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Il presente documento verrà a breve riunito con quello relativo al deposito telematico del 
ricorso per decreto ingiuntivo. 

1) Fase preliminare all’iscrizione a ruolo 

Consegna del verbale/atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto da 

parte dell’ufficiale giudiziario 

Per la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario del verbale/atto di pignoramento, del 

titolo esecutivo e del precetto, si procederà come segue. 

A) Espropriazione mobiliare presso il debitore 

L’ufficiale giudiziario, redatto il verbale di pignoramento positivo, invierà all’avvocato, e 

precisamente nella casella di posta elettronica (non PEC) indicata nella richiesta di 

pignoramento, la comunicazione di avvenuta redazione del verbale di pignoramento. In 

caso di verbale negativo o ineseguito, non verrà inviata alcuna e-mail da parte dell’ufficiale 

giudiziario. 

Ricevuto il messaggio, l’avvocato si recherà all’U.N.E.P. per il ritiro del verbale di 

pignoramento e degli originali del titolo esecutivo e del precetto, previa sottoscrizione della 

ricevuta di consegna degli stessi. 

Espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 

Con riferimento all’espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521-bis c.p.c.), 

si avrà cura di allegare, alla richiesta di pignoramento, una recentissima visura del P.R.A. 

del veicolo da pignorare, nonché la valutazione del medesimo pubblicata sulle riviste di 

settore (a esempio, “Quattroruote”, “Eurotax”, etc.). 

Le valutazioni dei veicoli commerciali e industriali si possono rinvenire, a esempio, sul sito 

http://www.motornet.it/portale/Home.html. 

Sarà comunque cura dell’ufficiale giudiziario indicare nell’atto di pignoramento il valore del 

veicolo, basandosi sulle valutazioni di cui sopra. 

Espropriazione di natanti (per navi e imbarcazioni vedi qui) 

I natanti (barche di lunghezza fino a 10 metri)  sono considerati beni mobili, cosicché le 

espropriazioni seguono la relativa procedura telematica. 

B) Espropriazione presso terzi 

Si segue la stessa procedura prevista per l’espropriazione mobiliare presso il debitore. 

http://www.motornet.it/portale/Home.html
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C) Espropriazione immobiliare 

Si segue la stessa procedura prevista per l’espropriazione mobiliare presso il debitore. 

In caso di notifica a mezzo posta dell’atto di pignoramento, dovranno essere consegnati 

all’ufficiale giudiziario gli avvisi di ricevimento, ai fini del rilascio della copia autentica a uso 

trascrizione. 

2) Procedimenti non telematici 

A) Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare 

Il sistema non prevede la possibilità di depositare telematicamente il ricorso di cui all’art. 

612 c.p.c., per cui lo stesso andrà depositato in forma cartacea. 

Per ottenere il rimborso delle spese previsto dall’art. 614 c.p.c., andrà depositato 

telematicamente apposito ricorso per ingiunzione, con allegata la nota delle spese 

anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, seguendo la prassi ordinaria relativa ai ricorsi per 

ingiunzione. 

B) Espropriazione di quote sociali (art. 2471 c.c.) 

Poiché l’art. 18 del D.L. 132/2014 non ha richiamato la fattispecie in parola, la stessa 

seguirà la procedura tradizionale: sarà l’ufficiale giudiziario a depositare in cancelleria 

l’atto notificato e iscritto nel registro delle imprese. La procedura sarà completamente 

cartacea. 

C) Pignoramento di navi (codice della navigazione) 

Il pignoramento di navi (barche di lunghezza superiore ai 10 metri), previsto dalla parte 

prima, libro IV, titolo V, capo II, del Codice della navigazione (R.D. 327/1942), non è 

richiamato dall’art. 18 del D.L. 132/2014, per cui la procedura sarà tradizionale e non 

telematica. 

3) Attestazione di conformità 

L’attestazione di conformità si potrà, in alternativa: 

o apporre in calce alla copia informatica di ciascun atto, mediante apposita funzione del 

programma “.PDF reader”; la formula potrà essere la seguente: “Attesto la conformità 

all’originale in mio possesso della copia informatica del [descrizione atto o 

provvedimento]”; il relativo file dovrà poi essere sottoscritto digitalmente; 

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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o riportarla in un documento separato (a esempio, nota di iscrizione a ruolo, o anche 

nota di deposito da importare come allegato semplice) che dovrà essere in formato 

PDF testuale, contenente anche il nome, l’impronta e il riferimento temporale (ex art. 

4, comma 3, D.P.C.M. 13 novembre 2014) di ogni file di cui si attesta la conformità; la 

formula potrà essere la seguente: “Attesto la conformità all’originale in mio possesso 

della copia informatica del [descrizione atto o provvedimento (nome file: ___, con 

impronta ___, estratta il ___)]”; il documento contenente l’attestazione dovrà poi 

essere sottoscritto digitalmente. 

Il sito pergliavvocati.it ha una “app” che consente di estrarre l’impronta e il riferimento 

temporale del file. 

4) Espropriazione mobiliare presso il debitore  

1. Iscrizione a ruolo 

Ricevuti dall’ufficiale giudiziario il verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto, si 

procederà alla scansione e al salvataggio dei medesimi in formato PDF immagine, 

attestandone la conformità agli originali. 

La nota di iscrizione a ruolo dovrà essere depositata al più presto telematicamente, 

unitamente a copie conformi agli originali del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo 

e del precetto, rispettando il termine stabilito dall’art. 518 c.p.c. 

In caso di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, la nota di iscrizione a ruolo 

dovrà essere depositata al più presto, nel rispetto del termine stabilito dall’art. 521-bis 

c.p.c. 

Impiegando il redattore atti, innanzitutto dovrà essere creato il fascicolo locale, inserendo 

correttamente i dati delle parti. 

Si procederà quindi alla selezione dell’atto telematico: nella relativa maschera si 

selezionerà “Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento”. 

Dovranno essere introdotti con cura i dati specifici del pignoramento (in ossequio all’art. 

159-bis disp. att. c.p.c. e al decreto dirigenziale 19 marzo 2015): 

- precetto: importo e data di notifica; 

- descrizione e dati del titolo e nome cognome/denominazione del creditore; 

- tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC); 

- dati del difensore della parte che iscrive a ruolo: cognome, nome, codice fiscale; 

- dati del creditore (se persona fisica: cognome, nome, codice fiscale; se persona 

giuridica: denominazione, codice fiscale/partita IVA, categoria); 

http://www.pergliavvocati.it/attestazioni/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/23/15A02237/sg
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- dati del debitore e dell’eventuale custode (come per il creditore). 

È il redattore atti che predispone automaticamente la nota di iscrizione a ruolo, utilizzando 

i dati inseriti nelle varie maschere del programma. È pertanto fondamentale verificare la 

corrispondenza fra i dati inseriti e quelli indicati negli atti. 

Introdotti i dati del pignoramento, nella maschera “Gestione Deposito”, sezione 

“Redazione Atto”, si dovrà cliccare sull’icona: “Redigi atto principale”. Verrà quindi 

generata la nota di iscrizione a ruolo con tutti i dati precompilati. Se il file così creato non 

fosse in formato PDF testuale, occorrerà trasformarlo in tale formato e caricarlo nel 

redattore atti come atto principale. 

Quanto agli allegati, si dovrà importare innanzitutto, nell’apposita sezione, le copie 

telematiche (frutto di scansione), in formato PDF immagine, degli atti di cui all’art. 518, 

comma 6, c.p.c. (titolo esecutivo, precetto, verbale di pignoramento ed eventuali 

documenti integrativi). 

Nell’importare tali copie, si dovrà prestare attenzione ad associare ciascuna copia 

all’esatto tipo di allegato, come proposto dal redattore atti. 

L’avvocato dovrà attestare la conformità delle copie agli originali. 

In ipotesi di deposito della procura alle liti, la stessa andrà importata nel redattore atti 

come allegato. 

Se precetto e titolo esecutivo sono stati notificati contestualmente mediante ufficiale 

giudiziario o in proprio ai sensi della L. 53/1994, gli stessi dovranno essere scansionati in 

un unico file, insieme con le attestazioni dell’avvenuta notifica; il relativo file PDF immagine 

così ottenuto dovrà essere duplicato: un file verrà denominato “titolo-precetto.PDF” e l’altro 

“precetto-titolo.PDF”. Questo perché il redattore atti non consente di caricare nella busta 

due file con la stessa denominazione. Per semplificare la lettura del documento, nello 

stesso potrà essere inserito un segnalibro all’inizio del titolo, del precetto e in 

corrispondenza delle cartoline attestanti la notifica. 

Se invece la notifica contestuale del titolo e del precetto è stata effettuata via PEC, si 

dovranno importare come allegati: il titolo in PDF immagine; il duplicato del precetto; le 

ricevute di accettazione e di consegna in formato EML o MSG. 

Nel caso di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, l’avvocato dovrà 

depositare anche copia scansionata (PDF immagine) della nota di trascrizione del 

pignoramento, munita di attestazione di conformità. 

Il contributo unificato e la marca da bollo sono dovuti solo all’atto del deposito dell’istanza 

di vendita o di assegnazione (art. 14, comma 1, d.p.r. 115/2002; circolare Ministero 

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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Giustizia 3 marzo 2015). 

2. Istanze depositate dopo l’iscrizione a ruolo della causa ma prima 

dell’istanza di vendita o di assegnazione 

Tutte le istanze (a esempio, “Richiesta di sostituzione del custode”; “Rinuncia nei confronti 

di uno più debitori”, etc.) proposte dopo l’iscrizione a ruolo del procedimento ma prima 

dell’istanza di vendita o di assegnazione (e, quindi, prima del versamento del contributo 

unificato e della marca da bollo), dovranno essere depositate telematicamente. 

All’istanza dovrà essere unito il “foglio marche”, su cui dovrà essere apposta la marca da 

bollo di euro 16,00. L’originale del foglio marche dovrà essere depositato in cancelleria 

entro 7 giorni. 

3. Pignoramento successivo 

Qualora l’ufficiale giudiziario abbia proceduto a “pignoramento successivo” (ex art. 524 

c.p.c.), l’avvocato, ricevuti il processo verbale e gli originali degli atti di cui all’art. 518 

c.p.c., iscriverà la procedura a ruolo, chiedendo al giudice dell’esecuzione (mediante 

istanza da predisporre in apposito atto, da denominare “atto di deposito di pignoramento 

successivo” e da firmare digitalmente) di riunire il procedimento a quello del primo 

pignoramento. 

A meno che non siano stati pignorati beni parzialmente diversi, non è necessario che 

l’avvocato depositi l’istanza di vendita nel caso in cui, iscritto a ruolo il primo 

pignoramento, la stessa sia stata depositata dal primo creditore. 

In caso di mancata iscrizione a ruolo del primo pignoramento, sarà cura dell’avvocato aver 

osservanza del termine di cui all’art. 497 c.p.c., per il tempestivo deposito dell’istanza di 

vendita. 

4. Istanza di integrazione del pignoramento ex art. 518 c.p.c. 

Contestualmente all’iscrizione a ruolo, ovvero anche successivamente (ma comunque nel 

rispetto del termine di cui all’art. 497 c.p.c.), si potrà richiedere al Giudice dell’esecuzione 

di ordinare, ai sensi dell’art. 518, ultimo comma, c.p.c., l’integrazione del pignoramento. 

Se depositata contestualmente all’iscrizione a ruolo, tale istanza (da denominarsi “Istanza 

di integrazione del pignoramento”) andrà importata come allegato, da firmare digitalmente; 

se successiva, si dovrà selezionare, fra gli atti proposti dalla Consolle Avvocato, “Atto non 

codificato/Atto generico”: si inserirà quindi, come atto principale, l’istanza in formato PDF 
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testuale, da firmare digitalmente. 

In caso di deposito dell’istanza precedentemente alla domanda di vendita, il pagamento 

della marca da bollo da euro 16,00 potrà essere effettuato telematicamente o con modalità 

tradizionali, allegando in quest’ultimo caso il “foglio marche”, da depositarsi in originale in 

cancelleria entro 7 giorni. 

5. Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) 

L’istanza di conversione del pignoramento va presentata in forma cartacea ai sensi 

dell’art. 495 c.p.c., anche in ragione del fatto che, unitamente alla stessa, deve essere 

depositata, a pena di inammissibilità, la somma di denaro di cui all’art. 495, comma 2, 

c.p.c. 

6. Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) 

L’istanza di riduzione del pignoramento, se depositata prima dell’iscrizione a ruolo del 

processo esecutivo da parte del creditore, sarà redatta in forma cartacea; se successiva, 

dovrà essere depositata con modalità telematiche, ma solo nel caso in cui sia presentata 

dal difensore del debitore. 

In quest’ultimo caso, si selezionerà, fra gli atti proposti dal redattore atti: “Atto non 

codificato/Atto generico”. Si inserirà quindi come atto principale l’istanza in formato PDF 

testuale (da denominarsi “Istanza di riduzione pignoramento”), da firmare digitalmente. 

La procura alle liti andrà importata nel redattore atti come allegato. 

7. Istanza di assegnazione o di vendita 

Fermo il rispetto dei termini previsti dagli artt. 497 e 501 c.p.c., l’istanza di assegnazione o 

di vendita verrà depositata successivamente all’iscrizione a ruolo, selezionando fra gli atti 

proposti dal redattore, secondo il caso, “Istanza di assegnazione” o “Istanza di vendita”, 

che sarà depositata come atto principale. 

In ogni caso l’istanza deve essere in formato PDF testuale e firmata digitalmente. 

Al momento del deposito della domanda di assegnazione/vendita, si procederà al 

pagamento del contributo unificato e della marca da bollo per diritti di cancelleria. Il 

pagamento potrà essere effettuato telematicamente o con modalità tradizionali, allegando 

in quest’ultimo caso il “foglio marche”. 

L’originale del foglio marche dovrà essere depositato o inviato per raccomandata A.R. 

(indicando in tal caso i riferimenti della procedura) in cancelleria entro 7 giorni dal deposito 

dell’istanza. 

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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In caso sussista una causa di esenzione dal pagamento del contributo unificato, la stessa 

andrà indicata nell’istanza. 

8. Udienza per l’audizione delle parti ex art. 530 c.p.c. 

Il giudice dell’esecuzione, a seguito dell’istanza di vendita o di assegnazione, fisserà 

l’udienza per l’audizione delle parti. 

È necessario che l’avvocato porti con sé all’udienza gli originali del titolo, del precetto, del 

verbale di pignoramento e, in caso di pignoramento di autoveicoli, della nota di trascrizione 

del pignoramento presso i pubblici registri, atteso che il giudice potrà chiedere l’esibizione 

degli stessi. 

9. Intervento dei creditori 

6.1.  Istanza di visibilità del fascicolo dell’esecuzione 

Prima dell’intervento, il creditore potrà proporre istanza di visibilità per accedere al 

fascicolo informatico. La consultazione del fascicolo dell’esecuzione da parte di terzi 

possibili intervenienti dovrà essere autorizzata dal giudice, previa presentazione 

dell’apposita istanza corredata di copia della procura e del titolo esecutivo ottenuto nei 

confronti del debitore o, in caso di credito non titolato, delle sue ragioni. 

L’istanza sarà redatta in formato PDF testuale e dovrà essere sottoscritta digitalmente. 

6.2.  Intervento “titolato” 

L’atto di intervento dovrà essere depositato telematicamente. 

Non essendo l’avvocato del creditore interveniente un “soggetto attivo” nella procedura in 

corso (in caso di mancato deposito dell’istanza di visibilità), sarà necessario creare un 

nuovo fascicolo nella sezione “Gestione Fascicoli” del redattore atti. 

Creato il fascicolo, si selezionerà, fra gli atti proposti dal redattore atti: “Atto di intervento”. 

Si inseriranno il numero dell’esecuzione e le indicazioni relative al titolo esecutivo ottenuto 

nei confronti del debitore. 

Come atto principale si importerà l’atto di intervento, in formato PDF testuale, che dovrà 

essere firmato digitalmente. 

La procura alle liti verrà importata nel redattore atti come allegato. 

Si scansionerà il titolo esecutivo e l’eventuale precetto; i file PDF immagine così ottenuti 

verranno importati nel redattore atti come allegati semplici. Le copie del titolo esecutivo e 

dell’eventuale atto di precetto andranno autenticate dal difensore, ai sensi dell’art. 18 D.L. 

132/2014. 

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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È necessario che l’avvocato porti in udienza l’originale del titolo e dell’eventuale precetto, 

dato che in tale sede il giudice può chiedere l’esibizione degli stessi. 

6.3  Intervento “non titolato” 

Rispetto all’atto principale e alla procura alle liti, vale quanto indicato nel precedente punto 

6.2. 

Il titolo del credito andrà scansionato; il file PDF immagine così ottenuto verrà importato 

nel redattore atti come allegato semplice. 

Si ricorda che, se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle 

scritture contabili di cui all’articolo 2214 c.c., al ricorso dovrà essere allegato l’estratto 

autentico notarile delle scritture stesse: se l’estratto è stato redatto in forma cartacea dovrà 

poi essere depositato fisicamente in cancelleria; se invece l’estratto notarile è stato 

predisposto in forma digitale potrà essere depositato telematicamente.  

È necessario che l’avvocato porti in udienza i documenti che comprovano il credito, dato 

che in tale sede il giudice può chiederne l’esibizione. 

10. Distribuzione della somma ricavata 

Eseguita la vendita forzata dei beni pignorati, si depositerà, con modalità telematiche, la 

nota di precisazione del credito, contenente la domanda di assegnazione/distribuzione 

della somma ricavata. Si selezionerà, fra gli atti proposti dal redattore atti: “Nota di 

precisazione del credito” e si inserirà quindi, come atto principale, la nota in formato PDF 

testuale, da firmare digitalmente. 

Eventualmente, si potrà inserire, come allegato semplice, la nota spese. 

Distribuita dal giudice la somma ricavata, si richiederà alla cancelleria il rilascio di copia 

conforme del relativo verbale di udienza. Si ricorda che, in base all’art. 16-bis, comma 9-

bis, del D.L. 179/2012, il difensore non può estrarre con modalità telematiche duplicati, 

copie analogiche o informatiche degli atti processuali che contengono provvedimenti 

giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice. 

11. Istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. 

L’istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. potrà essere depositata secondo le seguenti 

modalità: 

a) il difensore di uno dei creditori potrà depositare l’istanza sottoscritta digitalmente da 

tutti gli avvocati dei creditori; 

b) il difensore di uno dei creditori potrà depositare l’istanza da lui sottoscritta 

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf
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digitalmente e invitare gli altri difensori a depositare autonoma istanza sottoscritta 

digitalmente. In mancanza, l’istanza non potrà essere accolta. 

12. Rinuncia agli atti o all’esecuzione 

Si selezionerà, fra gli atti proposti dal redattore atti, “Rinuncia all’esecuzione”, anche nel 

caso di rinuncia agli atti esecutivi, tenendo presente che è il contenuto dell’atto ad avere 

rilievo giuridico e non la selezione dell’atto da depositare. 

Si inserirà quindi, come atto principale, l’atto di rinuncia in formato PDF testuale, da 

firmare digitalmente. 

Qualora non sia già stata depositata l’istanza di vendita o di assegnazione e, quindi, non 

siano stati versati il contributo unificato e la marca da bollo, sarà dovuta una marca da 

bollo di euro 16,00. In caso contrario, la marca non sarà dovuta. L’originale del foglio 

marche dovrà essere depositato entro 7 giorni.  

5) Espropriazione presso terzi 

1. Iscrizione a ruolo 

Ricevuti dall’ufficiale giudiziario l’atto di pignoramento presso terzi, il titolo esecutivo e il 

precetto, si procederà alla scansione e al salvataggio dei medesimi in formato PDF 

immagine, attestandone la conformità agli originali. 

La nota di iscrizione a ruolo dovrà essere depositata telematicamente, unitamente a copie 

certificate conformi agli originali dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del 

precetto, entro il termine stabilito dall’art. 543 c.p.c. 

Impiegando il redattore atti, preliminarmente dovrà essere creato il fascicolo locale, 

inserendo correttamente i dati delle parti. 

Si procederà quindi alla selezione dell’atto telematico: nella relativa maschera si 

selezionerà “Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento”. 

In fase di creazione del fascicolo dovranno essere introdotti con cura i dati specifici del 

pignoramento (in ossequio all’art. 159-bis disp. att. c.p.c. e al decreto ministeriale 19 

marzo 2015): 

- precetto: importo e data di notifica; 

- data udienza in citazione; 

- descrizione e dati del titolo e nome cognome/denominazione del creditore; 

- tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC); 

- dati del difensore della parte che iscrive a ruolo: cognome, nome, codice fiscale; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/23/15A02237/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/23/15A02237/sg
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- dati del creditore (se persona fisica: cognome, nome, codice fiscale) (se persona 

giuridica: denominazione, codice fiscale/partita IVA, categoria); 

- dati del debitore, del terzo pignorato e dell’eventuale custode (come per il creditore). 

In caso di più terzi si dovranno inserire i dati di uno solo d’essi, in quanto il sistema 

ministeriale non contempla la possibilità di più terzi pignorati. Fintantoché il sistema non 

sarà integrato, andrà depositata un’istanza nella quale si darà atto che il procedimento è 

promosso nei confronti di più terzi, rimandando all’atto di pignoramento per i dati degli 

stessi. L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente. 

È il redattore atti che redige automaticamente la nota di iscrizione a ruolo, utilizzando i dati 

inseriti nelle varie maschere del programma. È pertanto fondamentale verificare la 

corrispondenza fra i dati inseriti e quelli indicati negli atti. 

Introdotti i dati del pignoramento, nella maschera “Gestione Deposito”, sezione 

“Redazione Atto”, si dovrà cliccare sull’icona: “Redigi atto principale”. Verrà quindi 

generata la nota di iscrizione a ruolo con tutti i dati precompilati. Se il file così creato non 

fosse in formato PDF testuale, occorrerà trasformarlo in tale formato e caricarlo nel 

redattore atti come atto principale. 

Quanto agli allegati, si dovrà importare innanzitutto, nell’apposita sezione, le copie 

telematiche (frutto di scansione), in formato PDF immagine, degli atti di cui all’art. 543 

c.p.c. (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento ed eventuali documenti integrativi). 

Nell’importare tali copie, si dovrà prestare attenzione ad associare ciascuna copia 

all’esatto tipo di allegato, come proposto dal redattore atti. 

L’avvocato dovrà attestare la conformità delle copie agli originali. 

In ipotesi di deposito della procura alle liti, la stessa andrà importata nel redattore atti 

come allegato. 

Se precetto e titolo esecutivo sono stati notificati contestualmente mediante ufficiale 

giudiziario o in proprio ai sensi della L. 53/1994, gli stessi andranno scansionati in un unico 

file insieme con le attestazioni dell’avvenuta notifica; il relativo file PDF immagine così 

ottenuto dovrà essere duplicato: un file verrà denominato “titolo-precetto.PDF” e l’altro 

“precetto-titolo.PDF”. Questo perché il redattore atti non consente di caricare nella busta 

due file con la stessa denominazione. 

Se invece la notifica contestuale del titolo e del precetto è stata effettuata via PEC, si 

dovranno importare come allegati: il titolo in formato PDF immagine; il duplicato del 

precetto; le ricevute di accettazione e di consegna in formato EML o MSG. Poiché il 

redattore non consente il caricamento di più documenti con lo stesso nome, in caso di più 

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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notifiche il nome del file delle ricevute dovrà essere modificato, in modo da consentire 

l’identificazione univoca del documento stesso: a esempio, “ACCETTAZIONE 

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - titolo.msg”; “ACCETTAZIONE 

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - precetto.eml”; “ACCETTAZIONE 

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - titolo_rossi.msg”; “ACCETTAZIONE 

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - titolo_verdi.eml”. 

Il pagamento del contributo unificato e dalla marca da bollo per diritti di cancelleria potrà 

essere effettuato telematicamente o con modalità tradizionali, allegando in quest’ultimo 

caso il “foglio marche”. 

L’originale del foglio marche dovrà essere depositato in cancelleria prima dell’udienza. 

In caso sussista una causa di esenzione dal pagamento del contributo unificato, la stessa 

andrà indicata nella nota di iscrizione a ruolo, specificando le ragioni in colore rosso.  

L’iscrizione a ruolo dovrà essere effettuata entro il giovedì antecedente all’udienza, per 

consentire alla Cancelleria di formare tempestivamente il fascicolo per il Giudice e ovviare 

a eventuali interruzioni del sistema per aggiornamenti, che solitamente vengono effettuati 

durante il fine settimana. 

2. Dichiarazione del terzo 

La dichiarazione (positiva) del terzo potrà essere depositata contestualmente all’iscrizione 

a ruolo come allegato semplice, o successivamente anche in udienza. 

In caso di deposito telematico successivo, l’avvocato dovrà selezionare, fra gli atti proposti 

dal redattore atti: “Atto non codificato/Atto generico”, inserendo, come atto principale, una 

nota di deposito (in formato PDF testuale) e, come allegato semplice, la dichiarazione (il 

documento digitale ricevuto o la scansione se la dichiarazione è in formato cartaceo). 

Il giudice potrà richiedere, all’udienza ex art. 548 c.p.c., il deposito dell’originale, in caso di 

dichiarazione inviata a mezzo del servizio postale. 

Assegnato il credito, l’avvocato potrà scaricare dai registri informatici di cancelleria il 

verbale di assegnazione. Nel caso in cui il verbale non sia stato caricato nei registri 

informatici, l’avvocato dovrà recarsi in Cancelleria e chiedere il rilascio di copia conforme 

del relativo verbale d’udienza previo pagamento della tassa di registro. 

Naturalmente la formula esecutiva potrà esser richiesta solo in Cancelleria. 

Si ricorda la necessità, in caso di mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e dunque di 

inefficacia dello stesso, di notificare l’avviso di cui al 164-ter disp. att. c.p.c. anche al terzo 

pignorato.  

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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6) Espropriazione immobiliare 

1. Iscrizione a ruolo 

Ricevuti dall’ufficiale giudiziario l’atto di pignoramento immobiliare, il titolo esecutivo e il 

precetto, si procederà alla scansione (completa di cartoline comprovanti la notifica) e al 

salvataggio dei medesimi in formato PDF immagine, attestandone la conformità agli 

originali. 

La nota d’iscrizione a ruolo dovrà essere depositata telematicamente, unitamente a copie 

certificate conformi agli originali dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, del 

titolo esecutivo e del precetto, entro il termine stabilito dall’art. 557, comma 2, c.p.c. 

Impiegando il redattore atti, preliminarmente dovrà essere creato il fascicolo locale, 

inserendo in maniera corretta i dati delle parti. 

Si procederà quindi alla selezione dell’atto telematico: nella relativa maschera si 

selezionerà “Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento”. 

Dovranno essere introdotti con cura i dati specifici del pignoramento (in ossequio all’art. 

159-bis disp. att. c.p.c. e al decreto ministeriale 19 marzo 2015); 

- precetto: importo e data di notifica; 

- data notifica pignoramento; 

- descrizione e dati del titolo e nome cognome/denominazione del creditore; 

- dati identificativi del bene immobile:  

 indirizzo (il numero civico va incluso nell'indirizzo, altrimenti non viene riportato 

nella nota); 

 descrizione del bene: non è necessaria, ma può essere utile se si vuole 

distinguere il bene in modo particolare (vigneto, prato, seminativo, etc.); 

 tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, etc.); i campi “Edificio”, 

“Scala”, etc., si attivano solo dopo aver selezionato il “Tipo catasto”; la casella 

“Immobile classato” è già spuntata, ma va esclusa se si tratta di terreni o edifici 

ancora privi di classamento; 

 identificazione: sezione, foglio, particella, subalterno, graffato (specificando i dati 

di catasto o lo denuncia di accatastamento, che non è obbligatoria);  

 nel caso in cui i beni immobili pignorati si trovino in Comuni soggetti al sistema 

TAVOLARE, al momento dell’iscrizione a ruolo: 

- nel campo descrizione, vanno indicate partita e particella; 

- indicare “tipo catasto”; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/23/15A02237/sg
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- togliere la spunta su classato; 

- “classe / tipologia”: indicare un voca generica come “X – fabbricato” o T – 

Terreno”; 

- lasciare in bianco foglio e particella e, se il sistema non permette di procedere 

oltre, digitare uno spazio ( ) o una lineetta (-) nelle voci “foglio” e “particella”; 

 per i beni siti nei comuni della Provincia autonoma di Trento e Bolzano, indicare 

obbligatoriamente la particella fondiaria o la particella edilizia e la particella 

materiale, indicando le sigle tavolari; 

 inserire proprietà e diritti sul bene immobile: diritto reale oggetto di pignoramento, 

operando dal menù a tendina; quota di spettanza, indicando la quota in frazione 

(1/1, 2/3, 50/80, 763/1000). 

È il redattore atti che redige automaticamente la nota di iscrizione a ruolo, utilizzando i dati 

inseriti nelle varie maschere del programma. È pertanto fondamentale verificare la 

corrispondenza fra i dati inseriti e quelli indicati negli atti. 

Introdotti i dati del pignoramento, nella maschera “Gestione Deposito”, sezione 

“Redazione Atto”, si dovrà cliccare sull’icona: “Redigi atto principale”. Verrà quindi 

generata la nota di iscrizione a ruolo con tutti i dati precompilati. Se il file così creato non 

fosse in formato PDF testuale, occorrerà trasformarlo in tale formato e caricarlo nel 

redattore atti come atto principale. 

Quanto agli allegati, si dovrà importare innanzitutto, nell’apposita sezione, le copie 

telematiche (frutto di scansione), in formato PDF immagine, degli atti di cui all’art. 557 

c.p.c. (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, eventuale nota di trascrizione o 

decreto di annotamento del Giudice Tavolare, eventuali altri documenti integrativi). 

Nell’importare tali copie, si dovrà prestare attenzione ad associare ciascuna copia 

all’esatto tipo di allegato, come proposto dal redattore atti. 

L’avvocato dovrà attestare la conformità delle copie agli originali. 

In ipotesi di deposito della procura alle liti, la stessa andrà importata nel redattore atti 

come allegato. 

Se precetto e titolo esecutivo sono stati notificati contestualmente mediante ufficiale 

giudiziario o in proprio ai sensi della L. 53/1994, gli stessi andranno scansionati in un unico 

file insieme con le attestazioni dell’avvenuta notifica; il relativo file PDF immagine così 

ottenuto dovrà essere duplicato: un file verrà denominato “titolo-precetto.PDF” e l’altro 

“precetto-titolo.PDF”. Questo perché il redattore atti non consente di caricare nella busta 

due file con la stessa denominazione.  

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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Se invece la notifica contestuale del titolo e del precetto è stata effettuata via PEC, si 

dovranno importare come allegati: il titolo in formato PDF immagine; il duplicato del 

precetto; le ricevute di accettazione e di consegna in formato EML o MSG. Poiché il 

redattore non consente il caricamento di più documenti con lo stesso nome, in caso di più 

notifiche il nome del file delle ricevute dovrà essere modificato, indicando con una sola 

parola il documento notificato: per esempio “ACCETTAZIONE Notificazione ai sensi della 

legge n. 53 del 1994 - titolo.msg”; “ACCETTAZIONE Notificazione ai sensi della legge n. 

53 del 1994 - precetto.eml”. 

Nel caso in cui la nota di trascrizione o il decreto di annotamento del Giudice Tavolare non 

fossero immediatamente disponibili, potranno essere allegati in un momento successivo 

all’iscrizione a ruolo, come previsto dall’articolo 555, ultimo comma, c.p.c., e, quindi, con 

un deposito telematico autonomo, mediante la funzione di deposito di atto generico. 

Naturalmente, in caso di più pignoramenti aventi a oggetto il medesimo bene immobile, i 

fascicoli relativi a quelli successivo al primo, per tale dovendosi intendere quello trascritto 

per primo, saranno riuniti d’ufficio dalla Cancelleria e saranno trattati alla stregua di 

interventi nel procedimento principale. 

2. Istanza di vendita 

Nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 497 e 501 c.p.c., l’istanza di vendita dovrà essere 

depositata successivamente all’iscrizione a ruolo, selezionando, fra gli atti proposti dal 

redattore, “Istanza di vendita”, che sarà depositata come atto principale.  

In ogni caso l’istanza dovrà essere in formato PDF testuale e firmata digitalmente. 

Al momento del deposito della domanda di vendita, si procederà al pagamento del 

contributo unificato e della marca da bollo per diritti di cancelleria. Il pagamento potrà 

essere effettuato telematicamente o con modalità tradizionali, allegando in quest’ultimo 

caso il “foglio marche”. 

L’originale del foglio marche dovrà essere depositato in cancelleria entro 7 giorni dal 

deposito dell’istanza. 

In caso sussista una causa di esenzione dal pagamento del contributo unificato, la stessa 

andrà indicata nell’istanza. 

3. Documenti ipo-catastali e certificato ventennale 

I documenti catastali o il certificato notarile ventennale dovranno essere depositati entro il 

termine di cui al secondo comma dell’art. 567 c.p.c. Si procederà al deposito telematico 

http://informatica.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2014/11/vademecum_decreti_ingiuntivi_20141126.pdf
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mediante la funzione “Deposito documentazione ipocatastale/Relazione notarile”, 

compilando i dati obbligatori della maschera che comparirà. 

Il redattore atti non redige come atto principale un documento corretto. L’atto principale da 

caricare deve essere una semplice nota di deposito, mentre il certificato notarile o la 

documentazione ex art. 567 c.p.c. deve essere importata come allegato. 

Nel caso in cui vi sia la necessità di ottenere una proroga del termine di cui all’art. 567 

c.p.c., si potrà depositare un’istanza, ricorrendo sempre alla tipologia “Atto generico”. 

4. Avvisi 

L’avviso ai comproprietari di cui all’art. 599 c.p.c. e quello ai creditori iscritti di cui all’art. 

498 c.p.c., notificati a cura del creditore procedente, dovranno essere depositati 

telematicamente mediante il tipo “Atto generico”. 

In caso di notifica effettuata via PEC, dovrà essere depositata telematicamente una nota di 

deposito con l’indicazione degli allegati, che saranno: 

1) il duplicato dell’atto notificato; 

2) la ricevuta di avvenuta accettazione, in formato EML o MSG; 

3) la ricevuta di avvenuta consegna, in formato EML o MSG. 

In caso di notifica effettuata mediante ufficiale giudiziario o per posta ai sensi della L. 

53/1994, dovrà essere depositata una nota di deposito con l’indicazione degli allegati, che 

saranno gli atti notificati scansionati in formato PDF immagine con le cartoline attestanti la 

ricezione della notifica; di essi dovrà essere attestata la conformità. 

È necessario che l’avvocato porti con sé in udienza l’originale degli atti notificati via posta 

ai sensi della L. 53/1994 o mediante ufficiale giudiziario con la prova dell’avvenuta notifica, 

atteso che il giudice potrà chiedere l’esibizione degli stessi. 

5. Intervento “titolato” e “non titolato” 

Per gli interventi si osservano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 della sezione relativa 

all’esecuzione mobiliare. 

6. Dichiarazione di credito e nota spese 

Eseguita la vendita forzata dei beni pignorati, si depositerà, con modalità telematiche, la 

nota di precisazione del credito, contenente la domanda di assegnazione/distribuzione 

della somma ricavata. 

Si selezionerà anzitutto, fra gli atti proposti dalla Consolle Avvocato, “Nota di precisazione 

del credito”. Dopo aver inserito i dati nella maschera che compare, si genererà 
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automaticamente l’atto di precisazione del credito mediante l’apposita funzione del 

redattore atti. Poiché il redattore ricava i dati da quelli inseriti nella maschera, è 

fondamentale verificare la loro correttezza. 

Eventualmente, si potrà inserire, come allegato semplice, la nota spese, che non deve 

essere obbligatoriamente firmata digitalmente. 

7. Progetto di distribuzione 

L’avvocato del creditore procedente redigerà un’istanza di fissazione dell’udienza per 

l’approvazione del progetto di distribuzione e, ricorrendo alla tipologia “atto generico”, 

caricherà il documento in formato PDF testuale come atto principale; inserirà poi, come 

allegato in PDF testuale, la bozza del progetto di distribuzione, da non sottoscrivere 

digitalmente. 

8. Istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. 

L’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. potrà essere depositata secondo le seguenti 

modalità: 

1) il difensore di uno dei creditori potrà depositare l’istanza sottoscritta digitalmente da 

tutti gli avvocati dei creditori; 

2) il difensore di uno dei creditori potrà depositare l’istanza da lui sottoscritta digitalmente 

e inviare copia dell’atto depositato agli altri difensori i quali, successivamente, 

potranno depositare autonoma istanza, sottoscritta digitalmente. In mancanza, 

l’istanza non potrà essere accolta. 

7) Titoli multipli 

Il sistema non prevede la possibilità di depositare più titoli, per cui quelli ulteriori andranno 

depositati unitamente a un atto di intervento, dopo aver iscritto a ruolo la procedura e aver 

ottenuto il numero dell’esecuzione. 

In caso di notifica contestuale di più titoli, il primo dovrà essere caricato come tale e gli altri 

come allegati semplici. 

8) Conversione del sequestro conservativo in pignoramento  

Qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento (art. 686 c.p.c.), al 

momento della formazione del fascicolo, nella prima schermata, non bisogna selezionare, 

nell’oggetto, “Conversione di sequestro in pignoramento”, dato che, a causa di una non 
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corretta previsione del tracciato XSD ministeriale, ciò genererebbe un errore irreversibile al 

momento del caricamento della busta telematica nei registri di cancelleria. Bisogna invece 

selezionare, nell’oggetto, il tipo di esecuzione che si promuove (mobiliare o immobiliare) e, 

nella nota di iscrizione a ruolo, è opportuno evidenziare, in premessa, che si tratta di 

conversione di sequestro in pignoramento. 

Al momento della creazione della busta telematica, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di 

esecuzione, ai fini del deposito della sentenza di condanna (art. 156 disp. att. c.p.c.) 

andranno inseriti nelle schermate del redattore i seguenti dati: 

- importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo; 

- data consegna pignoramento: indicare la data di pubblicazione della sentenza; 

- cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza; 

- date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo 

del procedimento. 

Quindi si procederà con la descrizione dei beni e l’indicazione dei diritti sui beni. 

Il sistema chiede il deposito dell’atto di precetto e di pignoramento, che però non esistono. 

L’errore generato da tale mancato deposito non inficia la validità del deposito.  

9) Opposizioni 

L’opposizione prevista dal comma 1 degli artt. 615 e 617 c.p.c. potrà essere iscritta a ruolo 

telematicamente selezionando, al momento della creazione del fascicolo telematico, 

l’icona “Contenzioso civile”. Nella schermata successiva si selezionerà il ruolo “Generale 

degli affari civili contenziosi”, il Tribunale di Udine e il tipo di atto introduttivo. Nella 

maschera seguente il relativo atto. 

Qualora ricorra invece l’ipotesi di cui al comma 2 degli artt. 615 e 617 c.p.c., il ricorso 

dovrà essere proposto al giudice dell’esecuzione in forma telematica qualora il creditore 

procedente abbia già iscritto a ruolo l’esecuzione. In tal caso, al momento della creazione 

del fascicolo telematico, si selezionerà l’icona “Esecuzione mobiliare” o “Esecuzione 

immobiliare”, e si compileranno i relativi campi. Nella schermata per il deposito telematico 

si dovrà selezionare “Atto generico”, poiché manca uno schema ministeriale ad hoc per le 

opposizioni in corso di giudizio di esecuzione. Nel caso invece in cui l’opposizione fosse 

proposta prima dell’iscrizione a ruolo da parte del creditore, il ricorso dovrà essere 

depositato secondo le modalità tradizionali cartacee, mancando la possibilità dell’iscrizione 

a ruolo telematica.  



 

20 
 

Il successivo giudizio di merito si potrà iscrivere a ruolo telematicamente, secondo quanto 

sopra detto. 

Per l’opposizione di terzo, si provvederà come indicato per le opposizioni ex artt. 615, 

comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. 

10) Reclami contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione  

Il reclamo dovrà essere predisposto in formato PDF testuale e caricato nel redattore atti 

come “Atto non codificato/Atto generico”. Allo stesso dovrà essere allegata la nota di 

iscrizione a ruolo e il foglio marche, oltre alla procura e a eventuali documenti. 

Dovranno essere sottoscritti telematicamente: il file DatiAtto.xml, il ricorso, la procura e la 

nota di iscrizione a ruolo. 

11) Giudizio divisionale (artt. 600 e 601 c.p.c.) 

Il giudizio divisionale incidentale, introdotto con la citazione dei comproprietari e dei 

creditori iscritti, viene trattato come un giudizio ordinario. Nel redattore atti dovrà essere 

creato un nuovo fascicolo, nell’ambito del “Contenzioso civile”, nel quale dovranno essere 

caricati i relativi atti. 

 

 Il Presidente del Tribunale di Udine Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
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