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TRIBUNALE DI PAVIA 

Prima Sezione Civile 

UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI 

 

ISTRUZIONI AI PROFESSIONISTI IN ORDINE AI CONTI CORRENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE 

ESECUTIVE E CONCORSUALI 

 

I giudici della Sezione dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, 

sentiti per conto dell’Ordine dei Commercialisti di Pavia i dott.ri Stefano Gorgoni e Gino Mario 

Socci in data 14.4.2021 alle ore 15:00 presso l’aula del dott. Rizzi; 

rilevata la necessità di dare istruzioni ai Professionisti del Tribunale che operano nell’ambito delle 

procedure esecutive e concorsuali (procedure di sovraindebitamento incluse) rispetto alla prassi 

seguita da alcune banche del circondario di individuare nel 

curatore/liquidatore/commissario/professionista nominato in sostituzione dell’OCC/professionista 

delegato il titolare effettivo dei conti correnti delle procedure in questione; 

 

dispongono quanto segue. 

 

Con riferimento alla questione sollevata del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al 

finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accesi nell’ambito di procedure 

esecutive/concorsuali, si osserva che ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007, nel caso in cui i 

“clienti” non siano persone fisiche, il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone 

fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero, qualora l’assetto 

proprietario non consenta di individuare una persona fisica cui attribuire la proprietà diretta o 

indiretta dell’ente, con la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sull’ente. 

Nella specie, poiché né il fallimento (o procedura di sovraindebitamento) né il pignoramento 

comportano una privazione della proprietà dei beni del fallito o del debitore esecutato, il titolare 

effettivo non può evidentemente identificarsi né con il curatore né con l’Autorità giudiziaria. 

Si segnala che la stessa Banca d’Italia, a seguito di esplicito quesito al riguardo (v. FAQ - 

Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 consultabile sul sito 

della Banca d’Italia per cui “Nell’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società 

[fallita] [o l’esecutato n.d.r.] rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a 

suo nome su disposizione dell’Autorità Giudiziaria), ha confermato tale interpretazione sulla base 

del citato assunto e che pertanto non è corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell’ambito di 

procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l’Autorità giudiziaria 

che dispone l’apertura dei rapporti. 

Alla luce di quanto esposto, si condivide la conclusione secondo la quale per “titolare effettivo” dei 

rapporti di conto corrente intestati alle procedure concorsuali ed esecutive non sia da intendersi il 

Presidente del Tribunale o il giudice che ha nominato il curatore né, tantomeno, i professionisti 
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incaricati e che il cliente formale e sostanziale del rapporto sia il fallito e/o l’esecutato e/o il 

sovraindebitato. 

 

 

 

Si comunichi all’Ordine degli Avvocati di Pavia, dei Commercialisti di Pavia, Voghera e Vigevano 

e al Consiglio Notarile di Pavia e si pubblichi nella sezione del sito del Tribunale di Pavia - Servizi 

per i Professionisti-sottosezione Curatori/Circolari e nella sottosezione Professionisti delegati, 

Custodi ed Esperti stimatori. 

        Per l’ufficio esecuzioni e fallimenti 

               Erminio Rizzi 
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