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Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati  

della Calabria 

 

Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili 

della Calabria 

 

E p.c.          Alle Direzioni Provinciali 

della Calabria 
 

 

OGGETTO: Sospensione attività accesso banche dati ex art.492bis cpc, 155 

quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.  

 

  

Ill.mi Presidenti, 

il comma 3 dell’art.67 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ha 

previsto la sospensione temporanea delle attività di accesso, come di seguito: 

3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo  al  31  maggio  2020,  le attività', 

non  aventi  carattere  di  indifferibilità  ed  urgenza, consistenti nelle risposte 

alle istanze,  formulate  ai  sensi  degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater,  

155-quinquies  e  155-sexies delle  disposizioni  di  attuazione,  di  accesso  alla  

banca   dati dell'Anagrafe   Tributaria,   compreso   l'Archivio   dei    rapporti 

finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici  delegati, nonché le 

risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo  22 della  legge  7  agosto,  

n.  241,  e  dell'articolo  5  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

La presente nota riguarda, in particolare, le attività di competenza di questa 

Direzione regionale, ovvero le istanze presentate ex articoli 492-bis del c.p.c, 

155-quater,  155-quinquies  e  155-sexies delle  disposizioni  di  attuazione. 

Fermo restando che le istanze presentate, prima e durante il periodo 

emergenziale, verranno evase compatibilmente con la capacità operativa che 
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l’emergenza Covid19 ha notevolmente ridotto all’interno dei nostri uffici, 

laddove vi siano delle istanze aventi carattere di  indifferibilità  ed  urgenza è 

necessario che tale situazione venga evidenziata nell’oggetto della pec con la 

quale viene presentata la richiesta fornendone adeguata motivazione. 

In merito alle modalità di presentazione delle istanze e alla documentazione 

da allegare si rimanda a quanto di recente pubblicato sul sito internet della 

Direzione regionale della Calabria1. 

Infine, si evidenzia che analoga sospensione, è prevista altresì per le istanze 

ex art. 22 della legge n. 241 del 1990 e per quelle formulate ai sensi dell’art. 5 

del decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. accesso civico). 

Ai fini della più ampia diffusione dei chiarimenti forniti, si chiede di 

diramare la presente ai propri iscritti.  

 Nel ringraziare per la collaborazione, si resta a disposizione per eventuali 

ulteriori chiarimenti e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                       Firmato digitalmente 

                                                                          Il Direttore Regionale  

                                                                            Agostino Pellegrini                        

 

 

 

 

 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 

                                                 
1 https://calabria.agenziaentrate.it/site.php?id=home 
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