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Oggetto: disposizioni per estinguere i conti delle procedure esecutive individuali e concorsuali in
essere presso il banco di Sardegna
1. Premessa
Con provvedimento del 17.12.2018 è stato disposto (tra l’altro) quanto segue:
“Le predette modalità di prelievo diventeranno obbligatorie nei confronti di tutte le banche, a
partire dal 28 gennaio 2019. Pertanto, i professionisti delegati, curatori, commissari giudiziali e
liquidatori che avessero acceso dei conti presso banche diverse dalla Cassa di Risparmio di
Volterra spa e dal Banco di Credito cooperativo di Castagneto Carducci, entro il 20 gennaio 2019
dovranno assicurarsi che le banche presso le quali hanno aperto il conto della procedura abbiano
comunicato, all’indirizzo PEC del Tribunale (falllimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it),
l’indirizzo PEC a cui intendono ricevere i provvedimenti di autorizzazione al prelievo delle somme.
A tal fine, i professionisti che intendono farsi promotori per indurre le banche ad aderire alle nuove
modalità di prelievo, dovranno comunicare alle stesse banche, il prima possibile, che per evitare
che il conto sia chiuso, esse dovranno comunicare entro il 24.01.2019 di accettare le seguenti
modalità:
- a far data dal 28 gennaio 2019, il provvedimento autorizzativo al prelievo verrà inviato dalla
cancelleria,
firmato
digitalmente,
dal
seguente
indirizzo
PEC

(falllimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it), all’indirizzo di posta elettronica certificata della
banca destinataria della posta elettronica certificata
- la banca dovrà quindi entro il 20 gennaio 2019 comunicare al Tribunale all’indirizzo PEC del
Tribunale (falllimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it), l’indirizzo PEC a cui intendono
ricevere i provvedimenti di autorizzazione al prelievo delle somme;
- la banca, prima di autorizzare il prelievo, dovrà verificare che il provvedimento firmato
digitalmente sia rimasto inalterato (seguendo le istruzioni contenute nel file allegato).
Le banche che non avranno aderito alle predette condizioni, comunicando al Tribunale entro il
24.01.2019, il proprio indirizzo PEC, a far data dal 28.01.2019 non potranno più operare
con
le
procedure
esecutive
individuali
o
concorsuali.
Pertanto, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidare dovranno
chiedere, entro il 04.02.2019, l’autorizzazione ad estinguere il conto acceso presso le banche che
non avranno comunicato l’indirizzo PEC e indicare presso quale banca, tra quelle che hanno
aderito alle nuove modalità di prelievo, intendono trasferire le somme, accendendo il conto.
La cancelleria fallimentare e la cancelleria delle esecuzioni comunicheranno alla dott.ssa Martini
Mura le banche che hanno comunicato l’indirizzo PEC e la dott.ssa Martini Mura lo inserirà nel
sito del Tribunale.”.
Tanto premesso, nel ribadire quanto già disposto, si rende noto ai professionisti in indirizzo che il
banco di Sardegna ha comunicato, in data 10.01.2019, di non poter aderire alle modifiche operative
in base alle quali il prelievo è consentito solo a seguito di presentazione del provvedimento firmato
digitalmente.
Pertanto, i professionisti che hanno acceso presso il Banco di Sardegna conti delle procedure
esecutive (individuali o concorsuali) sono invitati a chiedere al giudice assegnatario del fascicolo
l’autorizzazione ad estinguere i conti stessi, indicando la banca presso la quale intendono aprire il
nuovo conto, e specificando altresì se quest’ultima ha aderito alle nuove modalità operative (cioè, se
la banca consente il prelievo solo a seguito di invio, da parte della cancelleria, del provvedimento
autorizzativo firmato digitalmente).
Si chiede che i Consigli dell’Ordine diano la massima diffusione al presente provvedimento, che
sarà anche inserito nel sito del Tribunale.
Un avviso sarà inserito anche sul monitor presente al piano terra del Tribunale.
Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando

(firmato digitalmente)

