TRIBUNALE DI CASSINO
Prot. n°

Cassino, 24/03/2021

Decreto n. 50/2021

Il Presidente del Tribunale
Visto l’art. 10 della legge n. 349/1973 il quale prevede che “/ pubblici ufficiali abilitati ai protesti
possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la
ripartizione.
In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale
competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici
unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso
gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina
la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di
credito e i consigli notarili".
Considerato che non è stata raggiunta l’intesa dì cui al comma 1 della suddetta disposizione
normativa e che il Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma ha delegato (nota prot n. 3469
del 3.1.2021) il Presidente del Tribunale di Cassino alla determinazione della ripartizione dei titoli
tra i pubblici ufficiali abilitati ai protesti per il territorio della soppressa Sezione Distaccata dì Sora;
Considerato che con nota del Presidente del Tribunale di Cassino (prot. n. 3469 del 3.2.2021) sì è
proceduto a sentire i soggetti di cui al suddetto art. 10, proponendo la ripartizione dei titoli tra i
pubblici ufficiali abilitati ai protesti per il territorio della soppressa Sezione Distaccata di Sora nella
misura del 50% per i notai e 50% agli ufficiali giudiziari;
Viste le osservazioni prodotte da alcuni istituti di credito, dal Consiglio Notarile di Cassino, nonché
dairUfficio Nep di Cassino;
Considerato che la ripartizione dei titoli tra diversi soggetti non incide in maniera negativa sugli
utenti in quanto il servizio verrebbe comunque gestito presso gli istituti di credito di riferimento
mediante consegna dei titoli ai notai o agli ufficiali giudiziari;
Rilevato altresì che la gestione per mezzo degli ufficiali giudiziari porta anche ad un introito per
l’Erario (diritti e 10%) e che pertanto appare opportuno assicurare la percezione degli introiti
stabiliti per lo Stato;
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Precisato che ai finì della rìpartizione dei titoli sì è tenuto conto delle necessità procedurali espresse
da alcuni istituti di credito di potersi avvalere di un solo soggetto per la medesima tipologia di titolo
e delle osservazioni prodotte da altri istituti che hanno indicato il soggetto con cui intrattenere i
rapporti. Sollecitazioni queste che hanno indotto a procedere ad una ripartizione dei titoli
assicurando runicità del soggetto abilitato ai protesti in riferimento a ciascun Istituto.
Dispone
la ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali abilitati ai protesti per il territorio della soppressa
Sezione Distaccata di Sora, ai sensi deirart. 10 della legge n. 349/73, è stabilita prevedendo che il
50% degli istituti di credito operanti nel territorio in questione provveda tramite notai ed il 50%
tramite ufficiali giudiziari come di seguito indicato:
Istituti di credito che si avvarranno dei notai
- Banca Popolare del Frusinate;
- Banca Popolare del Cassinate;
- BNL - Gruppo BNP Paribas;
- BCC Credito Cooperativo - Cassa Rurale e Artigiana Paliano;
• Banca Carige;
- BCC Roma;
- BCC Credito Cooperativo Anagni;
Istituti di Credito che si avvarranno degli Ufficiali Giudiziari
- Credito Valtellinese;
- Banca Intesa San Paolo;
- Banca Monte Paschi di Siena;
- Banca Polare di Puglia e Basilicata;
- Banca Popolare del Lazio;
- Banco BPM;
• Banca del Fucino;
Gli istituti operanti nel territorio della soppressa Sezione Distaccata di Sora opereranno, a far data
del 1° aprile 2021, nel rispetto della ripartizione stabilita con il presente decreto riferendosi alla
categoria dei notai o degli ufficiali giudiziari come sopra determinata.
Resta inteso che si potrà procedere ad una diversa ripartizione dei titoli ove i criteri adottati portino
ad una assegnazione non equilibrata tra i soggetti abilitati.
Si comunichi per Tosservanza agli istituti di credito operanti nel territorio della soppressa Sezione
Distaccata di Sora, agli ufficiali giudiziari presso l’UNEP di Cassino, al Consiglio Notarile di
Cassino e Frosinone, ai notai operanti nel suddetto territorio e, per opportuna informazione, al Sig.
Presidente della Corte di Appello di Roma.
Sì provveda altresì alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale.
Il Presidente

ibunale

