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Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: in attesa 
del decreto ministeriale di cui all'articolo 155-quinquies c.p.c., il 

creditore può rivolgere la richiesta di informazioni 
 direttamente ai gestori 

 
 
Tribunale di Forlì, 29 luglio 2015. Presidente estensore Pescatore. 
 
Espropriazione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei 
beni da pignorare - Mancata adozione del regolamento 
attestante la funzionalità delle strutture tecnologiche per 
l'accesso alle banche dati - Autorizzazione al creditore a 
rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati 
 
Sino a quando non sarà adottato il decreto dirigenziale del 
Ministero della giustizia attestante la piena funzionalità delle 
strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle 
banche dati di cui all'articolo 492-bis c.c., il creditore può essere 
autorizzato a rivolgere la propria richiesta di informazioni 
direttamente dai gestori delle banche dati medesime. 
 
(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata) 

 
TRIBUNALE DI FORLI' 

Il Presidente, 
vista l’istanza con cui il creditore M. e c snc chiede di essere autorizzato, 
ai sensi dell’art. 155 quinquies d.a. CPC, ad ottenere dai gestori delle 
banche dati individuate dall’ articolo 492 bis CPC informazioni relative al 
debitore A., essendo attualmente non funzionanti le strutture 
tecnologiche che consentano l’accesso tramite gli ufficiali giudiziari; 
rilevato 
che l’art. 492 bis CPC consente al creditore di ottenere dal presidente del 
tribunale una autorizzazione con consenta all’ ufficiale giudiziario di 
accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle 
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono 
accedere, finalizzato ad individuare beni da sottoporre a pignoramento: 
che l’art. 155 quinquies, come modificato con D.l: 83/2015 prevede che il 
creditore ”può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal 
predetto articolo e dall'articolo 155- quater di queste disposizioni le 
informazioni nelle stesse contenute .... limitatamente alle banche dati 
previste dall’articolo 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un 
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, non avente natura 
regolamentare, che attesta la piena funzionalità delle strutture 
tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche 
dati.” 

PQM 
Autorizza il richiedente a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche 
dati di cui all’art. 492 bis CPC al fine di ottenere informazioni su beni da 
pignorare a carico di A., nato a __, il __. 
Forlì, 29.7.2015 
Depositato in cancelleria il 29 luglio 2015. 


