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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
  

      CIRCOLARE N.  158 
Informativa       

 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prot. 2512/09/SP 
del 13.10.2009. 
Sequestro giudiziario di somme di denaro contenute in conti correnti bancari o in conti 
di deposito titoli.  

 
 

Con la nota di cui all’oggetto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha 
evidenziato la necessità che nei verbali di sequestro giudiziario presso Istituti di credito e relativi a 
somme di denaro contenute in conti correnti bancari o in conti di deposito titoli, siano sempre indicate, 
con precisione, le coordinate bancarie. 
 

Si riporta, di seguito, la nota di cui all’oggetto che per la sua chiarezza non abbisogna di alcun 
commento. 
 
 

“… si prega di voler dare disposizioni al personale dipendente perché, nei verbali di sequestro 
presso Istituti di credito e relativi a somme di denaro contenute in conti correnti bancari (libretti di 
deposito comunque denominati) o in conti di deposito titoli, siano sempre indicate, con precisione le 
coordinate bancarie (CIN, EU, CIN IT, ABI, CAB e C/C) che corrispondono al c.d. codice IBAN. 

Tale indicazione si rende indispensabile per consentire le registrazioni in maniera corretta da 
parte degli Uffici Giudiziari e lo svolgimento del servizio da parte di EQUITALIA che gestisce il Fondo 
Unico Giustizia. 

Nel contempo si prega di dare disposizioni perché tra il sequestro di somme di denaro ed il 
versamento su libretti aperti presso gli Uffici postali intercorra il più breve lasso di tempo, giacché si 
sono registrati casi nei quali i libretti in questione sono pervenuti quando già il procedimento relativo 
era giunto a sentenza: tale ritardo si ripercuote sulle comunicazioni ad EQUITALIA perché la 
registrazione al FUG può essere fatta solo quando l’iscrizione è completa. …” 
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Addì,  15 ottobre 2009 

F.to p. IL DIRIGENTE DI P.M. a.p.c. 
Dott. Piero VERGANTE 

 
  


