
Tribunale sezione civile di Savona 

Oggi, 31.03.2015 alle ore 14.30 si è riunito l'osservatorio per il processo telematico 

~; c" nelle persone per l'Amministrazione del Presidente di Sezione dott-ssa Lorena 
i 	 ... 

~è Canaparo e dell'assistente giudiziario Biamonti Alessandro, per l'avvocatura del 
I 'r 

Presidente del Consiglio dell'Ordine avv.to Fabio Cardone e dell'avvocato Mario 

Randacio. Partecipano anche i cancellieri Giorgio Saccone e Franca Ottonello, nella 

veste di responsabilì dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari, il primo a metà riunione si 

allontana per doveri d'ufficio. 

L'osserVatorio preso atto del Decreto ex art 35 comma l del Dm 44/11 che autorizza 

il deposito dei ricorsi introduttivi davanti al Contenzioso Civile e/ Lavoro, nonché 

della riforma del DL 132 e del DPCM 13/ll/2014, nonché del D.M. 19.03.2015 

ritiene così integrare il Protocollo civile per il telematico siglato tra i Tribunali di -h"'<,

Savona \ Imperia e rispettivi Consigli dell'Ordine, 

OBBLIGO DEL TELEMATICO 

Riferimenti normativi: art, 16 bis di 179/2012 convertito in legge 221/2012 e 

successivamente modificato dalla Legge 228/2012 e dal di 90/2014 convertito con legge 

114/2014. 

E' fatto obbligo di deposito telematico 

per: 

1. tutti gli atti successivi a quelli introduttivi delle parti \ dei professionisti nominati o 

delegati dal Giudice o dalle parti nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione; 

2. 	 tutti i procedimenti monitor!, 

3. 	 tutti gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario 

liquidatore e del commissàrio straordinario nelle procedure concorsuali 

4. 	 il deposito di tutti gli atti introduttivi relativi alla iscrizione di sub procedimenti nelle 

cause civili e di volontaria giurisdizione; 

-'



I 

5. il deposito di tutti gli atti di riassunzione nei procedimenti sospesi elo interrotti 

presso il Tribunale. 

A far data dal 9 marzo 2015 con Decreto ex art 35 comma l del Dm 44/11 è possibile 

depositare in via facoltativa presso questo Tribunale gli atti introduttivi con le modalità del 

ricorso presso la Cancelleria del Lavoro e del Contenzioso . 

Dal 31 marzo 2015 è dovuto il deposito telematico di tutti gli atti nella cancelleria 

esecuzioni immobiliari (atti introduttivi compresi). 


E' consentito, ma non obbligatorio, il deposito in via telematica delle comparse di 


costituzione. 


Art. 1 DEPOSITO DEGLI ATTI 

Il deposito degli atti per via telematice è possibile solo tramite il portale del processo 

telematico 

IL DEPOSITO DI ATTI (istanze prorogaI richieste rinvio udienza etc) INVIATI VIA EMAIL

-SrANO ESSE PERSONALI O DI UFFICIO - SONO PRIVE DI VALORE E PER QUESTO 

MOTIVO NON VERRANNO LAVORATE 

In applicazione della normativa vigente si ricorda che dovranno essere rigettati dalla 

Cancelleria: 

~ • 	 memorie o atti introduttivi non nativa mente telematici (ossia scannerizzatì)..=...come 

peraltro già previsto da ordine di Servizio Tribunale Savona protocollo 218/2014

• 	 tutti gli atti endoprocessuali, le istanze, i ricorsi per decreti ingiuntivi, gli atti 

introduttivi delle esecuzioni civili depositati cartacea mente 

Si invita la parte a prestare la massima attenzione a non inviare più volte lo stesso atto. 


Qualora si rendesse necessario rinviare una busta in quanto la precedente contenga errori 
 • 
si invita l'avvocato a contattare con sollecitudine la cancelleria destinataria o l'ufficio 

assistenza per il telematico. 

La parte che, dopo aver effettuato il deposito telematico riceva la prima, la seconda e la 

terza PEC, ma non riceva la quarta (accettazione della cancelleria) entro le successive 24 

ore (esclusi sabato e festivi) è invitata a contattare la cancelleria al fine di accertarsi che la 

busta sia correttamente arrivata: ovviamente dopo aver anche controllato sul portale 

telematico che l'atto non sia stato medio tempore accettato. 

= 



Si consiglia di verificare, al momento del deposito, gli estremi della causa (numero di ruolo 

e parti) indicate nei messaggi RdAC e RAC (Ricevuta Avvenuta Consegna), al fine di 

accertare l'esattezza del fascicolo nel quale è stato effettuato il deposito. 

Art. 5. CONTRIBUTO UNIFICATO 

SI CONSIGLIA VIVAMENTE, ONDE EVITARE L'INVIO DEGLI ATTI ALL'AGENZIA 

,. 	 DELLE ENTRATE, DI PROWEDERE AL PAGAMENTO DI TUTTI I CONTRIBUTI 

UNIFICATI relativi àd atti telematici, esclusivamente in modalità telematica o tramite 

F 23 debitamente compilato come In allegato che andrà debitamente scanslonato 

Permane, in caso di pagamento a mezzo marche, l'obbligo di portare in cancelleria 

l'originale dell'attestazione del contributo versato. Nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo 

sarà onere dell'awocato portare in cancelleria senza alcun awiso da parte di quest'ultima 

il CU entro gg 10 dall'emanazione del decreto di accoglimento o rigetto. 

Nel caso di contributo dovuto nei casi diversi dal ricorso per decreto ingiuntivo permane 

l'obbligo del deposito In 'cancelleria del contributo che dovrà essere effettuato sempre 

entro 10 gg. 

In caso di Inadempimento del deposito dell'originale del contributo la cancelleria 

senza alcuna comunicazione procederà al recupero tramite Equitalia con Iscrizione 

a ruolo. 

SI ricorda inoltre che è Jatto obbligo a chi iscrive, nonché alla parte che si costituisce in 

giudizio di,fare espressa dichiarazione di valore. 

In tale dichiarazione dovrà essere indicato se sh introducono -chiamate di terzo o le 

riconvenzionall. La dichiarazione è DOVUTA anche se non si introducono chiamate di 

terzo elo riconvenzionall. La mancata dichiarazione di valore comporta da parte della 

cancelleria, dell'applicazione del contributo massimo previsto per Il guesto Ufficio. 

La dichiarazione di valore si ribadisce deve essere effettuata, sia negli atti introduttivi 

(ricorso elo citazione) sia nelle comparse di costituzione elo comparse di intervento. Detta 

dichiarazione è dovuta anche perle memoria integrative di costituzione in nuova fase 

(esempio: causa di merito a seguito mutamento rito da sfratto 13/0 separazione da fase 

presidenziale a fase istruttoria) 

Pur non essendo obbligatorio si consiglia il deposito della dichiaraz.lone di valore 

anche su foglio separato come da modello allegato. 



A decorrere dalla data del 30.04.2015 in caso di omessa dichiarazione l'ufficio senza alcun 

awiso dovrà procedere a recuperare il cu dovuto calcolato nel.massimo di valore. 

La dichiarazione di precisazione del valore della domanda successiva rispetto al 

momento dell'iscrizione a ruolo è irrilevante 

Si ricorda che La norma vigente in materia di contributo unificato dispone che il valore dei 

processi è determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli 
,

interessi e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni 

dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazioiie a debito. (rif. Legge 17 agosto 

2005, n.168 art. 9-bis "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115") 

Art. 4 ISCRIZIONI A RUOLO 

~ TELEMATICHE 

SI RICORDA AGLI AWOCATI: 

a) che quando compilano la busta per l'invio telematico del ricorso devono pr~stare 


particolarmente attenzione ai dati inseriti. Errori in fase di' iscrizione possono 


determinare errori nella compilazione dei provvedimenti del giudice, in quanto i dati 


vengono acquisiti automaticamente dal sistema; 


b) di non.inserire nei ricorsi le bozze dei provvedimenti dei giudici. 

~ CARTACEE 

AI fine di permettere agli awocati la stampa dal proprio ufficio (senza accesso in 

cancelleria) dei ricorsi e contestuali decreti del giudice, la cancelleria provvederà alla 

scansione di tutti i ricorsi depositati in forma cartacea 

Preso atto che con comma l del Dm 44/11 questo Tribunale è stato autorizzato al 

deposito dei ricorsi in modalità telematica, a decorrere dal 30 maggio 2015 non si 

procederà più alla scansione dei ricorsi depositati cartaceamente cIo la cancelleria del 

contenzioso e dellavoro. 


NS. Siano iscrizioni cartacee o telematiche, la errata compilazione della nota di 


iscrizione può comportare anche errori nella assegnazione al giudice tabellarrnente 


competente; eventuali ritardi o disguidi conseguenti non saranno, pertanto, 


imputabili alla cancelleria. 




art. 	16. ALLEGATI 

Dee. Ministero Giustizia 21.02.2011nr. 44 regolamento pct art. 11. 


Provvedimento DGSIA 16/04/2014 (specifiche tecniche) art. 13 


Visto il provvedimento 16 aprile 2014 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014 

1. 	 Gli allegati sono nei formati previsti dalle specifiche tecniche; 

2. 	 Possono essere zippati ; 

3. 	 Non vi è l'obbligo della firma digitale, cosi come indicato nella circolare ministeriale; 

4. 	 Deve essere formato un file separato per ogni allegato, salvo che si tratti di più 

documenti della stessa categoria (es. fatture, estratti conto), nel qual caso possono 

essere .inseriti in un unico file, con ·identificativo riferito al numero progressivo e al 

genere (es. 04 fatture); 

5. 	 La numerazione deve essere a 2 cifre (01,02 etc) ed occorre una sintetica 

descrizione dell'oggetto nell'identificativo del file (ali. 01 - fattura del 15 

marzo 2014), conforme all'indice riportato nell'atto; 

6. Possono contenere link ipertestuali. 

Considerato che il mancato rispetto di tali caratteristiche (allegati non correttamente 

numerati e che non contengano nell'identificativo la descrizione indicata nell'indice) 

pregiudica seriamente la consultazione del fascicolo da parte del Giudice e della 

controparte, nei ricorsi per decreto ingiuntivo il Giudice disporrà l'integrazione· ai sensi 

dell'art. 640 c.p.c .. 

Tutti gli altri allegati C.d. semplici al ricorso devono essere necessariamente in uno dei 

formati ammessi dalle regole tecniche PCT (anche se zippati) - Art. 53 - DM 17.7.2008: 

(Formato dei documenti informatici allegati): 

1. 	 I documenti informatici allegati devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e 

campi variabili. e devono avere i seguenti formati: .pdf •. ".eml" e ".msg"..rtf, .txt, 

.jpg, .gif, .tiff, .xml.; 

2. 	 E' consentito l'utilizzo dei formati compressi .zip •. rar. e .a~, purché contenenti file 

nei formati previsti dal comma precedente. 

Si sopprimo gli art!. da 16 a 20 ~él protocollo siglato in 21 dicembre 2014 Titolo "Prassi 

Specifiche per le procedure esecutive" . 

. !~ do ',:" {-tl!*'!\ 
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Dette prassi verranno regolamentate con separato protocollo numerato da 1-libroesecutivo 

a seguire. Detto libro viene allegato al presente verbale e siglato. 

Le parti concordano di chiedere al Presidente Del Tribunale di esaminare con gli Ufficiali 

Giudiziari le problematiche relative alla descrizione dei beni nei verbali di pignoramento, 

ed alla stima dei singoli beni staggiti, con principale riferimento a casi evidenziati di 

pignoramenti descritti con il solo richiamo a documentazione fotografica, nonché a stime 

complessive in casi di pluralità di beni pignorati. 
" 

Le parti al fine di rendere più agevole la, lettura del protocollo decidono di inserire la breve 

appendice contente la spiegazione delle principale abbreviazioni usate nel processo civile 

telematica: 

LE PAROLE DEL PCT 

C.P.E.CP.T. Casella di Posta Elettronica Certificata per il i>rocesso Telematico; 

C.A.D Codice dell' Amministrazione Digitale 

N.r.R nota di iscrizione a ruolo 

P.E.C. posta Elettronica Certificata. 

P.C.T processo civile telematico 

S.I.E.C.LCsistema informatico esecuzioni civilì individuali e concorsuali 

S.r.C.I.D. sistema informatico contenzioso civile distrettuale 

P.D.A. punto di aceesso al sistema giustizia 

P,D.F. Portable document format 

P .S.T. portale dei servizi telematici 

R.A.C Ricevuta Avvenuta Consegna 

R.E.G.I.N.D.E. (Registro Generale Indirizzi Elettroniei) 

R.T ricevuta telematica 

POLrSWEB è il progetto ed il conseguente risultato applicativo prodotto dal Ministero della 

Giustizia necessario a stabilire il collegamento telematico tra gli Uffici Giudiziari, e l'avvocato 

Le parti rinviano al 03,04.2015 per la firma delle protocollo modificato e fissano fin da ora 

nuova riunione per discutere delle ulteriori problematiche anche in relazione all'art.5 per il 
giomo 22/06/2015 r Il , I 1:) 1)'... f' 11. ') fl. u '(>l'I. 1l1 .... Q, 

Savona, 3 1/ ò 3/ì. O'S t:~~!~~~:O U 

l 



Oggi, 03.04.2015 alle ore 1l.00 si è riunito l'osservatorio per il processo telematico 

nelle persone per l'Amministrazione del Presidente di Sezione dott.ssa Lorena 

Canaparo del Dirigente Amministrativo dott.ssa Silvia Biagini e dell'assistente 

giudiziario Biamonti Alessandro, per l'avvocatura del Presidente del Consiglio 

dell'Ordine avv.to Fabio Cardone. Partecipano anche i cancellieri Giorgio Saccone e 

Franca Ottonello, neHa veste di responsabili dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari, il 

primo a metà riunione si allontana per doveri d'ufficio 

Le parti procedono alla firma del protocollo cosi risultante dalle modifiche introdotte 

nel verbale del 31.03.201 5. 

L'ASSiSTENTE ~IARIO 
Alessandr(l~nont/ 

c0i fu(~/l!JlJ!J. 
;7' 

,1. 



U F F I C I G I U D I Z I A R I D E L. __ .< 

PONENTE LIGURE 

PROTOCOLLO DI INTESA 

PROCESSO CIVILE 


TELEMATICO 


Prassi specifiche per il 

processo esecutivo 




art. 1.libroesecutivo 	 Premessa 

La cancelleria dovrà rifiutare le buste telematiche relative al deposito dei verbali di 

pignoramento non completi nelle maschere di tutti i dati previsti dal recente DM 

19.03.2015, che, per comodità, si allega alla presente integrazione del protocollo peTo 

Si richiama l'attenzione sul fatto che, cosi come previsto dal DM 19.03.2015, è dovuto il 

~ Codice Fiscale elo P.lva anche dei debitori, nonché dei terzi pignorati. 

art. 2.1ibroesecutivo AWISO EX ART 498 CPC 

Nell'avviso ex art 498 cpc deve essere indicato il Codice Fiscale elo P.lva dei creditori 

iscritti 

art. 3.libroesecutivo 	 CREAZIONE DEL FASCICOLO CARTACEO 

La creazione del fascicolo cartaceo è a cura della cancelleria e contiene: copia degli atti 

depositati telematicamente, ma non gli allegati ad essi; tutti i provvedimenti del giudici; i 

verbali. 

art. 4.1ibroesecutlvo DEPOSITO EX ART. 495 CPC 

E obbligatorio l'invio telematico; la busta telematica dovrà contenere come atto principale 

l'istanza di conversione e come allegati la procura dell'avvocato del debitore firmata 

digitalmente e la scansione del versamento su c/c del quinto 

L'Istanza di conversione va obbligatoriamente depositata telematicamente; nel caso in cui 

venga depositata dalla parte personalmente, che non si avvalga di difensore, potrà essere 

cartacea. In tale ultima ipotesi, la cancelleria procederà ad effettuare la scansione . 

•:!. 
art. 5.libroesecutivo 	 OPPOSIZIONI 

Le istanze di sospensione ex arti. 615, 617 e 619 c.p.c.,; dovranno essere depositate 

telematicamente. 

art. 6.libroesecutlvo 	 D~poSITO DEL VERBALfE DI PIGNORAMENTO NEL 

PROCEDIMENTO IMMOBILIARE 

Visti L. nr. 16212014 \ DM 19.03.2015; 



il creditore deve depositare, nei termini indicati, nella cancelleria del Tribunale compente 

per l'esecuzione in esclusiva via telematica: 

Nota di deposito nativamente telematica firmata dall'avvocato 

E come allegati: 

• 	 la nota di iscrizione 

• 	 copia conforme dei pignoramento, 

• 	 copia conforme del titolo esecutivo 

• 	 copia conforme del precetto 

1) 	tutti gli allegati cui sopra vanno controfirmati telematlcamente da parte 

dell'avvocato che li deposita. 

2) 	Con riferimento al pignoramento/titolo esecutivo/precetto, deve essere anche 

apposta in calce all'atto dichiarazione di conformità. 

I NON E' DOVUTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AL MOMENTO DEL I 

DEPOSITO DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO 

Detto Contributo andrà versato al momento del deposito dell'Istanza di Vendita. 
'--___________________........ ___________J
~~ 

La nuova nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazioni deve in ogni 


caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove 


attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, della cosa o del bene oggetto di 


pignoramento. 


I dati degli immobili pionorati devono essere indicati TUTTI, anche quelli che non sono 

campi obbligatori per l'applicativo dell'awocato, in quanto è stato riscontrato che 

differenziano dai campi obbligatori del SIECIC. Se non sono compilati /'iscrizione non va a ..
buon fine. 

Quando il verbale di pignoramento riguarda più beni devono essere iscritti tutti 

singolarmente seguendo le indicazioni catastali, con i dati esatti, BENI SINGOLI 

CLASSE DEL BENE - MAPPALE -PARTICELLA- SUB - DIRITTI SUI BENI (QUOTA) 



L'originale del pignoramento rimarrà nella disponibilità dell'awocato creditore salvo 

richiesta di esibizione/deposito da parte del G.E. 

Per ridurre le problematiche relative alla ricerca del fascicolo da parte dei difensori 

attraverso la consultazione online, si prega di- inserire la forma giuridica della società 

intervallata da punti (es: s.r.l.). 

art. 7.libroesecutivo 	 DEPOSITO DELL 'ISTANZA DI VENDITA NEL 

PROCEDIMENTO IMMOBILIARE 

L'istanza di vendita deve essere un atto nativa mente telematico e quindi non scansionato, 

firmato digitalmente dall'Awocato. E' dovuto sempre in questa fase il pagamento del 

Contributo Unificato o n modalità telematica o tramite F23 secondo le modalità sopra 

descritte.
". 

art. 8.libroesecutivo 	 DEPOSITO DIATTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO 

IMMOBILIARE 

Gli interventi vanno depositati con l'apposito evento con il numero della procedura , non 

come nuova iscrizione a ruolo. In caso di omessa indicazione del numero di ruolo o di 

erronea indicazione della stessa l'atto verrà rigettata in conformità al prowedimento del 

Presidente del Tribunale di Savona del 02.04.2014. 

Nel compilare la busta telematica di inoltro si ricorda che è OBBLIGATORIO l'indicazione 

del Codice Fiscale della parte . 

.;: 
art. 9.libroesecutivo DEPOSITO DELLA CERTIFICAZIONE IPOCATASTALE NEL 

PROCEDIMENTO IMMOBILIARE 

La busta telematica per il deposito della certificazione ipocatastale contiene come atto 

principale una nota di deposito nativamente telematica (non scansionata) e firmata 

digitalmente e come allegato la certificazione catastale. Detto allegato va controfirmato 

telematica mente da parte dell'awocato che lo deposita ed in calce allo stesso deve essere 

anche apposta in calce all'atto dichiarazione di conformità. 

La busta che contiene il deposito di detta certificazione non deve contenere altri allegati, 



art. IO./ibroesecutivo 	 DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NEL 


PROCEDIMENTO LUMOBILIARE 


La busta telematica per il deposito della nota di trascrizione contiene come atto principale 

una nota di deposito nativa mente telematica (non scansionata) e firmata digitalmente e 

come allegato la nota di trascrizione, Detto allegato va controfirmato telematicamente da 

parte dell'awocato che lo deposita ed in calce allo stesso deve essere anche apposta in 

calce all'atto dichiarazione di conformità. 

La busta non deve contenere altri allegati 

art. JJ./ibroesecutivo 	 DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE VARIA NEL 


PROCEDIMENTO IMMOBILIARE 


In caso di deposito di documentazione varia senza memoria elo istanza, va sempre 

redatta nota di deposito nativamente telematica. 

Si ricorda infine che sempre ai sensi in conformità all'ordine di servizio del Presidente del 

Tribunale di Savona 218/2014 in caso di deposito di atti principali non nativamente 

telematici gli stessi verranno rigettatì. 

art. 12./ibroesecutivo 	 DEPOSITO DEL VERBALE DIPIGNORAMENTO NELLE 

ESECUZIONI MOBILIARI PRESSO IL DEBITORE 

Visti L. nr. 162/2014 \ DM 19.03,2015; 


il creditore deve depositare, nei termini indicati, nella cancelleria del Tribunale compente 


per l'esecuzione in esclusiva via telematica: 


Nota di deposito nativamente telematica firmata dall'avvocato 

E come allegati: 

• la nota di iscrizione 

• copia conforme del pignoramento, 

• copia conforme del titolo ~secutivo 



• copia conforme del precetto 

3)~ tutti gli allegati cui sopra vanno controfirmati telematicamente da parte dell'avvocato 

che li deposita. 

4) Con riferimento al pignoramento/titolo esecutivo/precetto, deve essere anche 

appostaoin calce all'atto dichiarazione di conformità. 

NON E' DOVUTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AL MOMENTO DEL 

DEPOSITO DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO 

Detto Contributo andrà versato al momento del deposito dell'Istanza di Vendita. 

La nuova nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazioni deve in ogni 

caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove 

attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, della cosa o del bene oggetto di 

pignoramento. 

I dati dei beni mobili pignorati devono essere indicati TUTTI, anche quelli che non sono 

campi obbligatori per l'applicativo dell'avvocato, in quanto è stato riscontrato che 

differenziano dai campi obbligatori del SIECIC. Se non sono compilati l'iscrizione non va a 

buon fine. 

Quando il verbale di pignoramento riguarda più beni devono essere iscritti tutti 

singolarmente seguendo le indicazioni contenute nel verbale di pignoramento. 

L'originale del pignoramento rimarrà nella disponibilità dell'avvocato creditore salvo 

richiesta di esibizione/deposito da parte del G.E. 

Per ridurre le problematiche relative alla ricerca del fascicolo da parte dei difensori 

attraverso la consultazione online, si prega di inserire la forina giuridica della società 

intervallata da punti (es: s.r.l.). 



art 13.1ibroesecutivo DEPOSITO DELL'ISTANZA DI VENDITA NELLE 


ESECUZIONI MOBILIARI PRESSO IL DEBITORE 


L'istanza di vendita deve essere un atto nativa mente telematico e quindi non scansionato, 

firmato digitalmente dall'Avvocato. E' dovuto sempre in questa fase il pagamento del 

Contributo Unificato o n modalità telematica o tramite F23 secondo le modalità sopra 

descritte. 

art 14./ibroesecutivo 	 DEPOSITO DEL PIGORAMENTO NELLE ESECUZIONI 


MOBILIARI PRESSO TERZI - OBBLIGO DI FARE


SEQUESTRO CONSERVATIVO 


Visti L. nr. 162/2014 \ DM 19.03.2015; 


il creditore deve depositare, nei termini indicati, nella cancelleria del Tribunale compente 


per l'esecuzione in esclusiva via telematica: 


Nota di deposito nativamente telematica firmata dall'avvocato 

E come allegati: 

• la nota di iscrizione (solo in questo caso unificato) 

• copia conforme del pignoramento, 

• copia conforme del titolo esecutivo 

• copia conforme del precetto 

tutti gli allegati cui sopra vanno controfirmati telematicamente da parte dell'awocato che li 


deposita. 


Con riferimento al pignoramento/titolo esecutivo/precetto, deve essere anche apposta in 


calce all'atto dichiarazione di conformità. 


AtI'atto del deposito dei pignoramenti mobiliari presso terzi \ obbligo di fare \ 

sequestri conservativi è dovuto il pagamento del Contribu~o Unificato 

La nuova nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazioni deve in ogni 

caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale del 
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creditore e del terzo, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, della cosa o 

del bene oggetto di pignoramento. 

I dati dei beni mobili pignorati devono essere indicati TUTII, anche quelli che non sono 

campi obbligatori per l'applicativo dell'avvocato, in quanto è stato riscontrato che 

differenziano dai campi obbligatori del SIECIC. Se non sono compilati l'iscrizione non va a 

buon fine. 

Quando il verbale di pignoramento riguarda più beni devono essere iscritti tutti 

singolarmente seguendo le indicazioni contenute nel verbale di pignoramento. 

L'originale del pignoramento rimarrà nella disponibilità dell'avvocato creditore salvo 

richiesta di esibizione/deposito da parte del G.E. 

Per ridurre le problematiche relative alla ricerca del fascicolo da parte dei difensori 

attraverso la consultazione online, si prega di inserire la forma giuridica della società 

intervallata da punti (es: s.r.l.). 

Nel pignoramento il bene pignorato deve essere associato SOLO al debitore e non anche 

agli eventuali terzi pignorati. 
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