Direzione Provinciale di Trento
______________
Area di Staff

Al Sig, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
TRENTO
ordineavvocatitrento@recapitopec.it
Al Sig, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
ROVERETO
ord.rovereto@cert.legalmail.it
Oggetto: Richiesta di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria– art. 492
bis c.p.c - precisazioni
Gentili Sigg. Presidenti degli Ordini degli avvocati trentini,
a seguito di direttive ricevute dai nostri organi di vigilanza interna, mi pregio
porre alla vostra attenzione alcune precisazioni in ordine alla forma e ai tempi
delle istanze di accesso all’Anagrafe tributaria ex art. 492 bis del codice di
procedura civile.
• Il documento che attesta la conformità all’originale della copia del
provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale o di un suo
delegato dovrà necessariamente essere sottoscritto con firma digitale, ai
sensi del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e
dal DPCM 13/1/2014,
• È

ammesso

riprodurre

il

provvedimento

autorizzativo

emesso

dall’Autorità Giudiziaria in prima istanza esclusivamente nelle ipotesi in
cui l’Avvocato necessiti di ulteriori dettagli sulle informazioni richieste e
ottenute, ma non è consentita la riproposizione dello stesso provvedimento
autorizzativo per verificare se vi sono stati dei cambiamenti circa la
posizione patrimoniale del debitore rispetto al primo accesso o per
formulare nuove istanze;
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• Dato l’elevato numero di istanze di accesso alla banca dati ed in
considerazione del fatto che si verte in un ambito diverso rispetto a quello
di accesso, fermo restando l’impegno di questa Direzione ad evadere le
richieste nel più breve tempo possibile, si comunica che il termine per la
risposta è di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Nel richiedere la Vostra preziosa collaborazione per diffondere la presente
nota presso gli iscritti ai vostri Ordini professionali invio i miei più cordiali saluti
Il Direttore Provinciale
Vincenzo Giunta
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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