
TRIBUNALE DI BERGAMO 
Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate 

Il Presidente della Seconda Sezione Civile, dott.ssa Laura De Simone, 
in ordine al tema sollevato da diversi Istituti di Credito con riguardo ai soggetti da 
censire a mente della normativa anticiriclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo nel caso di rapporti continuativi accesi nell'ambito di procedure esecutive 
e concorsuali, fa presente quanto segue. 
Per quanto attiene alla figura dell' "esecutore", si condivide l'assunto per cui detto 
soggetto deve essere identificato in quello incaricato dall'autorità giudiziaria, e 
quindi nel curatore nel caso di procedura fallimentare e nel professionista delegato 
in caso di procedura esecutiva e non può identificarsi con il Presidente del Tribunale 
o della Sezione che nessuna attività esecutiva pone in essere. 
Quanto al "titolare effettivo", esso non può identificarsi con il Presidente del 
Tribunale ovvero con il giudice che ha nominato il curatore ovvero il delegato. A 
parte il rilievo che, a voler seguire tale criterio, nei fallimenti titolari del rapporto 
verrebbero ad essere i componenti del Collegio che ha provveduto alla nomina del 
curatore, va osservato che, a mente dell'art. 20 del D.lgs. n. 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 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. 
A riscontro si segnala che sul sito della Banca d'Italia, in riposta ad una FAQ, è 
affermato che "Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società 
rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria". 
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