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Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC 

 

       Agli Ordini degli Avvocati 

        della Sicilia 
         Loro Sedi 

 

 

       Alle Direzione Provinciali 
       della Direzione Regionale della Sicilia 

        Loro Sedi 

 
      Seg.to nota prot. n. 2016/32670 del 18/05/2016 

 
OGGETTO: Richieste di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe 

Tributaria, compreso Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell’art. 492-bis 

c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. – Ulteriori chiarimenti 

 

 

  Facendo seguito alla nota prot. n. 2016/32670 del 18/05/2016 inviata a 

codesti Ordini e che per comodità si allega alla presente,  

  con la medesima finalità di agevolare l’utilizzo dello strumento introdotto dal 

legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e nel 

contempo di velocizzare l’iter operativo con economia di tempi e di costi sia per 

gli utenti sia per l’amministrazione finanziaria,  

  tenuto conto delle linee guida impartite dalla Direzione Centrale Audit e 

Sicurezza con successiva nota del 27 maggio u.s.,  

  si precisa che la prescritta autorizzazione del Presidente del Tribunale a 

corredo della richiesta ex art. 492-bis c.p.c. deve essere prodotta in originale o 

in copia conforme all’originale o corredata da attestazione di conformità 

all’originale ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità 
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previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con firma digitale, la 

cui estensione del file sia “p7m”. 

  Con riferimento, poi, al periodo temporale oggetto di ricerca si evidenzia 

che sarà preso in considerazione il seguente intervallo: 

o Per i dati reddituali (dichiarazione dei redditi e redditi percepiti): l’ultimo 

biennio alla data dell’accesso, avendo cura di trasmettere l’annualità più 

recente; 

o Per gli atti del Registro: l’ultimo decennio presente nella banca dati alla 

data dell’accesso; 

o Per i rapporti finanziari: l’ultima annualità presente nella banca dati alla 

data dell’accesso. 

  Al fine di ottenere i dati di interesse, è opportuno indicare 

dettagliatamente nell’istanza la tipologia di documentazione da acquisire ed 

eventualmente il più ampio periodo temporale con riferimento al quale effettuare 

la ricerca. 

 

          Firma digitale 

IL DIRETTORE REGIONALE 

                     dott. Pasquale Stellacci 

 

 

 


