Una soluzione per la
Gestione dei Pignoramenti presso Terzi
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L’espropriazione forzata presso terzi presenta caratteri di speditezza, economicità ed efficacia che
ne fanno oggi il mezzo di espropiazione più diffuso.
Il crescente numero dei pignoramenti presso terzi rende sempre più impegnativa la risposta
delle banche, le quali sopportano un gravoso onere economico determinato dalle risorse e mezzi
dedicati alla specifica attività e, nello stesso tempo, svolgono un ruolo assai delicato per i dubbi
interpretativi e le difficoltà operative indotti da norme di legge lacunose e dalla prassi giudiziaria
poco rigorosa.
Assume dunque particolare rilievo la ricerca di soluzioni che consentano da un lato lo snellimento
dei flussi operativi e la riduzione delle risorse umane impiegate, dall’altro l’adozione di adeguati
modelli di comportamento che siano uniformi all’interno della banca.
Al fine di soddisfare tali esigenze è stata realizzata una piattaforma informatica di elevato standard
tecnologico che consente la gestione ottimale dei dati per rapidità ed efficienza ed offre
molteplici soluzioni operative e questo grazie all’apporto altamente qualificato di esperti del settore
che hanno operato presso primarie aziende bancarie di livello internazionale.
La procedura supporta la gestione della pratica dalla notifica dell’atto di pignoramento all’eventuale
pagamento delle somme dovute o svincolo delle somme pignorate. Tutti i passaggi sono controllati
ed appositi alert permettono di avere sotto controllo ogni passo del processo.
Le videate permettono di avere una conoscenza immediata di ogni singola posizione.
Di grande rilievo sono le soluzioni giuridiche offerte dalla piattaforma, rispondenti alla disciplina
di legge attualmente in vigore ed all’orientamento della prevalente giurisprudenza che risultano
pure dal tenore predeterminato delle dichiarazioni di terzo automaticamente prodotte.
Sono stati introdotti adeguamenti suggeriti dalle innovazioni apportate dal D.L. 132/14 (Decreto
di riforma della giustizia) tra le quali il pignoramento promosso tramite la notifica del verbale
dell’ufficiale giudiziario.
Sono stati inoltre introdotti adeguamenti che in caso di accredito di stipendio/pensione sul
conto colpito dal pignoramento, consentono, tramite il raccordo con i sistemi interni della banca,
l’utilizzazione di schemi di calcolo per la determinazione delle somme da vincolare e la produzione
di apposite dichiarazioni, in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. 83/2015 e, per quanto
riguarda i pignoramenti promossi dall’agente per la riscossione dei tributi, nel rispetto del
novellato disposto dell’art. 72-ter, DPR 602/73.
Il raccordo con il sistema interno della banca che sia in grado di rilevare la variazione del saldo
dei conti dei clienti pignorati consente di gestire, attraverso la procedura, l’integrazione dei vincoli
e delle dichiarazioni integrative attraverso la procedura, anche con lo strumento di specifici alert.
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1 Principali funzioni della procedura
1.1 SCANSIONE DELL’ATTO, ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO E
INSERIMENTO NELL’ARCHIVIO “DOCUMENTALE”
Ogni atto/documento attinente al pignoramento, una volta ricevuto dalla Filiale/Sede della Banca, è
trasmesso alla struttura competente per la gestione delle pratiche e automaticamente scansionato
per essere inserito nell’archivio informatico.
Una volta trasmesso l’atto di pignoramento alla struttura competente, la procedura attribuisce ad
esso un numero di protocollo corrispondente al numero seriale del pignoramento ed è quindi
possibile inserire i dati desunti dall’esame dell’atto medesimo.

1.2 RILEVAZIONE DEI DATI
L’inserimento dei dati contenuti nell’atto di pignoramento può aver luogo presso la Filiale/Sede
che riceve la notifica dell’atto o presso lo specifico ufficio centrale competente al quale l’atto è
trasmesso dalla Filiale/Sede ricevente.
Dati dell’atto di pignoramento
procedura sono:

inseriti

in

• nome del creditore

Altri dati inseriti nel corso della gestione della
pratica, sono:
• codice fiscale e partita IVA del debitore

• nome del pignorato

• dati relativi al rapporto di tesoreria

• pignorato/dipendente
• pignorato/ente soggetto a regime di tesoreria
• data di notifica

• indicazione del debitore in qualità di
dipendente della banca e data di invio della
comunicazione al servizio del personale
• estremi dell’atto di pignoramento promosso
dall’agente per la riscossione dei tributi

• pignoramento collegato per estensone
• estremi del verbale di pignoramento
dell’ufficiale giudiziario ex art. 492 bis, c.p.c.
• natura di sequestro conservativo

• dati della richiesta, da parte dell’agente per
la riscossione dei tributi, della dichiarazione
stragiudiziale della banca
• numero di ruolo della procedura esecutiva

• dati dell’avvocato del creditore

• data dell’udienza di rinvio

• somma precettata
• data di udienza

• data dell’udienza di comparizione della banca
fissata dal giudice

• credito precettato

• esito della ricerca anagrafica
videata esempio (1.0)

• presenza di conti cointestati
• somma vincolata
• presenza di affidamento/incaglio/sofferenza
• filiale che intrattiene i rapporti
• presenza di rapporti cointestati
• presenza di deposito giudiziario
• vincolo apposto dalla filiale
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Dati inseriti in procedura a seguito dell’ordinanza
di assegnazione:
• Data di notifica

• numero di protocollo (numero d’ordine del
pignoramento)

• Somma assegnata

• data di inserimento dell’atto di pignoramento

• Somma liquidata alla banca

• dati dell’operatore/responsabile

• Nome del beneficiario

• data ricezione dell’atto di pignoramento
tramite fax/mail

• Mezzo di pagamento
• Data del pagamento
• Dati del bonifico/assegno circolare
• Eventi in fase di chiusura della pratica
• Registrazione della data e del motivo
dell’estinzione della procedura e della chiusura
della pratica
• modifica dello stato della pratica

La procedura produce automaticamente le seguenti informazioni:

• una volta inserito l’importo del credito
precettato, automaticamente la procedura
valorizza il campo “precetto+50%” (ai sensi
dell’art. 546, 1° c., c.p.c. che stabilisce in tale
misura l’obbligo di custodia della banca).
• stato della pratica e della procedura esecutiva
• numerosi collegamenti tra i dati
• numerosi dati statistici

La procedura rileva automaticamente i seguenti dati:

videata esempio (1.1)

videata esempio (1.1)

videata esempio (1.0)

• pignoramenti già inseriti (duplicati)
• precedenti pignoramenti in danno dello stesso debitore
• pignoramenti in estensione (promossi da creditori intervenuti nel medesimo procedimento che non
trovino capienza nella somma pignorata)
• presenza di somme vincolate residue
• termine di inefficacia del pignoramento in danno di istituti previdenziali al fine dell’eventuale
opposizione della banca avverso l’ordinanza di assegnazione
• termine per la devoluzione al FUG di somme vincolate residue
• termine di riassunzione dell’esecuzione a seguito di sequestro
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1.3 PRODUZIONE DI SCHEMI DI CALCOLO
In caso di accredito di stipendio/pensione sul conto del pignorato, che sia evidenziato dal
sistema interno della banca, vengono calcolate automaticamente le somme da vincolare secondo
criteri conformi alle norme dettate dal D.L. 83/2015.
La procedura propone uno schema per il calcolo delle somme da corrispondere a seguito
dell’ordinanza di assegnazione. Inserendo l’importo della somma assegnata, degli interessi,
delle spese di registrazione e delle voci di spesa che risultano nella nota del procuratore legale del
creditore, la procedura determina automaticamente la somma da corrispondere all’assegnatario,
calcolando spese forfettarie, CPA, IVA e ritenuta d’acconto.
La procedura consente pertanto la verifica delle richieste di pagamento degli avvocati dei creditori.

1.4 CONTROLLI E ACCORGIMENTI

Al fine di fronteggiare i rischi insiti nella gestione della specifica attività, la procedura, tramite
l’elaborazione dei dati inseriti, opera numerosi controlli incrociati presentando “Alert” per ogni
criticità.
Segnala i pignoramenti già inseriti al fine di evitare duplicazioni.
Segnala i pignoramenti promossi da creditori diversi in danno dello stesso debitore, notificati
presso sedi diverse contemporaneamente, al fine di evitare errori nel vincolo delle somme.
Segnala il pignoramento promosso dall’intervenuto nel caso, al fine di evitare che un
pignoramento in estensione sia considerato introduttivo di un nuovo procedimento.
Gestisce puntualmente, tramite un efficace sistema di alert, le scadenze, segnalando giornalmente
quelle critiche.
L’applicazione evidenzia i pignoramenti per i quali la dichiarazione di terzo non sia stata ancora
inviata, in relazione al termine di 10 giorni - previsto dall’art. 543, 2° c., c.p.c. .
Evidenzia e scadenza le udienze fissate dal giudice per la comparizione della banca (la cui
mancanza conduce di fatto all’assegnazione della somma pignorata) o per l’integrazione della
dichiarazione o chiarimenti.
Segnala il decorso del termine che obbliga la banca e devolvere al Fondo Unico di Giustizia
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eventuali somme residue vincolate.
Segnala il decorso del termine per la riassunzione dell’esecuzione a seguito di sequestro.
Evidenzia le pratiche per le quali sia stata notificata l’ordinanza di assegnazione e non sia stato
ancora completato il pagamento nei confronti di tutti gli assegnatari, presentando alert in relazione
al termine di pagamento.
L’applicazione evidenzia altresì le richieste di rimozione del vincolo apposto sulla somma pignorata
in attesa che sia acquisita la documentazione che attesti l’estinzione della procedura esecutiva,
onde evitare possibili intimazioni alla banca.

1.5 TRASMISSIONE DI E-MAIL E PRODUZIONE AUTOMATICA DI LETTERE E
DOCUMENTI
La procedura produce (e può trasmettere via e-mail) comunicazioni alle strutture della Banca,
secondo modelli predisposti, contenenti richieste e istruzioni per l’apposizione e la rimozione di
vincoli, per il pagamento delle somme assegnate, etc…
Le dichiarazioni di terzo vengono prodotte in automatico, sulla base del risultato delle ricerche
sui rapporti di conto del pignorato. Il tenore delle stesse è già predisposto sulla base delle norme
di legge in vigore proponendo, ove occorre, soluzioni a questioni controverse in conformità
all’orientamento della giurisprudenza e alla prassi seguita dalle banche. Eventuali modifiche al
testo possono essere apportate direttamente dall’operatore, il quale può peraltro formulare per
intero la dichiarazione all’interno di un modello a schema libero.
Sono pure predisposte dalla procedura, mediante l’elaborazione di dati inseriti, le comunicazioni
che obbligatoriamente la Banca deve comunicare al debitore e al creditore a seguito della ritenuta
d’acconto sui pagamenti effettuati.

1.6 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA BANCA
La procedura predispone la scadenzatura degli adempimenti della banca anche attraverso un
efficiente sistema di alert e consente di gestire la produzione e l’invio tempestivo delle dichiarazioni
di terzo, iniziali e integrative, proponendo numerosi modelli dal contenuto predeterminato.
Per gli adempimenti conseguenti alla notifica dell’ordinanza di assegnazione, la procedura
consente:
• Il controllo automatico delle note spese dei procuratori legali dei creditori attraverso il calcolo
delle spese forfettarie, CPA, IVA, ritenuta d’acconto;
•

La possibilità di calcolare interessi e rivalutazione.

L’applicazione raffronta le somme da pagare (pagate in tutto o in parte) a una pluralità di assegnatari
con il limite costituito dalla somma vincolata, al fine di evitare che a seguito del pagamento a favore
di alcuni assegnatari, non si trovi capienza per il pagamento a favore dei restanti creditori a causa
delle spese legali richieste.
L’importo della ritenuta d’acconto è determinato automaticamente dalla procedura, che produce
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pure le comunicazioni al debitore e al creditore previste dalla legge e consente la predisposizione
di elaborati per la dichiarazione della Banca in qualità di sostituto di imposta.
La procedura consente altresì la gestione degli adempimenti relativi ai Pignoramenti Presso Terzi
promossi dalle Agenzie per la Riscossione dei Tributi e propone dichiarazioni stragiudiziali e
comunicazioni relative ai vincoli da effettuare in conformità alle norme di legge vigenti.

1.7 ANALISI E MONITORAGGIO DATI
La Procedura consente il monitoraggio dell’attività attraverso l’elaborazione dei dati relativi ai
volumi in ogni fase di lavorazione della pratica.
Le numerose chiavi di ricerca consentono infatti la rilevazione dei dati statistici importanti per la
gestione dei pignoramenti, quali:
• il numero degli atti di pignoramento ricevuti

• il numero delle pratiche in gestione

• il numero dei procedimenti estinti

• il numero e l’elencazione delle ordinanze di
assegnazione in gestione

• il numero e l’elencazione delle ordinanze di
assegnazione notificate
• il numero e l’elencazione delle ordinanze di
assegnazione da eseguire

• l’importo
complessivo
delle
somme
riconosciute alla banca dal giudice a titolo di
rimborso spese, etc.

• il numero dei pignoramenti con esito positivo

Sulla base dei dati inseriti, relativi ai provvedimenti e alle comunicazioni ricevute, la procedura
evidenzia automaticamente lo stato della procedura esecutiva (in corso, sospesa, estinta,
improcedibile, assegnazione) e lo stato della pratica (rinuncia, attesa udienza, attesa dichiarazione,
attesa assegnazione, assegnazione in lavorazione, assegnazione da chiudere, richiesta di svincolo,
chiusura).
A seguito dell’ordinanza di assegnazione, la procedura segnala, con appositi alert, i pagamenti
da effettuare sulla base del termine di pagamento posto dal giudice e del termine previsto nel
precetto di pagamento.
La procedura segnala altresì, nella predisposizione dei pagamenti, il superamento del limite
costituito dalla somma vincolata per il pignoramento.
Inoltre, l’utilizzazione nella procedura delle “Schede di Calcolo” consente il calcolo automatico
della ritenuta d’acconto sui pagamenti da effettuare, l’invio delle comunicazioni previste dalla
legge e, a seguito dell’applicazione della ritenuta d’acconto da parte della banca, la predisposizione
di elaborati da utilizzare in occasione della dichiarazione della Banca quale sostituto di imposta
(mod. 770).
Riportiamo nelle pagine seguenti 3 esempi di dichiarazioni prodotte dalla procedura.
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Sede Centrale
Funzione Affari Legali - Legale Contenzioso
Fax: ___/_______
E-mail: ________@______________.____

	
  

Dichiarazione Esempio:
parzialmente positiva in presenza di
altri pignoramenti contemporanei

Roma,	
  data_odierna	
  
Egregio Signore / Gentile Signora
Avv. AVVOCATO
INDIRIZZO_AVV
CAP_AVV – CITTA_AVV(PROV_AVV)

MAIL
Dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
Pignoramento presso terzi: VNPROT / VANNOPROT (da citare in ogni comunicazione)
Creditore procedente: VCREDITORE
Debitore pignorato: VPIGNORATO
Notificato presso: VNOTIFICATOA il VDATANOTIFICA
Tribunale di: VFORO
Data dell’udienza: VDATAUDIENZA
Nella procedura esecutiva promossa con l’atto descritto a margine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 547 c.p.c., la
sottoscritta Banca
DICHIARA
che presso la Filiale di VFILIALE è in essere un conto corrente intestato al debitore esecutato con saldo pari alla
somma di euro IMPVINC (euro IVL ). Detta somma è stata vincolata a fronte del presente pignoramento e di un
contemporaneo pignoramento promosso da ………………………………….. anch’esso notificato in data …/…/….
Chiede che la presente procedura sia riunita a quella introdotta con l’atto di pignoramento promossa da
…………………………….. notificata anch’esso il __/__/____, al fine di evitare che sia assegnata la medesima somma,
dichiarata dovuta dalla Banca, con distinte ordinanze emesse nell’ambito delle due procedure.
Dette somme non risultano colpite da ulteriori pignoramenti o sequestri e non sono oggetto di cessioni.
Chiede all’avvocato in indirizzo di volere precisare la natura fiscale del credito azionato – fornendo idonea
documentazione o dichiarazione del creditore da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR n. 445 del 2000 – al fine di
consentire alla Banca di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della ritenuta del 20% prevista dalle
disposizioni di legge (L.449/197, art. 21, c. 15; Circ. 8E Agenzia delle Entrate). In mancanza di detta dichiarazione, la
Banca, ove non venga a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a
ritenuta, dovrà operare comunque la ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal creditore
in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del’Agenzia delle Entrate 34755/2010.

Chiede all’Avvocato in indirizzo di volere cortesemente comunicare eventuali rinvii d'udienza.
Chiede altresì il rimborso delle spese occorse per la presente dichiarazione, pari a € 70,00.
La presente è sottoscritta dall’avv. Xxxxxxxx Yyyyyyyy in forza dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione
del gg mese aaaa.

NOME BANCA
Funzione Legale Contenzioso
Il Responsabile
Xxxxxx Yyyyyyy

Intestazione	
  e	
  da,	
  banca
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Sede Centrale
Funzione Affari Legali - Legale Contenzioso
Fax: ___/_______
E-mail: ________@______________.____

	
  

Dichiarazione Esempio:
negativa per pignoramenti in danno
di ente locale in presenza di precedenti
pignoramenti

Roma,	
  data_odierna	
  
Egregio Signore / Gentile Signora
Avv. AVVOCATO
INDIRIZZO_AVV
CAP_AVV – CITTA_AVV(PROV_AVV)

MAIL
Dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
Pignoramento presso terzi: VNPROT / VANNOPROT (da citare in ogni comunicazione)
Creditore procedente: VCREDITORE
Debitore pignorato: VPIGNORATO
Notificato presso: VNOTIFICATOA il VDATANOTIFICA
Tribunale di: VFORO
Data dell’udienza: VDATAUDIENZA
Nella procedura esecutiva promossa con l’atto descritto a margine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 547 c.p.c.,
PREMESSO
che Unipol Banca s.p.a. gestisce il rapporto di tesoreria del VPIGN, articolato in:
•
•

rapporto di conto corrente [numero conto] acceso presso la scrivente Banca;
rapporto di contabilità speciale [riferimenti] presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;
DICHIARA

che presso la competente Tesoreria sono in essere fondi di pertinenza del debitore esecutato, interamente vincolati a
fronte di precedenti pignoramenti, come da elenco allegato. Nessuna ulteriore somma è dovuta al medesimo dalla
Banca.
Pertanto, nessuna somma è stata vincolata a fronte della presente procedura.
Chiede all’Avvocato in indirizzo di volere cortesemente comunicare eventuali rinvii d'udienza.
La presente è sottoscritta dall’avv. Xxxxxxxx Yyyyyyyy in forza dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione
del gg mese aaaa.

NOME BANCA
Funzione Legale Contenzioso
Il Responsabile
Xxxxxx Yyyyyyy

Intestazione	
  e	
  da,	
  banca
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Sede Centrale
Funzione Affari Legali - Legale Contenzioso
Fax: ___/_______
E-mail: ________@______________.____

	
  

Dichiarazione Esempio:
totalmente positiva

Roma,	
  data_odierna	
  
Egregio Signore / Gentile Signora
Avv. AVVOCATO
INDIRIZZO_AVV
CAP_AVV – CITTA_AVV(PROV_AVV)

MAIL
Dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
Pignoramento presso terzi: VNPROT / VANNOPROT (da citare in ogni comunicazione)
Creditore procedente: VCREDITORE
Debitore pignorato: VPIGNORATO
Notificato presso: VNOTIFICATOA il VDATANOTIFICA
Tribunale di: VFORO
Data dell’udienza: VDATAUDIENZA
Nella procedura esecutiva promossa con l’atto descritto a margine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 547 c.p.c., la
sottoscritta Banca
DICHIARA
che presso la Filiale di VFILIALE è in essere un conto intestato a VPIGN sul quale è stata vincolata la somma di €
IMPVINC ( euro IVL ) a fronte della presente procedura.

Detta somma non risulta colpita da altri pignoramenti o sequestri e non è oggetto di cessioni.

Chiede all’avvocato in indirizzo di volere precisare la natura fiscale del credito azionato – fornendo idonea
documentazione o dichiarazione del creditore da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR n. 445 del 2000 – al fine di
consentire alla Banca di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della ritenuta del 20% prevista dalle
disposizioni di legge (L.449/197, art. 21, c. 15; Circ. 8E Agenzia delle Entrate). In mancanza di detta dichiarazione, la
Banca, ove non venga a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a
ritenuta, dovrà operare comunque la ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal creditore
in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del’Agenzia delle Entrate 34755/2010.

Chiede all’Avvocato in indirizzo di volere cortesemente comunicare eventuali rinvii d'udienza.

Chiede altresì il rimborso delle spese occorse per la presente dichiarazione, pari a € 70,00.

La presente è sottoscritta dall’avv. Xxxxxxxx Yyyyyyyy in forza dei poteri conferitegli dal Consiglio di Amministrazione
del gg mese aaaa.

NOME BANCA
Funzione Legale Contenzioso
Il Responsabile
Xxxxxx Yyyyyyy

Intestazione	
  e	
  da,	
  banca
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2 La Procedura “gepiter”
2.1 FUNZIONI E VIDEATE DELLA PROCEDURA
ALERT

ALERT (DICHIARAZIONI DA INVIARE)
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CERCA PIGNORAMENTI

STATISTICHE

REPORT CONTABILE
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CREDITORE

DEBITORE

DATI PATRIMONIALI
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STATO PRATICA/PROCEDURA

CALCOLO ASSEGNATARIO NON PROCURATORE LEGALE

PAGAMENTI
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DOCUMENTAZIONE

GESTIONE UTENTI

GESTIONE MAIL
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2.2 PRINCIPALI VANTAGGI OFFERTI DALLA PROCEDURA
Snellimento dei processi di lavorazione

Drastica riduzione dei tempi di lavoro

Riduzione delle risorse umane impiegate nella specifica attività

ERROR

Riduzione delle possibilità di errore, grazie ai meccanismi automatici di controllo

Facilità di interazione tra la struttura competente e la rete

Possibilità di monitoraggio dell’attività e di rilevazione di numerosi dati statistici

RIS

K

Eliminazione o attenuazione dei fattori di rischio nella gestione dei Pignoramenti (vedi
paragrafo successivo)

2.3 HOME WORKING
L’utilizzazione della procedura, grazie all’automazione di ogni fase del processo di lavorazione
delle pratiche e alle funzioni di rapida comunicazione, rende possibile che gli addetti alla gestione
dei pignoramenti presso terzi possano lavorare agevolmente da casa.
Si rileva che l’ ”home-working” costituisce un fenomeno sempre più diffuso che risponde ad una
strategia aziendale di sicuro successo.
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2.4 RISCHI PROPRI DELLA GESTIONE DEI PIGNORAMENTI E PRESIDI OFFERTI
DALLA PROCEDURA
La gestione dei pignoramenti presso terzi espone la banca a considerevoli rischi in relazione ad
ogni fase del processo esecutivo. Diventa pertanto fondamentale dotarsi di un’applicazione che
possa evitarli o attenuarli:
• Rischio di dover rispondere in proprio di quanto dovuto al creditore procedente in caso di
omissione o ritardo nell’apposizione del vincolo sui rapporti del cliente alla ricezione dell’atto di
pignoramento
L’utilizzazione di una efficiente procedura informatica risolve tale problematica, realizzando una
base dati completa del pignoramento, riducendo i tempi di lavorazione dell’atto e apprestando il
raffronto immediato degli atti notificati in diverse filiali/sedi, evitando peraltro la duplicazione dei
vincoli per il medesimo atto.
• Rischio di condanna a seguito di giudizio di merito, con onere economico per capitale e
spese, in relazione alle dichiarazioni di terzo rese dalla banca
Tele rischio viene attenuato tramite l’utilizzo della procedura che assiste la banca nella fase relativa alla dichiarazione di terzo facilitando l’osservanza del termine stabilito dalla legge e proponendo adeguate soluzioni attraverso l’evidenza di modelli predeterminati.
• Rischio di reclami e azioni contro la banca, a causa del protrarsi dei tempi di lavoro, in caso
di richieste di svincolo e a seguito di provvedimenti di estinzione
La possibilità di utilizzare un efficiente strumento informatico per la gestione delle numerose richieste di svincolo e dei provvedimenti di estinzione consente la riduzione dei tempi di lavoro per la
raccolta di tutte le informazioni necessarie
• Rischio, da parte della banca, di subire precetti di pagamento - che purtroppo sono frequenti – e conseguente rischio di subire azioni esecutive, a seguito di contestazioni o inosservanza dei termini per il pagamento delle somme assegnate.
Tali rischi sono attenuati attraverso molteplici funzioni della procedura nella fase relativa all’esecuzione delle ordinanze di assegnazione.
• Rischio di non adempiere agli obblighi di legge relativi alla ritenuta d’acconto da applicare
a cura della banca sulle somme assegnate.
Preziosi, a tale riguardo, si rivelano i sistemi di monitoraggio delle scadenze e dei pagamenti, di
verifica delle note spese dei procuratori legali degli assegnatari, di proposizione dei modelli più
adeguati per l’accertamento e l’applicazione della ritenuta d’acconto da applicare.
La procedura costituisce peraltro un presidio in relazione ai riflessi di diritto penale che determinati
contenuti della dichiarazione di terzo e l’inottemperanza ai provvedimenti del giudice possono determinare in capo ai responsabili delle specifiche funzioni.
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2.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PIATTAFORMA
L’applicazione funziona in ambiente Web ed utilizza la tecnologia ASP.NET.
Per il Back-end si è utilizzato MSSql per le note caratteristiche di scalarità e di affidabilità.
E’ possibile convertire sia il front che il back-end in altre tecnologie utilizzando sia l’attuale base di
conoscenza che eventuali ulteriori aggiunte e/o aggiornamenti.
Con appositi web service è possibile far colloquiare l’applicazione con il Sistema Informativo interno della Banca per avere tutte quelle informazioni necessarie per il completo automatismo del
processo, quali ad esempio:
1. Interrogazione all’anagrafe per sapere se il pignorato è cliente;
2. Interrogazione conti correnti, deposito titoli, carte prepagate, libretti risparmio ecc. al fine di
evidenziare i crediti ed eventualmente inserire i vincoli per coprire l’importo pignorato.
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