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che il seftore bancario da tempo collabora con la N4agistratutra e le Autorità
con:rpetenti sia nella lotta al riciclaggio e aI , finanziamento del terrorismo
internazionale sia nell'espletamento dell'attività di accertamento bancario per
indagini penali e per 1'apptriaazione di misure di prevenzione patrin'loniale;

che l'Ats{ nel zAW ha costituito, presso la sua sede, un apposito Tavolo di
{-avoro istituzionale aperto alla partecipazione delle Autorità competenti in
materia, allo scopo di svoigere riflessioni comuni sulla tematica delia
r azio nalizzazi ane d e g I i a c c ertarn enti b an c ari p en al i ;

che a tale Tavolo di Lavoro hanno partecipato rappresentanti del l\4inistero ciella

Giustizia, Consiglio Superiore della N.4agistratura, Direzione I'Iazionale
Antimafia, Associazione lrlazionale Magistrati, Direzione investigativa
antirnafia, Cornando Generale della Guardia di Finanza, Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, oltre che qualificati esponenti di un rappresentativo
gruppo di banche;

che il predetto Tavolo di Lavoro ha condiviso, in particolare: a) un modego
standardizzata per la richiesta di accerlamenti bancari penali; b) un doc*r*enio
prograrnmatico suila "razionalizzaziome dell'attività di indagine Lrarìcaria,,,

recante principi operativi atr riguardo, desunti dall'osservazione empirica ctrelle

críticità riscontrate nella prassi; c) la prospettiva di diffoilclere capillannenre le
predette soluzioni operative aftraverso Convegni, Seminari ecl incontri di studio.
a livelio nazíonale e ten'itoriale, con la À,4agistratura, le Autorita inquirenti, le
Forze deil'Crdine e gii operatori bancari; d) I'esigenza di incfividuare ,,pr.rnti di
contatto" a livello di singole banche/intermecliari e cii procure, attraverso la
designazione di soggetti "referent r" , a7 fine di agevolare, nel caso di inciagini
complesse e prirna ctella notifica dei prowedirnenti c1i accertamento" ia scelta.



clelle migliori modalità openative per l'indagíne bancaria da awiane; e)

I'impegno a svolgere intenventi, nelne cornpetenti sedi, pen favorire un napido

awio detrl'Anagrafe dei rapporti, ritenuto unanimenaente strurnento operativo di
írurportanza fwnzianale e strategica ai fini delle indagini bancarie e in grado di
ridurre notevolrnenie I tempi delle indagini stesse nonché gli oneri organizzativi

ed econornici che gravano sia sui settore bancario sia sulÌa magistratuna;

- che il Dece"eto n egge 4 Ìugiio 2AA6, n.223 (art. 37, oomma 4 lett. b), convertito

Calla n-egge 4 agosto 2A06, n. 24E, ha istituito l'Anagraf,e dei rapporti,
prevedendo che gli operatoni finanziari sono tenuti a cornunicare, in apposita

seziorre d-ell'Anagrafe Tributaria, I'esistenza dei rapporti intralùenuti coll la
cìientela e le operazioni di natura finanziaria effeftuate (con I'indicazione dei

dati anagraf;qi dei titolari, cornpreso il codice fiscale) e che taXe Anagrafe può

essere wti\izzata anche dalle Autorità inquirenti nelÌ'ambito deltre indagini di
natuna penale, previa stipilla con l'Agenzia delle Eartrate di apposite

convenzioni, volte a disclplinare Xe rnodalità di accesso all'Anagrafe medesima

da paite degli organisrni interessatí (cfr. il Provvedimento delle Agenzia delle

entrate n. 2AA7 /9647 detr 19 gemaia 2úA\;

ahe a seguito di apposita Convenzione, stipulata tra il Minístero deìla giu.stizia e

.n'Agenzia delle Entrate, 13 predetta Anagrafe ò diveriuta operaiiva ai fini deqe

indagíni penali, corne cornuiiicato all'ABtr dal hz{inistero della giustizia con

lettera deÌ 31 luglio 2Aú9, provvedencÍo I'AtsI a dame notizia atr sistema

bancario con lettera circoiare Frot. GxlzY75 del l0 agosto 2009;

che I'ABI, a} fine di f,avorire la reÌazione tla i citati "pr-rnti di contatto,,, ha

realtzzato nel maggio 2AA4 l'archivio "ARPA" (Archivlo riferimentj per-

accedamenti bancari), che rappresenta un supporto ínfonaratico di ausílio
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ail'arcività di indagine, cui possono accedere con apposite password, trarnite sito

internet dell'Atsi (www.abi.it, ofr. sezione riservata), 1a magistratura e le altre

Autorità inquirenti allo scopo di avere conoscerlza, per ciascuna banca, dei

necapiti (numero telefonico, fax, indirizza) degli uffici e/o funzioni conapetenti

iia rnateria di accertamenti bancari penali;

* che sul sito del hz{inistero della Giustizia (ww,w.giustizia.it) è presente

un'apposita sezione dedicata alla "R-azionahzzazione degli accertamenti

bancari", neila quale è stata pubblicata la docurnentazione prodotta dal citato

Tavolo dí Lavoro e sono state riportate le comunicazioni del hzfinisteno, inviate

ai Fresidenti delle Corli di Appello e ai Frocuratori Generali presso ie Corti di

Appello, recanti il documento programmatico e il modello standardizzato pel la
richiesta di accertamenti bancari sopra citati;

che sullo stesso sito è riportato - oltre l'illustrazione deil'archivio AR-pA -

l'elenco dei magistrati referenti presso le Frocure dei diversi distretti cli Corti di

Appello, in possesso delle password per accedere allo stesso archivio ARFA;

che íi CSh'{ e l'Atstr, sulla base di apposito protocollo di Convenzione

sottoscritto nel luglio clel 2AA4, hanno promosso iniziative di fonnazione

congiunta su "la banca e il rnercato finanziaria", dedicate ai magistraii e agli

operatori hancari, nel cui ambito sono state traftate anche le ternatiche c{egli

accertamenti bancari penali, a livello sia nazionale che territoriale di intesa con

la f,ormazione decentrata del CSM (Rorna, Seminario nazionale, presso sede

ABI, 7o e 2 marzo 2A05;11 oftobre 2005, Corte di Appelio di l.Japoii; i6 e 17

dicerrrbre 2005, Corte di Appello {nterdistrettuale di Salerno;27 marzo 2006,

Corte di Appello di Venezia; \5 giugno 2aa6, Corre di Appello di Bari; tr3 e i4
ottobre 2AA6, Corte di Appello di Palermo);



- che

per

è comune íntento pervenire ad u-n Frotocollo che stabilisca cniteni da seguine

I'emanazione dei prorzvedimenti di accertamento bancario penale e

nelX'esecuzione degli stessi da parte degtri Crgani di polizia giudiziaria delegati

alle indaginí;

elre ohietiivo di tale Protocollo è anche queÌlo di assicurane la niservatez za e
segretezza all'attività di indagine penare presso le banche;

che il Procuratone Generale, neil'ambito delle anívità ad esso demandate ha il
compito detr coordjnamento, indtrizzo e promozione deila onaogeneità

d'ell'azione penale e della incisività dell'azione deX Fubblico l\.4inistero tenerado

conto della tipicità di uit ter:nitorio particolanraente esposti- aX perico1o di
inquinamento arnbientale;

che il Frocuratore Generale ha competenze istituzionali

all'afcività degli organi dr Polizia Giudiziaria del Dístretto;

nelativarnente

eomeoa"damo

di prornuovere l' adozione - nel solco deltre iniziative e deile finalità indicate
nelle Fremesse - di linee operative volte ad incnernentare la celerità e la qualità
neÌ1'attività dì accertamento banca,rio penale, neÌl'obiettivo di assicurare
cornunque la necessaria risewatezza e segretezza nello svolgimento delle
indagini reonché la razianalizzaztane delle rnodalità deile nichieste

accertarnento"
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É - R.fiservwtezma e segn"eúeE&& ^ArefuÉvno ARRIA

1' Utilizzo deil'Archivio AR-PA (Archivio Riferimenti per Acceriamenti
Bancari), in quanto in grado di assicurare ia necessaria riservat ezza e segreÍ.ezza

alle indagini penali bancarie, attraverso il contatto dinetto tra il magistrato e/o gli
Crgani di polizia giudiziaria delegati alle iildagini e il referente della banca, a

livello centrale, deli'ufficio/funzione competente in materia di accertamenti
bancari penaii.

2' Atr predetto Archivio - nel quale sono riportaú i recapiti degii uffici e/o
funzioni competenti in ciascuna banca per gli accertarnenti bancari penali - si
accede secondo Ia procedura illustrata nei "h4anuale operativo,,, di cui
all'Aliegato n. i, mediante consegna, da parte dell,ABn, di una password a
ciascuno dei seguenti soggefti:

* Frocuratore Generale della corte di Appello di R.oma,

* Frocuratore della R-epubblica presso il Tribunale di R.orna e Frocuratori
aggiunti,

Frocuratori della R.epubblica presso i Tribunali del distretto cti Roma e

Froci;ratori aggiunti,

Cornandanti provinciali deila Guardia di Finanza,

Comandanti provinciali dei Carabinieri,

Questori,

* R'esponsabili clelie tre aliquote di Sezioni di Folizia Giudiziaria presso le
Predefte Frocure,

* GICO della Guardia di fìnanza

R.CS (Sezione Anricrimine dei carabinieri),

Direzione nnvestigativa Antimafra (DIA). 
,,so :
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2 * xvdodagÉÉà dÉ redss$CIme deÈ FnowedÉsraepîúo df rfichÉesÉa dfi accen-ÉamemÉm

I " T-a richiesta di accerfamento è f,omnulata sernpre softo f,onna di ordine della
Magistratura rivoÌto direttamenÉe alla banca o alle banche interessate, owero di
delega atrla polizia giudiziaria ad eff,ettuare l'accertamento, notifica*do sempre il
testo integrale (eventualrnente recante i necessari "oinissis,,) elei provvedirnento.

2'T-e Fonze dell'ordine - delegate cialla h4agistratura e, segnatamex-rte, la Guardia
di Finanza, nel caso di utitrtzzo cli fonograrnmi (c.d. R.adiornessaggi) ilrovvedono
a precisare i:el dettaglio - suila base del modeilo di richiesta di accefiamento
riportato neil'Allegato 2 del presente Frotocoilo * se trattasi di caLlsa civiie o di
procecimento penale, indicando il relativo Ruolo e/o R.egistro avendo aornunque
cura di assicurare nei vari passaggi la costante leggibilità del fonogranama.

3 - I{oúiffica deE FnowedixnnemÉo

tr. Il provvediilrento che

genenaie della banca, ia

nell'Archivio AR.P.A.

dispone I'accertarnento è notificato altra sora direzione
cri sede e ufficio/funzione cornpetenfe e rioor-tata

2- btrel caso in cui f,osse necessario, la direzione generale/ufficio
competente provvede - salvo espressa indicazione contnaria da
magistrato che conduce l'indagine - ad info*are eventualmente
dipendenze dell'accertamento in corso, richiedendo anche
collaborazioile.

o flurazione

pante del

le proprie

la troro



4 - Gemera$úÉà def; soggeÉúÉ passfivÈ deBÉ'acaerÉmsaaemÉo

1. Nei prowedimenti che dispongono l'accertamento sono indicate, in tennini
chiari e precisi, le generalità complete di tutti i soggetti da sottopor-re

all'acce(rarnento, evitando l'uso di generiche locuzioni (come ad es.: ,,gli

appartenenti al nucleo familiare deltr'indagato", non seguita dalla precisa

individuazione di tali soggetti), e fomendo, ove possibile, il codice fiscaie o la
partita nVA dei soggetti inquisiti, in particolar modo per quanto concerne le

indagini su società.

5 - AnsabiÉo ÉermporaRe deB Fa^ovq'edÉrmemÉo

1. l'lel prowedimento che dispone i'accertamento è specificato, sin da6,inizio,

1'ambito temporale dell'accertarnento, tenendo presente che più esso è

circoscritto (e ragguagliato acl aruto o trimestre) e pig celermente perveruanno le

rísposte da parte delle banche e tenendo conto cornunque dei limite decennatre di

conservazione clella docurnentazione da parte delle b,anche, imposto dall,art.
2224 cod. civ. nonché i documenti specifici dei quali si richiede l'esíbizione,

6 * HnatennogazúCIxae deiB'Ammgnafe defr rappCIrÈu e counÉemuto tr{efi

FrowedÉxmcgaÉo dú aceem.faxsregaÉs

1. Al fine di rilevare l'esistenza di rappor-ti (ivi

operazioni finanziarie riconducibili ai soggetti

inciusi i conti con"enti) e

interessati dall'indagine,

.J:
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À'4agistnatura pnelinainamnente intenoga n'Anagraf,e dei nappor"tí di cui in
premessa.

2" F{el prowedimento che dispone }'accertarnento unicarnente presso le banche

e gli altni intermedíari dove sono stati rilevatl i prectettl rapponti ed opera-zioni

fiwamziarie si richiede - ileXla prima fase di acceffianaento - di trasmettere i soli

docurnenti relativi alla rnorzimentazione dei rappor-ti rinverauti, quatri gli es.cratti

conto, l'eXenco dei rappoffii intrattenuti, ie risultanze deltr'Archivio {"Jnico

{nf,onnatico (A{Jn) relativarnente alle oper aziant non transitate sil conto. l"{etr

prowedirnento va in ogni caso evita-to l'uso dí geneniche loouzioni (corne ad es.

"rapporti cornu.nqlle riferib'ili o riconducibili all'indagato").

3- Alla truce degli elementi acquisiti daltr'analisi della documentazione generale

di base di cui al precedente comma viene inviata - neltra seconda fase dí

accer{.atnento - la richiesta deila documentaziane utile alle indagini in corso (ad

es, assegni bancari tratti, assegni circolari nichiesti, bonifici, ecc..), con espresso

rifenirneerto alla natura delie operazioni e con riferin:rento ad importi

significativi, nell'intento di non ritardare le indagini con la ricerca

indiscriminata di docunienti non necessari agli accei-tamenti"

4. Ai fini previsti dal precedenti comini, Ie Frocure e le
deiegate adottano il modello di richiesta di accertainento

netrl'Aile gata 2 al presente Protocollo.

Forze dell'ordine

bancario ripoffiato

7 - Teraaptl dÈ rfrsposÉa mnfie x"fiahnesfe dÉ aec,ea-Émxslex?Éo

1. l{ei provvedimento che dispone i'accertamento non si indicano - se non

stre'rtamente necessarie - scactenze rawicinate per ]'ínvio delJe risposte
It pR0cuMî0R[ cTNERALE -t}d:-q mrpilEfi ucA
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ail'accefiatrnento, tenendo cornunqì.je conto

conseguente alla richiesta.

della comptressità detrla ricerea

2" L'Awtonità giudiziaria che procede indica tale criterio

ieominati nel corso delle indagini.

operativo ai C.T.{J.,

S * Assegmfi Èm proeeduana *rehec&c 
ÉsuameaÉÉom',

1. Quaiora sia richiesta copia di assegni lavorati con la procedura ,,check

truncation",la richiesta stessa va formulata direttamente alla banca negoziatrice,
atteso che gli assegni medesimi restano rnateriaimente presso questa banca,

previa indicazione in tal senso da parte della banca emittente o trattaria, che

segnalerà altresì ii codice di riferimento assegno (cRA).

I * Fn"owedÀnmenaÉÉ cíú seqeaesÉro e dfr eounffisea

1. NIel caso di prowedimenti di sequestro, nell'atto si indica espressamente se si

tnatta di sequestro preventivo ovvero di sequestro probatorio, pnecisando nel

defiaglio 1'attività che deve essere svolta ciatrla banca. Ciò consente, ad ese*pio
nel caso di assegni, di differemziare il sequestro della sola materialità del titolo, a
firri probatoni, dall'ipotesi di sequestro del titolo e della relaiiva prowisra, a fini
cautelari, in casi di truffa o usura.

r0



2. LJm'espressa indicazione da pafte del magistrato procedente dell'oggetto e/o

del tipo del pnowedirnento oornpoita una piu agevole comprensione denle

flrnalità penseguite dall'indagine e, quindí, una più puntuaXe attuazione

dell'ondime da questa f,ormulato"

3. Itrel caso di notifica di sequestno preventivo, l'Autorità

nelle ipotesi pnevíste dall'art. 321 c.p.p., a trasmettere

prowedirnento di convalida.

cornpetente prolvede,

anla banca il reiativo

4. Nel caso di sequestro di assegni, ii prowedimento è notificato altra soia banca

trattanía o errrittente, a seconda che si tratti di assegno bancario o circolare,

o'utenenclo oosì di impedirne il pagarnento e consentirne l'apprensione niateriale

da paate deltra polizia giudiziaria. Analoga procedura è seguita nell'ipotesi di

sequestno di tutti i titoii di credito trafugati, da notificarsi altr'istituto erníttente.

5. lntrel caso di sequestro o confisca di somme o rapporti, 1'Autorità cornpetente:

' precisa nella notifica del prowedimenio alla banca se esso rientra tra i

prowedirneirti contemplati datr decreto legge g6i9l20&Se m. {43

(n.Interventi urgenti in materia di funzionalità del sisterna giudiziario, in

C.U. 16 setternbre 2008, n" 2n7") ed eventuali successive inodificazioni,

* fomisce alla banca adeguate istruzioni per Ia gestione delle

riguardo alla

sotllffie che dovessero

somnie/rapporti con partioolane

contabilizzazianeldestinazione delle ulteriori

affluire sui rapporti colpiti da prowedimento.



1& - &ÉfflpasÉeme deÀ Pn"oÉoeoàEo e rmomfi€oraggfio deB swo sÉaÉo di

fimpEemremÉazfome

1. L'Atsn si impegna a diff,ondere il presente Frotocollo, a livello nazionale e

territoniale, con circolare a banche/intermediari associati, nonché a pubbtricarlo

sul proprio sito internet, nella parte riservata all'accesso per l'Archivio AR.FA,

dandone notizia, per conos cenza, alle Procure e alle Forze cleÌl'Crdine.

2" l-e Forze deltr'Ordine si impegnano a fare osservare il presente Frotocollo,

dando conseguenti istruzioni ai propri uffici con apposita comunicazione da

inviare, per conoscenza, altre Frocure e all'ABX.

3. Attese le finalità di razionalizzazione

Protocollo, resta inteso che I'ABX non

bancheiintennediari - per sÌìo tramite

provenienti dalle Frocure.

delle indagini perseguite clal presente

darà luogo a richieste di notifiche a

- di provvedimenti cii accertamenio

4. X soggetti firmatari si irnpegnano a monitorare, periodicamente, lo stato di

irnpleneentazione del presente Frotocollo con incontri periodici, da tenersi con

cadenza almeno trimestrale, nonché a promuovere iniziative di fornazione

congiu-nta sull'attività di indagine penale nel contrasto alla crin-riraalita

organizzata. A tal fine la Froctira Generale della Cofie di Appello di Roma e

I'Associazione Bancaria trtaliana clesigneranno rispettivarnente un pl'oprio

Referente - dandone notizia a tutti i soggetti destinatari dei presente Protocollo -

che avrà il compito cli svolgere ie azioni predette. /.; ,
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9n * ffiesraÉa

i. XI presente Frotocotrlo Tta durata indetenninata daltra clata della slla

sottoscrizione e sarà soggetto a revisione a decorrere dalla data di attívaziarte, da

parte della Nufagistratuna, della procedura teleniatica per ]o scarnbio delle

informaziorri, disciplinata dai Frowedimento deÌl'Agenzia delne entrate del,22

dicembre 2ú05, mediante l'wttlizza della posta elettrorrica certificata (FEC).

2. Qr.lalsiasi modifi ca al" presente Frotocollo potrà essere apportata rnediante atto

aggiuntivo sottoscritto daltre parti"

R.epubblicail
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