
 
 

 
TRIBUNALE DI LIVORNO 

         Il Presidente del Tribunale 
 

 
Prot.        Livorno, 17 dicembre 2018 

 
al Banco di Sardegna 

alla Cassa di Risparmio di Volterra spa 
al Banco di Credito cooperativo di Castagneto Carducci 

all’Ordine degli Avvocati 
all’Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili 

al Consiglio notarile 
 

e p.c.  
alla cancelleria fallimentare 

alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari 
 
 
 

 
Oggetto: modalità operative per il prelievo di somme dai conti intestati alle procedure 
esecutive immobiliari e concorsuali –integrazione e reiterazione del provvedimento del 30 
ottobre 2018  
 
1. Premessa 
Con provvedimento del 30.10.2018 è stato disposto che dal 5 novembre sarebbero diventate 
operative le nuove modalità, concordate con i giudici dell’esecuzione e con i giudici delegati 
delle procedure concorsuali, per il prelievo di somme da parte dei professionisti delegati, 
curatori, commissari giudiziali e liquidatori. 
Questa nuova modalità operativa dal 5 novembre ad oggi ha avuto risultati soddisfacenti. 
Vi sono però tre questioni da risolvere: 
a) cosa fare con le banche che, ad oggi, non hanno indicato l’indirizzo PEC a cui inviare il 

provvedimento in formato digitale con cui il giudice autorizza il prelievo delle somme; 
b) quali documenti la banca deve richiedere, quando il professionista delegato o il curatore 

o il commissario giudiziale o il liquidatore chiede l’autorizzazione a prelevare le somme 
necessarie per eseguire un riparto (parziale o finale) 

c) e, infine, se le modalità stabilite per il prelievo delle somme deve valere anche nel caso 
di concordato preventivo omologato, perché il decreto di omologazione richiede in 
genere la “doppia firma” (sia del commissario giudiziale che del liquidatore). 

Le tre questioni su indicate saranno esaminate, rispettivamente, ai §§ 7-8-9 che seguono. 
 
Dopo ampio confronto con i giudici dell’esecuzione e con il giudice delegato alle procedure 
concorsuali, si è stabilito quanto segue. 
Per agevolare la lettura del provvedimento, si riportano anche le disposizioni già contenute 
in quello del 30.10.2018. 



2. Disposizioni generali 
La banca deve consentire il prelievo delle somme dai conti intestati a procedure esecutive 
immobiliari o concorsuali, esclusivamente a seguito di invio ad un indirizzo PEC della 
banca, da parte dell’indirizzo PEC della cancelleria 
(falllimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it), di un provvedimento autorizzativo firmato 
digitalmente da uno dei seguenti giudici: 
- Massimo Orlando 
- Franco Pastorelli 
- Fabrizio Nicoletti 
- Alberto Cecconi. 
La banca deve verificare che il file sia integro (cioè, non sia stato alterato dopo l’apposizione 
della firma digitale, con le precisazioni contenute nelle allegate “Istruzioni per la verifica 
della integrità del provvedimento firmato digitalmente dal giudice”). 

 
3. Modalità operative per le cancellerie: 
Entrambe le cancellerie utilizzeranno, per l’invio alle banche dei provvedimenti 
autorizzativi, il seguente indirizzo PEC: falllimentare.tribunale.livorno@giustiziacert.it. 
Si ribadisce che il provvedimento autorizzativo deve essere inviato dalla cancelleria anche al 
professionista delegato, curatore, commissario o liquidatore, per conoscenza: in questo 
modo, il professionista saprà che può richiedere l’operazione di prelievo (da remoto o 
recandosi fisicamente presso la filiale). 
Il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e  il liquidatore 
indicheranno, nella istanza di autorizzazione a prelevare: 
- la banca presso la quale è aperto il conto 
- e il relativo IBAN. 

 
4. Esecuzioni immobiliari e prelievi pari o inferiori a € 500,00: 
La cancelleria delle esecuzioni immobiliari invierà alla banca presso la quale è intestato il 
conto della procedura, i provvedimenti di autorizzazione al prelievo, esclusivamente quando 
sono di importo superiore a € 500,00 (e indipendentemente dal beneficiario).  
Il provvedimento sarà contestualmente inviato dalla cancelleria anche al professionista 
delegato, in modo che questi sappia che a partire da quel momento può chiedere alla banca 
(da remoto o recandosi personalmente) di effettuare l’operazione di prelievo. 
Per il prelievo di somme pari o inferiori a € 500,00, il professionista delegato è autorizzato 
ad operare autonomamente sul conto, a norma dell’art. 591bis, quarto comma, cpc e, quindi, 
la cancelleria non dovrà inviare il provvedimento autorizzativo del giudice dell’esecuzione. 
 
5. Procedure concorsuali 
Invece, la cancelleria fallimentare trasmetterà alla banca presso la quale è intestato il conto 
della procedura, tutti i provvedimenti di autorizzazione al prelievo, indipendentemente 
dall’importo (perché l’art. 34, quarto comma, LF richiede sempre l’autorizzazione del GD). 
Il provvedimento sarà contestualmente inviato dalla cancelleria anche al curatore (o 
commissario giudiziale o liquidatore), in modo che questi sappia che a partire da quel 
momento può chiedere alla banca (da remoto o recandosi personalmente) di effettuare 
l’operazione di prelievo. 

 
 
6. Restituzione delle cauzioni agli offerenti non aggiudicatari (sia nelle esecuzioni 

immobiliari che nelle procedure concorsuali): 
Per quanto riguarda le operazioni di vendita, al fine di agevolare le operazioni di 
restituzione delle cauzioni ai non aggiudicatari, la banca su cui è versata la cauzione è 



autorizzata a restituire la somma sul medesimo conto (desumibile dall’IBAN) utilizzato 
per il versamento della cauzione.  
La banca effettuerà questa operazione (c.d. “controbonifico”) a seguito della semplice 
comunicazione da parte del professionista delegato o del curatore (o commissario giudiziale 
o liquidatore) che l’offerente “Tizio” non si è reso aggiudicatario della cauzione e della 
richiesta del medesimo professionista delegato o curatore  (o commissario giudiziale o 
liquidatore) di restituire la cauzione sul medesimo conto da cui la somma è stata prelevata 
per versare la cauzione. 
Sarà ovviamente restituito il medesimo importo versato a titolo di cauzione, detratte le 
competenze che alla banca eventualmente spettano per effettuare l’operazione di 
“controbonifico”. 
 
7. Banche diverse da Banca di Castagneto Carducci e Cassa di Risparmio di Volterra 
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. 
 
8. esecuzione di progetti di distribuzione (nelle esecuzioni individuali) e piano di 
ripartizione (nelle procedure concorsuali): 
Anche quando il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale o il 
liquidatore chiedono di prelevare le somme occorrenti per eseguire un progetto di 
distribuzione o un piano di riparto (parziale o finale), il provvedimento autorizzativo del 



giudice è sottoscritto esclusivamente con firma digitale e, quindi, la banca deve verificare 
che il file sia integro (cioè, non sia stato alterato dopo l’apposizione della firma digitale, con 
le precisazioni contenute nelle allegate “Istruzioni per la verifica della integrità del 
provvedimento firmato digitalmente dal giudice”). 
 
E’ quindi necessario che anche quando il professionista chiede di autorizzare pagamenti 
per eseguire un progetto di distribuzione o un progetto di ripartizione, sia indicato 
l’importo da destinare a ciascun creditore. 
Il giudice potrà quindi apporre il suo provvedimento sullo stesso progetto (di distribuzione o 
di riparto), firmandolo digitalmente: gli importi da prelevare saranno quindi determinati dal 
giudice per relationem, richiamando quelli indicati dal professionista nella sua istanza. 
La banca a sua volta eseguirà i pagamenti previa verifica della integrità del provvedimento 
digitale. 
 
Pertanto, con effetto immediato non è più consentito il prelievo delle somme sulla base del 
deposito di copia autentica cartacea di progetti di distribuzione o progetti di ripartizione. 
Se il provvedimento del giudice non contiene l’indicazione degli importi da prelevare, 
neanche per relationem, il professionista dovrà quindi richiedere una nuova autorizzazione 
al prelievo, chiedendo che sia revocato il provvedimento precedente. 
 
9. Concordato preventivo omologato e “doppia firma”: 
Nei soli casi in cui il decreto di omologazione di un concordato richieda la c.d. “doppia 
firma” (del commissario giudiziale e del liquidatore) per prelevare somme dal conto 
intestato alla procedura, rimane ferma la disposizione per cui la banca può consentire il 
prelievo, senza necessità di alcuna autorizzazione del giudice. 
 
10. Modalità di esecuzione dei pagamenti 
I pagamenti disposti dal giudice vanno eseguiti esclusivamente con bonifico, per evitare che 
l’assegno circolare sia spedito a mezzo posta. 
Se il creditore non ha indicato (nella domanda di ammissione al passivo o nell’atto di 
intervento nel processo esecutivo immobiliare) l’Iban del proprio conto corrente, il 
professionista dovrà richiederlo, prima di formulare l’istanza di autorizzazione al prelievo (o 
il progetto di ripartizione o il progetto di distribuzione). 
 
 
Allego: 
1. Istruzioni per la verifica della integrità del provvedimento firmato digitalmente dal 

giudice 
 

 
 
Cordialità 

 
 

Il Presidente del Tribunale  
                  dott. Massimo Orlando 

                  
(firmato digitalmente) 
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