetto. 

Cordiali Saluti. 

Si allegano: 

1. copia informatica conforme della richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni ex art. 492bis C.p.c., 
 depositata in data …… dall’Avv. Romolo Romani nel procedimento NRGVG …….. del Tribunale Civile di Roma;  

2. copia informatica conforme all’originale del decreto di autorizzazione reso in data ….. dal Tribunale Civile di 
 Roma nel procedimento NRGVG …….; 

3. attestazione di conformità ai corrispondenti documenti informatici contenuti nel fascicolo informatico NRGVG 
 ….. del Tribunale Civile di Roma e da esso estratti con modalità telematiche ai sensi dell’art. 23 bis del decreto 
 legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, concernente i documenti di cui ai precedenti nn. 1 e 2; 

4. copia informatica della procura alle liti, già allegata ad atto di precetto, notificato al Sig. Tizio in data ……… e 
 successivamente depositata nel fascicolo informatico NRGVG ……. del Tribunale Civile di Roma. 

Avv. Romolo Romani 
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   Ricevuta l’istanza, la Direzione Regionale competente fornisce un primo 
riscontro (di solito a mezzo pec), con tempistiche che variano da regione a 
regione 

  L’Agenzia delle Entrate comunica al richiedente che l'estrazione dei dati 
richiede il versamento dei tributi  speciali previsti dalla tabella A del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 648 e quantifica l'importo dovuto per la ricerca e la copia della 
documentazione (solitamente, si tratta di un importo di circa € 30,00) 

 Vi sono ipotesi di esenzione dal versamento dei tributi speciali, che 
concernono le richieste formulate:  

 dagli avvocati per il recupero dei crediti professionali maturati in qualità di 
difensori d'ufficio (art. 32 delle disposizioni attuative del c.p.p.) 

 per il recupero di crediti relativi a controversie individuali di lavoro 
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Qualora l’istanza concerna una di dette ipotesi, il creditore dovrà inviare 
all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione in tal senso, firmata digitalmente. 

Negli altri casi, per effettuare il versamento dei tributi speciali, dovrà compilare 
un modello F24 indicando:  

 nella sezione contribuente le generalità ed il codice fiscale del creditore; 

 nella sezione erario il codice tributo 1538 e l'importo da versare. 

Dopo aver effettuato il pagamento, dovrà trasmettere, tramite pec, all'indirizzo 
dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it: 

 copia del modello F24, timbrato per quietanza dalla banca; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla conformità della 
copia del mod. F24 all'originale in suo possesso firmata digitalmente (formato 
p7m), ovvero con firma autografa e corredata da copia di un suo documento 
d'identità in coso di validità (detta dichiarazione non è richiesta da tutte le 
direzioni regionali). 
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Quali informazioni di natura tributaria (*) sono acquisibili in concreto ai sensi 
dell’art. 492-bis C.p.c. e art. 155-bis disp. att. c.p.c. : 

  
 Ultima dichiarazione dei redditi, se presentata nell'ultimo biennio; 

 Certificazioni dei sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro 
dipendente o autonomo trasmesse nell’ultimo biennio (annualità più 
recente); 

 Estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni (tipo atto, codici fiscali delle 
parti, estremi della registrazione); 

 Elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il 
debitore intrattiene rapporti finanziari (si precisa che nell’archivio dei 
rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldo, giacenza media o 
singoli movimenti). 

(*) fonte sito internet Agenzia http://lazio.agenziaentrate.it/?id=2981   
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CREDITORE CHE HA OTTENUTO LE INFORMAZIONI (in regime transitorio): non è tenuto a redigere il 
verbale previsto dall’art. 492 bis per il caso di accesso diretto dell’Ufficiale Giudiziario, ma sarà tenuto 
al segreto in relazione alle informazioni acquisite, salvo il loro utilizzo per le finalità esecutive. 

 

 

 

 

 



I PRESUPPOSTI DELL’ISTANZA EX ART. 492 bis

Relatore: Avv. FRANCESCA TUCCERI – Partner MFLaw

Componente commissione esecuzioni mobiliari



I. Il Quadro Normativo

L’art. 492 bis c.p.c. recita:

“Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede,

verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da

pignorare…”.

Tale normativa ha sostituito il vecchio disposto dell’art. 492 co. 7 c.p.c. abrogandolo.

Nella versione attuale, la normativa si articola in:

i. Prima Fase – Richiesta al presidente del tribunale di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare;

ii. Seconda Fase – Richiesta delle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche;

iii. Terza Fase – Avvio di una normale procedura di espropriazione sulla base delle informazioni ottenute.
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II. La Forma della Domanda

L’atto introduttivo del procedimento consiste in un’istanza del creditore, espressione che pare una variante a-tecnica del termine

ricorso.

Il ricorso deve contenere, per espressa previsione di cui all’art. 492 bis c.p.c., l’indicazione di:

 Indirizzo di posta elettronica ordinaria e fax del difensore;

 Indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini dell’art. 547 c.p.c..

Si deve dunque affermare che la domanda deve essere presentata con l’assistenza del difensore per effetto della disposizione appena

detta, che pare costituire applicazione specifica del principio generale di cui agli artt. 82 e ss. c.p.c..
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III. La Competenza

Ai sensi del comma 1 c.p.c., il giudice competente è il Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza,

il domicilio, la dimora o la sede.

Si tratta di competenza funzionale e inderogabile ex art. 28 c.p.c., per i seguenti motivi:

i. La competenza è stabilita in ragione della materia; il procedimento è riconducibile alla Volontaria Giurisdizione, a cui si applica il rito

dei procedimenti in Camera di Consiglio;

ii. La struttura del procedimento (con una sola parte) non permette la formazione di un accordo di deroga del foro stabilito dalla legge,

anche implicito per omessa eccezione.

L’inderogabilità porta con sé:

 La rilevabilità d’ufficio;

 L’inammissibilità della modificazione della competenza in ragione del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c..

Per la dimostrazione della competenza territoriale, è necessaria nei casi indicati la produzione di:

 Certificato di residenza del debitore persona fisica;

 Certificazione del registro delle imprese (visura camerale) per gli enti.
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IV. La Legittimazione Attiva e i Presupposti di Accoglimento dell’Istanza

La ricerca telematica dei beni da pignorare va autorizzata dopo avere “verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione

forzata”.

Il controllo del presidente del tribunale ex art. 492 bis c.p.c. deve riguardare l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata derivante

da:

i. Aver conseguito un titolo esecutivo nei confronti del debitore;

ii. Aver notificato a quest’ultimo il precetto ad adempiere, ancora in corso di efficacia ai sensi dell’art. 481 c.p.c..

All’istanza dovranno essere allegati:

 Titolo esecutivo;

 Atto di precetto;

 Procura alle liti;

 Altre allegazioni.
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V. Il Controllo del Tribunale

 Legittimazione Attiva e Passiva rispettivamente del creditore e del debitore emergente dal titolo esecutivo

 Verifica esistenza di un atto riconducibile al Titolo esecutivo, senza che sia necessario compiere un sindacato sui vizi che potrebbero

legittimare un’opposizione. Pare sufficiente dare dimostrazione documentale di:

a. Provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo o definitivo, spedito in forma esecutiva;

b. Altri atti menzionati dall’art. 474 c.p.c. in forma completa.

 Quanto al Precetto, deve ritenersi che:

a. debba esser data dimostrazione del perfezionamento della notificazione;

b. sia decorso il termine dilatorio ex art. 482 c.p.c.;

c. sia ancora efficace, e dunque non sia maturata la decadenza ex art. 481 c.p.c..

La domanda va proposta una volta decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c., disposizione secondo cui “non si può iniziare l’esecuzione forzata prima

che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”, salvo, ovviamente, il

caso di autorizzazione all’esecuzione immediata.

Per l’accoglimento dell’istanza di procedere alle ricerche dei beni il precetto non deve essere perento ai sensi dell’art. 481 c.p.c..

La decadenza va rilevata d’ufficio stante il dato testuale della norma, e in ragione, all’evidenza, della struttura unilaterale del procedimento di cui il

debitore non ha conoscenza.
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VI. Il Provvedimento e il relativo Reclamo

 Il Provvedimento è reso dal presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato

Con il provvedimento, il presidente del tribunale od il giudice da questi delegato autorizza il creditore ad ottenere dal gestore

della banca dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e dal gestore delle banche date previdenziali,

le informazioni rilevanti per l’individuazione di beni e di crediti da sottoporre ad espropriazione.

 Il Reclamo avverso il provvedimento (Art. 737 e ss. c.p.c.)
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VII. Le Opposizioni Esecutive

Nel lasso temporale che segue la notificazione del precetto e durante il quale si svolge il procedimento di cui all’art. 492 bis c.p.c. il

debitore, quantunque non sia stato informato della proposizione del ricorso, che non deve essergli notificato, può dolersi degli

eventuali vizi formali connessi agli atti prodromici nonché lamentare la sussistenza del diritto del creditore a procedere

esecutivamente in suo danno, ai sensi degli artt. 617 e 615 comma 1 c.p.c..

Per completezza giova rilevare che con l’opposizione di cui all’art. 617, comma 2 c.p.c. il debitore potrebbe impugnare il pignoramento

(mobiliare o presso terzi) per dolersi che esso è stato compiuto quando il precetto è divenuto inefficace.
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