
 

 

 

Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 

 

 

 

" Supporto per la trasparenza ed effica-

cia del sistema di esecuzione civile indi-

viduale e concorsuale”  

nell’ambito del “PON Sicurezza per  

lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia  

asse I, misura I.4”" 
 

 

 

SIECIC - Manuale Utente Dominio Individuali  

Versione 1.30 

------------- 

27/11/2020 

Prot. D20- 0804 

 

 

 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 2 

Sommario 

SOMMARIO ............................................................................................................................................ 2 

INDICE FIGURE ..................................................................................................................................... 8 

INDICE TABELLE ............................................................................................................................... 13 

STORICO DOCUMENTO .................................................................................................................... 15 

RIFERIMENTI ...................................................................................................................................... 19 

Definizione Acronimi ................................................................................................... 20 

Introduzione ................................................................................................................. 21 

1 Modalità di accesso ................................................................................................. 22 

1.1 Primo accesso utente ......................................................................................... 22 

1.2 Accessi successivi ............................................................................................... 25 

1.3 Scelta del Registro e dell’Ufficio Giudiziario .................................................. 27 

1.4 Menù principale ................................................................................................. 28 

2 Gestione dei Fascicoli ............................................................................................. 30 

2.1 Ricerche e aggiornamenti ................................................................................. 31 

2.1.1 Stampa atti del fascicolo ........................................................................... 35 

2.1.2 Funzione Stampa Ricevute ....................................................................... 37 

2.1.3 Tipi di ricerca ............................................................................................ 37 

2.1.3.1 Ricerca per N. Ruolo Generale ............................................................ 38 

2.1.3.2 Ricerca per parte ................................................................................... 38 

2.1.3.3 Ricerca per Due Parti ........................................................................... 39 

2.1.3.4 Ricerca per giudice ................................................................................ 40 

2.1.3.5 Ricerca per avvocato ............................................................................. 40 

2.1.3.6 Ricerca per Delegato ............................................................................. 41 

2.1.3.7 Ricerca per bene .................................................................................... 42 

2.1.3.8 Ricerca per Termini .............................................................................. 42 

2.1.4 Funzionalità del Fascicolo ........................................................................ 43 

2.1.4.1 Dettagli fascicolo .................................................................................... 43 

2.1.4.1.1 Sintesi ............................................................................................... 47 

2.1.4.1.2 Parti .................................................................................................. 48 

2.1.4.1.3 Storico .............................................................................................. 52 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 3 

2.1.4.1.4 Storico deleghe ................................................................................ 54 

2.1.4.1.5 Allarmi ............................................................................................. 55 

2.1.4.1.6 Repertorio ........................................................................................ 56 

2.1.4.1.7 Incarichi ........................................................................................... 57 

2.1.4.1.8 Cronologico ...................................................................................... 58 

2.1.4.1.9 Atti .................................................................................................... 58 

2.1.4.1.10 Istanze .............................................................................................. 63 

2.1.4.1.11 Eventi inviati al PVP ....................................................................... 64 

2.1.4.1.12 Lista beni .......................................................................................... 70 

2.1.4.1.13 Lotti .................................................................................................. 71 

2.1.4.1.14 Offerte .............................................................................................. 73 

2.1.4.1.15 Storico Lotti ..................................................................................... 73 

2.1.4.1.16 Spese lotti ......................................................................................... 74 

2.1.4.1.17 Perizie ............................................................................................... 76 

2.1.4.1.18 Libretti ............................................................................................. 80 

2.1.4.1.19 Ricostituzione Attivo ....................................................................... 81 

2.1.4.1.20 Crediti .............................................................................................. 82 

2.1.4.1.21 Spese ................................................................................................. 83 

2.1.4.1.22 Piano di riparto ............................................................................... 84 

2.1.4.2 Inserimento Dati .................................................................................... 85 

2.1.4.2.1 Parti .................................................................................................. 86 

2.1.4.2.2 Crediti .............................................................................................. 87 

2.1.4.2.3 Perizie ............................................................................................... 87 

2.1.4.2.4 Pignoramento ....................................................................................... 104 

2.1.4.3 Aggiornamento fascicolo ..................................................................... 108 

2.1.4.4 Aggiornamento multiplo ..................................................................... 112 

2.1.4.5 Gestione delle evidenze ....................................................................... 115 

2.1.4.6 Legame tra eventi ................................................................................ 118 

2.1.4.7 Modifica fascicolo ................................................................................ 123 

2.1.4.8 Correzione fascicolo ............................................................................ 124 

2.1.4.9 Export HTML ...................................................................................... 127 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 4 

2.2 Iscrizione al ruolo ............................................................................................ 129 

2.2.1 Dati introduttivi ....................................................................................... 129 

2.2.1.1 Espropriazione mobiliare presso il debitore pre L. 80 .................... 133 

2.2.1.2 Espropriazione mobiliare post L. 80 ................................................. 134 

2.2.1.3 Espropriazione mobiliare presso terzi pre L. 80 .............................. 137 

2.2.1.4 Conversione del sequestro in pignoramento ..................................... 138 

2.2.1.5 Istanza di rifissazione dello sfratto .................................................... 139 

2.2.1.6 Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto............................ 140 

2.2.1.7 Esecuzione ex artt. 605- 611 c.p.c. ...................................................... 141 

2.2.1.8 Altre ipotesi .......................................................................................... 142 

2.2.1.9 Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare ............................. 143 

2.2.1.10 Esecuzione esattoriale mobiliare ........................................................ 143 

2.2.1.11 Esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi ................................... 144 

2.2.1.12 Espropriazione immobiliare pre L. 80 e post L. 80 .......................... 145 

2.2.1.13 Conversione del sequestro in pignoramento ..................................... 146 

2.2.1.14 Esecuzione esattoriale immobiliare ................................................... 147 

2.2.2 Inserimento Parti e Avvocati – Fase 2 ................................................... 149 

2.2.2.1 Inserimento e modifica parte ............................................................. 150 

2.2.2.2 Inserimento Custode ........................................................................... 158 

2.2.3 Titoli esecutivi – Fase 3 ........................................................................... 161 

2.2.4 Beni mobili (Espropriazione mobiliare presso il debitore).................. 163 

2.2.5 Beni mobili (Espropriazione mobiliare presso terzi pre e post L. 80) 165 

2.2.6 Beni immobili (per tutti gli oggetti immobiliari) .................................. 167 

2.2.7 Diritti sui beni immobili .......................................................................... 170 

2.3 Deposito offerte ..................................................................................................................... 172 

2.3.1 Nuova offerta ........................................................................................... 173 

2.3.2 Modifica offerta ....................................................................................... 174 

2.3.3 Ritira offerta ............................................................................................ 175 

2.3.4 Ricevuta .................................................................................................... 176 

2.4 Proposta Sezione/Giudice ............................................................................... 177 

3 Menù giudice ......................................................................................................... 180 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 5 

3.1 Stampe Giudice (Interrogazioni gestionali) .................................................. 181 

3.2 Stampe Giudice (Interrogazioni attuali) ....................................................... 185 

4 Gestione delle anagrafiche distrettuali ............................................................... 188 

4.1 C.T.U. ............................................................................................................... 190 

4.1.1 Ricerca C.T.U. ......................................................................................... 190 

4.1.1.1 Ricerca per cognome ........................................................................... 192 

4.1.1.2 Ricerca per ordini e materie ............................................................... 192 

4.1.2 Inserimento C.T.U. .................................................................................. 193 

4.1.3 Modifica C.T.U. ....................................................................................... 196 

4.1.4 Visualizza C.T.U. ..................................................................................... 198 

4.1.5 Incarichi C.T.U. ....................................................................................... 199 

4.2 Avvocati ............................................................................................................ 202 

4.3 Giudici .............................................................................................................. 207 

4.4 Notai .................................................................................................................. 214 

4.5 Commercialisti ................................................................................................. 217 

Istituti di credito ........................................................................................................ 220 

4.6 Agenzie pubblicitarie ...................................................................................... 224 

4.7 Stampe Anagrafiche Distrettuali ................................................................... 226 

5 Gestione delle anagrafiche locali ......................................................................... 229 

5.1 Parti abituali .................................................................................................... 230 

5.2 Commissionari ................................................................................................. 234 

5.3 Delegati ............................................................................................................. 237 

5.4 Stampe Anagrafiche Locali ............................................................................ 243 

6 Stampe ................................................................................................................... 246 

6.1 Stampe Cancelleria ......................................................................................... 248 

6.1.1 Contributo unificato ................................................................................ 248 

6.1.2 Ruolo udienza Giudice ............................................................................ 248 

6.1.3 Ruolo udienza Giudice con Avvocati ..................................................... 248 

6.1.4 Ruolo udienze Giudice parti ................................................................... 249 

6.1.5 Eventi del giorno udienza ....................................................................... 250 

6.1.6 Nuova udienza ......................................................................................... 250 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 6 

6.1.7 Invito comparizione in udienza .............................................................. 250 

6.1.8 Comunicazione generale ......................................................................... 250 

6.1.9 Convocazione C.T.U. ............................................................................... 251 

6.1.10 Delega al professionista ........................................................................... 251 

6.1.11 Bando di vendita con incanto ................................................................. 251 

6.1.12 Bando di vendita senza incanto .............................................................. 251 

6.1.13 Decreto di nomina C.T.U. ....................................................................... 251 

6.1.14 Nomina Contabile .................................................................................... 251 

6.1.15 Copertina Fascicolo A4 ........................................................................... 251 

6.1.16 Copertina Fascicolo A3 ........................................................................... 252 

6.1.17 Copertine Multiple A4 ............................................................................ 252 

6.1.18 Copertine Multiple A3 ............................................................................ 252 

6.2 Stampe C.T.U. .................................................................................................. 252 

6.2.1 Registro Incarichi e compensi C.T.U. .................................................... 252 

6.3 Registri ............................................................................................................. 253 

6.3.1 Ruolo Generale ........................................................................................ 253 

6.3.2 (Ruolo) vendite delegate a professionisti ............................................... 253 

6.3.3 Ruolo cause giudice ................................................................................. 254 

6.3.4 Registro Repertorio ................................................................................. 254 

6.3.5 Registro Cronologico ............................................................................... 255 

6.3.6 Registro Incarichi e compensi C.T.U. .................................................... 256 

6.3.7 Stampa custodi liquidati ......................................................................... 256 

6.4 Stampe Varie ................................................................................................... 258 

6.4.1 Certificati di pendenza ............................................................................ 258 

6.4.2 Certificati di non pendenza (persone fisiche) ....................................... 258 

6.4.3 Certificati di non pendenza (persone giuridiche) ................................. 258 

6.4.4 Certificati di estinzione ........................................................................... 259 

6.4.5 Certificati di presenza ............................................................................. 259 

6.4.6 Certificati di registrazione immobile venduto ...................................... 259 

7 Consultazione ........................................................................................................ 260 

8 La riunione ............................................................................................................ 262 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 7 

8.1 Riunione dei fascicoli esecutivi ....................................................................... 262 

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80................................................ 262 

ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80........................ 262 

ESECUZIONI IMMOBILIARI ................................................................................. 262 

ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA ......................................................... 263 

9 Assegnazione automatica ..................................................................................... 277 

9.1 Assegnazione a Sezione .................................................................................... 277 

9.2 Assegnazione a Giudice .................................................................................... 281 

9.3 Stampe ............................................................................................................... 283 

10 Statistiche .......................................................................................................... 285 

10.1 Statistiche distrettuali ..................................................................................... 285 

10.1.1 Impostazione parametri di consultazione ............................................. 286 

10.1.2 Elenco e caratteristiche dei report distrettuali ..................................... 287 

10.1.3 Layout di un report ................................................................................. 290 

10.2 Statistiche centrali ........................................................................................... 291 

10.2.1 Elenco e caratteristiche dei report centrali ........................................... 292 

10.3 Cruscotto/Controllo di gestione ..................................................................... 295 

10.3.1 Elenco e caratteristiche dei report controllo di gestione ..................... 296 

A Descrizione dei componenti grafici comuni ................................................... 297 

A.1 Etichette ............................................................................................................ 297 

A.2 Cestino .............................................................................................................. 298 

A.3 Inserimento di campi data .............................................................................. 298 

A.4 Componenti dal menù a tendina .................................................................... 299 

A.5 Strutture ad albero .......................................................................................... 300 

A.5.1 Albero delle parti ..................................................................................... 300 

A.6 Griglie ............................................................................................................... 301 

B Parti senza patrocinio di avvocati ................................................................... 303 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 8 

Indice Figure 

Figura 1 - Pagina web visualizzata al primo accesso al sistema ...................................................................... 22 

Figura 2 - Primo Step Installazione ................................................................................................................... 23 

Figura 3 - Termina Installazione ....................................................................................................................... 24 

Figura 4 - Opzioni Login .................................................................................................................................... 26 

Figura 5 - Selezione Ufficio................................................................................................................................. 27 

Figura 6 - Selezione Registro .............................................................................................................................. 27 

Figura 7 – Maschera principale ......................................................................................................................... 28 

Figura 8 - Informazioni sulla versione del software in uso .............................................................................. 29 

Figura 9 - Funzionalità di cambio password .................................................................................................... 29 

Figura 10 – Ricerche e Aggiornamenti fascicoli (Registro Esecuzioni Mobiliari) ......................................... 31 

Figura 11 – Ricerche e Aggiornamenti fascicoli (Registro Esecuzioni Immobiliari)..................................... 32 

Figura 12 – Funzione Stampa atti del fascicolo e Stampa ricevute ................................................................. 35 

Figura 13 – Funzione “Stampa atti del fascicolo” ............................................................................................ 36 

Figura 14 – Ricerche fascicoli (criterio: Numero di Ruolo)............................................................................. 38 

Figura 15 – Ricerche fascicoli (criterio: Parti del fascicolo Cognome / Nome) .............................................. 39 

Figura 16 – Ricerche fascicoli (criterio: Parti del fascicolo Codice Fiscale) .................................................. 39 

Figura 17 – Ricerche fascicoli (criterio: Due Parti del fascicolo) .................................................................... 39 

Figura 18 – Ricerche fascicoli (criterio: giudice) .............................................................................................. 40 

Figura 19 – Ricerche fascicoli (criterio:  Avvocato) ......................................................................................... 41 

Figura 20 – Ricerche fascicoli (criterio:  Delegato) .......................................................................................... 41 

Figura 21 – Ricerche fascicoli (criterio: bene immobile) ................................................................................. 42 

Figura 22 – Ricerche fascicoli (criterio: termini) ............................................................................................. 42 

Figura 23 – Dettagli Fascicolo ............................................................................................................................ 43 

Figura 24 – Dettagli Fascicolo (Sintesi) ............................................................................................................. 47 

Figura 25 – Dettagli Fascicolo (Sintesi- Elementi interni alle fasi) ................................................................. 48 

Figura 26 – Dettagli Fascicolo (parti - creditore procedente) ......................................................................... 50 

Figura 27 – Dettagli Fascicolo (parti - debitore) .............................................................................................. 50 

Figura 28 – Dettagli Fascicolo (parti - comproprietario) ................................................................................. 51 

Figura 29 – Informazione di allineamento R.I. anagrafica impresa ............................................................... 52 

Figura 30 – Dettagli Fascicolo (storico) ............................................................................................................. 53 

Figura 31 - Filtro eventi dello storico per data ................................................................................................. 54 

Figura 32 - Storico deleghe ................................................................................................................................. 54 

Figura 33 – Dettagli Fascicolo (Allarmi) ........................................................................................................... 55 

Figura 34 – Dettagli Fascicolo (Repertorio) ...................................................................................................... 56 

Figura 35 – Dettagli Fascicolo (Incarichi) ......................................................................................................... 57 

Figura 36 – Dettagli Fascicolo (Cronologico) .................................................................................................... 58 

Figura 37 – Dettagli Fascicolo (Atti – Atto telematico) .................................................................................... 59 

Figura 38 – Dettagli Fascicolo (Atti – Biglietto di cancelleria) ........................................................................ 60 

Figura 39 – Dettagli Fascicolo (Atti – Notifica) ................................................................................................ 61 

Figura 40 – Menù contestuale: Visualizza ECLI .............................................................................................. 62 

Figura 41 – Finestra “Codice ECLI” ................................................................................................................. 62 

Figura 42 - Istanze............................................................................................................................................... 63 

Figura 43 - Invio evento al PVP contestualmente allo scarico dell'evento ..................................................... 66 

Figura 44 - Invio evento al PVP dallo storico del fascicolo .............................................................................. 67 

Figura 45 – Esempio di invio di un evento significativo al PVP ...................................................................... 68 

Figura 46 – Dettagli Fascicolo (Lista Beni Immobili) ...................................................................................... 70 

Figura 47 – Dettagli Fascicolo (Lista Beni Mobili) ........................................................................................... 71 

Figura 48 – Dettagli Fascicolo (Lotti – Lotto Immobiliare)............................................................................. 72 

Figura 49 – Dettagli Fascicolo (Lotti – Lotto Mobiliare) ................................................................................. 72 

Figura 50 – Dettagli Fascicolo (Offerte) ............................................................................................................ 73 

Figura 51 – Dettagli Fascicolo (Storico Lotti) ................................................................................................... 74 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 9 

Figura 52 – Dettagli Fascicolo (Storico Lotti) ................................................................................................... 75 

Figura 53 – Dettagli Fascicolo (Perizie - Visualizzazione dati “Parti”) .......................................................... 76 

Figura 54 – Dettagli Fascicolo (Perizie - Visualizzazione dati “Beni”) ........................................................... 77 

Figura 55 – Dettagli Fascicolo (Perizie - Visualizzazione dati “Diritti”) ........................................................ 77 

Figura 56 – Dettagli Fascicolo (Perizie- Visualizzazione dati “Titoli”) .......................................................... 78 

Figura 57 – Dettagli Fascicolo (Perizie- Visualizzazione dati “Ipoteche”) ..................................................... 78 

Figura 58 – Dettagli Fascicolo (Perizie- Visualizzazione dati “Trascrizioni”) ............................................... 79 

Figura 59 – Dettagli Fascicolo (Libretti) ........................................................................................................... 80 

Figura 60 – Dettagli Fascicolo (Attivo-Passivo – Ricostituzione Attivo) ........................................................ 81 

Figura 61 – Dettagli Fascicolo (Crediti) ............................................................................................................ 82 

Figura 62 – Dettagli Fascicolo (Spese) ............................................................................................................... 83 

Figura 63 – Dettagli Fascicolo (Riparto) ........................................................................................................... 84 

Figura 64 – Inserimento Dati – Parti (attualizzazione del credito) ................................................................. 86 

Figura 65 – Inserimento Dati – Crediti ............................................................................................................. 87 

Figura 66 – Inserimento Parametri attualizzazione ......................................................................................... 87 

Figura 67 – Inserimento dati (Perizie e Doc. – Dialog di accesso al wizard) .................................................. 88 

Figura 68- Inserimento dati perizia ................................................................................................................... 89 

Figura 69 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Inserimento/Modifica parte) ................. 91 

Figura 70 – Ricerca Avvocato ............................................................................................................................ 92 

Figura 71  –Selezione indirizzo .......................................................................................................................... 92 

Figura 72  –Inserimento avvocato ..................................................................................................................... 93 

Figura 73 – Inserimento Dati (Inserimento perizie: Titoli esecutivi).............................................................. 94 

Figura 74  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: - Titoli esecutivi) ..................................... 95 

Figura 75 – Inserimento Dati (Inserimento perizie: Beni immobili) .............................................................. 96 

Figura 76 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  - Beni immobili) ...................................... 98 

Figura 77  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: Diritti sui beni immobili ......................... 98 

Figura 78 – Diritti sui beni immobili ................................................................................................................. 99 

Figura 79- Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Inserimento – Modifica ipoteche) ......... 100 

Figura 80 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Aggiungi / Modifica ipoteche).............. 102 

Figura 81  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Inserimento/Modifica Trascrizioni) ... 102 

Figura 82 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: Inserimento/Modifica Trascrizioni) ..... 103 

Figura 83 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: messaggio di conferma inserimento dati

 ................................................................................................................................................................... 104 

Figura 84  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: Applica modifiche al fascicolo) ............ 104 

Figura 85 – Inserimento dati – Pignoramento ................................................................................................ 105 

Figura 86 – Inserimento dati – Pignoramento ................................................................................................ 106 

Figura 87 – Descrizione beni pignorati ........................................................................................................... 107 

Figura 88 – Messaggio di conferma avvenuta integrazione ........................................................................... 108 

Figura 89 – Aggiornamento Fascicolo ............................................................................................................. 109 

Figura 90 – Aggiornamento Fascicolo : Selezione Evento ............................................................................. 110 

Figura 91 – Aggiornamento Fascicolo – Selezione tipologia di eventi .......................................................... 110 

Figura 92 – Aggiornamento Fascicolo – Inserimento dati richiesti nella maschera evento ........................ 111 

Figura 93 – Aggiornamento Fascicolo – Conferma ........................................................................................ 112 

Figura 94 – Aggiornamento multiplo fascicoli collegati (fase 1) ................................................................... 113 

Figura 95 – Aggiornamento multiplo fascicoli collegati (fase 2) ................................................................... 114 

Figura 96 – Aggiornamento multiplo fascicoli (fase 3) .................................................................................. 115 

Figura 97 – Selezione Flag in visione al giudice .............................................................................................. 116 

Figura 98 – Messaggio di Alert ........................................................................................................................ 116 

Figura 99 – Selezione In visione al giudice dall’area Storico del fascicolo ................................................... 117 

Figura 100 – Alert ............................................................................................................................................. 118 

Figura 101 – Storico Fascicolo con una serie di eventi ................................................................................... 118 

Figura 102 – Selezione del pulsante Associa a evento .................................................................................... 119 

Figura 103 – Selezione degli eventi del fascicolo ............................................................................................ 120 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 10 

Figura 104 – Evidenza dell’associazione tra eventi ........................................................................................ 121 

Figura 105 – Selezione dell’evento in associazione ......................................................................................... 122 

Figura 106 – Visualizzazione evento associato................................................................................................ 123 

Figura 107 – Modifica fascicolo ....................................................................................................................... 124 

Figura 108 – Eventi di correzione .................................................................................................................... 125 

Figura 109 – Fase 1 - Lista (variabile) di eventi da sottoporre a correzione ................................................ 126 

Figura 110 – Fase 2 – Maschera per correzione evento ................................................................................. 126 

Figura 111 – Conferma correzioni ................................................................................................................... 127 

Figura 112 – Funzione Export HTML ............................................................................................................ 127 

Figura 113 – Funzione Export HTML- La stessa lista fascicoli in formato HTML .................................... 128 

Figura 114 – Fase 1- Dati introduttivi –  Registro Mobiliare ........................................................................ 132 

Figura 115 – Dati introduttivi – Fase 1 - Registro Immobiliare .................................................................... 133 

Figura 116 – Dati introduttivi (Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso il debitore pre L. 80) .............. 134 

Figura 117 – Dati introduttivi – Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso il debitore post L. 80 ............ 135 

Figura 118 – Dati introduttivi - Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80 ........................ 136 

Figura 119 – Dati introduttivi – Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso terzi ........................................ 137 

Figura 120 – Dati introduttivi – Fase 1 – Conversione del sequestro in pignoramento .............................. 138 

Figura 121 – Dati introduttivi - Fase 1 – Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998 ........... 139 

Figura 122 – Dati introduttivi - Fase 1 – Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, l. 

431/1998 .................................................................................................................................................... 140 

Figura 123 – Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione ex artt. 605 -611 c.p.c. ............................................... 141 

Figura 124 – Dati introduttivi - Fase 1 – Altre Ipotesi ................................................................................... 142 

Figura 125 – Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare ....................... 143 

figura 126 - Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione esattoriale mobiliare ................................................... 144 

Figura 127- Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi ............................... 145 

Figura 128 – Dati introduttivi - Fase 1 – Espropriazione immobiliare post L. 80 ....................................... 146 

Figura 129 – Dati introduttivi – Fase 1 – Conversione del sequestro in pignoramento .............................. 147 

Figura 130- Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione esattoriale immobiliare ............................................... 148 

Figura 131 – Iscrizione al ruolo - Fase 2 - “Inserimento Parti e Avvocati” ................................................. 149 

Figura 132 – Iscrizione al ruolo - Fase 2 - Inserimento / Modifica Parti ...................................................... 151 

Figura 133 – Lista aziende presenti sul Registro Imprese ............................................................................. 152 

Figura 134 – Iscrizione al Ruolo - fase 2– Aggiungi Avvocato - Ricerca Avvocato ..................................... 153 

Figura 135 – Iscrizione al Ruolo - fase 2– Selezione Indirizzo ...................................................................... 154 

Figura 136 – Iscrizione al ruolo (Avvocato – Indirizzo / Domicilio – Scelta Indirizzo)............................... 154 

Figura 137 – Iscrizione al ruolo (Avvocato - Scelta Indirizzo – Modifica- Indirizzi Avvocato) ................. 155 

Figura 138 – Iscrizione al ruolo (Avvocato – Indirizzo/ Domicilio – Gestione Domicilio) .......................... 155 

Figura 139 – Iscrizione al ruolo (Fase 2 – Nuovo Avvocato) ......................................................................... 157 

Figura 140 – Iscrizione al ruolo (Fase 2 – Nuovo Avvocato - Indirizzo) ...................................................... 158 

Figura 141 – Iscrizione a Ruolo – Fase 2 – Inserimento Custode ................................................................. 159 

Figura 142 – Inserimento Custode – Persona Giuridica ................................................................................ 160 

Figura 143 – Iscrizione al ruolo (Fase 3 – Titoli Esecutivi) ........................................................................... 161 

Figura 144– Iscrizione al ruolo (Fase 3 – Titoli Esecutivo: Cartella Esattoriale) ........................................ 162 

Figura 145 – Iscrizione al ruolo Espropriazione mobiliare presso il debitore ( Inserimento Beni Mobili) 164 

Figura 146 – Conferma Iscrizione e visualizzazione numero di RGE .......................................................... 165 

Figura 147 – Iscrizione al ruolo Espropriazione mobiliare presso terzi ( Inserimento Beni Mobili) ........ 166 

Figura 148 – Conferma Iscrizione e visualizzazione numero di RGE .......................................................... 167 

Figura 149 – Iscrizione al ruolo Espropriazione Immobiliare ( Inserimento Beni Immobili) .................... 169 

Figura 150 – Iscrizione al ruolo Espropriazione Immobiliare ( Inserimento Diritti sui Beni Immobili) .. 171 

Figura 151 – Conferma Iscrizione e visualizzazione numero di RGE .......................................................... 172 

Figura 152 – Deposito offerte ........................................................................................................................... 172 

Figura 153 – Nuova offerta............................................................................................................................... 174 

Figura 154 – Modifica offerta .......................................................................................................................... 175 

Figura 155 – Ritira offerta ............................................................................................................................... 176 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 11 

Figura 156 – Selezione del tipo di stampa ....................................................................................................... 176 

Figura 157 – Anteprima della stampa della ricevuta di deposito .................................................................. 177 

Figura 158 - Proposta Sezione/Giudice ........................................................................................................... 178 

Figura 159 - Registrazione eseguita con successo ........................................................................................... 179 

Figura 160 – Filtro di ricerca ........................................................................................................................... 179 

Figura 161 – Menù Giudice .............................................................................................................................. 180 

Figura 162 – Interrogazioni Gestionali ........................................................................................................... 181 

Figura 163 – Stampe Giudice (Interrogazioni Attuali) .................................................................................. 185 

Figura 164 – Menù Anagrafiche ...................................................................................................................... 188 

Figura 165 – Menù C.T.U. ................................................................................................................................ 190 

Figura 166 – Menù C.T.U. –Ricerca C.T.U. ................................................................................................... 191 

Figura 167 - La schermata delle Ricerche C.T.U. per Cognome .................................................................. 192 

Figura 168 - La schermata delle Ricerche C.T.U. per Ordini e Materie ...................................................... 193 

Figura 169– Menù C.T.U. – Maschera per inserimento nuovo – Dati generali ........................................... 194 

Figura 170 - Menù C.T.U. – Maschera per inserimento nuovo – Selezione Ordine Professionale ............ 194 

Figura 171 –  Menù C.T.U. - Maschera per inserimento nuovo – Selezione Titoli Conseguiti ................... 195 

Figura 172 – Menù C.T.U. - Maschera per inserimento nuovo – Selezione Materia di competenza ......... 196 

Figura 173 – Menù C.T.U. – Modifica C.T.U. ................................................................................................ 197 

Figura 174– Menù C.T.U. – Visualizza C.T.U. ............................................................................................... 198 

Figura 175– Menù C.T.U. – Visualizza C.T.U. ............................................................................................... 199 

Figura 176 – Menù C.T.U. – Incarichi C.T.U. ................................................................................................ 200 

Figura 177 – Menù C.T.U. – Incarichi C.T.U. ................................................................................................ 201 

Figura 178 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 202 

Figura 179 – Anagrafica avvocati .................................................................................................................... 203 

Figura 180 – Anagrafica Avvocati (Nuovo Avvocato).................................................................................... 205 

Figura 181 – Anagrafica Avvocati (Nuovo Avvocato – Inserimento Indirizzo) ........................................... 206 

Figura 182 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 207 

Figura 183 – Gestione Giudici .......................................................................................................................... 207 

Figura 184 – I dati del Giudice (Anagrafica) .................................................................................................. 209 

Figura 185 – I dati del Giudice (Profilo) ......................................................................................................... 211 

Figura 186 – I dati del Giudice (Assenze) ....................................................................................................... 212 

Figura 187 - I dati del Giudice (Deleghe) ........................................................................................................ 213 

Figura 188 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 214 

Figura 189 – Anagrafica notai ......................................................................................................................... 215 

Figura 190 - I dati del notaio (Nuovo) ............................................................................................................. 216 

Figura 191 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 217 

Figura 192 – Anagrafica commercialisti ......................................................................................................... 218 

Figura 193 - I dati del commercialista (Nuovo) .............................................................................................. 219 

Figura 194 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 220 

Figura 195 – Istituti di credito ......................................................................................................................... 220 

Figura 196 – I dati dell’Istituto di Credito ...................................................................................................... 222 

Figura 197 – I dati dell’Istituto di Credito (Anagrafica Filiale) .................................................................... 223 

Figura 198 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 224 

Figura 199 – Gestione Agenzie Pubblicitarie .................................................................................................. 225 

Figura 200 - I dati dell’Agenzia Pubblicitaria ................................................................................................ 225 

Figura 201 – Stampe Anagrafiche ................................................................................................................... 226 

Figura 202 – Stampe Anagrafiche Distrettuali (Avvocato) – Inserimento iniziali ...................................... 227 

Figura 203 – Stampa “Avvocato” – Report estratto sulla base dei dati immessi ......................................... 228 

Figura 204 – Menù Anagrafiche Locali ........................................................................................................... 229 

Figura 205 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 230 

Figura 206 – Gestione Parti Abituali ............................................................................................................... 231 

Figura 207 – I dati della parte abituale ........................................................................................................... 232 

Figura 208 – Lista delle aziende trovate sul Registro Imprese...................................................................... 233 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 12 

Figura 209 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 234 

Figura 210 – Anagrafica Commissionari ........................................................................................................ 235 

Figura 211 – I dati del commissionario (Nuovo) ............................................................................................ 236 

Figura 212 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 237 

Figura 213 – Anagrafica Delegati .................................................................................................................... 238 

Figura 214 – I dati del professionista per la formazione dell’elenco ex art .179 ter disp. att. cpc ............. 240 

Figura 215 – Maschera “Revisione Multipla”: inserimento di “nuovo” Professionista delegabile nell’elenco

 ................................................................................................................................................................... 242 

Figura 216 – Maschera “Revisione Multipla”: Cancellazione” e “Sospensione” di Professionista ........... 243 

Figura 217 – Stampe Anagrafiche (Locali) – Liste Anagrafiche ................................................................... 244 

Figura 218 – Stampe Anagrafiche Locali (Elenco Professionisti delegabili/commissionari) ...................... 245 

Figura 219 – Menù Stampe .............................................................................................................................. 247 

Figura 220 – Stampe Cancelleria ..................................................................................................................... 247 

Figura 221 - Pulsante di ricerca ....................................................................................................................... 260 

Figura 222 –  Menù Consultazione .................................................................................................................. 260 

Figura 223 - Evento di riunione di fascicoli esecutivi ..................................................................................... 263 

Figura 224 - Storico completo .......................................................................................................................... 265 

Figura 225 - Storico : restringimento della visualizzazione agli eventi del solo fascicolo (riunito) 

selezionato ................................................................................................................................................ 266 

Figura 226 - indicazione "vi sono fascicoli riuniti" ........................................................................................ 267 

Figura 227 - Indicazione del fascicolo portante .............................................................................................. 268 

Figura 228 - Pulsante ricerca fascicoli riuniti ................................................................................................. 269 

Figura 229 - Accesso al dettaglio dei fascicoli riuniti ..................................................................................... 270 

Figura 230 - Pulsante dettaglio "Fascicoli riuniti" ........................................................................................ 271 

Figura 231 - Pulsanti di aggiornamento fascicolo inibiti ............................................................................... 276 

Figura 233- Assegnazione dei fascicoli a sezione ............................................................................................ 279 

Figura 234 - Periodo temporale per assegnazione fascicoli a Sezione e relativo esito ................................. 280 

Figura 235 - Finalizza Assegnazione................................................................................................................ 281 

Figura 236 - Assegnazione automatica a Giudice ........................................................................................... 282 

Figura 237 - Esito assegnazione automatica a giudice ................................................................................... 283 

Figura 232 - bottoni delle statistiche ................................................................................................................ 285 

Figura 233 - Report Distrettuali ...................................................................................................................... 286 

Figura 234 - Impostazione parametri di un report ........................................................................................ 287 

Figura 235 - Layout di un report ..................................................................................................................... 291 

Figura 236 - Statistiche Centrali ...................................................................................................................... 292 

Figura 237 – Cruscotto/Controllo di gestione ................................................................................................. 295 

Figura 238 - Esempio di richiesta dati obbligatori ......................................................................................... 297 

Figura 239 - Inserimento campi data .............................................................................................................. 298 

Figura 240 - Componenti Menù a tendina ...................................................................................................... 299 

Figura 241 - Albero delle parti ......................................................................................................................... 300 

Figura 242 - Tabella dei risultati della ricerca ............................................................................................... 301 

Figura 243 - Raggruppamento dei fascicoli .................................................................................................... 301 

Figura 244 - Filtro fascicoli per Giudice ......................................................................................................... 302 

 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 13 

Indice Tabelle 

Tabella 1 - Storico Documento ........................................................................................................................... 18 
Tabella 2 – Riferimenti ....................................................................................................................................... 19 
Tabella 3 - Acronimi ........................................................................................................................................... 20 
Tabella 4 – Macrofunzionalità del menù fascicoli ............................................................................................ 30 
Tabella 5 – Funzioni dell’area 5 in Figura 10 ................................................................................................... 34 
Tabella 6 - Informazioni selezionate nella ricerca del fascicolo (Registro E. Mobiliari) .............................. 34 
Tabella 7 - Informazioni selezionate nella ricerca del fascicolo (Registro E. Immobiliari) .......................... 34 
Tabella 8 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Generale” ................................................... 45 
Tabella 9 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Beni, lotti e perizie” ................................... 46 
Tabella 10 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Attivo - Passivo” ...................................... 46 
Tabella 11 – Elenco eventi significativi ............................................................................................................. 66 
Tabella 12 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Beni, lotti e perizie” ................................. 85 
Tabella 13 – Elenco funzionalità inserimento/modifica parte ......................................................................... 90 
Tabella 14 – Funzioni di gestione Avvocati ....................................................................................................... 91 
Tabella 15 – Funzioni di gestione Titoli esecutivi ............................................................................................. 95 
Tabella 16 – Funzioni di gestione Beni immobili .............................................................................................. 97 
Tabella 17 – Funzioni di gestione Diritto sui beni immobili ............................................................................ 99 
Tabella 18 – Funzioni di gestione ipoteche ...................................................................................................... 101 
Tabella 19 – Funzioni di gestione Trascrizioni ............................................................................................... 103 
Tabella 20 – Funzioni di gestione pignoramenti ............................................................................................. 107 
Tabella 21 – Iscrizione al Ruolo fase 2 – Inserimento Parti .......................................................................... 150 
Tabella 22 – Iscrizione al Ruolo - fase 2 – Inserimento avvocato .................................................................. 153 
Tabella 23 – Iscrizione al Ruolo fase 3 – Gestione Titoli ............................................................................... 162 
Tabella 24 – Iscrizione al Ruolo  – Inserimento / Modifica Bene Mobile ..................................................... 165 
Tabella 25 – Iscrizione al Ruolo  – Inserimento / Modifica Bene Mobile ..................................................... 167 
Tabella 26 – Iscrizione al Ruolo Inserimento / Modifica Bene Immobile .................................................... 170 
Tabella 27 – Iscrizione al Ruolo  Inserimento / Modifica Diritti sui Beni Immobili ................................... 171 
Tabella 28 – Elenco funzionalità offerte .......................................................................................................... 173 
Tabella 29 – Interrogazioni gestionali ............................................................................................................. 184 
Tabella 30 – Interrogazioni Attuali ................................................................................................................. 187 
Tabella 31 – Elenco Anagrafiche Distrettuali ................................................................................................. 189 
Tabella 32 – Funzionalità dei C.T.U. ............................................................................................................... 192 
Tabella 33 – Elenco funzioni dell’avvocato ..................................................................................................... 204 
Tabella 34 – Elenco funzioni Giudici ............................................................................................................... 208 
Tabella 35 – Elenco funzioni del notaio ........................................................................................................... 215 
Tabella 36 – Elenco funzioni del commercialista ........................................................................................... 218 
Tabella 37 – Elenco funzionalità istituto di credito ........................................................................................ 221 
Tabella 38 – Elenco funzionalità Agenzie Pubblicitarie ................................................................................ 225 
Tabella 39 – Elenco Anagrafiche Locali .......................................................................................................... 230 
Tabella 40 – Elenco funzionalità Parti Abituali ............................................................................................. 232 
Tabella 41 – Elenco funzioni del commissionario ........................................................................................... 236 
Tabella 42 – Elenco funzioni del delegato ....................................................................................................... 239 
Tabella 43 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 248 
Tabella 44 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 249 
Tabella 45 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 249 
Tabella 46 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 250 
Tabella 47 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 253 
Tabella 48 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 253 
Tabella 49 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 254 
Tabella 50 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 254 
Tabella 51 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 255 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 14 

Tabella 52 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 256 
Tabella 53 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 256 
Tabella 54 – Funzione di stampa ..................................................................................................................... 257 
Tabella 55 – Elenco funzioni del menù Consultazione (ricerca beni immobili) ........................................... 261 
Tabella 56 - Dettagli dei report distrettuali .................................................................................................... 290 
Tabella 57 - Dettagli report centrali ................................................................................................................ 294 
Tabella 58 - Dettagli report controllo di gestione ........................................................................................... 296 

 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 15 

Storico Documento 

 

Versione 

Documento 

Data Descrizione Modifica 

1.0 20/12/2006 Prima emissione 

1.1 26/02/2007 Seconda emissione a seguito di approvazione con 

riserva 

1.2 14/04/2008 Terza emissione 

1.3 24/03/2009 Descritto il significato del campo preferenza di 

Assegnazione nel profilo del Giudice.  

1.4 15/04/2010  

1.5 04/04/2012 Modificato nei paragrafi 6.4.1 e 6.4.2 a seguito 

della legge 183 art 15 del 12.11.2011 

1.6 21/05/2012 Modificato il documento a seguito della realizza-

zione del nuovo rito Esattoriale. 

1.7 18/07/2012 Nuova gestione del Contributo unificato: modifi-

cati i paragrafi: 2.2.1 e 2.1.4.1.1. Aggiunto il 6.1.1 

Registro Repertorio: modificato par. 6.3.4 

1.8 05/09/2012 Adeguamento all’unificazione dell’anagrafica 

1.9 26/02/2013 Revisione generale dei manuali 

1.10_RC 13/03/2013 A seguito delle modifiche introdotte dal contratto 

tra Infocamere e Netservice: N.CIG.4064787059 

“Servizi professionali per l’evoluzione dei sistemi 

software del Ministero della Giustizia per la rea-

lizzazione dei flussi trasmissivi con il Registro 

delle Imprese presso le Camere di Commercio”. 

Par. 2.1.2.1.2,2.2.2.1 e 5.1 relativi all’inserimento 

delle parti e parti abituali mediante la ricerca sul 

Registro delle Imprese. 

1.11_RC 16/04/2013 A seguito dell’introduzione delle evidenze sono 

stati introdotti i paragrafi 2.1.2.5 e 2.1.2.6 
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1.12_RC 03/07/2013 Nel par. 2.2.2.1 e 5.1 nella parte relativa alla ri-

cerca della parte impresa sul Registro Imprese è 

stato specificato come funziona la ricerca per de-

nominazione specificando che: “la stringa di ri-

cerca deve corrispondere almeno ad una parola 

INTERA contenuta nella ragione sociale sul Regi-

stro Imprese”. 

1.13_RC 15/07/2013 Revisione in seguito all'introduzione delle notifi-

cazioni telematiche di cancelleria 

Modificati i paragrafi 2.1.4.1.2, 2.1.4.1.3, 

2.1.4.1.9, 2.1.4.2.1, 2.1.4.2.3, 2.1.4.3, 2.1.4.5, 

2.1.4.6, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 0, 5.1, 5.2, 8.1 

1.14_RC 18/09/2013 Modificato il paragrafo 2.1.4.1.9 in seguito all’in-

troduzione dell’identificazione degli atti del giu-

dice secondo lo standard ECLI 

1.15_RC 08/11/2013 Modificato il paragrafo 2.1.4.1.9 inserendo la 

nuova funzione di salvataggio degli atti in formato 

.p7m 

1.16_RC 12/12/2013 Modificato il paragrafo 2.1.4.7 relativo alla fun-

zionalità “modifica fascicolo” in relazione al ticket 

5899 

1.17_RC 16/01/0214 Modificato il paragrafo 2.2.2.1 relativamente 

all’inserimento della parte P.A. e alla costituzione 

della parte personalmente. 

Aggiunta l’Appendice B recante l’indicazione 

delle modalità di reperimento degli indirizzi PEC 

delle parti senza il patrocinio di avvocati e le con-

seguenze in caso di mancato recapito di comuni-

cazioni/notificazioni. 

1.18_RC 07/10/2014 Inserita nota nel cap. 4.3 riguardante l’assegna-

zione automatica a giudice. (rif. Ticket 9345) 

1.19_RC 24/11/2014 Evolutiva report del Cruscotto/Controllo di ge-

stione in SAIKU. 
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1.20_RC 27/02/2015 Modificato capitolo 2 in seguito alle modifiche in-

trodotte dall’evolutiva E01 (contratto SIA 

62.03.EV.S.6-2014) sull’iscrizione a ruolo tele-

matica per le espropriazioni immobiliari/mobiliari 

1.21_RC 14/10/2015 Adeguate le figure di iscrizione a ruolo in ossequio 

alle modifiche della scheda di intervento E05, 

Contratto SIA.62.03.EV.S.6-2014 riguardante i 

pagamenti non telematici 

1.22_RC 23/12/2015 Modificati i paragrafi 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 e 

2.2.1.12 in seguito alle modifiche introdotte dalla 

Scheda di manutenzione Evolutiva E07 con l’in-

troduzione della possibilità di iscrizione a ruolo 

per le espropriazioni immobiliari/mobiliari su 

istanza di soggetti diversi dal creditore 

1.23_RC 01/04/2016 Introdotto il paragrafo 2.1.4.1.10 - Istanze, ade-

guata Tabella 8 in ottemperanza alla Scheda di in-

tervento SK2, Contratto SIA 91.03.EV.S.1/2015 

Modificata Appendice B in risposta al ticket 

16012 

1.24 01/08/2016 Introdotto par. 2.4, modificato par. 4.3 in ottempe-

ranza alle Schede di intervento 7, 3C e C2A, Con-

tratti CIG N. 604245037B  e 63527073A8 

1.25 09/08/2017 Introdotti i paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 in ottemperanza 

alla Scheda di Intervento 3 e scheda di Intervento 

12. 

1.26 07/09/2017 Modificato par. 2.4 in risposta al ticket 21879 
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1.27 21/11/2017 Modificate figure: Figura 93, Figura 98, Figura 

100, Figura 102, Figura 103, Figura 105, Figura 

106, e Figura 107 in adeguamento alla scheda evo-

lutiva relativa alla: ”Telematizzazione dei flussi 

delle notifiche che coinvolgono gli UNEP”, CM-

6195788DFD-GL-ARP-009-NS, Contratto: CIG. 

6195788DFD. 

Per tale funzionalità si rimanda ai capitoli 2.9 (No-

tifica richiesta da ufficio giudiziario all’ufficio 

NEP) e 2.9.1 (Modalità di richiesta di notifica 

UNEP) del manuale utente ABI-PCT-MU-024-

NS 

1.28 07/08/2018 Inserito par. 2.1.4.1.11 a seguito della scheda di 

MEV 2C - Contratto SIA.104.01.EV.S.01/17 - 

Fornitura di sviluppi software relativi alla prima 

fase di realizzazione del registro delle procedure 

di espropriazione forzata immobiliare, di insol-

venza e degli strumenti di gestione della crisi e dei 

servizi correlati. 

1.29 21/10/2020 Modificati par. 1.1.e 1.2 a seguito del rilascio della 

scheda di Modifica Evolutiva SSD-FN21 

1.30 27/11/2020 Inserito cap. 9 a seguito del rilascio della scheda 

di MEV FN32 

 

Tabella 1 - Storico Documento 
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Riferimenti 

 

Rif. Identificativo Documento 

1 P-E438/DGISIN-2131-06/05 Analisi dei Requisiti Versione 1.4 

2 P-E438/DGISIN-2584-06/03 Specifica Funzionale Versione 1.3 

3 P-E438/DGISIN-3824-06/02 Manuale di Gestione Versione 1.1 

4 M67B-SF-MG-006-ED Specifiche funzionali dell’intervento re-

lativo all’introduzione del nuovo rito 

Esattoriale. 

5 MU-SAG-MU-007-NS Manuale Utente Sagecic Versione 2.7 

6 CM-CDG-MU-003 Manuale Utente Cruscotto/Controllo di 

Gestione. 

Tabella 2 – Riferimenti 
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Definizione Acronimi 

 

Acronimo Descrizione 

CPC Codice Procedura Civile 

CTU Consulente Tecnico d’Ufficio 

DT Decreto di Trasferimento 

GUI Graphical User Interface 

HTML HyperText Markup Language 

IVA Imposta sul Valore Aggiunto 

LAN Local Area Network 

LF Legge Fallimentare 

PDF Portable Document Format 

RDBMS Relational Data Base Management System 

SIECIC 
Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Con-

corsuali 

SIGEANAG Sistema Informativo GEstione ANAGrafiche 

URL Unified Resource Locator 

XML eXtensible Markup Language 

Tabella 3 - Acronimi 
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Introduzione 

Nel presente manuale sono riportate le istruzioni necessarie al corretto utilizzo dell’appli-

cativo di cancelleria per la gestione delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.  

Il documento è strutturato in nove capitoli il cui contenuto è brevemente descritto di se-

guito: 

1. Modalità di accesso: vengono illustrate le modalità di accesso al sistema da parte 

dell’utente. 

2. Gestione dei Fascicoli: sono descritte le funzionalità disponibili nell’omonimo menù 

del sistema. 

3. Menù giudice: sono descritte le funzionalità disponibili nell’omonimo menù del 

sistema. 

4. Gestione delle anagrafiche distrettuali: sono descritte le funzionalità disponibili 

nell’omonimo menù del sistema. 

5. Gestione delle anagrafiche locali: sono descritte le funzionalità disponibili 

nell’omonimo menù del sistema. 

6. Stampe : sono descritte le funzionalità disponibili nell’omonimo menù del sistema. 

7. Consultazione: sono descritte le funzionalità disponibili nell’omonimo menù del 

sistema. 

8. Riunione: Illustra i meccanismi di riunione dei fascicoli esecutivi 

9. Statistiche: Enuclea le statistiche estratte dal sistema SIECIC - Esecuzioni 

In calce al presente manuale si riporta altresì un’appendice che contiene una legenda per 

l’utente in cui sono illustrate le caratteristiche dell’interfaccia comuni a tutto l’applicativo; lo 

scopo di questo ulteriore capitolo in appendice è quello di evitare inutili ripetizioni nelle 

successive parti del documento. 

Si vuole sottolineare che il presente manuale non può sostituire un corso di formazione 

specifico ma deve essere considerato come uno strumento finalizzato a coadiuvare le atti-

vità quotidiane di cancelleria.  

Inoltre, per una migliore comprensione dei contenuti del presente documento, si consiglia 

di eseguire le operazioni descritte durante le fasi di lettura verificando immediatamente la ri-

spondenza dell’applicativo a quanto esposto. 

Infine, si ricorda che per il corretto aggiornamento di ciascun fascicolo all’interno del si-

stema SIECIC è necessario rispettare la cosiddetta logica degli stati/eventi: nell’aggiornamento 

potranno infatti  essere selezionati  solo gli eventi plausibili per lo stato in cui versano i fascicoli 

da aggiornare. Si evidenza che la selezione in elenco degli eventi evidenziati in neretto, com-

porta la modifica dello stato del fascicolo. 
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1 Modalità di accesso  

1.1 Primo accesso utente 

Il primo accesso al SIECIC si effettua tramite Browser Web specificando l’indirizzo nella 

forma seguente: 

https://{numero ip server}/SIECIC   

Il numero ip server deve essere richiesto all’amministratore di sistema. Al primo accesso si 

ottiene la schermata riportata in Figura 1. 

 

Figura 1 - Pagina web visualizzata al primo accesso al sistema 

  

Nella pagina di avvio, sarà possibile avere sempre un riscontro diretto della versione pubblicata 

e delle evoluzioni e correzioni subite dall’applicazione nelle versioni precedenti a quella attuale; 

la tabella mostrata dalla pagina web elenca infatti tutte le versioni pubblicate del SIECIC e per 

ognuna evidenzia la data di rilascio e le nuove funzionalità e/o correzioni introdotte. 

Nel caso di prima installazione, verrà scaricato sul proprio computer un eseguibile; avviato 

l’eseguibile, inizierà la fase di installazione dell’applicativo. 

Per entrambe le modalità di collegamento, sia che il collegamento sia dentro la RUG o fuori 

RUG, ad ogni avvio di SIECIC viene effettuato un controllo se nel GL di riferimento è presente 

una versione superiore a quella attualmente installata. 

Se disponibile un aggiornamento, verrà proposta la visualizzazione di un avviso all’utente in 

cui viene suggerito di aggiornare l’applicativo; se viene confermato l’aggiornamento, si viene 

indirizzati alla stessa pagina web, dove è presente il collegamento per eseguire il download. 

Per poter usufruire dell’applicativo è necessario eseguire il download dell’eseguibile cliccando 

sull’icona  da cui si effettuano sia la prima installazione che i successivi aggiornamenti. 

Dopo avere scaricato e lanciato l’eseguibile si verrà guidati nella procedura di installazione 

descritta nelle prossime due figure: 
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Figura 2 - Primo Step Installazione 

 

Cliccando “Avanti” proseguirà l’installazione, al cui completamento verrà proposta la 

seguente schermata: 
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Figura 3 - Termina Installazione 

 

Cliccando su “Termina” si completa la procedura di installazione, successivamente si avrà la 

fase di autenticazione descritta nel paragrafo seguente. 

NB: Per la prima installazione si consiglia di procedere all’interno della RUG con l’ausilio di 

personale tecnico sistemistico.  

  

ATTENZIONE: Solamente al primo accesso occorrerà selezionare il distretto di competenza 

mediante selezione dello stesso dalla tendina di scelta della maschera che viene mostrata di 

seguito: 
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Figura 4 - Scelta Distretto 

 

1.2 Accessi successivi  

 

Installato l’eseguibile, gli accessi successivi avverranno cliccando l’icona del SIECIC venutasi 

a creare sul desktop. 

Il sistema (dopo aver ricercato eventuali versioni più aggiornate del software) propone la scelta 

della modalità di accesso (spuntando il check-box “Accesso remoto tramite CMG (Carta Mul-

tiservizi Giustizia”) se ne abiliterà l’utilizzo) e richiede di inserire il nome utente e la password 

oppure del PIN della smartcard per effettuare l’accesso, come mostrato nella successiva figura. 

Le informazioni da inserire sono quelle fornite dall’amministratore di sistema; è importante 

ricordarsi di inserire il nome utente sempre in maiuscolo mentre la password deve rispettare il 

formato comunicato.  
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Figura 5 - Opzioni Login  
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1.3 Scelta del Registro e dell’Ufficio Giudiziario 

La maschera che viene proposta all’utente dopo il Login è quella illustrata in Figura 6. Questa 

maschera consente di scegliere l’Ufficio Giudiziario. 

 

 

Figura 6 - Selezione Ufficio 

Una volta effettuata questa scelta verrà visualizzata la maschera in Figura 7 nella quale si potrà 

selezionare il registro che si desidera utilizzare tra Procedure Concorsuali, Esecuzioni Mobiliari 

ed Esecuzioni immobiliari. Quanto ai domini trattati nel presente manuale s’intende che l’op-

zione si limita alle sole esecuzioni (mobiliari ed immobiliari). La Figura 7 riporta, infatti, la 

selezione di una delle due opzioni (immobiliari) a scopo esemplificativo. 

 

 

Figura 7 - Selezione Registro 
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1.4 Menù principale 

A seguito del login, viene presentata la maschera principale del SIECIC - Registro Proce-

dure Esecutive - di cui in Figura 8. 

 

Figura 8 – Maschera principale 

La maschera risulta essere suddivisa in 3 aree:  

1) menù di navigazione: è possibile accedere a tutte le funzioni dell’applicazione; esse 

sono suddivise in 5 gruppi diversi che rappresentano le macrofunzionalità del sistema; 

2) area informativa: contiene un pulsante Informazioni versione con il quale è possibile 

visualizzare la finestra rappresentata in Figura 9 il cui contenuto permette di conoscere 

le versioni dei 4 componenti dell’infrastruttura applicativa, nello specifico: 

• Applicazione client. 

• Plug-in client di gestione delle stampe. 

• Insieme dei servizi applicativi. 

• Base dati. 
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3) area di visualizzazione: visualizza le informazioni relative alla funzionalità 

selezionata nel menù di navigazione. 

 

Figura 9 - Informazioni sulla versione del software in uso 

È inoltre possibile, premendo il pulsante sinistro del mouse sul nome utente (in basso a 

sinistra), attivare la funzione di cambio password così come illustrata dalla Figura 10. 

Si consiglia ad ogni utente di cancelleria di cambiare la password fornita dall’ammini-

stratore di sistema al primo login. 

 

Figura 10 - Funzionalità di cambio password 
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2 Gestione dei Fascicoli 

Dalla schermata principale (Figura 8) è possibile accedere alle funzionalità legate alla ge-

stione del fascicolo cliccando il pulsante “Fascicolo” nel “menù di navigazione”. Le macrofun-

zionalità previste sono elencate nella Tabella 4 e dettagliate nei paragrafi successivi. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Ricerche e aggior-

namenti dei fasci-

coli 

Permette di accedere alla funzionalità di ricerca e ag-

giornamento dei fascicoli. 

Descrizione dettagliata nel capitolo 0 

 

Iscrizione a Ruolo 

di un nuovo fasci-

colo 

Permette di iscrivere a ruolo un fascicolo attraverso 

un’interfaccia che si modula secondo il tipo di iscri-

zione/del tipo di procedura. 

Descrizione dettagliata nel capitolo 2.2 

 

Funzionalità di 

stampa  

Permette di accedere alla sezione relativa alle Stampe 

di Cancelleria.  

Descrizione dettagliata nel capitolo 6 

 

Deposito offerte 

Permette di accedere alle funzionalità di gestione 

delle offerte. 

Descrizione dettagliata nel capitolo 2.3 

Tabella 4 – Macrofunzionalità del menù fascicoli 
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2.1 Ricerche e aggiornamenti 

Di seguito è rappresentata la schermata della funzione “Ricerche e aggiornamenti dei fa-

scicoli”: 

 

Figura 11 – Ricerche e Aggiornamenti fascicoli (Registro Esecuzioni Mobiliari) 

 
 

 

 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 32 

 

Figura 12 – Ricerche e Aggiornamenti fascicoli (Registro Esecuzioni Immobiliari) 

 

Le finestre illustrate in Figura 11 e in Figura 12 sono divise in 6 aree: 

1. elenca i criteri disponibili per la ricerca ed evidenzia il criterio attivo;  

2. raggruppa i parametri del criterio di ricerca selezionato; 

3. pulsante per eseguire la ricerca in base ai parametri delle aree 1 e 2; 

4. contiene la griglia con il risultato della ricerca effettuata; 

5. contiene i pulsanti attraverso i quali è possibile attivare le funzioni descritte nella 

Tabella 5 di seguito riportata; le funzioni sono attivabili previa selezione del fascicolo 

nell’area 4; 

6. visualizza in dettaglio i dati del fascicolo selezionato. 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Dettagli del fasci-

colo 

Permette di visualizzare i dettagli del fascicolo selezionato. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1 

 

 

Inserimento dati 

Permette l’inserimento dei dati specifici del fascicolo in 

uso.  

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.2 

 

Aggiornamento 

del fascicolo 

Permette di scaricare gli eventi sul fascicolo selezionato. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.3 

 

Stampa i risultati 

della ricerca 

Permette di stampare il risultato della ricerca presente nella 

griglia. 

 

Modifica  

fascicolo 

Consente di modificare i dati del fascicolo attraverso un 

wizard che prevede le seguenti schermate: parti e avvocati, 

titoli esecutivi, crediti, beni immobili, diritti sui beni im-

mobili, ipoteche e trascrizioni. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.7 

 

Copia dati di base 

in un nuovo fasci-

colo 

Permette di copiare i dati principali di un fascicolo in un 

altro che avrà un numero di ruolo diverso 

 

Aggiornamento 

multiplo 

Permette di scaricare degli eventi contestualmente su più 

fascicoli. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.4 

 

Correzione fasci-

colo 

Permette di scaricare gli eventi di correzione sul fascicolo 

selezionato alla stregua del comune aggiornamento del fa-

scicolo.  

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.5 

 

Export HTML 

Permette l’esportazione dei dati ottenuti nella ricerca in 

formato HTML.  

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.9  

 

Salva documenti 

Consente di salvare gli atti e i documenti presenti nel fasci-

colo in locale, previa indicazione della cartella ove effet-

tuare il salvataggio.  



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 34 

 

Fascicoli riuniti 

Consente l’apertura del dettaglio dei fascicoli riuniti al fa-

scicolo selezionato, senza che sia necessario richiamarli ad 

uno ad uno ricercando il numero. 

Tabella 5 – Funzioni dell’area 5 in Figura 11 

La ricerca viene avviata, in base ai parametri inseriti, nel momento in cui viene premuto il 

pulsante "Cerca"  (area 3, Figura 11). 

Nella griglia dell’area 4 in Figura 11 (Registro Esecuzioni Mobiliari), per qualsiasi tipo di 

ricerca effettuata, ammesso che esistano fascicoli per la selezione impostata, si avrà una rap-

presentazione tabellare con i dati in Tabella 6. 

 

Nome Colonna Significato 

N. Ruolo-Sub-Anno 
Numero di Ruolo assegnato al fascicolo – Sub Procedi-

mento (se assegnato) – Anno di iscrizione del fascicolo  

U.O. Unità Organizzativa – Suddivisione dell’Ufficio  

Assegnato a Il Giudice assegnatario del fascicolo 

Oggetto 
L’oggetto specifico del registro esecuzioni mobiliari sele-

zionato in fase di iscrizione al ruolo del fascicolo 

Stato Lo stato in cui versa il fascicolo 

Tabella 6 - Informazioni selezionate nella ricerca del fascicolo (Registro E. Mobiliari) 

 

Nella griglia dell’area 4 in Figura 12 (Registro Esecuzioni Immobiliari), per qualsiasi tipo 

di ricerca effettuata, ammesso che esistano fascicoli per la selezione fatta, si avrà una rappre-

sentazione tabellare con i dati in Tabella 7. 

 

Nome Colonna Significato 

N. Ruolo-Sub-Anno 
Numero di Ruolo assegnato al fascicolo – Sub Procedi-

mento (se assegnato) – Anno di iscrizione del fascicolo  

U.O. Unità Organizzativa – Suddivisione dell’Ufficio  

Assegnato a Il Giudice assegnatario del fascicolo 

Stato Lo stato in cui versa il fascicolo 

Tabella 7 - Informazioni selezionate nella ricerca del fascicolo (Registro E. Immobiliari) 

 

Per ogni criterio di ricerca esiste, in genere, almeno un parametro obbligatorio. Tali pa-

rametri sono riconoscibili dal fatto che la loro descrizione risulta sottolineata. La selezione non 

avviene se uno di questi parametri non è stato inserito, e in questi casi l'utente viene avvisato 

con un apposito messaggio. 

La ricerca dei Fascicoli subisce sempre un filtro relativamente alla U.O. per cui l'utente 

attivo abbia accesso. 
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Selezionando il  tasto   posto in alto a destra è possibile configurare e personalizzare la 

griglia.  

2.1.1 Stampa atti del fascicolo 

Nella griglia dei risultati di ricerca dei fascicoli, selezionato il fascicolo, sarà possibile pro-

cedere alla funzione di stampa ricevute e alla stampa dei documenti attraverso la funzione 

“Stampa atti del fascicolo”, così come mostrato nella Figura 13 

 

Figura 13 – Funzione Stampa atti del fascicolo e Stampa ricevute 

Attivata la funzione sarà visualizzata una maschera “Stampa atti del fascicolo”, che pro-

porrà l’elenco degli eventi dello storico che hanno atti associati con la possibilità di selezionarli. 
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Figura 14 – Funzione “Stampa atti del fascicolo” 

Una volta selezionate le righe di storico si potrà decidere se effettuare solo la stampa degli 

atti principali (pdf) pulsante “Stampa Atti Principali” o la stampa di atto principale ed eventuali 

allegati, pulsante “Stampa atti e allegati” come di seguito esposto: 

o “Stampa atti principali”: questi verranno tutti composti in un unico pdf, che verrà 

aperto mediante un lettore pdf esterno e da lì si potrà procedere alla stampa comples-

siva. 

o “Stampa atti e allegati”: per la stampa dell’atto principale e degli allegati associati 

verrà generato un unico pdf, composto dall’atto principale e da tutti gli allegati i quali 

formati sono o dei file pdf oppure sono trasformabili in un pdf, come il formato .xml, 

.jpg, .txt, e file zippati che contengono le tipologie di file indicati prima. Realizzato il 

pdf, sarà visualizzato mediante il lettore pdf esterno installato nel computer e da lì si 

potrà procedere alla stampa. Sarà visualizzata una dialog che elencherà gli allegati 

non inclusi nel pdf in quanto non è stato possibile effettuare la conversione. I mede-

simi file potranno essere stampati attraverso le funzioni di stampa che offrono i lettori 

esterni installati nel proprio computer con il quale si possono visualizzare questi file. 

Considerando che la stampa degli atti e allegati di più righe di storico può essere cri-

tica in termini di numero cospicuo di documenti da stampare, sarà possibile stampare 

atti e allegati di una sola riga di storico alla volta, pertanto se selezionate più righe si 
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visualizzerà il messaggio “La funzione permette la stampa di atti e allegati di un 

evento alla volta”. 

E’ data anche la possibilità di visualizzare anche l’atto associato alla singola riga dello 

storico, funzione attivabile attraverso il pulsante “Visualizza Atto”. 

 

2.1.2 Funzione Stampa Ricevute 

La stampa delle relate di notifica, ovvero le ricevute di accettazione/consegna delle notifi-

che/comunicazioni effettuate dalla cancelleria, in modalità singola è prevista da sistema di can-

celleria nella maschera “Dettagli”/”Atti” pulsante “Stampa ricevuta”, come descritto nel para-

grafo precedente. Ciò che viene generato è il “Rapporto di trasmissione”, ovvero l’attestazione 

telematica della comunicazione/notifica inviata, dell’esito e ricevute ottenute dal sistema.  

Vi è la possibilità di ottenere la stampa di tutte le ricevute dalla griglia dei risultati di ricerca 

dei fascicoli, attraverso la funzione “Stampa ricevute”, attivabile attraverso tasto destro, Figura 

13. 

Verrà creato un pdf unico con tutte le attestazioni il quale sarà aperto con un lettore pdf 

esterno e da lì visionato e stampato. Saranno prese in considerazione tutte le comunicazioni 

telematiche per le quali si è ottenuta una ricevuta che sia di avvenuta consegna o di mancata 

consegna 

 

 

2.1.3 Tipi di ricerca 

I diversi tipi di ricerca sono attivabili tramite la scelta nella sotto funzione “Criterio di ri-

cerca”. La selezione di un criterio visualizza i parametri specifici della ricerca nel pannello 

dell’area 2 in Figura 11. 

I criteri di ricerca sono: 

▪ per N. Ruolo Generale 

▪ per Parte 

▪ per due Parti 

▪ per Giudice 

▪ per Avvocato 

▪ per Delegato 

▪ per Bene 

▪ per Termini 
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2.1.3.1 Ricerca per N. Ruolo Generale 

È una funzione di ricerca, per numero di Ruolo Generale, dei dati riepilogativi relativi ad 

uno o più fascicoli. L’interfaccia propone l’impostazione di un intervallo di numeri di ruolo, 

numero iniziale (obbligatorio) e numero finale (facoltativo). È necessario impostare almeno il 

numero iniziale, a decorrere dal quale si effettua la ricerca, e l’anno di riferimento. 

Nel caso siano impostate unicamente le informazioni in merito ai numeri ed all’anno, ver-

ranno visualizzati i fascicoli recanti quel numero dell’anno specificato, se esistenti. Gli altri dati 

presenti nell’area sono il numero finale, il registro e lo stato del fascicolo (tutti facoltativi). 

Questi dati consentono di operare un ulteriore filtro sulla ricerca da effettuare. 

Cliccando il pulsante “Cerca”, si procede alla ricerca in base ai criteri selezionati. 

 

Figura 15 – Ricerche fascicoli (criterio: Numero di Ruolo) 

2.1.3.2 Ricerca per parte 

È una funzione per la ricerca, per il nominativo delle parti, i dati riepilogativi relativi ad 

uno o più fascicoli. È possibile selezionare la ricerca indistintamente per tutte le parti del fasci-

colo (tutti i tipi) o per tipologia (esecutante/creditore, esecutato/debitore, intervenuto, terzo o 

altro), l’unica informazione necessaria da impostare è il cognome della parte. È necessario in-

serire almeno le prime tre lettere iniziali del cognome della parte.   

Oppure è possibile ricercare la parte per codice fiscale mediante selezione della scheda 

Codice Fiscale e relativo inserimento: tale motore di ricerca è oltremodo vantaggioso per poter 

reperire tutti i fascicoli afferenti la medesima parte. 

N.B.: si ricorda che il Codice Fiscale consente di identificare univocamente il soggetto an-

che qualora vi fossero errori di inserimento del nome o della denominazione dell’azienda, o vi 

fossero casi di omonimie.  
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Cliccare il pulsante Cerca per procedere alla ricerca in base ai criteri selezionati. 

 

Figura 16 – Ricerche fascicoli (criterio: Parti del fascicolo Cognome / Nome) 

 

Figura 17 – Ricerche fascicoli (criterio: Parti del fascicolo Codice Fiscale) 

2.1.3.3 Ricerca per Due Parti 

È una funzione per la ricerca dei fascicoli attraverso i nominativi di due parti attive nel 

fascicolo. Anche qui, in entrambi le schede, è possibile selezionare la ricerca indiscriminata-

mente per tutte le parti del fascicolo (tutti i tipi) o per tipologia (esecutante/creditore, esecu-

tato/debitore, intervenuto, terzo o altro), l’unica informazione necessaria da impostare è il co-

gnome della parte. È necessario inserire almeno le prime tre lettere iniziali del cognome della 

parte.   

Oppure, come sopra, è possibile ricercare le parti per codice fiscale mediante il Codice 

Fiscale.  

Come si può vedere in figura la ricerca è espletabile anche sulla “seconda” parte: dopo aver 

pertanto inserito i dati (nome o codice fiscale) della prima parte si procede all’inserimento dei 

dati della seconda con i medesimi criteri opzionali. 

Cliccare il pulsante Cerca per procedere alla ricerca in base ai criteri selezionati. 

 

Figura 18 – Ricerche fascicoli (criterio: Due Parti del fascicolo) 
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2.1.3.4 Ricerca per giudice 

È una funzione atta a ricercar per la ricerca dei dati riepilogativi relativi ad uno o più fasci-

coli mediante il nominativo del giudice cui sono assegnati e facoltativamente l’udienza. I dati 

necessari alla ricerca sono pertanto Giudice e, se si desidera, anche l’Udienza. Si seleziona così 

il nominativo dell’apposito menù a tendina Giudice che elenca tutti giudici in carico della se-

zione (a seconda del registro, Sezione Mobiliare o Sezione Immobiliare) presso l’Ufficio Giu-

diziario a quo.  

Se si vuole effettuare anche una ricerca più mirata, come anticipato, sia per giudice che per 

udienza è sufficiente apporre il flag nell’apposito campo  Si potrà così fruire 

dell’ulteriore filtro delle udienze attraverso l’intervallo di date;  si seleziona, a seconda dell’oc-

correnza, il pulsante “udienza già tenuta” o “udienza fissata”. 

Di seguito premere il Cerca per procedere alla ricerca in base ai criteri selezionati. 

 

Figura 19 – Ricerche fascicoli (criterio: giudice) 

2.1.3.5 Ricerca per avvocato 

È una funzione per la ricerca, per nominativo dell’ avvocato, dei dati riepilogativi relativi 

ad uno o più fascicoli mediante il nominativo dell’avvocato e facoltativamente l’udienza. È 

necessario selezionare Avvocato. Si seleziona pertanto il nominativo dall’apposito menù a ten-

dina Avvocato che elenca tutti gli avvocati presenti nel database. È opportuno inserire almeno 

le prime tre lettere iniziali del cognome dell’avvocato per restringere la ricerca.  

Se si vuole effettuare anche una ricerca più mirata, come anticipato, sia per giudice che per 

udienza è sufficiente apporre il flag nell’apposito campo  Si potrà così fruire 

dell’ulteriore filtro delle udienze attraverso l’intervallo di date;  si seleziona, a seconda dell’oc-

correnza, il pulsante “udienza già tenuta” o “udienza fissata”. 

Di seguito premere il pulsante Cerca per procedere alla ricerca in base ai criteri selezionati. 
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Figura 20 – Ricerche fascicoli (criterio:  Avvocato) 

2.1.3.6 Ricerca per Delegato 

È una funzione per la ricerca, per nominativo del Delegato, dei dati riepilogativi relativi ad 

uno o più fascicoli mediante il nominativo del delegato (o l’IVG assegnataria) e facoltativa-

mente la data di nomina (range) . È necessario impostare il delegato o l’IVG assegnatario del/dei 

fascicolo. Si seleziona pertanto il nominativo dall’apposita lista a discesa Delegato che elenca 

tutti i Delegati presenti nel database o l’IVG. È opportuno inserire almeno le prime tre lettere 

iniziali del cognome dell’avvocato per restringere la ricerca.  

Se si vuole effettuare un ricerca più mirata si può fruire anche del filtro “cronologico” della 

data di nomina: è sufficiente inserire le date rispettivamente nei campi ”Nominato dal” e “Al”. 

Cliccare il pulsante Cerca per procedere alla ricerca in base ai criteri selezionati. 

 

Figura 21 – Ricerche fascicoli (criterio:  Delegato) 
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2.1.3.7 Ricerca per bene 

È una funzione per la ricerca dei dati riepilogativi relativi ad uno o più fascicoli attraverso 

il bene immobile pignorato. Si inseriscono obbligatoriamente i numeri “Foglio” e “Particella” 

nei rispettivi campi e facoltativamente il “Subalterno”.  

Se si vuole effettuare anche una ricerca più mirata sia per bene che per udienza è sufficiente 

apporre il flag nell’apposito campo . Si potrà così fruire dell’ulteriore filtro 

delle udienze attraverso l’intervallo di date;  si seleziona, a seconda dell’occorrenza, il pulsante 

“udienza già tenuta” o “udienza fissata”. 

Cliccare il pulsante Cerca per procedere alla ricerca in base ai criteri selezionati. 

 

Figura 22 – Ricerche fascicoli (criterio: bene immobile) 

2.1.3.8 Ricerca per Termini 

È una funzione per la ricerca dei fascicoli per i quali non sia stata depositata l’istanza di 

vendita entro i novanta giorni - prescritti ex lege - dal pignoramento.  

Premere il pulsante Cerca per procedere alla ricerca in base ai criteri selezionati. 

 

Figura 23 – Ricerche fascicoli (criterio: termini) 
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2.1.4 Funzionalità del Fascicolo 

N.B.: le funzionalità di seguito descritte sono attivabili solo dopo aver selezionato il fasci-

colo dalla griglia che visualizza il risultato della ricerca. 

2.1.4.1 Dettagli fascicolo 

Questa funzione permette di visualizzare tutti i dati del fascicolo; la visualizzazione è di-

stribuita nelle seguenti aree: 

1. sommario dei dati essenziali del fascicolo; 

2. suddivisione dei  dettagli per argomento; gli argomenti sono descritti in Tabella 8; 

3. visualizzazione delle informazioni legate all’argomento selezionato. 

 

Figura 24 – Dettagli Fascicolo 
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Menù “Ge-

nerale” 
Funzione Descrizione 

 

Sintesi 

Visualizza i dati generali di sintesi, e in particolare 

suddite la fase introduttiva pre-vendita, la fase della 

vendita e post vendita. 

 

Parti 
Visualizza le parti e gli avvocati del fascicolo. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.2. 

 

Storico 

Visualizza tutti gli eventi del fascicolo a guisa di in-

dice per la ricostruzione della vita del fascicolo. 

 

 

Storico deleghe 

Visualizza gli eventi del fascicolo relativi alle dele-

ghe delle operazioni di vendita. 

 

 

Allarmi 
Visualizza tutte le scadenze del fascicolo. 

 

 

Repertorio  È l’elenco degli atti repertoriati. 

 

Incarichi 
Visualizza una tabella degli incarichi assegnati nel 

fascicolo. 

 

Cronologico 
Visualizza l’elenco cronologico di tutti gli atti del fa-

scicolo che ne sono soggetti. 
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Atti 
Visualizza tutti gli atti telematici e i biglietti di can-

celleria del fascicolo. 

 

Istanze 
Visualizza tutte le istanze poste in evidenza al giu-

dice ed i relativi provvedimenti collegati 

 

Eventi inviati al 

PVP 

Visualizza il flusso di comunicazione tra il SIECIC 

ed il Portale Vendite Pubbliche per l’invio dei dati si-

gnificativi a seguito dell’aggiornamento del fascicolo 

con alcuni eventi specifici di interesse per il Portale 

Tabella 8 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Generale” 

 

Menù “Beni, 

lotti e perizie” 
Funzione Descrizione 

 

Lista Beni 
Visualizza il dettaglio dei beni immobili e mobili. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.9 

 

Lotti 
Visualizza il dettaglio dei lotti. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.13 

 

Offerte 

Visualizza tutte le offerte presentate/depositate su 

ogni singolo lotto. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.14 

 
 

Storico Lotti 
Visualizza lo storico dei lotti. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.15 
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Spese Lotti 

Visualizza le movimentazioni di denaro relative al 

lotto selezionato. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.16 

 
 

Perizie 

Visualizza il dettaglio della perizia e della documen-

tazioni peritali depositate. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.16 

Tabella 9 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Beni, lotti e perizie” 

 

Menù “Attivo 

- Passivo” 
Funzione Descrizione 

 

Libretto 

Visualizza tutta la movimentazione del conto cor-

rente della procedura. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.18. 

 

Ricostituzione At-

tivo 

Visualizza tutte le voci attive che progressivamente 

vengono acquisite al fallimento. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.19. 

 

Crediti  
Visualizza tutti i crediti attivati nel fascicolo. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.20. 

 

Spese 

 

Visualizza tutte le spese della procedura. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.21. 

 

Piano di Riparto 
Visualizza i riparti. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.1.22. 

Tabella 10 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Attivo - Passivo” 
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2.1.4.1.1 Sintesi 

La funzione “Sintesi” permette di visualizzare le informazioni principali del fascicolo rag-

gruppate in aree, ognuna con un titolo indicativo.  

La maschera è suddivisa in due aree: 

1) la prima riporta il novero delle informazioni principali del fascicolo in lavorazione: 

l’oggetto (con relativo codice ministeriale), la data di iscrizione al ruolo, data della no-

tifica del precetto, la data della notifica del titolo esecutivo (se effettuata separatamente 

dal precetto), l’ammontare del contributo unificato, l’importo del precetto, la data noti-

fica del preavviso (nelle esecuzioni per consegna o rilascio), il numero cronologico del 

pignoramento e la data della relativa notifica, la data della sua trascrizione;  

 

 

Figura 25 – Dettagli Fascicolo (Sintesi)  

2) la seconda area, sottostante, invece, visualizza per ciascuna tipologia di rito differenti 

segmenti con i dati specifici della fase procedurale: “Fase Introduttiva”, “Fase Pre-Ven-

dita”, “Vendite” e “Fase Post- Vendita”. Le fasi si aprono mostrando così gli eventi 

(elementi) interni a ciascuna fase sono visualizzabili premendo, col pulsante sinistro del 
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mouse, sul “+” a margine di ciascuna fase. Vengono così visualizzati gli elementi con 

relativa descrizione e data (Figura 26). 

 

 

Figura 26 – Dettagli Fascicolo (Sintesi- Elementi interni alle fasi) 

Dalla versione 2.19.00 in questa sezione vengono anche riportati i dati relativi al Contributo 

unificato sia nel caso in cui sia stata depositata una istanza di vendita sia nel caso in cui il 

contributo sia stato inserito in fase di iscrizione (nei riti che lo prevedono). Verrà riportata anche 

l’eventuale sanzione e relativa motivazione applicata alla parte che iscrive il fascicolo.  

2.1.4.1.2 Parti 

La funzione “Parti” permette di visualizzare tutte le parti attive del fascicolo ed i relativi 

avvocati collegati. Selezionando ogni singola parte si ottengono nella parte destra della finestra 

ulteriori informazioni anagrafiche, e non, che differiscono in base alla tipologia di parte.  

- Creditore procedente: il creditore che esperisce per primo l’azione esecutiva per la realiz-

zazione coattiva del suo diritto e che iscrive il fascicolo, a destra si visualizzano i dati anagrafici 

e l’importo del credito. 

- Debitore esecutato: ossia colui che subisce l’esecuzione, a destra si visualizzano i dati 

anagrafici e il o i beni pignorati con la specifica del relativo diritto e quota. 

- Creditore intervenuto: è il creditore che entra a far parte della procedura esecutiva quando 

questa sia già iniziata (1); a destra si visualizzano i dati anagrafici e l’importo del credito. 

- Creditore iscritto non intervenuto: ad esempio un creditore ipotecario (non intervenuto) 

colui cioè che vanta una garanzia reale sul bene esecutato e che potrebbe esercitare il suo diritto 

di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita del bene immobile. 

 
1   Se l’intervento avviene in via di partecipazione all’atto di pignoramento, i creditori diventano compignoranti e assumono la 

qualità di litisconsorti; se, viceversa in via di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata (l’unica via aperta ai 
creditori non compignoranti) possono intervenire in sede di distribuzione della somma ricavata tutti i creditori, purché 
abbiano un credito certo, liquido ed esigibile, nell’espropriazione mobiliare, o aventi un credito sottoposto a termine o 
condizione, nell’espropriazione immobiliare 
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- Comproprietario: ossia il soggetto contitolare del diritto di proprietà sul bene esecutato. 

- Terzo proprietario: è colui al quale sia stato venduto il bene (2); a destra si visualizzano i 

dati anagrafici e il o i beni pignorati con la specifica del relativo diritto e quota.  

- Terzo: è colui che sia in possesso di beni del debitore o che sia a sua volta creditore nei 

confronti del soggetto esecutato (3); a destra si visualizzano i dati anagrafici. 

- Terzo garante di ipoteca: è colui che volontariamente concede la garanzia reale dell’ipo-

teca pur essendo estraneo al rapporto garantito. 

- Custode: è la persona, nominata dall’ufficiale giudiziario, che assume l’obbligo di con-

servazione ed eventualmente dia amministrazione delle cose pignorate (4). A destra si visualiz-

zano i dati anagrafici. 

- Surrogante: è il creditore che paga altro creditore dello stesso debitore esecutato per po-

tersi surrogare nei suoi diritti verso quest’ultimo (5); a destra si visualizzano i dati anagrafici. 

- Offerente: è colui che formula l’offerta d’acquisto e concorre pertanto eventualmente con 

altri, nella vendita del bene esecutato, all’aggiudicazione. A destra si visualizzano i dati ana-

grafici. 

I dati presenti  nel pannello di destra variano a seconda della tipologia di parte che si sele-

ziona: ad esempio (Figura 27)  se si tratta del creditore procedente  o di un creditore intervenuto 

la griglia Interventi riporta la data di intervento, quella di precisazione, oltre, s’intende, alla 

specifica del relativo credito. 

In seguito alle modifiche contenute nella Scheda intervento EVO-06, nell’area Dettagli 

parte sono stati arricchiti i dati anagrafici delle parti con l’indicazione dei rispettivi numeri di 

fax e indirizzi di posta elettronica certificata (PEC). 

 
2  Si ha espropriazione contro il terzo proprietario nelle due ipotesi previste dall’art. 602: 1. espropriazione di un bene gravato 

da pegno o ipoteca per un debito altrui; 2. bene la cui alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode. Il 
processo esecutivo contro il terzo proprietario si apre con il precetto al debitore sul piano sostanziale e la notificazione di 
tale precetto e del titolo esecutivo al terzo proprietario 

3   Le due ipotesi si hanno, ovviamente nel caso di espropriazione di mobili in possesso del terzo (e di cui il debitore escusso 
non abbi ala diretta disponibilità) e nell’espropriazione di crediti che il debitore abbia nei confronti di terzi 

4  Ove l’U.G. non nomini un terzo (persona estranea) può nominare anche il creditore o il coniuge ma col consenso (anche 
tacito) del debitore ovvero il debitore stesso o persona delle sua famiglia col consenso del creditore. In ogni caso, ai sensi 
dell’art. 521 c.p.c. quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto 
di vendite giudiziarie e provvede al trasferimento dei beni pignorati, quando ciò sia possibile. 

5  Così facendo elimina un creditore che potrebbe essergli preferito perché assistito, ad esempio, da privilegio, pegno o ipoteca. 
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Figura 27 – Dettagli Fascicolo (parti - creditore procedente) 

Se si tratta, ad esempio, di debitore (Figura 28) viene visualizzata una griglia che riporta i 

suoi beni sottoposti a pignoramento; più specificatamente il diritto sul bene, la quota, il bene 

stesso e il suo stato. 

 

Figura 28 – Dettagli Fascicolo (parti - debitore) 
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O se, ad esempio, si evidenzia il comproprietario vengono riportati nella finestra di destra 

i dati anagrafici, come si può vedere nella Figura 29 che segue. 

 

 

Figura 29 – Dettagli Fascicolo (parti - comproprietario) 

 

Occorre sottolineare che in questa fase è possibile vedere se le anagrafiche di creditori e 

debitori sono allineate con quelle del Registro Imprese: 
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Figura 30 – Informazione di allineamento R.I. anagrafica impresa 

Nella fattispecie si potranno trovare informazioni di questo tipo: 

 

1) “Dati aggiornati dal Registro Imprese il:” che indicherà la data in cui i dati di 

cancelleria sono stati allineati con i dati del Registro Imprese. Questo dato è un 

ausilio alla cancelleria la quale viene messa a conoscenza del fatto che sono 

state effettuate delle correzioni dall’utente Amministratore sull’anagrafica della 

parte. 

 

2) “Dati validati dal Registro Imprese il:” l’informazione indicherà la data in cui 

è stato appurato che i dati della parte impresa sono pienamente corrispondenti a 

quelli presenti nel Registro Imprese. 

 

2.1.4.1.3 Storico 

La funzione “Storico” permette di visualizzare gli eventi scaricati nel fascicolo, nel rispetto 

della cronologia del fascicolo medesimo. L’elenco degli eventi è rappresentato a guisa di griglia 

suddivisa in colonne che riportano:  

1) data evento,  

2) eventuale atto associato all’evento, 

3) descrizione/tipo evento,  

4) nota dell’evento (ove inserita),  

5) descrizione evento,  
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6) nome dell’utente che ha registrato l’evento,  

7) menzione dell’esistenza o meno del report associato all’evento (SI o NO),  

8) data e ora di memorizzazione dell’evento nel programma.  

Se il fascicolo contiene sub-procedimenti o flussi paralleli (come ad esempio l’esercizio 

provvisorio) il selettore “Procedimento”, nella parte alta della finestra, sarà attivo per selezio-

nare lo storico del procedimento che si desidera visualizzare. 

• È altresì possibile ricercare un singolo evento (o una gamma isolata di eventi) me-

diante inserimento nel campo “Restringere la ricerca agli eventi che contengono:” 

di una parola contenuta nella descrizione dell’evento medesimo e premere sul pul-

sante “Cerca eventi”. 

In basso a sinistra il pulsante “Stampa” permette di stampare lo storico del flusso selezio-

nato. Il pulsante accanto “Stampa Report Evento” permette invece la stampa del report asso-

ciato all’evento. 

Il pulsante “Fascicoli riuniti”, presente in alto a destra nello storico del fascicolo portante, 

consente di richiamare i dettagli dei “fascicoli riuniti”. Per maggiori informazioni si veda il 

paragrafo 8.1 

 

Figura 31 – Dettagli Fascicolo (storico) 

L’elemento filtro , come già evidenziato al paragrafo A, permette di selezionare tra gli 

eventi solo quelli con il criterio specificato (o più criteri). Un esempio è il seguente, nella Figura 

32, dove si applica un filtro per data agli eventi contenuti della tabella dello storico. 
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Figura 32 - Filtro eventi dello storico per data 

2.1.4.1.4 Storico deleghe 

La funzione “Storico deleghe” permette di visualizzare tutti gli eventi del fascicolo relativi 

alle deleghe delle operazioni di vendita, come nella Figura 33. 

 

Figura 33 - Storico deleghe 
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Anche in questo caso l’elenco degli eventi è rappresentato a guisa di griglia suddivisa in 

colonne che riportano:  

1) data evento,  

2) eventuale atto associato all’evento, 

3) il nome del delegato 

4) descrizione/tipo evento,  

5) nota dell’evento (ove inserita),  

6) descrizione evento,  

7) nome dell’utente che ha registrato l’evento,  

8) menzione dell’esistenza o meno del report associato all’evento (SI o NO),  

9) data e ora di memorizzazione dell’evento nel programma.  

 

2.1.4.1.5 Allarmi 

La funzione “Allarmi” permette di visualizzare tutti i termini in scadenza e scaduti del fa-

scicolo. L’attivazione del presente menù apre la maschera contente una griglia che riporta pe-

dissequamente l’allarme e, nella colonna Messaggio, la relativa specifica del tipo di scadenza 

(del termine). 

 

Figura 34 – Dettagli Fascicolo (Allarmi) 
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2.1.4.1.6 Repertorio 

La funzione “Repertorio” permette di visualizzare tutti gli atti del fascicolo soggetti a Re-

gistrazione all’Agenzia delle Entrate e, pertanto, repertoriati: si propone la griglia che riporta il 

tipo di atto, il numero di repertorio assegnato, la data di invio, l’importo pagato (se registrato), 

la data del ritorno, il numero di registrazione, la data di registrazione e il lotto cui appartiene 

l’atto sottoposto a repertorio. 

 

Figura 35 – Dettagli Fascicolo (Repertorio) 
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2.1.4.1.7 Incarichi 

La funzione “Incarichi” permette la visualizzazione e il monitoraggio degli incarichi asse-

gnati sul fascicolo; più precisamente la funzione in esame propone una griglia che contiene, 

nelle corrispondenti colonne: il tipo di incarico (che nell’evento di nomina del C.T.U. si indica 

mediante selezione dalla lista a discesa Tipo Perizia, ad esempio “perizia immobiliare”), il no-

minativo del C.T.U., il codice fiscale, il quesito (che viene indicato mediante compilazione 

manuale dell’utente all’atto dello scarico dell’evento di nomina), la data di nomina, la data di 

scadenza del deposito della perizia, la data del deposito, la data del provvedimento di liquida-

zione e l’eventuale data di revoca dell’incarico. 

 

Figura 36 – Dettagli Fascicolo (Incarichi) 
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2.1.4.1.8 Cronologico 

La funzione “Cronologico” permette la visualizzazione del relativo registro che contiene  

l’elenco e il dettaglio di tutti gli atti soggetti a numerazione di cronologico; più precisamente la 

funzione in esame propone una griglia che contiene, nelle corrispondenti colonne: la data, il 

numero di cronologico assegnato automaticamente dall’applicativo, la descrizione dell’atto e 

l’atto.  

 

Figura 37 – Dettagli Fascicolo (Cronologico) 

2.1.4.1.9 Atti 

La funzione “Atti” consente di visualizzare: 

- gli atti all’interno del fascicolo, siano essi stati depositati telematicamente che acquisiti 

al fascicolo mediante scansione (Figura 38), 

- i biglietti di cancelleria (Figura 39), 

- le notifiche presenti nel fascicolo (Figura 40).  

Gli atti, le notifiche e le comunicazioni sono visualizzati in una griglia denominata “Atti” 

che contiene, nelle rispettive colonne:  

- l’icona (“ ” per i biglietti di cancelleria e le notifiche e “ ” per gli atti telematici),  

- il mittente, il tipo di atto, la descrizione dell’evento, la data di ricezione/invio.  
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Figura 38 – Dettagli Fascicolo (Atti – Atto telematico) 

 

Sotto la griglia “Atti” si trova il pannello “Dettaglio relativo all’atto sopra selezionato”, che 

mostra gli allegati agli atti telematici,  i destinatari dei biglietti di cancelleria e delle notifiche 

(specificando il ruolo rivestito dal soggetto nel fascicolo, la tipologia di notifica – telematica o 

non – lo stato e la data di perfezionamento). 

E’ possibile, grazie all’utilizzo dei pulsanti sulla destra, visualizzare l’atto, salvare local-

mente gli atti firmati digitalmente nella loro versione originale, in formato .p7m, aprire even-

tuali allegati che lo accompagnano o scaricare la ricevuta completa di avvenuta consegna/man-

cata consegna. Il pulsante “Stampa ricevuta” consente di stampare la ricevuta in caso di comu-

nicazione/notifica telematica: il sistema crea un file in formato PDF contenente tutti i dettagli 

della comunicazione/notifica telematica, che può essere stampato utilizzando le funzioni di 

stampa del lettore PDF installato. 
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Figura 39 – Dettagli Fascicolo (Atti – Biglietto di cancelleria) 

 

Il pulsante “Apri allegato” consente di aprire nei relativi programmi installati sulla posta-

zione utilizzata gli eventuali file allegati all’atto/biglietto di cancelleria/notifica. 

Infine il pulsante “Ricevuta PEC completa” consente – per ogni destinatario di una notifica 

telematica – di  aprire con il visualizzatore associato all’estensione .eml (tipicamente il client 

di posta elettronica presente sul PC dell’utente) la ricevuta di avvenuta consegna/mancata con-

segna. 
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Figura 40 – Dettagli Fascicolo (Atti – Notifica) 

 

Dalla griglia “Atti” è altresì possibile visualizzare il codice identificativo ECLI di qualun-

que tipo di provvedimento. Tale codice viene assegnato automaticamente dai sistemi di cancel-

leria al momento dell’inserimento del provvedimento del giudice nel Repository documentale 

ovvero, come nel caso delle sentenze, al momento dello scarico dell’evento che attribuisce la 

numerazione al documento. 
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Figura 41 – Menù contestuale: Visualizza ECLI 

Cliccando con il tasto destro del mouse sul provvedimento si apre un menù contestuale nel 

quale è possibile selezionare la voce “Visualizza ECLI” (come in Figura 41): il codice ECLI 

viene mostrato in una finestra pop-up dalla quale è possibile effettuare la copia, utilizzando 

l’apposito tasto (v. Figura 42). Si precisa che non è possibile modificare il codice identificativo 

ECLI visualizzato. 

 

 

Figura 42 – Finestra “Codice ECLI” 
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2.1.4.1.10  Istanze 

In questa sezione, rappresentata in Figura 43, è possibile visualizzare tutte le istanze poste 

all’evidenza del giudice ed i relativi provvedimenti associati. 

 

 

 Figura 43 - Istanze 

 

Il menu “Istanze” presenta una griglia dove vengono visualizzate tutte le istanze relative al 

fascicolo prescelto e, per ogni istanza, vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

• Data Istanza: indica la data dell’evento messo in evidenza al giudice, 

• Evento Istanza: descrizione dell’evento messo in evidenza al giudice, ovvero 

dell’istanza da esaminare, 

• Numero Istanza: il numero dell’istanza ottenuto dal sistema, 
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• Atto Istanza: indica, attraverso un icona, la presenza dell’atto dell’istanza messo in evi-

denza al giudice, 

• Evento evasione Istanza: descrizione dell’evento che ha esitato l’istanza che può essere 

il visto oppure il provvedimento di accoglimento/rigetto, 

• Data evasione Istanza: data dell’evento relativo all’emissione del esito dell’istanza, 

• Provv. evasione Istanza: indica la presenza dell’atto relativo al visto oppure al provve-

dimento di accoglimento/rigetto dell’istanza tramite l’apposizione di una icona ricono-

scitiva. 

Attraverso i pulsanti “Visualizza Istanza” e “Visualizza provvedimento istanza”, presenti 

sulla barra dei comandi di destra, è possibile visualizzare rispettivamente l’atto con gli eventuali 

allegati all’istanza messa in evidenza al giudice, e l’atto che sancisce l’esito dell’istanza che 

può essere semplicemente il visto oppure un provvedimento di accoglimento/rigetto. 

Sul provvedimento dell’istanza, sarà apposto un timbro con la dicitura “Vista l’istanza n. 

<nr.istanza>, depositata in data <data_evento> da <depositante>”. Le informazioni del timbro, 

indicate in corsivo, saranno così popolate: 

• nr.istanza: il parametro verrà valorizzato con il numero dell’istanza ottenuto dal si-

stema, così come descritto all’inizio del medesimo paragrafo, 

• data_evento: è la data dell’evento messo in evidenza al giudice. 

• depositante: il parametro verrà valorizzato con il firmatario dell’atto nel caso l’istanza 

sia stata depositata telematicamente. Per gli eventi scaricati manualmente, al contrario, 

il soggetto “depositante” non viene tracciato nella base dati se non all’interno della de-

scrizione dell’evento di storico pertanto il parametro non sarà essere popolato. 

 

2.1.4.1.11 Eventi inviati al PVP 

 

Il menu “Eventi inviati al PVP” mostra il flusso di comunicazione tra il SIECIC ed il Portale 

Vendite Pubbliche (PVP) per l’invio dei dati significativi a seguito dell’aggiornamento del fa-

scicolo con alcuni eventi specifici di interesse per il Portale. Gli eventi per i quali è possibile 

inviare i suddetti dati sono elencati nella seguente Tabella 11. In caso di tentativo di invio di 

eventi non previsti, verrà visualizzato il seguente avviso: “Evento non configurato per l’invio 

al PVP”. 

 

Tipologia evento signi-

ficativo 

Codice evento 

SIECIC 
Descrizione evento SIECIC 

Sospensione  VSOSP SOSPENSIONE GENERICA (EX ART. 

623) 
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VSOGD SOSPENSIONE PER GIUDIZIO DIVI-

SORIO (EX ART. 601) 

VSOIM SOSPENSIONE PER IMPROCEDIBI-

LITA` 

VSOAE SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE 

AGLI ATTI ESECUTIVI (EX ART. 

617/618) 

VSOOP SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE (EX 

ART. 615/624) 

VSO44 SOSPENSIONE PER USURA (ART. 20 

LEGGE 44 DEL 99) 

VSOSC SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE 

PARTI (EX ART. 624 BIS) 

VSOVE SOSPENSIONE VENDITA 

Eliminazione inserzione VMVRA MANCATA VENDITA E RESTITU-

ZIONE ATTI AL G.E. 

Rinvio senza possibilità 

presentazione offerte 

IRUDI RINVIO DI UDIENZA 

VRUFF RINVIO D'UFFICIO 

VRVDC RINVIO UDIENZA DI VENDITA EX 

ART. 161 BIS DISP. ATT. 

Sostituzione del giudice VSOGI SOSTITUZIONE GIUDICE 

Sostituzione o revoca 

del delegato 

I8SNOT SOSTITUZIONE PROFESSIONISTA 

DELEGATO 

IREVD REVOCA PROFESSIONISTA DELE-

GATO 

Asta deserta VASDE ASTA DESERTA 

VNOT NESSUNA OFFERTA PERVENUTA 

NEL TERMINE 

VNOVP NESSUNA OFFERTA VALIDA PERVE-

NUTA 
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Avvisi di rettifica VMDLO MODIFICA DESCRIZIONE LOTTO 

Aggiudicazione lotto  VVAGG AGGIUDICAZIONE LOTTO 

VDIVG DEPOSITO VERBALE DI VENDITA 

TOTALE 

Tabella 11 – Elenco eventi significativi 

Si precisa che l’invio dei suddetti eventi significativi dal SIECIC al PVP è possibile solo nei 

fascicoli nei quali siano presenti uno o più lotti per i quali sia stato precedentemente ricevuto 

(sezione Pr. Telematico .-> tasto “Avvisi di vendita”) ed elaborato dalla cancelleria un avviso 

di vendita. In questi casi, il sistema informativo SIECIC comunica automaticamente al Portale 

le informazioni relative all’evento scaricato, al termine dello scarico di ogni evento di tipo si-

gnificativo viene visualizzata una dialog che chiede se procedere con l’invio delle informazioni 

relative all’evento al Portale Vendite Pubbliche. La dialog presenta la seguente dicitura: 

“L’evento richiede l’invio dei dati al Portale Vendite Pubbliche. Si desidera inviare i dati 

dell’evento al Portale Vendite Pubbliche?”, così come illustrato nella Figura 44. 

 

 

Figura 44 - Invio evento al PVP contestualmente allo scarico dell'evento 
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Se si conferma di voler inviare l’evento, si avvia il flusso di comunicazione tra SIECIC e PVP, 

se al contrario si decide di non inviare l’evento contestualmente allo scarico dell’evento stesso, 

il cancelliere lo potrà successivamente inviare mediante tasto destro del mouse dallo storico del 

fascicolo previa selezione dell’evento che si desidera inviare. Infatti nel menù a tendina che 

appare cliccando con il tasto destro del mouse è presente la voce “Invia al PVP”, così come 

mostrato nella Figura 45. In caso di tentativo di invio, dallo storico del fascicolo, di un evento 

relativo ad un flusso sul quale non sia stato precedentemente ricevuto/elaborato un avviso di 

vendita, verrà visualizzato il seguente avviso: “Errore durante l’invio: il lotto del fascicolo non 

ha il riferimento del lotto PVP”. 

 

 

Figura 45 - Invio evento al PVP dallo storico del fascicolo 

 

Si precisa che è possibile inviare esclusivamente una volta uno specifico evento al PVP. Se si 

prova ad inviare un evento che è già stato inviato, infatti, indipendentemente dallo stato dell’in-

vio stesso, viene visualizzato un alert bloccante: “Impossibile inviare l’evento al Portale Ven-

dite Pubbliche in quanto risulta essere già stato inviato.” 
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I dati inviati al PVP saranno i seguenti: 

• Identificativo del fascicolo (codice ufficio, numero, anno, rito) 

• Data dell’evento; 

• Codice dell’evento; 

• Descrizione dell’evento; 

• Identificativo dell’inserzione/lotto presso il Portale. 

Nel caso in cui l’evento scaricato non sia relativo al flusso di un lotto ma sia relativo al fascicolo 

portante (es. “Sostituzione Giudice”) verrà inviato un numero “n” di trasmissioni, una per ogni 

lotto che sia stato oggetto di un avviso di vendita ricevuto ed elaborato:  

 

Figura 46 – Esempio di invio di un evento significativo al PVP 

 

Tutti gli invii al PVP sono visualizzabili dall’utente nella sezione denominata “Eventi inviati al 

PVP”, presente nel dettaglio del fascicolo, nella barra di sinistra all’interno del gruppo di bot-

toni “Generale” (Figura 46 – Esempio di invio di un evento significativo al PVP).  

Cliccando tale bottone viene mostrata la maschera in cui sono elencati gli eventi inviati al Por-

tale. Le colonne presenti nella griglia sono:  

 

• Data evento: indica la data dell’evento inviato, 

• Descrizione evento: indica la descrizione dell’evento, 

• Data invio: indica la data di invio dell’evento significativo, 

• Stato invio: indica lo stato dell’invio, se “Invio in corso”, “Inviato” oppure “Errore”, 
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• Descrizione Lotto: indica la descrizione del lotto per il quale è stato inviato l’evento 

significativo, 

• Numero Lotto: indica il numero del lotto per il quale è stato inviato l’evento significa-

tivo. 
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2.1.4.1.12 Lista beni 

La funzione “Lista Beni” consente la visualizzazione dei beni pignorati, previamente caricati 

sul fascicolo all’atto dell’iscrizione al ruolo (capitolo 2.1.4.9), ed eventualmente meglio detta-

gliati, corretti e/o modificati mediante la funzione di inserimento Perizie (paragrafo 2.1.4.2.3). 

Come si può vedere in Figura 47, che segue, la maschera che si apre dopo la selezione di detta 

funzione riporta la lista dei beni “Mobili”, nel registro Esecuzioni Mobiliari, ed “Immobili”, 

nel Registro Esecuzioni Immobiliari. 

In entrambi i casi l’interfaccia è strutturata a guisa di griglia e contiene i dettagli di sintesi di 

ogni singolo bene ivi riportato. 

 

Figura 47 – Dettagli Fascicolo (Lista Beni Immobili) 
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Figura 48 – Dettagli Fascicolo (Lista Beni Mobili) 

2.1.4.1.13 Lotti 

Per lotto si intende una partita (un gruppo) di beni o un insieme di unità di vendita, che 

abbiano tutti le stesse caratteristiche e/o che risultano insieme più facilmente vendibili; ma non 

si esclude che il lotto possa essere composto anche di un solo bene, come solitamente avviene 

per il bene immobile o un bene mobile registrato. Lo si suole identificare con un numero, desi-

gnato dal Giudice, numero che è sostanzialmente finalizzato all’identificazione del “blocco” di 

vendita. 

La funzione “Lotti” consente la visualizzazione dei lotti già formati. Come si può vedere 

in Figura 505, che segue, la maschera che si apre, dopo la selezione di detta funzione, è suddi-

visa in due aree: Lotti Creati e Beni del lotto selezionato. 

Nella prima area si riporta la lista dei lotti presenti nel fascicolo in lavorazione; nella se-

conda area i beni che ne fanno parte: è sufficiente selezionare il lotto dalla lista e nella sotto-

stante area si presentano così i beni che compongono il lotto selezionato con le relative speci-

fiche di dettaglio. 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 72 

 

Figura 49 – Dettagli Fascicolo (Lotti – Lotto Immobiliare) 

 

Figura 50 – Dettagli Fascicolo (Lotti – Lotto Mobiliare) 
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2.1.4.1.14 Offerte 

La funzione “Offerte” permette la visualizzazione di tutte le offerte d’acquisto (“in proprio” 

o “per persona da nominare”) depositate su ogni singolo lotto. 

Per scegliere il lotto su cui procedere alla visualizzazione delle offerte si usa il selettore 

“Lotto”, nella parte alta della finestra: si apre la lista delle offerte presentate sul lotto selezio-

nato. 

 

Figura 51 – Dettagli Fascicolo (Offerte) 

Come si può vedere in Figura 51, la griglia riporta la data dell’offerta, l’importo, i dati 

dell’offerente, o se sia per persona da nominare (mediante l’indicazione “SI o “NO”) e l’even-

tuale aggiudicazione (“SI” o “NO”). 

2.1.4.1.15 Storico Lotti 

La funzione “Storico Lotti” permette la visualizzazione di tutti gli eventi scaricati su ogni 

lotto nel rispetto della corretta cronologia del lotto medesimo. L’elenco degli eventi è rappre-

sentato a guisa di griglia suddivisa in colonne che riportano:  

1) data evento,  

2) atto 

3) descrizione/tipo evento,  

4) nota dell’evento (ove inserita),  

5) descrizione evento,  
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6) nome dell’utente che ha registrato l’evento,  

7) menzione dell’esistenza o meno del report associato all’evento (SI o NO),  

8) data e ora di memorizzazione dell’evento nel programma.  

Per scegliere il lotto su cui procedere alla visualizzazione si usa il selettore “Lotto”, nella 

parte alta della finestra: si aprirà così lo storico del procedimento che si desidera visualizzare. 

In basso a destra il pulsante “Stampa Storico” permette di stampare lo storico del flusso 

selezionato. 

 

Figura 52 – Dettagli Fascicolo (Storico Lotti) 

2.1.4.1.16 Spese lotti 

La funzione “Spese lotti” consente di visualizzare le movimentazioni di denaro afferenti al 

lotto prescelto mediante il selettore “Lotto”, nella parte alta della finestra. Per ogni voce sono 

indicati: 

1) la data,  

2) l’importo 

3) lo stato,  

4) la parte,  

5) il beneficiario,  

6) la causale,  

7) il totale  



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 75 

 

Figura 53 – Dettagli Fascicolo (Storico Lotti) 
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2.1.4.1.17 Perizie 

La funzione “Perizie” permette di visualizzare i dati delle relazioni peritali registrati me-

diante la correlata funzione di inserimento Perizie (paragrafo 2.1.4.2.3): si deve innanzitutto 

selezionare il documento da sottoporre a visione dalla lista riportata a sinistra della maschera 

(di seguito riportata in Figura 54); per visualizzare i dati di interesse è sufficiente premere i 

tasti corrispondenti alle fasi del wizard: Parti, Beni, Diritti, Titoli, Ipoteche, Trascrizioni.  

 

Figura 54 – Dettagli Fascicolo (Perizie - Visualizzazione dati “Parti”) 
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Figura 55 – Dettagli Fascicolo (Perizie - Visualizzazione dati “Beni”) 

 

Figura 56 – Dettagli Fascicolo (Perizie - Visualizzazione dati “Diritti”) 
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Figura 57 – Dettagli Fascicolo (Perizie- Visualizzazione dati “Titoli”) 

 

Figura 58 – Dettagli Fascicolo (Perizie- Visualizzazione dati “Ipoteche”) 
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Figura 59 – Dettagli Fascicolo (Perizie- Visualizzazione dati “Trascrizioni”) 
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2.1.4.1.18 Libretti  

I libretti sono i/il conto corrente della procedura in cui vi si riversano gli introiti delle ven-

dite e da cui si attingono i fondi per la copertura delle spese della procedura.  

La funzione “Libretti” è suddivisa in due aree:  

1) la prima area riporta la lista dei libretti della procedura con i relativi dati identificativi: 

numero, intestazione, stato ed istituto di credito, data di apertura ecc;  

2) la seconda area, sottostante, presenta tutta la movimentazione del libretto/conto corrente 

bancario selezionato: tutte le entrate e le uscite dal conto vengono qui pedissequamente 

e cronologicamente registrate e rese pertanto sempre monitorabili attraverso questa fun-

zione di visualizzazione. Vengono all’uopo riportate, infatti, le voci importo, data e 

causale nelle rispettive colonne. 

 

 

Figura 60 – Dettagli Fascicolo (Libretti) 
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2.1.4.1.19 Ricostituzione Attivo  

La funzione “Ricostituzione Attivo” permette di visualizzare tutta la movimentazione at-

tiva, ossia tutta la massa attiva che viene progressivamente acquisita alla procedura esecutiva 

di cui al fascicolo in lavorazione. 

Le somme registrate confluiscono conseguentemente in questa griglia che contiene una co-

lonna per l’indicazione degli importi e una per la descrizione specifica del tipo di entrata. 

 

 

Figura 61 – Dettagli Fascicolo (Attivo-Passivo – Ricostituzione Attivo) 
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2.1.4.1.20 Crediti 

La funzione “Crediti” permette di visualizzare tutti i crediti attivati nel fascicolo; la fun-

zione in esame è suddivisa in due aree:  

1) nella prima area, a sinistra, sono elencati, a guisa di griglia, i crediti ed i relativi dati 

identificativi: creditore, numero dei debitori e descrizione del credito (ad esempio “da 

precetto” e l’importo);  

2) nella seconda area, di destra, si evidenziano gli specifici dettagli del credito di volta in 

volta selezionato e più precisamente: lo stato, il privilegio, la decorrenza, il tasso appli-

cato, i debitori, la data di intervento, la data di aggiornamento, il capitale, i crediti ac-

cessori, le spese in prededuzione, in privilegio e in chirografo. 

 

 

Figura 62 – Dettagli Fascicolo (Crediti) 
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2.1.4.1.21 Spese 

La funzione “Spese” permette l’esame di tutte le voci di spesa del fascicolo: le fuoriuscite 

di denaro per spese della procedura vengono qui pedissequamente e cronologicamente regi-

strate e rese pertanto sempre monitorabili attraverso questa funzione di visualizzazione.  

Vengono all’uopo riportate, infatti, le voci data, stato, parte, beneficiario e totale movi-

mento nelle rispettive colonne. 

Mediante il selettore “Procedimento” è altresì possibile selezionare il flusso su cui monito-

rare le voci di spesa. 

 

 

Figura 63 – Dettagli Fascicolo (Spese) 
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2.1.4.1.22 Piano di riparto 

Com’è noto, il processo di esecuzione è finalizzato essenzialmente a trasformare il bene 

pignorato in una somma di denaro da ripartire tra i creditori. Ai fini di una corretta ripartizione 

deve essere formata la massa attiva da distribuire e divisa in relazione ai creditori. Il giudice 

dell’esecuzione, o il professionista delegato da quest’ultimo, provvede a formare il progetto di 

distribuzione (o il piano di riparto) contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano. 

Il piano di riparto è composto pertanto di due parti: la graduazione dei crediti, a seconda dei 

diritti di prelazione dei creditori, e la liquidazione del ricavato. 

La funzione “Riparto” permette la visualizzazione dei riparti attraverso una maschera (in 

Figura 64) suddivisa in 3 area: 

1) griglia che riporta la lista dei riparti (con le voci deposito, emissione e tipo)  

2) dettagli del riparto selezionato. 

3) lista riepilogativa della suddivisione del riparto  

 

Figura 64 – Dettagli Fascicolo (Riparto) 

La griglia dei riparti è, a sua volta, strutturata in colonne che riportano i dati identificativi 

del riparto quali la data di deposito, la data di emissione e il tipo. 
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Nell’area 2 si riportano in alto, oltre alla riproposizione delle date di deposito e di emissione 

del riparto selezionato, la somma accantonata, la somma in prededuzione e l’importo distri-

buito. 

L’area 3 riporta una griglia con i dettagli specifici della ripartizione quali: il destinatario, 

l’importo e il tipo. 

2.1.4.2 Inserimento Dati 

La funzione “Inserimento Dati” permette la registrazione di dati particolari e più specifici 

del fascicolo selezionato.  

Molti dati inseriti attraverso questo menù sono, peraltro, visualizzabili nelle correlate fun-

zioni di dettaglio già sopra esaminate (2.1.4.1.).  

 

Menù “Beni, 

lotti e perizie” 
Funzione Descrizione 

 

Parti  

Riepilogo delle parti con ulteriore funzione di ag-

giornamento del credito che scrive sulla base dati. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.1.4.2.2. 

 

Crediti 
Riepilogo dei crediti con possibilità di attualizza-

zione del credito complessivo o della singola voce. 

 

Perizie 

 

Funzione per l’inserimento dei dati della perizia e 

delle documentazioni peritali depositate. 

Descrizione dettagliata nel capitolo 2.1.4.2.3. 

 

Piani di riparto 

 

Funzione per l’inserimento di nuovi piani di riparto. 

 

 

Pignoramento 

Funzione presente solo nelle esecuzioni mobiliari 

post cd. “Legge 80” per le quali sia stata presentata 

istanza di integrazione del pignoramento ex art. 518 

c.p.c. 

Tabella 12 – Argomenti del dettaglio del fascicolo funzionalità “Beni, lotti e perizie” 
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2.1.4.2.1 Parti  

La funzione “parti” consente, innanzitutto, la visualizzazione di tutte le parti del fascicolo 

(corrispettiva funzione di dettaglio di cui al par. 2.1.4.1.2) e, ciò che rileva ai fini dell’”Inseri-

mento dati”, di cui al presente paragrafo, di aggiornare i crediti di ciascun creditore (procedente 

e degli intervenuti).  

È necessario, per prima cosa, selezionare il creditore: nella finestra di destra appaiono, oltre 

ad informazioni anagrafiche, anche i dati dettagliati e specifici del credito; per procedere 

all’”Attualizzazione” del credito, si preme il pulsante “Attualizza Credito”; si richiede quindi di 

specificare la data di aggiornamento, cosicchè il S.I. procede al ricalcolo degli interessi legali e 

della rivalutazione monetaria. 

 

 

Figura 65 – Inserimento Dati – Parti (attualizzazione del credito) 
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2.1.4.2.2 Crediti 

La funzione “Crediti” consente di procedere all’attualizzazione dei crediti come indicato 

nella Fig. 57 

 

Figura 66 – Inserimento Dati – Crediti 

 

E’ pertanto possibile procedere all’attualizzazione del credito complessivo, oppure proce-

dere all’attualizzazione della singola voce di credito inserendo, come parametro, la data a cui 

deve essere attualizzato, come indicato nella Fig. 58. 

 

Figura 67 – Inserimento Parametri attualizzazione 

 

2.1.4.2.3 Perizie  

L’argomento “Perizie” consente di registrare ogni singolo dato contenuto nelle perizie, 

nella relazione notarile e nella documentazione ipocatastale depositata, mediante compilazione 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 88 

dei campi contenuti nelle maschere successive del wizard che riproducono fedelmente il novero 

delle informazioni tipiche di questi documenti.  

 

 

Figura 68 – Inserimento dati (Perizie e Doc. – Dialog di accesso al wizard)  

È necessario premettere che, per fruire di questa funzione, si devono innanzitutto scaricare 

gli eventi “deposito perizia C.T.U.”, “Deposito relazione notarile e/o deposito documentazione 

ipocatastale”.  

Posto, pertanto, il previo scarico di detti eventi, si seleziona il documento dalla lista a sini-

stra denominata “Perizie e documentazioni depositate” e si preme di seguito il pulsante “Inse-

risci Dati documentazione: si può anche selezionare la pagina del wizard in cui procedere all’in-

serimento e/o alla modifica di dati già presenti, oppure si scorre pagina per pagina il wizard; 

nel primo caso si utilizzano gli appositi pulsanti di selezione, nel secondo caso si accede pro-

gressivamente alle pagine successive del wizard preposte all’inserimento/ correzione delle parti 

mediante il pulsante Avanti. 
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Figura 69- Inserimento dati perizia 

La prima pagina del wizard “Parti e Avvocati” permette di inserire -o modificare- tutte le 

informazioni delle parti attive del fascicolo. 

La Figura 60  rappresenta la prima pagina (Fase 1 – Parti e Avvocati) con l’elenco, sempre 

in forma di albero, delle tipologie di parti presenti (Par. 2.1.4.1.2) o anche solo giuridicamente 

possibili per la fattispecie di esecuzione del fascicolo che si sta aggiornando. 

Per effettuare inserimenti ex novo o modifiche si utilizzano i tasti a destra le cui funzioni 

sono schematizzate nella Tabella 13 sotto riportata. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Inserimento 

nuova parte  

Permette di inserire i dati della parte previa selezione 

della tipologia della stessa. 

 

 

Modifica parte  

Permette di modificare i dati della parte previa selezione 

della stessa. 
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Eliminazione 

parte  
Permette di eliminare la parte selezionata. 

Tabella 13 – Elenco funzionalità inserimento/modifica parte 

La pressione sul pulsante “Aggiungi parte” o sul pulsante “Modifica parte” apre la ma-

schera in Figura 70, che segue. È evidente che nel secondo caso i campi o anche solo alcuni di 

essi saranno già compilati e su di essi si apportano direttamente le correzioni / modifiche che si 

rendono necessarie alla luce della documentazione inserita. 
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Figura 70 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Inserimento/Modifica parte) 

La finestra riportata in Figura 70 è divisa in 3 aree: 

1) dati anagrafici della parte, comprendenti il numero di fax e l’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC);  

2) elenco degli avvocati attivi per la parte; 

3) operazioni di selezione, modifica o cancellazione degli avvocati. 

Nell’area 1 sono presenti i campi relativi a tutti i dati anagrafici della parte da inserire o 

modificare: si rammenta che l’obbligatorietà di detti dati è, allo stato, prevista per il solo 

Cognome, Nome e codice fiscale  della parte. Il pulsante “Ricerca parti abituali”, a destra del 

campo “Cognome”, consente di richiamare, digitando almeno tre caratteri, i soggetti inseriti 

nell’Anagrafica Parti abituali. 

L’area 2 è preposta alla visualizzazione del o degli avvocati della parte i cui nominativi e 

dati si introducono mediante le funzionalità presenti nell’area 3. 

L’area 3 presenta, infatti, le funzioni di seguito nella tabella riportate: 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi Avvo-

cato 

Permette di selezionare un avvocato già esistente da ag-

giungere alla lista degli avvocati assegnati alla parte. 

 
Scelta indirizzo 

Permette di scegliere l’indirizzo dell’avvocato selezio-

nato fra più indirizzi esistenti, di aggiungerne un altro 

(nuovo) e di gestire il domicilio.  

 

Eliminazione av-

vocato 

Permette di eliminare l’associazione dell’avvocato con 

la parte. 

 
Nuovo Avvocato  

Permette di creare un nuovo avvocato e associarlo alla 

parte. 

 

Tabella 14 – Funzioni di gestione Avvocati 

Selezione avvocato della parte. La funzione “Aggiungi avvocato” permette di ricercare 

nell’anagrafica l’avvocato desiderato. La ricerca richiede almeno le prime 3 lettere del co-

gnome, premere sul pulsante  e selezione del nominativo dalla lista.    
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Figura 71 – Ricerca Avvocato  

Selezione indirizzo avvocato. La “Selezione Indirizzo” permette di selezionare l’indirizzo 

associato all’avvocato.  

 

Figura 72  –Selezione indirizzo 

Il pulsante “Scelta indirizzo”, inoltre, permette di aggiungere un nuovo indirizzo: l’indi-

rizzo aggiunto si sovrascrive per quella causa a quello già presente in anagrafica e rimane poi 

registrato nella base dati con il risultato che quando si seleziona questo avvocato, in altri poste-

riori fascicoli, il S.I. proporrà anche questo ulteriore indirizzo.  

La funzione in esame trova la sua ragion d’essere nel fatto che lo stesso avvocato (oltre alla 

più frequente ipotesi di cambio di indirizzo non ancora registrato nella anagrafica) possa,  in 

relazione ad una determinata pratica, scegliere altro domicilio (funzione più diffusamente espli-

cata al paragrafo 2.2.2.1) 

Inserimento nuovo avvocato. La funzione “Nuovo Avvocato” permette di aggiungere un 

nuovo avvocato, non solo nel fascicolo in lavorazione, ma anche in via definitiva all’anagrafica. 

Si compilano i campi richiesti (è prevista, come si può vedere, l’obbligatorietà del solo co-

gnome, nome e codice fiscale). I pulsanti a destra del campo “Cognome” e “Codice fiscale” 

consentono, digitando, rispettivamente, almeno tre caratteri del cognome o sei caratteri del co-

dice fiscale dell’avvocato, di ricercare il soggetto sul Registro Generale degli Indirizzi Elettro-

nici e di importare i dati trovati in anagrafica distrettuale. 
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Di seguito si preme il pulsante “Nuovo” e si abilita i campi nella relativa griglia per proce-

dere così alla  compilazione manuale di indirizzo, CAP, città, provincia e nazione, oltre ai nu-

meri di telefono e di fax.  

 

Figura 73  –Inserimento avvocato 
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Inseriti parti e avvocati, si clicca il pulsante “Avanti” e si accede così alla pagina successiva 

del wizard - Fase 2- Titoli Esecutivi, di cui alla Figura 65. 

 

Figura 74 – Inserimento Dati (Inserimento perizie: Titoli esecutivi) 

Come si vede in Figura 65 per introdurre/modificare od eliminare il / i titoli esecutivi si 

utilizzano i tasti a destra le cui funzioni sono schematizzate nella Tabella 15 sub riportata. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi titolo 
Permette di aggiungere i dati esaustivi del titolo in 

forza del quale si procede esecutivamente. 

 

Modifica titolo 
Permette di modificare i dati già inseriti del titolo in 

forza del quale si procede esecutivamente. 
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Elimina titolo 
Permette di eliminare interamente i dati del titolo inse-

riti 

Tabella 15 – Funzioni di gestione Titoli esecutivi 

Cliccando il pulsante “Aggiungi” si apre la maschera Inserimento titolo in Figura 75. Si 

seleziona il creditore già presente nella lista a discesa “Creditore” e la tipologia del titolo dalla 

lista presente nella lista a discesa “Tipologia titolo” e si procede poi alla compilazione manuale 

del campo “Descrizione“ introducendo così, o modificando, dati alla luce di quanto contenuto 

nella nuova documentazione depositata. Ok per confermare i dati introdotti. 

 

Figura 75  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: - Titoli esecutivi) 

Modifica o totale eliminazione del dato introdotto si effettuano mediante i rispettivi tasti di 

cui alla Tabella 15. 
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Una volta inseriti o corretti i dati si procede ad un nuovo inserimento di un bene o si pro-

segue nel wizard mediante pressione sul pulsante “Avanti” per accedere alla Fase 3 successiva- 

Beni Immobili di cui alla Figura 76, che segue. 

 

Figura 76 – Inserimento Dati (Inserimento perizie: Beni immobili) 

Come si vede in Figura 76, per introdurre/modificare od eliminare il/i beni immobili si 

utilizzano i tasti a destra le cui funzioni sono schematizzate nella Tabella 16 sub riportata. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi bene 
Permette di aggiungere i dati esaustivi del titolo in 

forza del quale si procede esecutivamente. 

 

Modifica bene 
Permette di modificare i dati già inseriti del titolo in 

forza del quale si procede esecutivamente. 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 97 

 

Elimina bene 
Permette di eliminare interamente i dati del titolo inse-

riti 

Tabella 16 – Funzioni di gestione Beni immobili 

La selezione sul pulsante “Aggiungi bene” apre la maschera in Figura 62 , che contiene 

tutti i campi i per una corretta ed esaustiva catalogazione dell’immobile, con indirizzo, qualifi-

cazione catastali, metratura, stima e così via. Si introducono pertanto, obbligatoriamente, il ri-

ferimento progressivo del bene, l’indirizzo, una descrizione sommaria del bene, il tipo di ca-

pulsante mediante selezione dalla relativa lista a discesa e dalla sottostante lista la classe/tipo-

logia del bene medesimo; ogni altro dato è facoltativo. 

Cliccare Ok per confermare i dati inseriti nella maschera. 
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Figura 77 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  - Beni immobili) 

Modifica o totale eliminazione del dato introdotto si effettuano mediante i rispettivi tasti di 

cui alla Tabella 16. 

Si procede ad un nuovo inserimento di un bene o si prosegue nel wizard mediante pressione 

sul pulsante “Avanti” per accedere alla fase 4 successiva - Diritti sui Beni Immobili Diritti sui 

Beni Immobili di cui alla Figura 78, che segue. 

 

Figura 78  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: Diritti sui beni immobili 

Come si vede in Figura 69 per introdurre/modificare od eliminare il/i beni immobili si 

utilizzano i tasti a destra le cui funzioni sono schematizzate nella Tabella 17 sub riportata. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi diritto 
Permette di aggiungere i dati esaustivi del titolo in 

forza del quale si procede esecutivamente. 
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Modifica diritto 
Permette di modificare i dati già inseriti del titolo in 

forza del quale si procede esecutivamente. 

 

Elimina diritto 
Permette di eliminare interamente i dati del titolo inse-

riti 

Tabella 17 – Funzioni di gestione Diritto sui beni immobili 

Premere sul pulsante “Aggiungi” apre la maschera in Figura 70.  

Si seleziona dalle rispettive liste di selezione la parte (debitore) del cui diritto trattasi, il 

bene sul quale tale diritto grava, l’unità negoziale, il tipo di diritto reale di cui trattasi (ad es. 

proprietà, usufrutto e così via) e la frazione di diritto spettantigli. Di seguito Ok per confermare 

i dati inseriti nella maschera. 

0.

 

Figura 79 – Diritti sui beni immobili 

Modifica o totale eliminazione del dato introdotto si effettuano mediante i rispettivi tasti di 

cui alla Tabella 17. 
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Si prosegue nel wizard mediante pressione sul pulsante “Avanti” per accedere alla fase 5 

successiva – Ipoteche, di cui alla Figura 80. 

 

 

Figura 80- Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Inserimento – Modifica ipoteche) 

Come si vede nella figura sopra, per introdurre/modificare od eliminare i dati dell’ipoteca 

(ipoteche) si utilizzano i tasti a destra le cui funzioni sono schematizzate nella Tabella 18, sotto 

riportata. 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi ipoteca 
Permette di aggiungere i dati completi relativi alla – 

eventuale - ipoteca che grava sull’immobile. 

 

Modifica ipoteca 
Permette di modificare i dati già inseriti dell’ipoteca 

che grava sull’immobile 

 

Elimina ipoteca 
Permette di eliminare interamente i dati dell’ipoteca 

precedentemente inseriti. 

Tabella 18 – Funzioni di gestione ipoteche 

Premere sul pulsante “Aggiungi” apre la maschera in Figura 72.  

Si procede all’inserimento di tutti i dati riepilogativi dell’ipoteca che grava sull’immobile: 

selezione del creditore, l’indicazione del titolo, numero del registro particolare e relativo anno, 

data di iscrizione, tetto ipotecario ed eventuali annotazioni. 
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Figura 81 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Aggiungi / Modifica ipoteche) 

Modifica o totale eliminazione del dato introdotto si effettuano mediante i rispettivi tasti di 

cui alla Tabella 18. 

Si prosegue nel wizard mediante pressione sul pulsante “Avanti” per accedere alla fase 6 

successiva – Trascrizioni di cui in Figura 82. 

 

Figura 82  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti:  Inserimento/Modifica Trascrizioni) 

Come si vede in Figura 82, si utilizzano i tasti a destra le cui funzioni sono schematizzate 

nella Tabella 19 sotto riportata. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi Trascri-

zione 

Permette di aggiungere i dati delle trascrizioni sugli im-

mobili 

 

Modifica Trascri-

zione 

Permette di modificare i dati delle trascrizioni sugli im-

mobili  
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Rimuovi Trascri-

zione 

Permette di eliminare interamente i dati delle trascri-

zioni inseriti. 

Tabella 19 – Funzioni di gestione Trascrizioni 

Premere sul pulsante “Aggiungi” che apre la maschera in Figura 74. Si procede così all’in-

serimento della data di trascrizione, al relativo numero particolare, alla natura della trascrizione 

medesima, e, mediante pulsante di selezione, si seleziona il diritto cui si riferisce la trascrizione. 

Cliccare su “OK” per registrare i dati inseriti. 

 

Figura 83 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: Inserimento/Modifica Trascrizioni) 

Modifica o eliminazione del dato introdotto si effettuano mediante i rispettivi tasti di cui 

alla Tabella 19. 

Questa è la pagina conclusiva del wizard esaminato; premere, pertanto, sul pulsante “Con-

ferma” e appare il messaggio in Figura 84. 
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Figura 84 – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: messaggio di conferma inserimento dati 

 

Se si rendono necessarie ulteriori modifiche e o correzioni prima della memorizzazione 

definitiva dei dati della perizia inseriti si deve selezionare il pulsante Inserisci/Modifica Dati ; 

se invece i dati inseriti sono corretti si preme il pulsante “Applica modifiche al fascicolo” per 

registrare definitivamente i dati inseriti e/o corretti nel fascicolo. 

 

Figura 85  – Inserimento dati (Inserimento perizie e documenti: Applica modifiche al fascicolo) 

 

2.1.4.2.4 Pignoramento 

 La funzione “Pignoramento” compare soltanto nel caso di procedure esecutive mobiliari 

presso il debitore posteriori alla cd. “Legge 80” per le quali sia stata presentata da parte del 

creditore un’istanza di integrazione del pignoramento ex art. 518 c.p.c.  

L’ultimo comma del citato articolo, introdotto dalla l. 52/2006, prevede la possibilità per il 

creditore di richiedere al giudice, non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, 
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un’integrazione del pignoramento quando ritiene che il presumibile valore di realizzo sia infe-

riore a quello determinato dall’ufficiale giudiziario. 

La comparsa del pulsante “pignoramento” è pertanto consequenziale allo scarico dell’evento 

“deposito istanza integrazione pignoramento” dal flusso principale del fascicolo. Vedi Figura 

77. 

 

Figura 86 – Inserimento dati – Pignoramento 

Avvenuto lo scarico dell’evento “deposito istanza integrazione pignoramento”, si sele-

ziona, nella sezione “pignoramento” quello per il quale è stata depositata l’istanza e si attiva la 

funzione “Inserisci modifica dati”. 

Attraverso questa funzionalità vengono visualizzati i beni che costituiscono già il compen-

dio pignorato come nella  Figura 87 qui sotto riportata. 
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Figura 87 – Inserimento dati – Pignoramento  

 

Per attivare le funzionalità sopra descritte si utilizzano i tasti a destra le cui funzioni sono 

schematizzate nella Tabella   19  qui sotto riportata 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi bene 
Permette di aggiungere i dati relativi ai beni che inte-

grano il pignoramento già esistente 

 

Modifica beni Permette di modificare i dati relativi ai beni già inseriti. 

 

Elimina beni Permette di eliminare interamente i dati dei beni inseriti 
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Tabella 20 – Funzioni di gestione pignoramenti 

Cliccando il pulsante “Aggiungi “ o “Modifica”, si apre la maschera in Figura 88.  

E’ evidente che nel secondo caso i campi, o anche solo alcuni di essi saranno già compilati 

e su di essi verranno apportate le modifiche o correzioni necessarie. 

 

 

Figura 88 – Descrizione beni pignorati 

 

Per la descrizione analitica della finestra si rimanda al capitolo 2.2.5 
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Inseriti i dati relativi ai beni pignorati si preme il pulsante di conferma che restituisce il 

seguente messaggio: 

 

 

Figura 89 – Messaggio di conferma avvenuta integrazione 

 

 

2.1.4.3 Aggiornamento fascicolo 

La funzione “Aggiornamento fascicolo” permette di aggiornare il fascicolo tramite un pro-

cedimento guidato. Il procedimento si compone di due parti fisse ed una opzionale. 

Il procedimento guidato è una sequenza di passi ed ogni passo, con la selezione dell’evento 

da scaricare, è costituito da una finestra. Quando l’inserimento dei dati nella finestra è completo, 

selezionato il pulsante “OK”, per confermare l’inserimento, si può di seguito chiudere o passare 

nuovamente alla finestra di aggiornamento. In ogni momento e comunque prima della conferma 

dei dati mediante detto pulsante “OK”, è sempre possibile tornare alla finestra precedente con 

il pulsante “Indietro” oppure annullare il procedimento con il pulsante “Annulla”. 

• Fase 1 eventuale (solo se vi siano flussi paralleli aperti e aggiornabili) - quando vi siano 

sub-procedimenti aperti e/o lotti di vendita, questa prima fase presenta una lista dettagliata 

dei flussi e permette pertanto di selezionare il flusso da aggiornare. Se il fascicolo contiene 

solo il flusso principale viene presentata direttamente la fase 2. (Figura 90). 
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Figura 90 – Aggiornamento Fascicolo  
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• Fase 2 permette di selezionare l’evento di aggiornamento dall’elenco di tutti quelli possibili 

in base allo stato del fascicolo. Gli eventi di aggiornamento possibili sono raggruppati in 

una struttura ad albero per agevolarne la ricerca e sono, com’è noto, per ogni stato solo 

quelli giuridicamente possibili, in ossequio alla logica degli stati/eventi. (Figura 91). 

 

Figura 91 – Aggiornamento Fascicolo : Selezione Evento 

Si precisa che è altresì possibile ottenere la lista degli eventi più frequenti (ossia quelli più 

ricorrenti nello stato in cui versa il fascicolo in uso) selezionando dalla lista a discesa Visualizza 

detta modalità. 

 

Figura 92 – Aggiornamento Fascicolo – Selezione tipologia di eventi 
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• Fase 3 inserimento dei dati, richiesti dall’interfaccia, relativi alla tipologia evento selezio-

nato nella fase 2. Esempio in  Figura 93.  Dopo aver introdotto, come sopra, i dati postulati 

dalla maschera si prema il pulsante “conferma” per registrare definitivamente i dati inseriti. 

 

 

Figura 93 – Aggiornamento Fascicolo – Inserimento dati richiesti nella maschera evento 

Alla chiusura della fase 3 viene presentato un messaggio di conferma che può anche con-

tenere  ulteriori messaggi per l’utente che dipendono dal tipo di evento (ad esempio nell’evento 

di pubblicazione di una sentenza la finestra di messaggio riporta anche il numero assegnato). 

Nello stesso messaggio di conferma viene proposto di aggiornare il fascicolo con il medesimo 

evento, con un altro evento, la conferma ripropone la procedura guidata dalla prima fase. Ove 

non sia necessario procedere ad ulteriore aggiornamento, cliccare il pulsante “Chiudi”. È anche 

possibile stampare il report associato all’evento, ove sia previsto.  
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Figura 94 – Aggiornamento Fascicolo – Conferma 

 

2.1.4.4 Aggiornamento multiplo 

Questa funzione permette di scaricare degli eventi contestualmente su più fascicoli che si 

trovano nel medesimo stato. 

Una volta richiamati i fascicoli, cliccare il pulsante “Aggiorna Multiplo”. 

Fase 1. Si apre una finestra che contiene la lista degli eventi scaricabili in forma multipla; 

si seleziona l’evento di aggiornamento dall’elenco di tutti quelli possibili in base allo stato del 

fascicolo. Si precisa infatti che anche nell’aggiornamento multiplo, come nell’aggiornamento 

del singolo fascicolo, sempre in ossequio alla logica degli stati/eventi, si rinvengono solo gli 

eventi plausibili per lo stato in cui versano i fascicoli da aggiornare. 

Cliccare il pulsante Avanti e si passa alla fase successiva. 

Fase 2. Si apre la finestra con la lista dei fascicoli (eventualmente deselezionabili) e si 

clicca ancora il pulsante Avanti per procedere all’aggiornamento contestuale degli stessi: si ac-

cede così alla maschera preposta all’inserimento dei dati. 

Fase 3. È, per l’appunto, l’interfaccia grafica dell’evento: si compilano i campi richiesti 

nella finestra dell’evento e si preme di seguito “Conferma” per registrare i dati inseriti (si ve-

dano le 3 figure che seguono che riproducono le 3 fasi dell’Aggiornamento Multiplo).  
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Figura 95 – Aggiornamento multiplo fascicoli collegati (fase 1) 
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Figura 96 – Aggiornamento multiplo fascicoli collegati (fase 2) 
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Figura 97 – Aggiornamento multiplo fascicoli (fase 3) 

2.1.4.5 Gestione delle evidenze 

E’ possibile per l’utente selezionare, all’atto dell’aggiornamento del fascicolo, eventi da 

mettere in evidenza al Giudice.  

Per effetto di tale operazione, il Giudice potrà visualizzare all’interno di un’apposita area 

in  Consolle Magistrato, le istanze messe in evidenza dal Cancelliere. 

La funzione ha lo scopo di sottoporre con priorità atti o istanze che il Cancelliere seleziona 

per tale tipo di visibilità. 

All’atto dell’aggiornamento del fascicolo, nella maschera di inserimento dei dati descrittivi 

dell’evento selezionato, l’utente, potrà cliccare il flag “In visione al giudice”. 
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                         Figura 98 – Selezione Flag in visione al giudice 

Cliccando il pulsante Conferma, il sistema segnalerà se all’evento risulti o meno associato 

un atto, sia esso depositato telematicamente o acquisito mediante scansione. In Figura 94, l’av-

viso che il sistema restituisce all’utenza qualora all’evento non risulti associato alcun atto. 

 

 
Figura 99 – Messaggio di Alert 

L’operazione è consentita su tutti i registri attivi (esecuzioni immobiliari ed esecuzioni 

mobiliari), e per tutti i riti. 
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Qualora all’atto dello scarico dell’evento lo stesso non sia stato posto in visione al giu-

dice, l’operazione potrà essere effettuata dall’area Storico del fascicolo, posizionandosi sulla 

stringa dell’evento cliccando il tasto destro del mouse e selezionando In visione al giudice. 

 
Figura 100 – Selezione In visione al giudice dall’area Storico del fascicolo 

L’evento è stato posto in visione al Giudice. 

E’ possibile associare, mediante scansione, all’evento messo in visione al giudice un 

atto. L’operazione di acquisizione è quella descritta nel manuale Siecic/PCT al capitolo 2.4. 

Se si procede con l’acquisizione mediante utilizzo della funzione Acquisizione Docu-

mentale posto all’interno del menù Pr. Telematico, all’atto della selezione del comando Scan-

sione documento, il sistema avvertirà l’utente che si sta collegando un documento ad un evento 

posto in visione come in Figura 96. 
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Figura 101 – Alert 

 

2.1.4.6 Legame tra eventi 

E’ possibile creare un legame tra gli eventi all’interno di ogni singolo fascicolo. La proce-

dura di seguito illustrata è relativa alla funzionalità operata dal Cancelliere. Si evidenzia che 

l’associazione tra eventi può essere posta in essere dal Giudice durante la redazione e del depo-

sito del provvedimento telematico. In tal caso, il sistema proporrà l’associazione in automatico, 

senza necessità di inserimento manuale dei dati come di seguito descritti. 

 
Figura 102 – Storico Fascicolo con una serie di eventi 

 

All’atto dell’aggiornamento del fascicolo, all’atto dell’inserimento dei dati descrittivi 

dell’evento oggetto di associazione, nella Figura 98 un evento di Annotazione, è necessa-

rio selezionare il comando Associa a evento. 
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Figura 103 – Selezione del pulsante Associa a evento 

 

Cliccando il pulsante Associa ad evento, il sistema rimanda all’elenco degli eventi con-

tenuti all’interno dello storico del fascicolo. Sarà quindi necessario scegliere l’evento a cui 

si vuole associare l’atto in lavorazione. 
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Figura 104 – Selezione degli eventi del fascicolo 

 

Cliccando il tasto associa, in basso a sinistra, all’evento selezionato sarà associato quello 

in lavorazione. Il sistema restituirà quindi l’area dell’aggiornamento con il comando di 

associazione attivato come in Figura 100. 
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Figura 105 – Evidenza dell’associazione tra eventi 

 

Nello storico del fascicolo l’associazione degli eventi sarà verificabile, selezionato 

l’evento associante (cioè quello a cui è stato associato l’evento in lavorazione), cliccando 

il tasto destro del mouse e selezionando Visualizza eventi collegati come in Figura 101. 
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Figura 106 – Selezione dell’evento in associazione 

 

Il sistema evidenzierà, quindi, l’atto associato, come in Figura 102. 
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Figura 107 – Visualizzazione evento associato 

 

N.B.: è possibile, mediante la procedura di correzione dati, descritta al paragrafo 2.1.2.7 

Correzione fascicolo, procedere alla sostituzione dell’evento da associare mediante la se-

lezione della funzione Correzione Collegamento Evento. 

 

 

2.1.4.7 Modifica fascicolo 

Questa funzione permette di modificare i dati del fascicolo attraverso un wizard che pre-

vede le seguenti schermate: parti e avvocati, titoli esecutivi, crediti, beni immobili, diritti sui 

beni immobili, ipoteche e trascrizioni. 

L’eliminazione delle parti dall’albero “Parti e avvocati” durante la modifica del fascicolo 

non è consentita a meno che non si tratti di parti appena inserite e non ancora salvate. 
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Figura 108 – Modifica fascicolo 

 

2.1.4.8 Correzione fascicolo 

Questa funzione permette di procedere alla correzione di alcuni dati del fascicolo tramite 

un procedimento guidato. Il procedimento si compone di due parti fisse ed una opzionale. 

Il procedimento guidato è una sequenza di passi ed ogni passo, con la selezione dell’evento 

di correzione da scaricare. Quando l’inserimento dei dati nella finestra è completo, si seleziona 

il pulsante “Conferma” per registrare la correzione effettuata. In ogni momento e comunque 

prima della conferma dei dati mediante detto pulsante “Conferma”, è possibile tornare alla 

finestra precedente con il pulsante “Indietro” oppure annullare il procedimento con il pulsante 

“Annulla”. 

• Fase 1 eventuale (solo se vi siano flussi paralleli aperti e aggiornabili) – permette di sele-

zionare il flusso del fascicolo da correggere. Se il fascicolo contiene solo il flusso principale 

viene presentata direttamente la fase 2.  
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Figura 109 – Eventi di correzione 
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Figura 110 – Fase 1 - Lista (variabile) di eventi da sottoporre a correzione 

• Fase 2 permette di selezionare l’evento di correzione dall’elenco di tutti quelli possibili in 

base allo stato del fascicolo. Si fa presente, infatti, che le correzioni espletabili dipendono 

dallo stato in cui versa il fascicolo da correggere. Ad esempio la correzione di una data 

d’udienza non sarà ipotizzabile su un fascicolo in cui non è registrata un’udienza a venire 

perchè lo stato non è del tipo “Esito udienza”. 

• Fase 3 inserimento dei dati, richiesti dall’interfaccia, relativi alla tipologia evento di corre-

zione selezionato nella fase 2; si veda in Figura 111: l’interfaccia grafica dell’evento di 

correzione della data d’udienza contiene i campi preposti all’inserimento/correzione della 

data e dell’ora dell’udienza. 

 

Figura 111 – Fase 2 – Maschera per correzione evento 

Si correggono i campi mediante l’inserimento dei dati corretti e si clicca il pulsante Con-

ferma. 

Appare così una finestra di conferma esattamente speculare a quella in epilogo ad un co-

mune aggiornamento. 
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Figura 112 – Conferma correzioni 

2.1.4.9 Export HTML 

Questa funzione permette di esportare i dati già visualizzati nella griglia della maschera di 

“Ricerca ed Aggiornamento” in formato HTML.  

È sufficiente richiamare i fascicoli attraverso un qualsivoglia motore di ricerca. Mediante 

pressione sul pulsante Export HTML la lista dei fascicoli ottenuti dalla ricerca può essere vi-

sualizzata in formato HTML. 

 

Figura 113 – Funzione Export HTML 
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Figura 114 – Funzione Export HTML- La stessa lista fascicoli in formato HTML 
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2.2 Iscrizione al ruolo 

Mediante la funzione “Iscrizione a Ruolo” si attiva un procedimento guidato suddiviso in 

fasi di cui solo le prime due sono comuni a tutti gli oggetti: 

• Inserimento dati introduttivi  

•  Inserimento Parti e Avvocati 

Le  Fasi 3 e 4 sono comuni a:  

o Espropriazione mobiliare presso il debitore pre L. 80 

o Espropriazione mobiliare presso il debitore post L. 80 

o Espropriazione mobiliare presso terzi  pre L. 80 

o Espropriazione mobiliare presso terzi post L. 80 

L’iscrizione dell’Espropriazione immobiliare, sia anteriore che posteriore alla L. 80, nel 

registro di spettanza, “Esecuzioni immobiliari”, consta invece di 5 Fasi. 

Nelle procedure di “Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998”, “Istanza di 

decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998”, “Esecuzione ex artt. 605-611 

c.p.c.”, “Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare”, l’iscrizione arriva pertanto sino alla 

sola seconda fase ossia sino all’inserimento specifico dei dati delle parti attive e dei relativi 

avvocati, ove quest’ultimi vi siano. 

Il procedimento guidato è una sequenza di passi ed ogni passo è costituito da una finestra. 

Quando l’inserimento dei dati nella finestra è completo si seleziona il pulsante “Avanti” per 

passare alla finestra successiva fino all’ultimo passo, nel quale sarà presente un pulsante 

“Conferma” per registrare definitivamente il fascicolo, l’iscrizione al ruolo, per l’appunto. In 

ogni momento è possibile tornare alla finestra precedente con il pulsante “Indietro” oppure 

annullare il procedimento con il pulsante “Annulla”. 

Con la patch del SIECIC 2.18.00 è stata introdotta la possibilità di gestire le procedure 

Esecutive Esattoriali, sia Mobiliari che Immobiliari. Le prime due fasi di inserimento dei dati 

introduttivi, delle parti e degli avvocati, sono comuni a quelle previste per le altre ritualità 

sebbene in questo caso, non sia obbligatorio inserire alcun dato introduttivo e gli avvocati 

rappresentati delle parti. Si prosegue la fase di iscrizione a Ruolo del fascicolo inserendo gli 

altri dati che richiede il wizard.  

 

2.2.1 Dati introduttivi  

Nei dati introduttivi viene richiesto l’inserimento del numero di ruolo, della data di iscri-

zione, dell’oggetto della causa e dei dati del precetto; la maschera dell’iscrizione è unica ma i 

dati richiesti cambiano a seconda della selezione dell’oggetto e si modulano, pertanto, sulla 

base dell’oggetto selezionato dall’apposita lista a discesa nel registro esecuzioni.  
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A prescindere dall’oggetto della causa iscrivenda, i dati essenziali, e comuni a tutti i tipi di 

iscrizione/oggetto, sono:  

1) il numero di ruolo, per cui c’è l’opzione di assegnazione automatica (reimpostata di 

default) oppure, con selezione del pulsante di selezione “Manuale”, l’introduzione ma-

nuale del numero di ruolo e dell’anno; 

2) la data di iscrizione al ruolo, che si introduce nel campo Data deposito del fascicolo 

mediante inserimento della data oppure la selezione del giorno dall’apposito calendario 

proposto dal sistema; 

Questi sono gli elementi comuni a tutte le iscrizioni. 

Cambiano, come anticipato, i campi contenuti nell’area Dati del Precetto in relazione 

all’oggetto selezionato che, nel Registro esecuzioni “Esecuzioni Mobiliari”, può essere:  

▪ Espropriazione mobiliare presso il debitore L. 80 

▪ Espropriazione mobiliare presso il debitore pre L. 80 

▪ Espropriazione mobiliare presso terzi 

▪ Espropriazione mobiliare presso terzi pre L. 80 

▪ Conversione del sequestro in pignoramento 

▪ Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998 

▪ Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998 

▪ Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c. 

▪ Altre ipotesi 

▪ Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare 

▪ Esecuzione esattoriale mobiliare 

▪ Esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi 

Nel Registro esecuzioni “Esecuzioni Immobiliari” si prevedono i seguenti oggetti: 

▪ Espropriazione immobiliare post L. 80 

▪ Espropriazione immobiliare pre L. 80 

▪ Conversione del sequestro in Pignoramento 

▪ Esecuzione esattoriale immobiliare 

La duplicazione degli oggetti in pre e post Legge 80 è funzionale alle modifiche al processo 

esecutivo introdotte dapprima dalla L. 14-5-2005 n. 80 di conversione del DL 14-3-2005, 

n. 35 e successivamente dalla L. 24-2-2006 n. 52 che ha riguardato in particolare la riforma 

delle esecuzioni mobiliari. 
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In forza delle norme transitorie, le nuove norme sull’esecuzione forzata hanno trovato im-

mediata applicazione nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma 

fissata al 1 marzo 2006, ossia con pignoramento già eseguito a quella data. 

Tuttavia qualora al 1 marzo 2006 sia già stata ordinata la vendita, questa deve avvenire con 

l’osservanza delle norme precedenti e l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecu-

tivo conserva efficacia se avvenuto prima di suddetta data. 

Lo stesso art. 22 della L. 24-2-2006 n. 52 stabilisce che le innovazioni introdotte dalla stessa 

legge, sono entrate in vigore il 1 marzo 2006.  

L’oggetto del fascicolo che si iscrive si seleziona dalla lista a discesa, come si veda nella    

Figura 90. 

L’iscrizione delle procedure mobiliari senza vendita, più precisamente quelle a cui corri-

sponde uno degli oggetti elencati di seguito, deve essere indicato il contributo unificato e qua-

lora sia necessario una sanzione da applicare alla parte che procede all’iscrizione a ruolo del 

fascicolo. La Sanzione è un dato opzionale, qualora debba essere indicato, occorre abilitare i 

campi a loro riservati cliccando nell’apposito check button posto affianco a loro. 

In tutti gli stati e in tutti i riti che prevedono il Contributo Unificato, sono stati introdotti gli 

eventi “Correzione Contributo unificato” e “Integrazione contributo unificato”. Nei riti con ven-

dita della esecuzioni Mobiliari e Immobiliari è stato modificata l’interfaccia dell’evento “deposito 

istanza di vendita” al fine di poter gestire il contributo unificato “a debito”. 

 Nei specifici sotto paragrafi, le immagini con i campi richiesti in fase di iscrizione.  

Gli oggetti delle mobiliari senza vendita sono: 

▪ Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998 

▪ Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998 

▪ Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c. 

▪ Altre ipotesi 

▪ Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare 
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Figura 115 – Fase 1- Dati introduttivi –  Registro Mobiliare 
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Per l’“Espropriazione immobiliare” come già accennato sopra la scelta è duplice. Vedi Fi-

gura 116, che segue. 

 

Figura 116 – Dati introduttivi – Fase 1 - Registro Immobiliare 

2.2.1.1 Espropriazione mobiliare presso il debitore pre L. 80 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Espropriazione mobiliare presso il debitore pre 

L. 80” nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le 

iscrizioni (numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito 

dalla lista a discesa l’oggetto Espropriazione mobiliare presso il debitore pre L. 80. 

I dati richiesti nella sottostante area Dati del Precetto sono: 

• Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore 

• Importo del precetto  

• Numero cronologico del pignoramento (facoltativo) 

• Data esecuzione pignoramento 
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Figura 117 – Dati introduttivi (Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso il debitore pre L. 80) 

 

In tutti i casi diversi dall’iscrizione a ruolo su istanza del creditore, l’informazione relativa 

alla “Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore” e l’importo del precetto diven-

gono campi opzionali. 

La data di notifica pignoramento è obbligatoria come anche la presenza di un avvocato 

difensore della parte istante. 

2.2.1.2 Espropriazione mobiliare post L. 80 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Espropriazione mobiliare presso il debitore post 

L. 80” nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le 

iscrizioni (numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito 

dalla lista a discesa l’oggetto Espropriazione mobiliare presso il debitore  L. 80. 

I dati richiesti nella sottostante area Dati del Precetto sono: 

• Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore 

• Importo del precetto  

• Numero cronologico del pignoramento (facoltativo) 
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Figura 118 – Dati introduttivi – Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso il debitore 

post L. 80 

In tutti i casi diversi dall’iscrizione a ruolo su istanza del creditore, l’informazione relativa 

alla “Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore” e l’importo del precetto diven-

gono campi opzionali. 

La data di notifica pignoramento è obbligatoria come anche la presenza di un avvocato 

difensore della parte istante.
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Espropriazione mobiliare presso terzi post L. 80 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Espropriazione mobiliare presso terzi post L. 80” 

nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati comuni a tutte le iscrizioni 

(numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a 

discesa l’oggetto Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

• Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore 

• Importo del precetto  

• Numero cronologico del pignoramento (facoltativo) 

• Data udienza in citazione 

 

 

Figura 119 – Dati introduttivi - Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80 

In tutti i casi diversi dall’iscrizione a ruolo su istanza del creditore, l’informazione relativa alla 

“Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore” e l’importo del precetto divengono 

campi opzionali. La data di notifica pignoramento è obbligatoria come anche la presenza di un 

avvocato difensore della parte istante. 
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2.2.1.3 Espropriazione mobiliare presso terzi pre L. 80 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Espropriazione mobiliare presso terzi pre L.80” 

nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati comuni a tutte le iscrizioni 

(numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a 

discesa l’oggetto Espropriazione mobiliare presso terzi pre L. 80 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore 

2) Importo del precetto 

3) Numero cronologico del pignoramento (facoltativo) 

4) Data notifica del pignoramento (facoltativo) 

5) Data notifica del pignoramento al terzo 

6) Data udienza in citazione 

 

 

Figura 120 – Dati introduttivi – Fase 1 – Espropriazione mobiliare presso terzi 

 pre L. 80 
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2.2.1.4 Conversione del sequestro in pignoramento 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Conversione del sequestro in pignoramento” 

nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati comuni a tutte le iscrizioni 

(numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a 

discesa l’oggetto Conversione del sequestro in pignoramento 

I dati richiesti nell’area Dati del Sequesto (area per questa fattispecie rinominata ad hoc) ad  

sono: 

1) Tribunale; 

2) Numero sentenza 

3) Data sentenza 

4) Importo del credito 

 

 

Figura 121 – Dati introduttivi – Fase 1 – Conversione del sequestro in pignoramento 
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2.2.1.5 Istanza di rifissazione dello sfratto  

Per l’introduzione dei dati specifici della “Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, l. 

431/1998” nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte 

le iscrizioni (numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito 

dalla lista a discesa l’oggetto Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Data notifica del precetto (*facoltativo) 

2) Data notifica del preavviso di sfratto (*facoltativo) 

3) Data udienza di citazione (*facoltativo) 

 

Figura 122 – Dati introduttivi - Fase 1 – Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, l. 431/1998 
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2.2.1.6 Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto  

Per l’introduzione dei dati specifici della “Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto 

ex art. 6, l. 431/1998” nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, 

comuni a tutte le iscrizioni (numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si sele-

ziona di seguito dalla lista a discesa l’oggetto Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto 

ex art. 6, l. 431/1998. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Data notifica del precetto (*facoltativo) 

2) Data notifica del preavviso di sfratto (*facoltativo) 

3) Data udienza di citazione (*facoltativo) 

 

 

Figura 123 – Dati introduttivi - Fase 1 – Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, l. 

431/1998 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 141 

2.2.1.7 Esecuzione ex artt. 605- 611 c.p.c. 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.” nella Fase 1 

– Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le iscrizioni (numero 

di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a discesa 

l’oggetto Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Data notifica del precetto (*facoltativo) 

2) Data udienza di citazione (*facoltativo) 

 

 

Figura 124 – Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione ex artt. 605 -611 c.p.c. 
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2.2.1.8 Altre ipotesi 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Altre ipotesi” nella Fase 1 – Dati Generali, dopo 

aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le iscrizioni (numero di ruolo, data di iscri-

zione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a discesa l’oggetto Altre ipotesi. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Data notifica del precetto (*facoltativo) 

2) Data udienza di citazione (*facoltativo) 

 

 

Figura 125 – Dati introduttivi - Fase 1 – Altre Ipotesi 
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2.2.1.9 Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare” 

nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le iscri-

zioni (numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla 

lista a discesa l’oggetto Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Data notifica del precetto (*facoltativo) 

2) Data udienza di citazione (*facoltativo) 

 

 

Figura 126 – Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare 

2.2.1.10 Esecuzione esattoriale mobiliare 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Esecuzione esattoriale mobiliare” nella Fase 1 – 

Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le iscrizioni (numero di 

ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a discesa l’og-

getto Esecuzione esattoriale mobiliare. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 
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1) Importo del precetto 

2) N. cronologico del pignoramento 

3) Data udienza di citazione 

 

 

figura 127 - Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione esattoriale mobiliare 

 

 

2.2.1.11 Esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Esecuzione esattoriale mobiliare” nella Fase 1 – 

Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le iscrizioni (numero di 

ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a discesa l’og-

getto Esecuzione esattoriale mobiliare. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Importo del precetto 

2) N. cronologico del pignoramento 
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3) Data udienza di citazione 

 

 

Figura 128- Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi 

2.2.1.12 Espropriazione immobiliare pre L. 80 e post L. 80 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Espropriazione immobiliare ” nella Fase 1 – Dati 

Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le iscrizioni (numero di ruolo, 

data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a discesa l’oggetto 

Espropriazione immobiliare pre L.80 o post L. 80 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono identici per entrambi gli oggetti : 

1) Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore 

2) Importo del precetto 

3) Numero cronologico del pignoramento (facoltativo) 
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Figura 129 – Dati introduttivi - Fase 1 – Espropriazione immobiliare post L. 80 

In tutti i casi diversi dall’iscrizione a ruolo su istanza del creditore, l’informazione relativa alla 

“Data consegna del pignoramento da UNEP al creditore” e l’importo del precetto divengono 

campi opzionali. 

La data di notifica pignoramento è obbligatoria come anche la presenza di un avvocato difen-

sore della parte istante. 

2.2.1.13 Conversione del sequestro in pignoramento 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Conversione del sequestro in pignoramento” 

nella Fase 1 – Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati comuni a tutte le iscrizioni 

(numero di ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a 

discesa l’oggetto Conversione del sequestro in pignoramento 

I dati richiesti nell’area Dati del Sequestro (area per questa fattispecie rinominata ad hoc) 

ad  sono: 

1) Tribunale; 

2) Numero sentenza 

3) Data sentenza 
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4) Importo del credito 

 

 

Figura 130 – Dati introduttivi – Fase 1 – Conversione del sequestro in pignoramento 

2.2.1.14 Esecuzione esattoriale immobiliare 

Per l’introduzione dei dati specifici della “Esecuzione esattoriale mobiliare” nella Fase 1 – 

Dati Generali, dopo aver introdotto i sopra indicati dati, comuni a tutte le iscrizioni (numero di 

ruolo, data di iscrizione e contributo unificato), si seleziona di seguito dalla lista a discesa l’og-

getto Esecuzione esattoriale Immobiliare. 

I dati richiesti nell’area Dati del Precetto sono: 

1) Data notifica del precetto 

2) Importo del precetto 

3) N. cronologico del pignoramento 

4) Data notifica del pignoramento 
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Figura 131- Dati introduttivi - Fase 1 – Esecuzione esattoriale immobiliare 
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2.2.2 Inserimento Parti e Avvocati – Fase 2  

La seconda fase presenta l’albero con le tipologie di parti che variano in base all’oggetto 

prescelto (creditore procedente piuttosto che esecutante e così via).  

La maschera è suddivisa in due aree: 

1. propone l’elenco dei tipi di parti possibili nel fascicolo che si iscrive, che sono, come 

dicevamo, diversamente classificate a seconda dell’oggetto selezionato. 

2. funzionalità per la gestione delle parti (inserimento, modifica ed eliminazione) 

 

  

Figura 132 – Iscrizione al ruolo - Fase 2 - “Inserimento Parti e Avvocati” 

 

 

 

 

 

Le funzionalità di cui all’area 2 sono di seguito riportate nella Tabella 21. 

2 

2 

1 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Inserimento 

nuova parte  

Permette di inserire una nuova parte: l’anagrafica (e 

l’avvocato associato). 

 

Modifica parte  
Permette di modificare l’anagrafica della parte selezio-

nata (e l’avvocato associato). 

 

Eliminazione 

parte  

Permette di eliminare la parte selezionata (e l’avvocato 

associato). 

Tabella 21 – Iscrizione al Ruolo fase 2 – Inserimento Parti  

 

2.2.2.1 Inserimento e modifica parte 

Per introdurre i dati della parte si deve selezionare innanzitutto il tipo di parte su cui proce-

dere e di seguito premere il pulsante “Aggiungi “, che apre la maschera contente i campi per 

l’identificazione completa del soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 

In fase di inserimento della parte è obbligatorio la definizione del campo “Categoria”. È  

possibile specializzare la parte come Pubblica Amministrazione attraverso il check-box “P.A.”, 

posto accanto. Il check-box dispone di un tooltip che specifica: “Se selezionato, l'invio della 

comunicazione o notificazione telematica avverrà ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D.L. 

179/2012” ed è modificabile solo quando vengono specializzate le tipologie di parti che 

dall’elenco in “Appendice B” sono etichettate P.A., ovvero quelle per le quali è prevista la 

consultazione nel registro PP.AA. 

La parte può costituirsi personalmente già dalla fase di inscrizione a ruolo, o in modifica 

dati anagrafici parte, attraverso il flag “Costituita Personalmente”. Una volta impostato tale 

flag, non è possibile associare alla parte alcun avvocato. È possibile attivare nuovamente gli 

eventi relativi alla costituzione della parte e nominare un avvocato deselezionando il flag. 

Tuttavia se la parte è una Pubblica Amministrazione il menù rimane attivo al fine di poter 

inserire i dipendenti che la rappresentano.  

Per la parte che si costituisce personalmente è obbligatorio inserire l'indirizzo PEC o il 

domicilio. 
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Figura 133 – Iscrizione al ruolo - Fase 2 - Inserimento / Modifica Parti 

 

La finestra riportata è divisa in 3 aree: 

1. dati anagrafici della parte;  

2. elenco degli avvocati attivi per la parte; 

3. operazioni di selezione e modifica degli avvocati. 

Nell’area 1 sono presenti i campi per i dati anagrafici della parte, comprensivi di fax ed 

indirizzo di posta elettronica certificata: si rammenta che l’obbligatorietà di detti dati è, allo 

stato, prevista per il solo Cognome, Nome e Codice fiscale, in caso di persona fisica, 

Denominazione, Codice fiscale e Categoria se si tratta di persona giuridica.  
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Qualora il soggetto sia una persona giuridica iscritta al registro imprese, si può utilizzare la 

ricerca presso suddetta anagrafica per effettuare l’import dei dati inserendo, nel campo deno-

minazione, la stringa di ricerca che deve corrispondere almeno ad una parola INTERA conte-

nuta nella ragione sociale sul Registro Imprese, più la provincia della sede oppure il solo codice 

fiscale dell’impresa e poi procedere al recupero dei dati premendo il pulsante . Nel caso in 

cui siano disponibili uno o più risultati sarà presentata la seguente maschera dalla quale si potrà 

selezionare e riportare tramite pulsante “Conferma” l’anagrafica desiderata: 

 

Figura 134 – Lista aziende presenti sul Registro Imprese 

 

L'occorrenza selezionata servirà quindi a compilare in modo automatico e non modificabile 

i campi: 

1) Denominazione;  

2) Forma Giuridica (laddove l’anagrafica lo richiede ad es. anagrafica creditore);  

3) Indirizzo, città, cap e provincia della sede legale d’impresa; 

4) Codice Fiscale. 

Si rammenta l'utente che le informazioni reperite tramite il Registro Imprese non possono 

essere in nessun modo modificate. Il tasto  è presente allo scopo di rimuovere le informazioni 

reperite dalla maschera di inserimento dati e citate nell’elenco precedente in modo da poter 

procedere o a un inserimento manuale o a una nuova ricerca sul Registro Imprese. 

L’area 2 è preposta alla visualizzazione del o degli avvocati della parte i cui nominativi e 

dati si introducono mediante le funzionalità presenti nell’area 3. 

L’area 3 presenta, infatti, le funzioni di seguito riportate nella Tabella 22, che segue: 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Cerca avvocato 

Permette di selezionare un avvocato già esistente da ag-

giungere alla lista degli avvocati assegnati alla parte. 
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Indirizzo / Domi-

cilio 

Permette di selezionare l’indirizzo dell’avvocato sele-

zionato e/o d’inserire un domicilio. 

 

Cancella 
Permette di eliminare l’associazione dell’avvocato con 

la parte. 

 
Nuovo avvocato 

Permette di creare un nuovo avvocato e associarlo alla 

parte. 

 

Tabella 22 – Iscrizione al Ruolo - fase 2 – Inserimento avvocato 

Selezione avvocato della parte. La funzione “Aggiungi avvocato” permette di ricercare 

nell’anagrafica l’avvocato desiderato. La ricerca richiede almeno le prime 3 lettere del co-

gnome, premere sul pulsante  e selezione del nominativo dalla lista.    

 

Figura 135 – Iscrizione al Ruolo - fase 2– Aggiungi Avvocato - Ricerca Avvocato 
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Selezione indirizzo avvocato. La “Selezione Indirizzo” permette di selezionare l’indirizzo 

associato all’avvocato.  

 

Figura 136 – Iscrizione al Ruolo - fase 2– Selezione Indirizzo 

Scelta indirizzo / domicilio avvocato. Il pulsante “Indirizzo / Domicilio” inoltre permette 

di aggiungere un nuovo indirizzo che si sovrascrive a quello associato all’avvocato per la causa 

in oggetto e di inserire un indirizzo da utilizzare come domicilio. Il pulsante “Indirizzo / Domi-

cilio” apre la maschera che segue, posizionata sul tab “Scelta indirizzo”. 

 

Figura 137 – Iscrizione al ruolo (Avvocato – Indirizzo / Domicilio – Scelta Indirizzo) 
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 Se nell’elenco degli indirizzi non fosse disponibile quello effettivamente eletto dall’avvo-

cato in relazione a quella pratica  (o se l’avvocato si fosse semplicemente trasferito), si preme 

il pulsante “Nuovo” che a sua volta apre la maschera, che segue, che consente l’inserimento 

manuale del nuovo indirizzo. 

 

 Figura 138 – Iscrizione al ruolo (Avvocato - Scelta Indirizzo – Modifica- Indirizzi Avvocato) 

 

Selezionando il tab “Gestione Domicilio” si apre la maschera d’inserimento domicilio. 

 

Figura 139 – Iscrizione al ruolo (Avvocato – Indirizzo/ Domicilio – Gestione Domicilio) 
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Inserimento nuovo avvocato. La funzione “Nuovo avvocato” permette di aggiungere un 

nuovo avvocato all’anagrafica.  

La maschera è suddivisa in due aree: 

1. dati identificativi del legale: obbligatori sono solo il cognome, il nome e il codice fi-

scale. 

2. indirizzo dell’avvocato. 

 

N.B. Nei riti relativi alla gestione delle procedure Esattoriali, sia Mobiliari che Immobiliari, 

l’inserimento dei legali rappresentanti non è obbligatorio. Per evitare che al Concessionario non 

sia associato alcun indirizzo, conviene inserire i suoi dati nell’anagrafica delle parti abituali. In 

fase di iscrizione dei nuovi fascicoli, potranno essere richiamati tali dati. 
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Nella prima area si introducono, pertanto, i summenzionati dati anagrafici (è possibile an-

che evidenziare mediante pulsante di selezione lo stato di servizio Attivo, inserire il codice di 

iscrizione all’Albo, se sia abilitato al Processo Telematico e l’indirizzo E-mail, dati comunque 

sempre facoltativi). 

 

Figura 140 – Iscrizione al ruolo (Fase 2 – Nuovo Avvocato) 

Nella seconda area si inserisce l’indirizzo: premendo su “Nuovo” si apre la maschera, in 

Figura 141, che richiede l’introduzione manuale di via e relativo numero civico (Indirizzo), CAP 

(opzionale) città e provincia (opzionale). È possibile inserire facoltativamente, come si può 

vedere, numero di telefono, numero di telefono aggiuntivo e fax. 
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Di seguito Ok per confermare i dati relativi all’indirizzo inserito. Si possono ancora modi-

ficare mediante premendo il pulsante Modifica che riapre l’identica maschera con i pregressi 

dati da correggere, oppure è possibile, una volta inseriti i dati, visualizzarli cliccando sul pul-

sante Visualizza. 

 

Figura 141 – Iscrizione al ruolo (Fase 2 – Nuovo Avvocato - Indirizzo) 

Si precisa sin d’ora che l’iter suesposto per la selezione o l’inserimento ex novo dell’avvo-

cato è identica per tutte le fattispecie che richiedano l’associazione dell’avvocato alla parte 

(qualunque essa sia) e pertanto la trattazione di questo argomento non verrà replicata nelle altre 

funzioni. 

Cliccare di seguito il pulsante Ok per conferma e si torna cosi alla precedente maschera; di 

nuovo OK per la conferma dei dati di parte e avvocato e si ri-visualizza la schermata principale 

della seconda fase in cui si procede, come sopra, agli ulteriori inserimenti delle altre parti del 

fascicolo. 

Inseriti parti e avvocati si preme il pulsante “Avanti” e si accede così alla Terza Fase 

dell’iscrizione. 

 

2.2.2.2 Inserimento Custode 

Per introdurre i dati relativi al Custode si deve selezionare innanzitutto la voce “Custode” 

dall’albero delle parti e premere il pulsante “Aggiungi” che apre la maschera qui di seguito 

riportata: 
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Figura 142 – Iscrizione a Ruolo – Fase 2 – Inserimento Custode 

La nomina del custode è contenuta nel pignoramento (che è atto dell’Ufficiale Giudiziario). 

Il custode può essere un terzo, (ad esempio nel pignoramento presso terzi) o lo stesso debitore. 

Tuttavia, quando il creditore ne faccia richiesta, l’Ufficiale Giudiziario provvede all’affida-

mento del compendio pignorato ad un soggetto terzo oppure lo trasporta in un luogo di pubblico 

deposito. In casi di urgenza l’Ufficiale Giudiziario affida la custodia agli Istituti autorizzati 

all’incanto e all’amministrazione dei beni (art. 520 c.p.c.) 

Qualora non si ravveda la necessità di nominare persona estranea l’Ufficiale Giudiziario 

può nominare custode il creditore o il coniuge ma con il consenso del debitore, ovvero, il debi-

tore con il consenso del creditore. 

La L. 52/2006, intervenendo sull’art. 521 c.p.c. ha stabilito che una volta depositata 

l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode affidando i beni agli istituti 

autorizzati che ne provvedono al trasporto presso la loro sede, entro 30 giorni.  

Ciò premesso, qualora il Custode sia una persona fisica il programma richiede l’inserimento 

obbligatorio dei seguenti dati: 

• Cognome 

• Nome 

• Codice Fiscale 

Diversamente, qualora si tratti di persona giuridica, per i casi sopra indicati i dati richiesti 

sono quelli riportati qui di seguito e rappresentati dalla Figura 143. 

• Denominazione sociale 
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• CF o PIVA 

 

Figura 143 – Inserimento Custode – Persona Giuridica 
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2.2.3 Titoli esecutivi – Fase 3 

La terza fase è prevista, come anticipato, solo nelle seguenti procedure esecutive: ”Espro-

priazione mobiliare presso il debitore pre e post L. 80”, “Espropriazione mobiliare presso terzi 

pre e post L. 80” ed “Espropriazione immobiliare pre e post L.80” ed opzionalmente nelle Ese-

cuzioni Esattoriali.  

La maschera rappresentata in Figura 144, che segue, è finalizzata all’inserimento dei dati 

relativi al titolo esecutivo. Mediante il pulsante Aggiungi che si trova a lato a destra si apre la 

finestra con i campi specifici per l’individuazione del titolo. 

La finestra, come si vede in Figura 144, è divisa in 3 campi: 

1) Nominativo creditore: di default compare nella lista a discesa il nominativo inserito 

nella fase predente; 

2) Tipologia del titolo: selezionare dalla lista a discesa il titolo in virtù del quale si agisce, 

ad esempio sentenza di condanna di I° grado. 

3) Descrizione: campo descrittivo in cui si specificano i dati relativi al titolo, ad esempio, 

se sentenza di condanna di I° grado, il numero e l’anno della sentenza. 

 

Figura 144 – Iscrizione al ruolo (Fase 3 – Titoli Esecutivi) 
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Una volta inseriti i dati richiesti, è possibile modificarli cliccando il pulsante Modifica: si 

riapre così la finestra con i dati precedentemente introdotti e si procede alla correzione di uno 

o più dati a seconda dell’occorrenza. 

Se si volesse, infine, cancellare in toto tutti i dati inseriti nella finestra si preme sul pulsante 

Elimina. 

La Tabella 23 riporta la specifica di questi comandi. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi 
Permette di aggiungere il titolo di cui si avvale il credi-

tore procedente. 

 

Modifica 
Permette di apportare eventuali modifiche.  

 

 

Elimina 
Permette di eliminare l’inserimento del titolo effet-

tuato. 

Tabella 23 – Iscrizione al Ruolo fase 3 – Gestione Titoli 

Quando si è completato l’inserimento di tutti dati richiesti si procede nel wizard alla fase 

successiva mediante pressione sul pulsante Avanti. 

Solamente per il titolo Cartella Esattoriale viene richiesto opzionalmente di inserire il nu-

mero della cartella e la data di emissione.  

 

Figura 145– Iscrizione al ruolo (Fase 3 – Titoli Esecutivo: Cartella Esattoriale) 
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2.2.4 Beni mobili (Espropriazione mobiliare presso il debitore) 

Questa quarta fase dell’iscrizione differisce in base dell’oggetto selezionato del fascicolo 

ed è attiva, come anticipato, nelle procedure di ”Espropriazione mobiliare presso il debitore pre 

e post L. 80”, “Espropriazione mobiliare presso terzi pre e post L. 80” ed “Espropriazione im-

mobiliare pre e post L.80” e opzionalmente nelle Esecuzioni Esattoriali Mobiliari. 

Per una migliore e più utile trattazione si è scelto pertanto di trattare, in distinti paragrafi, 

tutte le fattispecie di “quarta fase” per ogni tipo di iscrizione.  

Il presente paragrafo si occupa dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, e, di se-

guito, i prossimi paragrafi nell’ordine che segue: la quarta fase dell’iscrizione di una “Espro-

priazione mobiliare presso terzi” e di una “Espropriazione immobiliare”. 

La maschera rappresentata in Figura 146, che segue, è finalizzata all’inserimento dei dati 

relativi beni mobili pignorati del debitore esecutato. Mediante il pulsante Aggiungi che si trova 

a lato a destra si apre la finestra con i campi specifici per l’individuazione del titolo. 

La finestra prevede i seguenti campi: 

1) Parte: di default compare nel menù a tendina il nominativo inserito nella fase predente; 

2) Tipologia del bene: si deve selezionare dalla lista  il compendio pignorato, ad esempio 

Computer e attrezzatura informatica, 

3) Descrizione: campo descrittivo in cui si specificano i dati relativi al bene;  

4) Indirizzo pignoramento: luogo in cui si è effettuato il pignoramento. 

5) Valore bene: valore complessivo (ad esempio il possibile valore commerciale) del bene 

pignorato. 
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Figura 146 – Iscrizione al ruolo Espropriazione mobiliare presso il debitore ( Inserimento Beni Mobili) 

Una volta inseriti i dati richiesti, come sopra, nella predetta finestra è possibile modificarli 

mediante pressione sul pulsante Modifica: si riapre così la finestra con i dati precedentemente 

introdotti e si procede alla correzione di uno o più dati a seconda dell’occorrenza. 

Se si volesse, infine, cancellare definitivamente tutti i dati inseriti nella finestra si preme il 

pulsante Elimina. 

La tabella che segue riporta la specifica di questi comandi. 

 

 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 165 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi Permette di aggiungere il bene mobile pignorato  

 

Modifica 

Permette di apportare eventuali modifiche al bene mo-

bile pignorato inserito  

 

 

Elimina 
Permette di eliminare l’inserimento del bene mobile pi-

gnorato inserito 

Tabella 24 – Iscrizione al Ruolo  – Inserimento / Modifica Bene Mobile 

Il wizard per l’espropriazione mobiliare presso il debitore si chiude qui; una volta inseriti 

pertanto tutti i dati con la modalità e l’iter sopra descritto si può premere sul pulsante “Con-

ferma“ per registrare definitivamente i dati introdotti. 

L’applicativo restituisce il messaggio con la conferma dell’avvenuta iscrizione e la visua-

lizzazione del numero di ruolo assegnato al fascicolo. 

 

Figura 147 – Conferma Iscrizione e visualizzazione numero di RGE 

 

2.2.5 Beni mobili (Espropriazione mobiliare presso terzi pre e post L. 80) 

La maschera rappresentata in Figura 148, è finalizzata all’inserimento dei dati relativi beni 

mobili pignorati. Mediante il pulsante Aggiungi che si trova a lato a destra si apre la finestra 

con i campi specifici per l’individuazione del titolo. 

La finestra prevede i seguenti campi: 

1) Parte: di default compare nella lista a discesa il nominativo inserito nella fase predente; 

2) Tipologia del bene: si deve selezionare dalla lista a discesa il compendio pignorato, ad 

esempio Denaro no contanti. 

3) Descrizione: campo descrittivo in cui si specificano i dati relativi al titolo. 

4) Indirizzo pignoramento: luogo in cui si è effettuato il pignoramento. (*dato facoltativo) 
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5) Valore bene: valore complessivo commerciale del bene pignorato   

 

Figura 148 – Iscrizione al ruolo Espropriazione mobiliare presso terzi ( Inserimento Beni Mobili) 

Una volta inseriti i dati richiesti, come sopra, nella predetta finestra è possibile modificarli 

cliccando il pulsante Modifica: si riapre così la finestra con i dati precedentemente introdotti e 

si procede alla correzione di uno o più dati a seconda dell’occorrenza. 

Se si volesse, infine, cancellare in toto tutti i dati inseriti nella finestra cliccare sul pulsante 

Elimina. 

La tabella che segue riporta la specifica di questi comandi. 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi 
Permette di aggiungere il bene mobile pignorato presso 

il terzo  

 

Modifica 

Permette di apportare eventuali modifiche al bene mo-

bile pignorato inserito  

 

 

Elimina 
Permette di eliminare l’inserimento del bene mobile pi-

gnorato inserito 

Tabella 25 – Iscrizione al Ruolo  – Inserimento / Modifica Bene Mobile 

Il wizard per l’espropriazione mobiliare presso terzi si chiude qui; una volta inseriti pertanto 

tutti i dati con la modalità e l’iter sopra descritto si può premere il pulsante Conferma per regi-

strare definitivamente i dati immessi. 

L’applicativo restituisce la Dialog con la conferma dell’avvenuta iscrizione e la visualiz-

zazione del numero di ruolo assegnato al fascicolo 

 

Figura 149 – Conferma Iscrizione e visualizzazione numero di RGE 

 

2.2.6 Beni immobili (per tutti gli oggetti immobiliari)  

La maschera rappresentata in Figura 150, che segue, è finalizzata all’inserimento dei dati 

relativi beni immobili pignorati. Mediante il pulsante Aggiungi che si trova a lato a destra si 

apre la finestra con i campi specifici per l’individuazione del titolo. 

Nelle procedure Esattoriali, l’inserimento dei beni immobili non è obbligatorio. Qualora si 

scelga di inserirli, allora in tal caso, devono essere inseriti anche i diritti (vedere il paragrafo 

successivo) che la parte ha sul bene, diversamente, vanno omessi anche i diritti.  

La finestra richiede la compilazione dei seguenti campi: 

1) N. progressivo del bene: numero progressivamente assegnato dall’applicativo sui 

successivi inserimenti dei beni immobili. 

2) Unità negoziale  
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3) Ubicazione: trattasi, ovviamente, del luogo in cui è sito l’immobile e pertanto i dati 

fondamentali sono l’indirizzo e il comune. Dati facoltativi in quest’area sono: edificio, 

scala interno e piano. 

4) Descrizione del bene: campo descrittivo in cui si specificano i dati relativi all’immobile, 

ad esempio, “Attico mansardato”. 

5) Dati catastali: si deve selezionare dalla lista a discesa il Tipo di capulsante (NCEU o 

NCT), se l’immobile è “classato” apporre il pulsante di selezione sul relativo campo e 

di seguito, nella sottostante lista a discesa, la Classe / Tipologia del bene. 

6) Identificazione: mediante i pulsanti di selezione “Dati del Catasto” e “Denuncia di 

accatastamento” si seleziona la sottofinestra in cui inserire i dati: 

▪ Dati del Catasto: mediante pressione sul pulsante Aggiungi si apre la riga con i 

campi per l’inserimento dei dati catastali quali Sezione, Foglio, Particella, Sub e 

Graffato con; la riga si può duplicare mediante l’utilizzo del pulsante Duplica per 

effettuare, se del caso, eventuali inserimenti di ulteriori dati catastali. L’eliminazione 

della riga con i dati inseriti si effettua mediante pressione sul pulsante Elimina. 

▪ Denuncia di accatastamento: selezione del Tipo (“Protocollo”, “Scheda”, 

“Variazione”) dall’apposita lista a discesa, inserimento quindi del Numero, 

dell’Anno e della Data.  

Si precisa che questi dati sono facoltativi. 

7) Dettagli del bene: selezione dalla lista a discesa Superficie dell’unità di misura; 

inserimento relativa numerazione; Numero Vani e M.C. (metri cubi). Si precisa che 

questi dati sono facoltativi.  
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Figura 150 – Iscrizione al ruolo Espropriazione Immobiliare ( Inserimento Beni Immobili) 

Una volta inseriti i dati richiesti nella finestra, è possibile modificarli mediante pressione 

sul pulsante Modifica: si riapre così la finestra con i dati precedentemente introdotti e si procede 

alla correzione di uno o più dati a seconda dell’occorrenza. 

Se si volesse, infine, cancellare in toto tutti i dati inseriti nella finestra si preme sul pulsante 

Elimina. 

La Tabella 26 riporta la specifica di questi comandi. 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi Permette di aggiungere il bene immobile pignorato. 

 

Modifica 

Permette di apportare eventuali modifiche al bene im-

mobile pignorato inserito.  

 

 

Elimina 
Permette di eliminare l’inserimento del bene immobile 

pignorato inserito. 

Tabella 26 – Iscrizione al Ruolo Inserimento / Modifica Bene Immobile 

Digitare, quindi, il pulsante Conferma per confermare i dati dell’immobile inseriti e 

premere di seguito sul pulsante Avanti per proseguire nel wizard alla pagina successiva – fase 

5.   

2.2.7 Diritti sui beni immobili   

La maschera rappresentata in Figura 151, è finalizzata all’inserimento dei dati relativi ai 

diritti sui beni immobili pignorati. Mediante il pulsante Aggiungi che si trova a lato a destra si 

apre la finestra con i campi specifici per l’individuazione del titolo. 

La finestra consta di: 

1. selezione dalla lista a discesa “Parte” della parte che detiene il diritto immobiliare; 

2. selezione dalla lista a discesa “Bene” del bene immobile (già, come sopra, inserito); 

3. o, in alternativa,  selezione dalla lista a discesa dell’unità negoziale (già, come sopra, 

inserita), i due campi sono opzionali; 

4. selezione dalla lista a discesa del tipo di diritto reale (ad esempio, proprietà, piuttosto 

che l’usufrutto e così via); 

5. indicazione della “frazione” - numeratore (con inserimento manuale del numero o me-

diante l’uso della freccia) in rapporto a un valore mediante inserimento del numero nel 

campo “su” – denominatore. 
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Figura 151 – Iscrizione al ruolo Espropriazione Immobiliare ( Inserimento Diritti sui Beni Immobili) 

Una volta inseriti i dati richiesti, come sopra, nella predetta finestra è possibile modificarli 

mediante pressione sul pulsante Modifica: si riapre così la finestra con i dati precedentemente 

introdotti e si procede alla correzione di uno o più dati a seconda dell’occorrenza. 

Se si volesse, infine, cancellare in toto tutti i dati inseriti nella finestra si preme sul pulsante 

Elimina. 

La tabella che segue riporta la specifica di questi comandi. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiungi 
Permette di aggiungere il tipo di diritto sul bene immo-

bile pignorato. 

 

Modifica 

Permette di apportare eventuali modifiche al diritto sul 

bene immobile pignorato inserito.  

 

 

Elimina 
Permette di eliminare l’inserimento del diritto sul bene 

immobile pignorato inserito. 

Tabella 27 – Iscrizione al Ruolo  Inserimento / Modifica Diritti sui Beni Immobili 

Completata così anche l’iscrizione di un’espropriazione immobiliare con le modalità e l’iter 

sopra descritto si può premere il pulsante Conferma per registrare definitivamente i dati im-

messi. 
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L’applicativo restituisce il messaggio con la conferma dell’avvenuta iscrizione e la visua-

lizzazione del numero di ruolo assegnato al fascicolo. 

 

Figura 152 – Conferma Iscrizione e visualizzazione numero di RGE 

 

2.3 Deposito offerte 

Mediante la funzione “Deposito offerte”, è possibile la gestione delle offerte depositate in 

cancelleria relative alle vendite dei beni. 

 

Figura 153 – Deposito offerte 

La finestra riportata in Figura 153 è divisa in 3 aree: 
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1. raggruppa i parametri di ricerca delle offerte e consente di avviare la ricerca mediante 

selezione del pulsante “Cerca”; 

2. contiene la griglia con il risultato della ricerca effettuata; 

3. contiene i pulsanti attraverso i quali è possibile attivare le funzioni descritte nella 

Tabella 28, di seguito riportata; le funzioni (ad eccezione del comando “Nuova offerta”) 

sono attivabili previa selezione dell’offerta nell’area 2; 

 

Menù Funzione  Descrizione 

 

Nuova offerta 
Permette di inserire una nuova offerta 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.3.1 

 

Modifica offerta 
Permette modificare un’offerta già inserita 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.3.2 

 

Ritira offerta 
Permette di ritirare un’offerta precedentemente inserita 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.3.3 

 

Stampa ricevuta 

Permette di stampare la ricevuta del deposito o del ritiro 

dell’offerta. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 2.3.4 

 

Stampa i risultati 

della ricerca 

Permette di stampare il risultato della ricerca presente 

nella griglia visualizzata nell’area 2 di Figura 153. 

 

Export HTML 
Permette l’esportazione dei dati ottenuti nella ricerca in 

formato HTML.  

Tabella 28 – Elenco funzionalità offerte 

 

2.3.1 Nuova offerta 

Mediante la funzione “Nuova offerta” è possibile inserire una nuova offerta in relazione 

alla vendita di un determinato bene. I dati richiesti sono quelli indicati in Figura 154 
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Figura 154 – Nuova offerta 

 

2.3.2 Modifica offerta 

La funzione “Modifica Offerta” consente, previa selezione di un’offerta nell’area 2 di Fi-

gura 153, di modificare i dati di un’offerta precedentemente inserita. I campi nel riquadro “Ri-

tira offerta” non sono modificabili. 
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Figura 155 – Modifica offerta 

 

2.3.3 Ritira offerta 

La funzione “Ritira offerta” consente di registrare il ritiro di un’offerta già presentata. La 

maschera di Figura 156 è sostanzialmente analoga a quella di Figura 155 relativa alla modifica 

dell’offerta: tuttavia nella maschera relativa al ritiro i campi nel riquadro di sinistra non sono 

modificabili. 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 176 

 

Figura 156 – Ritira offerta 

 

2.3.4 Ricevuta 

La funzione “Ricevuta” consente di stampare la ricevuta di deposito o la ricevuta per il 

ritiro (v. Figura 157) dell’offerta selezionata nell’area 2 di Figura 153 

 

Figura 157 – Selezione del tipo di stampa 
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Cliccando il pulsante “Ok” viene visualizzata l’anteprima della stampa richiesta 

 

Figura 158 – Anteprima della stampa della ricevuta di deposito 

 

 

2.4 Proposta Sezione/Giudice 

E’ stata introdotta una sezione per le proposte di assegnazione alle sezioni e ai giudici denomi-

nata  popolata con i fascicoli non ancora assegnati a giudice e sezione. 

L’area “Proposta Sezione/Giudice”, mostrata nella figura seguente, visualizza una griglia 

popolata con i procedimenti da assegnare a sezione, contenente tutti i fascicoli per cui non è 

mai stata assegnata la sezione. Le colonne presenti nella maschera sono:  
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• Data iscrizione a ruolo 

• Ruolo 

• Rito 

• Oggetto 

• Materia  

• Anno 

• Numero  

• Sezione proposta (Indica la sezione proposta consentendo la scelta da un menù a ten-

dina) 

• Giudice proposto (Indica il giudice proposto consentendo la scelta da un menù a ten-

dina) 

• Data udienza proposta (Consente di inserire la data per l’udienza proposta. Impostabile 

solo se è già stato impostato il campo giudice proposto, al clic si apre un calendario per 

permettere la selezione del giorno) 

• Ora udienza proposta (Consente di inserire l’ora per l’udienza proposta. Impostabile 

solo se si sono già impostati il campo giudice proposto e la data udienza proposta, al  

clic si apre un tool per la selezione dell’ora. 

 

 

Figura 159 - Proposta Sezione/Giudice 

Una volta impostate le proposte cliccando sul pulsante a destra, “Registra Proposte”, queste 

vengono registrate, anche in multiselezione dei fascicoli, e verrà mostrato un messaggio di esito, 

come da figura in calce, non è previsto lo scarico di alcun evento sui registri e non viene modi-

ficato lo stato del fascicolo.  
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Figura 160 - Registrazione eseguita con successo 

 

In alto nelle schermate viene presentato l’unico filtro di ricerca utile per i fascicoli non 

ancora assegnati, quello per periodo di iscrizione “Data iscrizione dal” “al”. 

 

 

Figura 161 – Filtro di ricerca 

Sono esclusi da tale funzionalità tutti i procedimenti che vengono assegnati a seguito di prov-

vedimenti di rimessione al Presidente dell’ufficio. 

E’ possibile modificare una proposta già registrata cambiando la sezione o il giudice proposto 

e registrando nuovamente la proposta, la registrazione sovrascriverà la precedente 

Non è possibile eliminare una proposta. 
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3 Menù giudice 

Dal menù di navigazione è possibile accedere alle funzionalità di spettanza del Giudice 

attraverso il pulsante “Giudice” come indicato in Figura 166. 

Il menù in esame consta della funzione “Interrogazioni Gestionali” e della funzione 

“Stampe Giudice” di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2, che seguono. 

 

Figura 162 – Menù Giudice 
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3.1 Stampe Giudice (Interrogazioni gestionali) 

 

Figura 163 – Interrogazioni Gestionali 

Con questa funzionalità il Sistema offre una gamma di report finalizzati alle estrapolazioni 

statistiche; come si può vedere in Figura 163  è sufficiente selezionare il report di interesse 

utilizzando i pulsanti di selezione corrispondenti ed inserire, di volta in volta, i parametri in 

input richiesti; si generano così i report elencati e sistematicamente descritti nella tabella che 

segue: 

 

Funzioni Descrizione 

Pignoramenti In-

tervenuti 

Permette di visualizzare i fascicoli sui quali si registrano tutti i 

pignoramenti intervenuti nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce 

all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facolta-

tiva è la selezione del giudice del relativo menù a tendina.  

Documentazioni 

ipocatastali 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono stati depositati 

i documenti ipocatastali nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce 
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all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facolta-

tiva è la selezione del giudice del relativo menù a tendina. 

Istanze di vendita 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono state depositate 

le istanze di vendita nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce 

all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facolta-

tiva è la selezione del giudice del relativo menù a tendina.  

Perizie C.T.U. 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono state depositate 

le perizie dei C.T.U. nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce 

all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facolta-

tiva è la selezione del giudice del relativo menù a tendina.  

Lotti aggiudicati 

pagati 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono stati registrati 

lotti aggiudicati e pagati nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce 

all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facolta-

tiva è la selezione del giudice e del tipo di vendita (con o senza in-

canto) dal relativo menù a tendina. 

Lotti aggiudicati 

non pagati 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono stati registrati 

lotti aggiudicati ma non pagati nel lasso di tempo selezionato. Si in-

serisce all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. 

Facoltativa è la selezione del giudice e del tipo di vendita (con o senza 

incanto) dal relativo menù a tendina. 

Esito vendite 

Permette di visualizzare e monitorare gli esiti delle vendite nel 

lasso di tempo selezionato. Si inserisce all’uopo l’intervallo di date 

relativo al periodo di interesse. Facoltativa è la selezione del giudice 

dal relativo menù a tendina.  

D.T. inviati 

all’U.R. 

Permette di visualizzare e monitorare i decreti di trasferimento 

emessi inviati o meno all’Agenzia delle Entrate- nel lasso di tempo 

selezionato. Si seleziona all’uopo il Giudice e il Tipo di decreto (tutti, 

inviati e da inviare) dal relativo menù a tendina.  

D.T. pagati 

all’U.R. 

Permette di visualizzare e monitorare i decreti di trasferimento già 

registrati e, pertanto, pagati all’Agenzia delle Entrate- nel lasso di 

tempo selezionato. Si inserisce all’uopo l’intervallo di date relativo al 

periodo di interesse. Facoltativa è la selezione del giudice dal relativo 

menù a tendina. 
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D.T. delegati 

Permette di visualizzare e monitorare i decreti di trasferimento 

delegati nel lasso di tempo selezionato. È sufficiente la mera attiva-

zione di detta funzione, poiché è facoltativa anche la selezione del 

giudice dal relativo menù a tendina. 

D.T. emessi 

Permette di visualizzare e monitorare tutti decreti di trasferimento 

emessi nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce all’uopo l’inter-

vello di date relativo al periodo di interesse. Facoltativa è la selezione 

del giudice dal relativo menù a tendina. 

D.T. emessi dele-

gati 

Permette di visualizzare e monitorare tutti decreti di trasferimento 

emessi delegati nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce all’uopo 

l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facoltativa è la se-

lezione del giudice dal relativo menù a tendina.  

D.T. alla Conser-

vatoria 

Permette di visualizzare e monitorare i decreti di trasferimento 

emessi inviati o meno alla Conservatoria- nel lasso di tempo selezio-

nato. Si seleziona all’uopo il Giudice e il Tipo di decreto (tutti, inviati 

e da inviare) dal relativo menù a tendina.  

Pagamenti 

all’U.R. 

Permette di visualizzare e monitorare i pagamenti delle registra-

zioni effettuate presso l’Agenzia delle Entrate nel lasso di tempo se-

lezionato. È sufficiente la mera attivazione di detta funzione, poiché 

è facoltativa anche la selezione del giudice dal relativo menù a ten-

dina. 

Pagamenti alla 

Conservatoria 

Permette di visualizzare e monitorare i pagamenti effettuati per 

l’annotazione dei decreti presso i registri della Conservatoria- nel 

lasso di tempo selezionato. Si seleziona all’uopo il Giudice e il Tipo 

di decreto (tutti, ritornati e non tornati) dal relativo menù a tendina.  

Istanze di conver-

sione  

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono state depositate 

le istanze di conversione del pignoramento nel lasso di tempo selezio-

nato. Si inserisce all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di 

interesse. Facoltativa è la selezione del giudice dal relativo menù a 

tendina.  

Opposizioni ex 

art. 615 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono state depositate 

le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 nel lasso di tempo selezio-

nato. Si inserisce all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di 
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interesse. Facoltativa è la selezione del giudice dal relativo menù a 

tendina.  

Opposizioni ex 

art. 617 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono state depositate 

le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel lasso di tempo 

selezionato. Si inserisce all’uopo l’intervallo di date relativo al pe-

riodo di interesse. Facoltativa è la selezione del giudice dal relativo 

menù a tendina.  

Ricorsi ex art. 591 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono stati depositati 

ricorsi ex art. 591 c.p.c. nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce 

all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facolta-

tiva è la selezione del giudice dal relativo menù a tendina.  

Ricorsi ex art. 512 

Permette di visualizzare i fascicoli nei quali sono stati depositati 

ricorsi ex art. 512 c.p.c. nel lasso di tempo selezionato. Si inserisce 

all’uopo l’intervallo di date relativo al periodo di interesse. Facolta-

tiva è la selezione del giudice dal relativo menù a tendina.  

Tabella 29 – Interrogazioni gestionali 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa consente invece la stampa diretta del documento cartaceo. 
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3.2 Stampe Giudice (Interrogazioni attuali) 

 

Figura 164 – Stampe Giudice (Interrogazioni Attuali) 

 

 

Con questa funzionalità il Sistema offre una gamma di report finalizzati ad ulteriori ricerche 

ed estrapolazioni statistiche; come si può vedere in Figura 155, è sufficiente selezionare il report 

di interesse utilizzando il pulsante di selezione corrispondente ed inserire, di volta in volta, i 

parametri in input richiesti; si generano così i report elencati e sistematicamente descritti nella 

Tabella 30. 

N.B.: per tutte le funzioni, la selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualiz-

zazione del documento; il pulsante Stampa consente invece la stampa diretta del documento 

cartaceo. 
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Funzione Descrizione 

Lotti non aggiudi-

cati 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali si ri-

scontrano dei lotti ancora non aggiudicati È sufficiente la mera attiva-

zione di detta funzione, poiché è facoltativa anche la selezione del 

giudice dal relativo menù a tendina. 

 

Conversioni in pa-

gamento 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali è stata 

richiesta la procedura di conversione del pignoramento. È sufficiente 

la mera attivazione di detta funzione, poiché è facoltativa anche la 

selezione del giudice dal relativo menù a tendina. 

 

Conversioni non 

pagate 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali è stata 

richiesta la procedura di conversione del pignoramento, ma in cui i 

prescritti pagamenti non sono stati effettuati nei termini. È sufficiente 

la mera attivazione di detta funzione, poiché è facoltativa anche la 

selezione del giudice dal relativo menù a tendina. 

 

Riparti finali da 

fare 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali siano 

ancora da predisporre i progetti di ripartizione finali. È sufficiente la 

mera attivazione di detta funzione, poiché è facoltativa anche la sele-

zione del giudice dal relativo menù a tendina. 

 

Riparti finali pos-

sibili 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali sia già 

esperibile la ripartizione finale. È sufficiente la mera attivazione di 

detta funzione, poiché è facoltativa anche la selezione del giudice dal 

relativo menù a tendina. 
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Decreti alla Con-

servatoria da pa-

gare 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli in cui il decreto 

di trasferimento, inviato alla Conservatoria per la relativa annota-

zione, non sia ancora stato pagato. È sufficiente la mera attivazione di 

detta funzione, poiché è facoltativa anche la selezione del giudice dal 

relativo menù a tendina. 

 

Pagamenti conver-

sioni 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali sia stato 

pagato nel termine statuito l’importo previsto per la conversione. È 

sufficiente la mera attivazione di detta funzione poiché è facoltativa 

anche la selezione del giudice dal relativo menù a tendina. 

 

Procedure in ven-

dita 

Permette il monitoraggio del numero effettivo dei lotti ancora in 

vendita in un determinato lasso di tempo. Si inserisce all’uopo l’inter-

vello di date relativo al periodo di interesse. Facoltativa è la selezione 

del giudice e del tipo di vendita (con o senza incanto) dal relativo 

menù a tendina. 

 

Decreti di trasferi-

mento da emettere 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali devono 

ancora essere emessi i decreti di trasferimento. È sufficiente la mera 

attivazione di detta funzione, poiché è facoltativa anche la selezione 

del giudice dal relativo menù a tendina. 

 

Piani di riparto 

Permette di visualizzare e monitorare i fascicoli nei quali vi siano 

piani di riparto totali e parziali accolti. È sufficiente la mera attiva-

zione di detta funzione, poiché è facoltativa anche la selezione del 

giudice dal relativo menù a tendina. 

  

Tabella 30 – Interrogazioni Attuali 
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4 Gestione delle anagrafiche distrettuali 

La gestione delle anagrafiche del distretto del sistema avviene cliccando il pulsante “Ana-

grafiche Distrettuali” dal menù di navigazione come rappresentato in Figura 165. 

 

Figura 165 – Menù Anagrafiche 

Il presente menù consente di gestire le anagrafiche comuni a tutto il distretto, quelle cioè 

che non sono proprie solo del circoscritto contesto locale dell’ufficio giudiziario a quo; le ana-

grafiche distrettuali del sistema di seguito elencate nella Tabella 31. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

C.T.U. 
Permette la gestione dell’anagrafica dei C.T.U. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.1. 
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Avvocati 
Permette la gestione dell’anagrafica degli avvocati. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.2. 

 

Giudici 
Permette la gestione dell’anagrafica dei giudici. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.3. 

 

Notai 
Permette la gestione dell’anagrafica dei notai. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.4. 

 

Commercialisti 

Permette la gestione dell’anagrafica dei commerciali-

sti. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.4. 

 

Istituti di credito 

Permette la gestione dell’anagrafica degli istituti di 

credito. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.5. 

 

Agenzie Pubblici-

tarie 

Permette la gestione delle Agenzie Pubblicitarie. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.6. 

 

Stampe Anagrafi-

che 

Permette di stampare una lista delle anagrafiche delle 

principali figure contemplate nel presente Menù 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.6 8 . 

Tabella 31 – Elenco Anagrafiche Distrettuali 
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4.1 C.T.U. 

La funzionalità C.T.U. riguarda la gestione del "Consulente Tecnico d'Ufficio", ovvero 

del consulente nominato in un procedimento giudiziario quando in esso intervenga la necessità 

di una valutazione tecnica da parte di una figura qualificata. 

Si accede a detto menù, e a tutte le funzionalità legate al C.T.U., mediante il pulsante 

“C.T.U.” come indicato in Figura 166. 

 

Figura 166 – Menù C.T.U. 

4.1.1 Ricerca C.T.U. 

La ricerca e l’inserimento di un C.T.U. avviene cliccando il pulsante “Ricerca C.T.U.”, 

come rappresentato in Figura 167. La maschera che compare è suddivisa in 5 aree: 

1. elenca i criteri disponibili per la ricerca ed evidenzia il criterio attivo.  

2. raggruppa i parametri del criterio di ricerca selezionato; 

3. pulsante per eseguire la ricerca in base ai parametri delle aree 1 e 2; 

4. contiene la griglia con il risultato della ricerca effettuata; 
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5. contiene i pulsanti attraverso i quali è possibile attivare le funzioni descritte nella 

Tabella 32 in seguito riportata; le funzioni sono attivabili previa selezione del fascicolo 

nell’area 4; 

 

 

Figura 167 – Menù C.T.U. –Ricerca C.T.U. 

È possibile effettuare la ricerca mediante il nominativo del C.T.U. (o parte di esso) o tramite 

il titolo, combinato eventualmente con l’ordine professionale di appartenenza. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Aggiunge nuovo 

C.T.U. 

Permette di aggiungere un nuovo C.T.U. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.1.2. 

 

Modifica C.T.U.  
Permette di modificare il C.T.U. selezionato. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 4.1.3. 

 

 

 
 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 192 

 

Visualizza dati 

C.T.U. 

Permette la visualizzazione dei dati del C.T.U. selezio-

nato. 

Descrizione dettagliata al paragrafo 4.1.4. 

 

Lista incarichi del 

C.T.U. 

Permette di visualizzare la lista degli incarichi del 

C.T.U. selezionato.  

Descrizione dettagliata ne paragrafo 4.1.5 

Tabella 32 – Funzionalità dei C.T.U. 

Dalla selezione ottenuta da una ricerca si può selezionare il Consulente Tecnico su cui ef-

fettuare una delle operazioni consentite sui C.T.U. 

4.1.1.1 Ricerca per cognome 

 

Figura 168 - La schermata delle Ricerche C.T.U. per Cognome 

Il primo dei criteri di ricerca a disposizione, è quello per cognome. In questo caso viene 

fornito il cognome (o una parte di esso) e nella lista verranno elencati tutti i consulenti in carico 

all'Ufficio Giudiziario che rispondano al (cogn)nome immesso per la ricerca. 

La ricerca per cognome consente altresì di inserire tra i parametri di ricerca altre informa-

zioni aggiuntive ma facoltative, quali: 

• lo Stato del C.T.U (Attivo, Sospeso, Radiato, etc.) 

• l'intervallo di date dell’iscrizione all’Albo di appartenenza del C.T.U. 

4.1.1.2 Ricerca per ordini e materie 

Questo criterio di ricerca consente di selezionare i consulenti in base alla materia e/o detta-

glio ordini e titoli precedentemente codificati in anagrafica. 
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Figura 169 - La schermata delle Ricerche C.T.U. per Ordini e Materie 

4.1.2 Inserimento C.T.U. 

L’aggiunta di un C.T.U. si effettua tramite una procedura guidata. 

La prima pagina consta dei campi relativi ai dati anagrafici (Figura 170) del  C.T.U. da 

inserire. 
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Figura 170– Menù C.T.U. – Maschera per inserimento nuovo – Dati generali 

Le successive pagine sono preposte all’inserimento di: 

1) Ordine professionale;  

2) titolo conseguito dal C.T.U.;  

3) Materie di competenza. 

La seconda pagina (Figura 171), come anticipato, è preposta alla selezione dell’Ordine 

Professionale di appartenenza del C.T.U. (mediante apposizione del pulsante di selezione sulla 

voce di riferimento); si richiede poi l’indicazione della data dell’iscrizione all’albo che, come 

si vede in Figura 171 viene così riportata nella relativa colonna, accanto all’ordine selezionato. 

 

Figura 171 - Menù C.T.U. – Maschera per inserimento nuovo – Selezione Ordine Professionale 

Di seguito cliccare il pulsante Avanti per procedere alla terza pagina, successiva, preposta 

all’inserimento del titolo di studio (Figura 172). Le modalità sono speculari a quelle sopra in-

dicate: si seleziona il titolo conseguito dal C.T.U. e si richiederanno così la data e il luogo del 

conseguimento.  
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Figura 172 –  Menù C.T.U. - Maschera per inserimento nuovo – Selezione Titoli Conseguiti 

Di seguito premere nuovamente il pulsante Avanti per accedere alla quarta ed ultima pagina 

preposta all’inserimento della materia di competenza. 

È possibile selezionare la materia generica o il dettaglio specifico della materia (sottoele-

menti dell’albero). A titolo esemplificativo, come si può vedere in Figura 173, si può selezio-

nare la materia Edilizia o un singolo sottoelemento, ad esempio Macchine per l’edilizia. 
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Figura 173 – Menù C.T.U. - Maschera per inserimento nuovo – Selezione Materia di competenza 

L’iter per l’inserimento (o modifica del C.T.U.) è, con quest’ultima pagina, portato a 

compimento. 

Premere quindi sul pulsante Conferma. 

4.1.3 Modifica C.T.U. 

La funzione di Modifica C.T.U. consente la correzione di dati del C.T.U. erroneamente 

inseriti.  È sufficiente richiamare il C.T.U. attraverso i suesposti motori di ricerca presenti nella 

maschera “Ricerca C.T.U.”; selezionato quindi il nominativo del C.T.U. da correggere, premere 

sul pulsante Modifica per riaprire le maschere pre-compilate contenenti il dettaglio dei dati 

anagrafici inseriti (Figura 170) e le selezioni effettuate su ordine professionale, titolo conse-

guito e materia di competenza (Figura 171, Figura 172 e Figura 173): si procede quindi alle 

necessarie modifiche sui singoli campi.  

Premere, infine, sul pulsante Conferma  per registrare le correzione effettuate. 
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Figura 174 – Menù C.T.U. – Modifica C.T.U. 
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4.1.4 Visualizza C.T.U. 

La funzione “Visualizza” consente la visione completa dei dati del C.T.U..  

 

Figura 175– Menù C.T.U. – Visualizza C.T.U. 

Per procedere è necessario, innanzitutto, come sopra, ricercare il C.T.U. da visualizzare; 

richiamato così il relativo nominativo, si deve cliccare il pulsante “Visualizza”; l’applicativo 

apre una finestra in cui vengono riproposti tutti i dati inseriti. 

La pagina (Figura 176) consta in alto dei campi relativi ai dati anagrafici del C.T.U.; la 

parte sottostante è suddivisa in tre cartelle:  

1) Ordini;  

2) Titoli;  

3) Materie. 
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Figura 176– Menù C.T.U. – Visualizza C.T.U. 

4.1.5 Incarichi C.T.U. 

La funzione “Incarichi C.T.U.” consente la visualizzazione dell’elenco di tutti gli incarichi 

del C.T.U., pendenti e conclusi.  

Gli incarichi vengono assegnati ai C.T.U. e gestiti tramite lo “scarico” di specifici eventi 

del fascicolo, e quindi tramite l'uso della funzione di aggiornamento del fascicolo. 

Trattasi, innanzitutto, dell’evento di “Nomina C.T.U.”, che è quello iniziale e fondamen-

tale, poiché è il formale conferimento dell’incarico; cui segue l’evento di “Giuramento C.T.U.”; 

l’evento di “Deposito perizia C.T.U.”; e infine l’evento conclusivo ossia quello che, per così 

dire, chiude l’iter degli incarichi del C.T.U., trattati nella presente funzione: l’evento di “Liqui-

dazione C.T.U.”.  
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Per poter accedere alla funzione di visualizzazione degli incarichi dei C.T.U., si deve clic-

care il pulsante “Incarichi C.T.U.” per aprire così la maschera in cui, come si può vedere in 

Figura 178, sono riportati, in forma di griglia, il Numero di RG del fascicolo, il giudice asse-

gnatario, la data nomina, la data giuramento, il termine di scadenza della perizia, il deposito 

della perizia, il quesito proposto, la data di liquidazione e il compenso corrisposto. 

 

Figura 177 – Menù C.T.U. – Incarichi C.T.U. 
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Figura 178 – Menù C.T.U. – Incarichi C.T.U.  
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4.2 Avvocati 

L’avvocato ora è chiamato a svolgere un compito ulteriore a quello legato alla difesa della 

parte. Il rivisitato istituto della delega ex art. 591 bis c.p.c. ha esteso il novero dei soggetti 

(rectius, professionisti delegabili) anche ad avvocati e commercialisti, oltre, s’intende, ai notai. 

L’avvocato pertanto, nelle procedure esecutive, può anche essere delegato dal giudice all’ese-

cuzione di una svariata gamma di attività (di cui all’art. 591 bis c.p.c.) non più riconducibili 

solo alla vendita, strictu sensu. 

La maschera, riportata in Figura 180, consente di ricercare, inserire e modificare i dati relativi 

agli avvocati.  

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1. area di ricerca;  

2. area relativa al risultato della ricerca; elenca gli avvocati corrispondenti al criterio di 

ricerca impostato; 

3. area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 33. 

Il pulsante, rappresentato in Figura 179, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca degli avvocati; è possibile applicare un filtro impostando uno o più caratteri nel campo 

“Nome”. 

 

Figura 179 - Pulsante di ricerca 
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Figura 180 – Anagrafica avvocati 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo avvocato Permette di aggiungere un nuovo avvocato. 

 

Modifica avvocato 

Permette di modificare un avvocato esistente; i dati 

visualizzati e predisposti alla modifica si riferiscono 

all’avvocato selezionato nella griglia; la selezione 

avviene premendo il pulsante sinistro del mouse 

sull’avvocato che si intende modificare. 

 

Visualizza avvocato 

Permette la visualizzazione dei dati dell’avvocato; i 

dati visualizzati si riferiscono all’avvocato selezio-

nato nella griglia; la selezione avviene premendo il 

pulsante sinistro del mouse sull’avvocato che si 

vuole visualizzare. 
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Tabella 33 – Elenco funzioni dell’avvocato 

La funzione “Nuovo avvocato” permette di aggiungere un nuovo avvocato all’anagrafica 

distrettuale.  

La maschera è suddivisa in sue aree: 

1. dati anagrafici del legale: obbligatori sono solo il cognome, il nome e il codice fiscale; 

2. indirizzo dell’avvocato. 

Nella prima area si introducono, pertanto, i summenzionati dati anagrafici; è possibile evi-

denziare lo stato di servizio Attivo, mediante apposizione del pulsante di selezione nella relativa 

casella, inserire il codice di iscrizione all’Albo, indicare, sempre mediante il pulsante di sele-

zione, se sia abilitato al Processo Telematico, e inserire infine l’indirizzo E-mail (detti dati sono, 

comunque, facoltativi). 

Le faccine accanto al campo Cognome e Cod. Fisc. servono a controllare se il soggetto è 

presente nel Registro Generale degli Indirizzi ed eventualmente ad importarlo direttamente nel 

sistema.  
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Figura 181 – Anagrafica Avvocati (Nuovo Avvocato) 

Nella seconda area si inserisce l’indirizzo: premendo su “Nuovo” si apre la maschera, in 

Figura 182, che richiede l’introduzione di via e numero civico (Indirizzo), CAP (opzionale) 

città e provincia (opzionale). È possibile inserire facoltativamente, come si può vedere, numero 

di telefono, numero di telefono aggiuntivo e fax. 
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Figura 182 – Anagrafica Avvocati (Nuovo Avvocato – Inserimento Indirizzo) 

Cliccare Ok per confermare i dati relativi all’indirizzo inseriti. Si possono ancora modifi-

care, mediante pressione sul pulsante Modifica, che riapre l’identica maschera con i pregressi 

dati da correggere, oppure è possibile, una volta inseriti i dati, visualizzarli mediante pressione 

sul pulsante Visualizza. 

Per procedere, invece, alla modifica dei dati di un avvocato, si deve innanzitutto ricercare 

l’avvocato da correggere mediante i criteri suesposti.  Effettuata la ricerca ed evidenziato il 

relativo nominativo, con il pulsante sinistro del mouse, si deve di seguito premere il pulsante 

Modifica, che riapre la maschera in Figura 181: la maschera presenta i campi pre-compilati su 

cui procedere alle eventuali correzioni. 

Di nuovo premere il pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi dell’avvocato si deve, come sopra, pre-

viamente ricercare il relativo nominativo e cliccare il pulsante Visualizza. 
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4.3 Giudici 

La maschera riportata in Figura 184, consente di ricercare, inserire e modificare i dati re-

lativi ai giudici.  

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca i giudici corrispondenti al criterio di ricerca 

impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 34. 

Il pulsante rappresentato in Figura 183, sotto, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione 

della ricerca dei giudici; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno o più ca-

ratteri nel campo Nome. 

 

Figura 183 - Pulsante di ricerca 

 

 

Figura 184 – Gestione Giudici 

3 

2 

1 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo giudice Permette di aggiungere un nuovo giudice. 

 

Modifica giudice 

Permette di modificare un giudice esistente; i dati vi-

sualizzati e predisposti alla modifica si riferiscono al 

giudice selezionato nella griglia; la selezione avviene 

premendo il pulsante sinistro del mouse sul giudice 

che si intende modificare. 

 

Visualizza giudice 

Permette la visualizzazione dei dettagli del giudice; i 

dati visualizzati si riferiscono al giudice selezionato 

nella griglia; la selezione avviene premendo il pul-

sante sinistro del mouse sul giudice che si intende vi-

sualizzare. 

Tabella 34 – Elenco funzioni Giudici 

Cliccando il pulsante “Nuovo” si apre la maschera in Figura 185 che consente l’inseri-

mento dei dati del nuovo giudice. 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 209 

 

Figura 185 – I dati del Giudice (Anagrafica) 

La presente maschera è ripartita in 4 aree corrispondenti alle cartelle posizionate nella parte 

alta della maschera: 

1) Anagrafica: cartella che riporta i dati anagrafici del giudice dove si richiede di valoriz-

zare obbligatoriamente il campo Cognome, il Codice fiscale e l’anzianità; 

2) Profilo: cartella finalizzata alla specifica dell’Ufficio Giudiziario e del Registro su cui 

opera (Figura 186). In questa sezione va indicata anche la percentuale (espressa in cen-

tesimi) di preferenza di assegnazione automatica6 dei fascicoli delle esecuzioni al giu-

dice. 

 
6 SI INFORMA CHE LA FUNZIONE DI ASSEGNAZIONE AUTOMATICA A GIUDICE NON È ATTUALMENTE FRUI-

BILE IN QUANTO SOTTOPOSTA A MANUTENZIONE EVOLUTIVA. 
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3) Assenze: cartella che consente di registrare le assenze, ad esempio registrare le ferie, 

anche per organizzare le presenze dell’ufficio e la distribuzione (assegnazione) dei fa-

scicoli. Per inserire le date, è sufficiente cliccare il pulsante Nuovo; per procedere a 

correzioni e modifiche il pulsante Modifica; per eliminare definitivamente i dati il pul-

sante Elimina. (Figura 187) 

4) Delega: Le funzioni relative all’assegnazione dei procedimenti possono essere delegate 

dai Presidenti di Sezione ad altro magistrato, si introducono pertanto nella profilatura 

dei registri di cancelleria la figura di delegato dal Presidente di Sezione. La delega ad 

altro magistrato deve essere per un periodo di tempo determinato, da inserire obbliga-

toriamente e non impedisce in ogni caso al titolare di procedere negli stessi compiti. (si 

veda la Figura 188) 

Nel SIECIC vengono adeguate le schermate di modifica giudice nelle anagrafiche distret-

tuali, come da figura seguente, introducendo una scheda per la delega di un giudice a ruolo di 

Presidente di Sezione per un periodo di tempo limitato. 

Dalla nuova schermata “Delega” sarà possibile: 

- Creare una nuova delega (col pulsante “Nuova”) 

- Modificare una delega esistente (col pulsante “Modifica”) 

- Revocare una delega esistente (col pulsante “Revoca” che non comporta l’eliminazione 

ma la registrazione della delega come revocata) 

In fase di creazione di una nuova delega cliccando sul pulsante “Nuovo” (si può assegnare 

una sola delega alla volta) si apre la maschera che permette di selezionare la delega a Presidente 

di Sezione, scegliendo la sezione dall’apposito menù a tendina, e deve essere obbligatoriamente 

selezionato il periodo di validità della delega “Dal” “Al”.  

Nella gestione delle deleghe saranno presenti i seguenti vincoli: 

- Un magistrato può essere delegato a Presidente di Sezione su più sezioni contempora-

neamente indipendentemente dal periodo di validità delle deleghe. 

- Una sezione può avere un solo delegato a Presidente di Sezione in un determinato pe-

riodo. 

 

Per soddisfare il secondo vincolo è stato introdotto un controllo in fase di creazione della 

delega, se è già stato delegato un Presidente di Sezione per una sezione e si tenta di creare una 

nuova delega a Presidente di sezione per la stessa sezione per un qualsiasi magistrato in un 

periodo che si sovrappone a quello già delegato, il sistema presenta un avviso “Attenzione de-

legato già assegnato in questo periodo” e non viene permessa la prosecuzione. La delega potrà 

comunque essere concessa per un periodo che non si sovrapponga a quello della delega prece-

dente oppure se la delega precedente è stata revocata. 
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Figura 186 – I dati del Giudice (Profilo) 
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Figura 187 – I dati del Giudice (Assenze) 

Per procedere invece alla modifica (dei dati) di un giudice si deve ricercare innanzitutto il 

giudice da correggere mediante i criteri suesposti. Effettuata la ricerca ed evidenziato il nomi-

nativo si deve premere il pulsante Modifica che riapre la maschera in Figura 185: la maschera 

presenta i campi pre-compilati su cui procedere alle eventuali correzioni. 

Di nuovo premere sul pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del giudice si deve, come sopra, pre-

viamente ricercare il relativo nominativo e premere il pulsante Visualizza.  
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Figura 188 - I dati del Giudice (Deleghe) 
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4.4 Notai 

Il notaio è chiamato a svolgere un ruolo di estrema rilevanza in seno al processo di esecu-

zione; questi, infatti, oltre alla sua comune funzione di pubblico ufficiale, certificatore, per gli 

atti dispositivi di beni, nelle procedure esecutive può essere delegato dal giudice dell’esecu-

zione di una svariata gamma di attività (di cui all’art. 591 bis c.p.c.) non più riconducibili solo 

alle operazioni di vendita, in senso stretto . 

La maschera, riportata in Figura 190, consente di ricercare, inserire e modificare i dati 

relativi ai notai.  

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca i notai corrispondenti al criterio di ricerca 

impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 35. 

Il pulsante, rappresentato in Figura 189, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca dei notai; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno o più caratteri nel 

campo “Nome”. 

 

Figura 189 - Pulsante di ricerca 
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Figura 190 – Anagrafica notai 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo notaio 

 
Permette di aggiungere un nuovo notaio. 

 

Modifica notaio 

Permette di modificare un notaio esistente; i dati vi-

sualizzati e predisposti alla modifica si riferiscono al 

notaio selezionato nella griglia; la selezione avviene 

premendo il pulsante sinistro del mouse sul notaio 

che si intende modificare. 

 

Visualizza  notaio 

Permette la visualizzazione -dei dati- del notaio; i 

dati visualizzati si riferiscono al notaio selezionato 

nella griglia; la selezione avviene premendo il pul-

sante sinistro del mouse sul notaio che si vuole vi-

sualizzare. 

Tabella 35 – Elenco funzioni del notaio 
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Cliccando sul pulsante “Nuovo” si apre la maschera in Figura 191, che segue, che consente 

l’inserimento dei dati relativi al nuovo notaio. 

 

Figura 191 - I dati del notaio (Nuovo) 

Per procedere, invece, alla modifica dei dati di un notaio si deve innanzitutto ricercare il 

Notaio, i cui dati devono essere oggetto di correzione. Effettuata la ricerca va selezionato/evi-

denziato il relativo nominativo e premuto di seguito il pulsante Modifica che riapre la maschera, 

di cui in Figura 191: la maschera presenta i campi pre-compilati su cui procedere alle eventuali 

correzioni. 

Cliccare il pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del notaio si deve, come sopra, previa-

mente ricercare il relativo nominativo e premere il pulsante Visualizza. 
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4.5 Commercialisti 

 Il rivisitato istituto della delega ex art. 591 bis c.p.c. ha ampliato il novero dei soggetti 

(rectius, professionisti delegabili) anche ad avvocati e commercialisti, oltre, s’intende, ai notai. 

Il commercialista, pertanto, al pari del notaio e dell’avvocato, nelle procedure esecutive, può 

essere delegato dal giudice all’esecuzione di una gamma di attività (enumerate all’art. 591 bis 

c.p.c.) non più riconducibili solo alle operazioni di vendita, strictu sensu. 

La maschera, riportata in Figura 193, consente di ricercare, inserire e modificare i dati 

relativi ai notai.  

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca i commercialisti corrispondenti al criterio 

di ricerca impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 36. 

Il pulsante, rappresentato in Figura 192, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca dei commercialisti; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno o più 

caratteri nel campo “Nome”. 

 

Figura 192 - Pulsante di ricerca 
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Figura 193 – Anagrafica commercialisti 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo commercia-

lista 

 

Permette di aggiungere un nuovo commercialista. 

 

Modifica commer-

cialista 

Permette di modificare un commercialista esistente; i 

dati visualizzati e predisposti alla modifica si riferi-

scono al commercialista selezionato nella griglia; la 

selezione avviene premendo il pulsante sinistro del 

mouse sul commercialista che si intende modificare. 

 

Visualizza  com-

mercialista 

Permette la visualizzazione -dei dati- del commercia-

lista; i dati visualizzati si riferiscono al commerciali-

sta selezionato nella griglia; la selezione avviene pre-

mendo il pulsante sinistro del mouse sul commercia-

lista che si vuole visualizzare. 

Tabella 36 – Elenco funzioni del commercialista  
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Cliccando il pulsante “Nuovo” si apre la maschera in Figura 194, che segue, che consente 

l’inserimento dei dati relativi al nuovo commercialista. 

 

Figura 194 - I dati del commercialista (Nuovo) 

Per procedere, invece, alla modifica dei dati di un commercialista si deve innanzitutto ri-

cercare il commercialista, da correggere, mediante i criteri suesposti. Effettuata la ricerca va 

selezionato/evidenziato il relativo nominativo e premuto di seguito il pulsante Modifica che 

riapre la maschera, di cui in Figura 194: la maschera presenta i campi pre-compilati su cui 

procedere alle eventuali correzioni. 

Cliccare il pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del commercialista si deve, come sopra, 

ricercare il relativo nominativo e premere il pulsante Visualizza. 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 220 

Istituti di credito 

La maschera, rappresentata in Figura 196, consente di ricercare, inserire e modificare i dati 

relativi agli istituti di credito.  

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca gli istituti corrispondenti al criterio di ri-

cerca impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 37. 

Il pulsante, rappresentato in Figura 195, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca degli istituti di credito; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno o più 

caratteri nel campo posizionato affianco al pulsante. 

 

Figura 195 - Pulsante di ricerca 

 

Figura 196 – Istituti di credito 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo istituto di 

credito 

 

Permette di aggiungere un nuovo istituto di credito 

 

 

Modifica istituto di 

credito 

 

Permette di modificare un istituto di credito esi-

stente; i dati visualizzati e predisposti alla modifica 

si riferiscono all’istituto di credito  selezionato nella 

griglia; la selezione avviene premendo il pulsante si-

nistro del mouse sull’istituto di credito che si intende 

modificare. 

 

Visualizza istituto 

di credito 

 

Permette la visualizzazione -dei dati- dell’istituto di 

credito; i dati visualizzati si riferiscono all’istituto di 

credito selezionato nella griglia; la selezione avviene 

premendo il pulsante sinistro del mouse sull’istituto 

di credito che si intende visualizzare. 

Tabella 37 – Elenco funzionalità istituto di credito 

Cliccando il pulsante “Nuovo” si apre la maschera in Figura 197, che consente l’inseri-

mento dei dati relativi ad un nuovo Istituto di credito. 
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Figura 197 – I dati dell’Istituto di Credito 

Si deve inserire, obbligatoriamente la Denominazione Sociale, il Codice fiscale, il Codice 

ABI, e selezionare, dall’apposita lista a discesa, il Tipo di Istituto (banca o posta); sono facol-

tativi i campi relativi alla Partita IVA e al Codice Istat e la Data di Cessazione; di seguito 

l’inserimento, comunque facoltativo, dei dati relativi alla sede legale dell’istituto di credito: 

Indirizzo, CAP, Città, Provincia e Pec; si deve poi procedere all’inserimento delle filiali 

dell’istituto. Si preme il pulsante  che apre la maschera rappresentata in Figura 198, che 

segue. 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 223 

 

Figura 198 – I dati dell’Istituto di Credito (Anagrafica Filiale) 

Si deve inserire, sempre obbligatoriamente, la Denominazione (ad esempio “Agenzia 2” ) 

e il Codice CAB; gli ulteriori dati (Indirizzo, CAP, Città, Provincia, telefono, fax ed e-mail) 

sono facoltativi. 

Per modificare i dati della filiale come sopra inseriti si deve premere il pulsante  e 

procedere così alla correzione dei dati. 

Ad ogni modo, una volta inseriti e/o corretti i dati, cliccare il pulsante OK per confermare 

i dati e l’inserimento. 

Per procedere, invece, alla modifica dei dati di un istituto di credito, si deve innanzitutto 

ricercare l’istituto, da correggere, mediante i criteri suesposti. Effettuata la ricerca ed eviden-

ziata la relativa denominazione, si deve di seguito premere il pulsante Modifica che riapre la 

maschera in Figura 197: la maschera presenta così i campi pre-compilati su cui procedere alle 

eventuali correzioni. 

Cliccare sul pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del notaio si deve, come sopra, previa-

mente ricercare il relativo nominativo e premere il pulsante Visualizza. 
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4.6 Agenzie pubblicitarie 

La maschera riportata in Figura 200 consente di ricercare, inserire e modificare i dati rela-

tivi alle agenzie pubblicitarie, ossia le ditte incaricate di svolgere tutte le attività di promozione 

e pubblicità delle vendite giudiziarie. 

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca le agenzie pubblicitarie corrispondenti al 

criterio di ricerca impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 38. 

Il pulsante, rappresentato in Figura 199, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca delle agenzie pubblicitarie; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno 

o più caratteri nel campo “Nome”. 

 

Figura 199 - Pulsante di ricerca 
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Figura 200 – Gestione Agenzie Pubblicitarie 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Nuova Agenzia 

Pubblicitaria 

 

Permette di aggiungere una nuova agenzia pubblicita-

ria. 

 

Modifica Agenzia 

Pubblicitaria 

Permette di modificare un’agenzia pubblicitaria esi-

stente; i dati visualizzati e predisposti alla modifica si 

riferiscono all’agenzia pubblicitaria selezionata nella 

griglia; la selezione avviene premendo il pulsante sini-

stro del mouse sull’agenzia pubblicitaria che si intende 

modificare. 

 

Visualizza Agenzia 

Pubblicitaria 

Permette la visualizzazione -dei dati esaustivi- 

dell’agenzia pubblicitaria; i dati visualizzati si riferi-

scono all’agenzia pubblicitaria selezionata nella gri-

glia; la selezione avviene premendo il pulsante sinistro 

del mouse sull’agenzia pubblicitaria che si vuole modi-

ficare. 

Tabella 38 – Elenco funzionalità Agenzie Pubblicitarie 

Cliccando il pulsante “Nuovo” si apre la maschera in Figura 201, che consente l’inseri-

mento dei dati relativi ad una nuova Agenzia Pubblicitaria. 

.  

Figura 201 - I dati dell’Agenzia Pubblicitaria 

Si deve inserire, obbligatoriamente, la Denominazione Sociale; sono facoltativi i campi re-

lativi all’Indirizzo, CAP, Città e Provincia.  
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Per procedere invece alla modifica dei dati dell’Agenzia Pubblicitaria, si deve, innanzitutto, 

ricercare l’Agenzia Pubblicitaria, da correggere, mediante i criteri sopra esposti. Effettuata la 

ricerca ed evidenziato la relativa denominazione, si deve di seguito premere il pulsante Modi-

fica che riapre la maschera in Figura 155: la maschera presenta i campi pre-compilati su cui 

procedere alle eventuali correzioni. 

Cliccare il pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del notaio si deve, come sopra, previa-

mente ricercare il relativo nominativo e premere il pulsante Visualizza. 

 

4.7 Stampe Anagrafiche Distrettuali 

Questa funzione consente di effettuare dei report, a guisa di elenchi, di alcune figure pre-

senti nelle Anagrafiche Distrettuali, quali, come si vede in Figura 202 i CTU, gli Avvocati, i 

Notai, i Commercialisti e le Agenzie Pubblicitarie. 

 

Figura 202 – Stampe Anagrafiche 
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Per procedere, identico criterio di ricerca per tutti: si seleziona mediante apposizione del 

check la figura/tipologia della quale procedere all’emissione del report; si immettono ma-

nualmente, nel campo a ciò preposto, le iniziali dei nominativi/denominazioni, come de-

scritto nella Figura 203, di seguito rappresentata.  

Per non appesantire la presente trattazione, si riporta, a titolo esemplificativo, solo la Stampa 

relativa alla figura dell’Avvocato poiché i criteri sono i medesimi per ciascuna fattispecie 

di anagrafica distrettuale. 

 

Figura 203 – Stampe Anagrafiche Distrettuali (Avvocato) – Inserimento iniziali 

 

Il report estratto è quello di cui in Figura 204, che segue, il cui template è sostanzialmente 

similare, peraltro, per tutte le Anagrafiche contemplate nel presente menù. 

Cliccare, come d’abitudine, il pulsante “Anteprima” per procedere alla mera anteprima di 

stampa o il pulsante “Stampa” se si desidera effettuare direttamente la stampa. 
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Figura 204 – Stampa “Avvocato” – Report estratto sulla base dei dati immessi 
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5 Gestione delle anagrafiche locali 

La gestione delle anagrafiche del distretto del sistema avviene attivando il pulsante “Ana-

grafiche Locali” dal menù di navigazione come rappresentato in Figura 205 

 

 

Figura 205 – Menù Anagrafiche Locali 

Il menù presentato consente di gestire le anagrafiche che, contrariamente a quelle distret-

tuali, sono proprie del solo ufficio giudiziario; le anagrafiche locali trattate dal sistema di se-

guito elencate in Tabella 31  

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Parti Abituali 

Permette la gestione dell’anagrafica delle parti abi-

tuali 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 5.1. 
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Commissionari 

Permette la gestione dell’anagrafica delle figure dei 

commissionari 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 5.2. 

 

Delegati  

Permette la gestione dell’anagrafica delle figure dei 

professionisti delegati corrispondente agli elenchi di 

cui all’art .179 ter Disp. Att. c.p.c. 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 5.2. 

 

Stampe Anagrafi-

che 

Permette di stampare una lista delle anagrafiche dei 

delegati 

Descrizione dettagliata nel paragrafo 5.4 

Tabella 39 – Elenco Anagrafiche Locali 

 

5.1 Parti abituali 

Per parti abituali si intendono, ovviamente, le parti, per lo più istituzioni pubbliche, agenzie 

di riscossione tributi, persone giuridiche in genere, che ricorrano con estrema frequenza come 

parti attive dei fascicoli trattati nel presente registro, e per le quali sarebbe, pertanto, oltremodo 

gravoso, e inutile, richiedere di volta in volta l’inserimento ex novo dei relativi dati in ogni 

singolo fascicolo. 

La maschera rappresentata in Figura 207 consente di ricercare, inserire e modificare i dati 

relativi alle parti abituali.  

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca le parti abituali corrispondenti al criterio di 

ricerca impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 40. 

Il pulsante rappresentato in Figura 206, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca delle parti abituali; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno o più 

caratteri nel campo posizionato accanto al pulsante. 

 

Figura 206 - Pulsante di ricerca 
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Figura 207 – Gestione Parti Abituali 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo parte abi-

tuale 

 

Permette di aggiungere una nuova parte abituale. 

 

Modifica parte abi-

tuale 

Permette di modificare una parte abituale; i dati vi-

sualizzati e predisposti alla modifica si riferiscono 

alla parte abituale selezionata nella griglia; la sele-

zione avviene premendo il pulsante sinistro del 

mouse sulla parte abituale che si intende modificare. 

 

Visualizza parte abi-

tuale 

Permette la visualizzazione -dei dati- della parte abi-

tuale; i dati visualizzati si riferiscono alla parte abi-

tuale selezionata nella griglia; la selezione avviene 

premendo il pulsante sinistro del mouse sulla parte 

abituale che vuole visualizzare. 
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Tabella 40 – Elenco funzionalità Parti Abituali 

Mediante pressione sul pulsante “Nuovo” si apre la maschera in Figura 208, che segue, che 

consente l’inserimento dei dati relativi alla persona giuridica nuova parte abituale. 

 

Figura 208 – I dati della parte abituale 

Si deve selezionare, obbligatoriamente la categoria di appartenenza e la sottocategoria (ad 

esempio Stato ed Ente Locale e Ufficio IVA), inserire manualmente la Denominazione Sociale, 

l’Indirizzo, la Località, il CAP, la Provincia, il Codice fiscale; gli altri campi Partita IVA, Te-

lefono, FAX, E-mail e Pec sono facoltativi. 

Cliccare il pulsante OK per confermare i dati inseriti. 

Per procedere, invece, alla modifica dei dati della parte abituale, si deve innanzitutto ricer-

care la parte abituale, da correggere, mediante i criteri suesposti. Effettuata la ricerca ed evi-

denziato la relativa denominazione, si deve di seguito premere il pulsante Modifica che riapre 

la maschera in Figura 208: la maschera presenta i campi pre-compilati su cui procedere alle 

eventuali correzioni. 
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Cliccare il pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Sia nel caso dell’inserimento che in quello della modifica, qualora il soggetto appartenga 

alle categorie previste, si potrà provvedere al recupero delle informazioni dal registro imprese. 

Per fare ciò sarà sufficiente inserire, nel campo denominazione sociale, la stringa di ricerca che 

deve corrispondere almeno ad una parola INTERA contenuta nella ragione sociale sul Registro 

Imprese, più la provincia della sede oppure il solo codice fiscale dell’impresa e poi procedere 

al recupero dei dati premendo il pulsante . Nel caso in cui siano disponibili uno o più risultati 

sarà presentata la seguente maschera dalla quale si potrà selezionare e riportare tramite pulsante 

“Conferma” l’anagrafica desiderata: 

 

Figura 209 – Lista delle aziende trovate sul Registro Imprese 

 

L'occorrenza selezionata servirà quindi a compilare in modo automatico e non modificabile 

i campi: 

1) Denominazione;  

2) Forma Giuridica (laddove l’anagrafica lo richiede ad es. anagrafica creditore);  

3) Indirizzo, città, cap e provincia della sede legale d’impresa; 

4) Codice Fiscale. 

Si rammenta l'utente che le informazioni reperite tramite il Registro Imprese non possono 

essere in nessun modo modificate. Il tasto  è presente allo scopo di rimuovere le informazioni 

reperite dalla maschera di inserimento dati e citate nell’elenco precedente in modo da poter 

procedere o a un inserimento manuale o a una nuova ricerca sul Registro Imprese. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del notaio si deve, come sopra, previa-

mente ricercare il relativo nominativo e premere il pulsante Visualizza. 
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5.2 Commissionari 

Il commissionario è la figura incaricata dal giudice dell’esecuzione di occuparsi della ven-

dita delle cose pignorate. Di regola è l’Istituto Vendite Giudiziarie, ma il giudice, con provve-

dimento motivato, può anche affidare la vendita dei beni ad altri soggetti specializzati nel set-

tore di competenza; generalmente si tratta di un professionista qualificato, di un agente di borsa, 

di un mediatore autorizzato a compiere operazioni in borsa  

La maschera riportata in Figura 211 consente di ricercare, inserire e modificare i dati rela-

tivi ai commissionari di vendita. 

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca i commissionari corrispondenti al criterio 

di ricerca impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 41 

Il pulsante rappresentato in Figura 210, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca dei delegati; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno o più caratteri 

nel campo “Nome”. 

 

Figura 210 - Pulsante di ricerca 
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Figura 211 – Anagrafica Commissionari 

 

 

 

 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo commissio-

nario 

 

Permette di aggiungere un nuovo commissionario. 

 

Modifica commis-

sionario 

Permette di modificare un commissionario esistente; 

i dati visualizzati e predisposti alla modifica si riferi-

scono al commissionario selezionato nella griglia; la 

selezione avviene premendo il pulsante sinistro del 

mouse sul delegato che si intende modificare. 
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Elimina commissio-

nario 

Permette l’eliminazione -dei dati- del commissiona-

rio. 

Tabella 41 – Elenco funzioni del commissionario 

Mediante pressione sul pulsante “Nuovo”, si apre la maschera in Figura 212, che segue, 

che consente l’inserimento dei dati relativi ai commissionari. 

.  

Figura 212 – I dati del commissionario (Nuovo) 

Per procedere invece alla modifica dei dati di un commissionario, si deve innanzitutto ri-

cercarne il nome/ denominazione, di quello da correggere, mediante i criteri sopra esposti. Ef-

fettuata la ricerca va selezionato il relativo nominativo / denominazione e premuto, di seguito, 

il pulsante Modifica, che riapre la maschera in Figura 212: la maschera presenta i campi pre-

compilati su cui procedere alle eventuali correzioni. 

Cliccare il pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del commissionario si deve, come so-

pra, previamente ricercare il relativo nominativo e cliccare il pulsante Visualizza. 
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5.3 Delegati  

Il delegato è il professionista (Notaio, Avvocato o Commercialista) incaricato dal giudice 

dell’esecuzione di svolgere specifiche attività inerenti la vendita (da intendersi anche le fasi pre 

e post vendita), della vendita di uno o più specifici beni o dell’intera attività di vendita di tutti i 

beni pignorati o tout court dell’intero fascicolo (art. 591 bis c.p.c.). Questa anagrafica è squisi-

tamente finalizzata alla predisposizione degli elenchi dei soggetti delegabili come prevede l’art. 

179 ter Disp. Att. c.p.c. 

La maschera riportata in Figura 211 consente di inserire nell’elenco, di cui sopra, i profes-

sionisti, siano essi notaio, avvocato o commercialista, già presenti nelle rispettive anagrafiche 

distrettuali. 

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca i delegati corrispondenti al criterio di ri-

cerca impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, indicate in Tabella 42, che segue; 

Il pulsante rappresentato in Figura 210, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca dei delegati; è possibile applicare un filtro sulla ricerca impostando uno o più caratteri 

nel campo “Nome”. 

 

Figura 213 - Pulsante di ricerca 
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Figura 214 – Anagrafica Delegati 

 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Nuovo delegato 

 

Permette di aggiungere un nuovo delegato all’elenco 

“Delegabili”. 

 

Modifica delegato 

Permette di modificare i dettagli dell’iscrizione 

all’elenco “delegabili” delegato esistente; i dati vi-

sualizzati e predisposti alla modifica si riferiscono al 

delegato selezionato nella griglia; la selezione av-

viene premendo il pulsante sinistro del mouse sul de-

legato che si intende modificare. 
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Visualizza delegato 
Permette la visualizzazione -dei dati- dell’elenco 

“Delegabili”.  

 

Revisione Multipla 
Consente una rapida gestione in forma multipla 

dell’elenco “professionisti delegabili” 

Tabella 42 – Elenco funzioni del delegato 

 

Mediante pressione sul pulsante “Nuovo”, si apre la maschera in Figura 212, che segue, 

che consente l’inserimento dei dati relativi ai delegati. 
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.  

Figura 215 – I dati del professionista per la formazione dell’elenco ex art .179 ter disp. att. cpc 

 

La maschera è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca e selezione “Professionista”;  
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2) area preposta alla visualizzazione dell’indirizzo selezionato, ovvero, laddove non si sia 

selezionato sopra, all’inserimento ex novo negli appositi campi; 

3) area relativa preposta alla gestione, mediante iscrizione, cancellazione o sospensione, 

del professionista nell’elenco ex art .179 ter Disp. Att. cpc 

 

Per procedere invece alla modifica dei dati di un delegato, si deve innanzitutto ricercarne il 

nome di colui i cui dati devono essere corretti, mediante i criteri sopra esposti. Effettuata la 

ricerca va selezionato il relativo nominativo e premuto, di seguito, il pulsante Modifica, che 

riapre la maschera in Figura 212: la maschera presenta i campi pre-compilati su cui procedere 

alle eventuali correzioni. 

Di nuovo pressione sul pulsante OK per confermare le correzioni apportate. 

Per procedere alla visualizzazione dei dati esaustivi del delegato e delle eventuali revisioni 

della suo “stato” nell’elenco: si deve, come sopra, previamente ricercare il relativo nominativo 

e premere il pulsante Visualizza. 

La funzione “Revisione Multipla” consente, come anticipato di procedere in forma multipla 

e celere alla predisposizione e revisione dell’Anagrafica Delegati / Elenco ex art .179 ter 

Disp.Att. cpc 

Mediante pressione del pulsante “Revisione Multipla” si apre la maschera in Figura 216 

Come si può vedere, quest’ultima è suddivisa in due sezioni, “Anagrafica Distrettuale” ed 

“Anagrafica Delegati”: quella sulla destra, “Anagrafica Distrettuale”, contiene tutti i notai, gli 

avvocati ed i commercialisti presenti nelle rispettive anagrafiche che non inclusi nell’elenco di 

cui all’art .179 ter Disp.Att. cpc, ovvero tutti i professionisti astrattamente “delegabili”. 

Si seleziona il nome di colui che sia stato indicato dal rispettivo ordine di appartenenza, 

come prescritto, appunto, dal summenzionato articolo, per entrare nelle fila dei “Delegabili ex 

art .591 bis cpc” (volendo si può agevolmente ricercarlo mediante il campo a ciò preposto “Ri-

cerca”) e mediante pressione sul pulsante  si “trasporta” il professionista selezionato 

nella sezione “Anagrafica Locale” includendolo definitivamente nell’elenco ivi contenuto. Si 

noterà che il nominativo de quo nella sessione in lavorazione verrà evidenziato in grigio e una 

volta chiusa la funzione non apparirà più nella sezione di destra, come delegabile.  

 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 242 

 

Figura 216 – Maschera “Revisione Multipla”: inserimento di “nuovo” Professionista delegabile nell’elenco  

 

Per procedere, invece, ad una sospensione o ad una cancellazione di un Professionista dalla 

presente anagrafica si deve selezionare innanzitutto, nella sezione di sinistra, “Anagrafica De-

legati”, il nominativo del professionista da sospendere o espungere,  e premere di seguito ri-

spettivamente i pulsanti  o .  

Come si vedrà, il nominativo de quo permarrà nella sezione “Anagrafica Delegati” ma saranno, 

in relazione a quest’ultimo, oscurate tutte e tre le summenzionate funzionalità di gestione ”Ag-

giungi”, “Cancella” e “Sospendi”. 
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Figura 217 – Maschera “Revisione Multipla”: Cancellazione” e “Sospensione” di Professionista  

 

 

5.4 Stampe Anagrafiche Locali 

Questa funzione consente di effettuare una stampa delle anagrafiche dei Delegati e dei Com-

missionari impostando, quale criterio di ricerca, le iniziali dei delegati o dei commissionari, 

come descritto nella Figura 218 qui sotto riportata. 
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Figura 218 – Stampe Anagrafiche (Locali) – Liste Anagrafiche 

 

E’ sufficiente apporre il check nel campo “Elenco professionisti delegabili/commissionari” 

e procedere direttamente alla stampa o effettuare la sola anteprima mediante i relativi pulsanti 
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Figura 219 – Stampe Anagrafiche Locali (Elenco Professionisti delegabili/commissionari) 
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6 Stampe  

Il sistema è in grado di fornire all’utente delle stampe che possono sostituire la maggior 

parte dei biglietti, moduli e registri compilati manualmente di cui fa largo uso la cancelleria.  

La produzione di documenti cartacei, che include ordinanze e comunicazioni di cancel-

leria, può avvenire su richiesta dell’utente oppure (in casi particolari) in maniera automatica a 

seguito dello scarico di un evento. Le stampe sono generate automaticamente, senza possibilità 

di intervento e/o modifica da parte dell’utente.  

Per accedere alle funzionalità relative alle Stampe è necessario premere il pulsante 

“Stampe” nel menù di navigazione. 

Le stampe previste, come riportato in Figura 220, sono suddivise in diverse tipologie, a 

seconda della loro natura: 

• Cancelleria; 

• Registri; 

• Varie; 

• Stampe C.T.U. 
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Figura 220 – Menù Stampe 

Per ciascuna tipologia di stampa, vengono presentate 2 aree:  

1) l’elenco delle stampe disponibili; 

2) i dati che l’utente deve inserire per la generazione della stampa specifica;  

La Figura 221 rappresenta un esempio di quanto sopra descritto.  

 

Figura 221 – Stampe Cancelleria 
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6.1 Stampe Cancelleria 

6.1.1 Contributo unificato 

Questa stampa riporta per ogni fascicolo il contributo unificato pagato dalle parti, in parti-

colare: per le procedure Mobiliari senza Vendita i dati riporti si riferiscono a quelli introdotti in 

fase di iscrizione dei fascicolo (apposita colonna è riservata alla sanzione e corrispettiva moti-

vazione); per le procedure Immobiliari e Mobiliari con vendita il contributo unificato si riferisce 

agli importi pagati dalle parti alla presentazione dell’istanza di vendita. 

Per effettuare la stampa occorre indicare il periodo entro il quale è stato iscritto il fascicolo. 

6.1.2 Ruolo udienza Giudice 

Questa stampa riporta l'elenco delle udienze trattate (da tenere o già tenute, a seconda della 

specifica selezione effettuata dall’utente, all’atto della produzione della stampa in esame) da un 

giudice in un determinato lasso di tempo. La stampa prevede l’inserimento di un intervallo di 

date in cui si intende essere fissata l’udienza. Altri filtri di ricerca sono: giudice e udienze già 

tenute o da tenere. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente ruolo 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 43 – Funzione di stampa 

6.1.3 Ruolo udienza Giudice con Avvocati 

Questa stampa riporta l'elenco delle udienze trattate (da tenere o già tenute, a seconda della 

specifica selezione effettuata dall’utente, all’atto della produzione della stampa in esame) da un 

giudice in un determinato lasso di tempo. La stampa prevede l’inserimento di un intervallo di 

date in cui si intende essere fissata l’udienza. Altri filtri di ricerca sono:  giudice e udienze già 

tenute o da tenere. 
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L’unica differenza rispetto alla stampa che precede è l’inserimento nella stessa anche degli 

avvocati. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente ruolo 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 44 – Funzione di stampa 

6.1.4 Ruolo udienze Giudice parti 

Questa stampa riporta l'elenco delle udienze trattate (da tenere o già tenute, a seconda della 

specifica selezione effettuata dall’utente, all’atto della produzione della stampa in esame) da un 

giudice in un determinato lasso di tempo. La stampa prevede l’inserimento di un intervallo di 

date in cui si intende essere fissata l’udienza. Altri filtri di ricerca sono:  giudice e udienze già 

tenute o da tenere. 

L’unica differenza rispetto alla stampa che precede è l’inserimento nella stessa anche del cre-

ditore procedente e del debitore. 

 

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente ruolo 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 45 – Funzione di stampa 
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6.1.5 Eventi del giorno udienza 

Questa stampa riporta l'elenco di tutti gli eventi scaricati nel giorno dell’udienza (anche se 

non necessariamente emessi nell’udienza e risultanti pertanto a verbale). La stampa prevede 

l’inserimento di un intervallo di date in cui si intende essere fissata l’udienza. Altri filtri di 

ricerca sono: giudice e udienze già tenute o da tenere. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Stampa 

 

Permette di produrre la stampa dell’elenco prodotto 

mediante la presente ricerca. 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 46 – Funzione di stampa 

6.1.6 Nuova udienza 

Questa stampa riproduce la comunicazione della nuova udienza fissata o rinviata del fasci-

colo selezionato. La stampa prevede, infatti, l’inserimento, del numero di RGE e dell’anno. 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo. 

6.1.7 Invito comparizione in udienza 

Questa stampa riproduce la comunicazione dell’udienza fissata per l’audizione delle parti 

in merito al progetto di distribuzione delle quote dei creditori. La stampa prevede, infatti, l’in-

serimento del numero di RGE e dell’anno. 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.8 Comunicazione generale 

Questa stampa riproduce la comunicazione generica che la cancelleria suole usare come 

biglietto di accompagnamento di un provvedimento di seguito allegato. Detta stampa riporta, 

infatti, i dati riepilogativi del procedimento: numero di RGE, Anno, e Parti.  
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La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.9 Convocazione C.T.U. 

È la comunicazione inviata al C.T.U. per notificarne la convocazione. 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.10 Delega al professionista 

È la stampa che riproduce l’ordinanza di delega al professionista.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.11 Bando di vendita con incanto 

È la stampa che riproduce il bando di vendita con incanto.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo. 

6.1.12 Bando di vendita senza incanto 

È la stampa che riproduce il bando di vendita senza incanto.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo. 

6.1.13 Decreto di nomina C.T.U. 

È la stampa della comunicazione inviata al C.T.U. per notificarne la nomina.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.14 Nomina Contabile 

È la stampa della comunicazione inviata all’esperto contabile per notificarne la nomina.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.15 Copertina Fascicolo A4 

Riproduce la copertina in formato A4 del fascicolo di un singolo procedimento. 
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Tale stampa si può ottenere automaticamente al termine dell'iscrizione al ruolo. 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.16 Copertina Fascicolo A3 

Riproduce la copertina in formato A3 del fascicolo di un singolo procedimento. 

Tale stampa si può ottenere automaticamente al termine dell'iscrizione al ruolo. 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.1.17 Copertine Multiple A4 

Riproduce la copertina in formato A4 dei fascicoli compresi in un determinato intervallo, 

selezionabile dall’utente 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo. 

6.1.18 Copertine Multiple A3 

Riproduce la copertina in formato A3 dei fascicoli compresi in un determinato intervallo, 

selezionabile dall’utente 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo. 

6.2 Stampe C.T.U. 

6.2.1 Registro Incarichi e compensi C.T.U. 

Questa stampa riproduce il Registro degli incarichi e compensi percepiti in un determinato 

lasso di tempo.  Per ottenere la stampa, è sufficiente impostare l’intervallo di date e la selezione 

del C.T.U.. Vengono riportati i procedimenti nei quali questi ha prestato la sua attività di con-

sulente e i relativi compensi percepiti nell’intervallo di tempo indicato.  

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Stampa 

 
Permette di produrre la stampa del presente registro 
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Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 47 – Funzione di stampa 

6.3 Registri 

6.3.1 Ruolo Generale 

Questa stampa riporta l'elenco dei procedimenti iscritti in un intervallo di date. Per ottenere 

la stampa, è sufficiente impostare la data iniziale e quella finale. Altri filtri di ricerca: sezione, 

giudice e oggetto. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente ruolo 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 48 – Funzione di stampa 

6.3.2 (Ruolo) vendite delegate a professionisti 

Questa stampa riporta l'elenco dei procedimenti iscritti in un intervallo di date. Per ottenere 

la stampa, è sufficiente impostare la data iniziale e quella finale. Altri filtri di ricerca: giudice e 

professionista. 

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente ruolo 
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Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 49 – Funzione di stampa 

6.3.3 Ruolo cause giudice 

Questa stampa riporta l'elenco dei procedimenti assegnati ad un giudice. Per ottenere la 

stampa, è sufficiente impostare la data iniziale e quella finale e, ovviamente, il giudice.  

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente ruolo 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 50 – Funzione di stampa 

6.3.4 Registro Repertorio 

Questa stampa riproduce il Registro Repertorio, ossia l’elenco e il dettaglio di tutti gli atti 

inviati all’Agenzia delle Entrate, per la relativa tassazione di registro. Per ottenere la stampa, è 

sufficiente impostare l’intervallo di date relativo all’invio dell’atto all’Agenzia delle Entrate.  

Con la 2.19 è stato introdotta la possibilità di visualizzare il repertorio delle Immobiliari e Mo-

biliari contemporaneamente 

Inseriti i parametri sarà possibile richiedere l'Anteprima o direttamente la Stampa relativamente ai 

fascicoli selezionati con i parametri di cui sopra. 

Nello specifico, questa stampa produce una rappresentazione tabellare dei fascicoli selezionati, in 

cui le colonne contengono le seguenti informazioni: 

- Numero progressivo annuale 

- Natura dell’atto  

- Data Atto o Iscrizione  

- Numero del ruolo di appartenenza 
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- Dati anagrafici delle parti del procedimento e relativi avvocati  

- Sezione  

- Giudice 

- Descrizione dell’atto 

- Data e numero di registrazione 

- Tassa di registro applicata (con relativo importo pagato) 

Con la versione 2.19.00 la stampa del registro repertorio è stata uniformata per tutti i registri ripor-

tando il codice fiscale delle parti se presenti nel sistema. 

Vengono così riportati i procedimenti in cui si rinvengono atti trasmessi all’Agenzia delle 

Entrate, nell’intervallo di tempo indicato.  

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente registro. 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 51 – Funzione di stampa 

 

6.3.5 Registro Cronologico 

Questa stampa riproduce il Registro Cronologico, ossia l’elenco e il dettaglio di tutti gli atti 

soggetti a cronologico: vengono riportati, pertanto, nella griglia la data, il numero di cronolo-

gico assegnato automaticamente dall’applicativo, la descrizione dell’atto e l’atto. Per ottenere 

la stampa, è sufficiente impostare l’intervallo di date relativo al periodo di interesse.  

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente registro. 
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Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 52 – Funzione di stampa 

6.3.6 Registro Incarichi e compensi C.T.U. 

Questa stampa riproduce il Registro degli incarichi e compensi percepiti in un determinato 

lasso di tempo dai C.T.U.. Per ottenere la stampa, è sufficiente impostare l’intervallo di date e 

la selezione del C.T.U.. Vengono riportati i procedimenti nei quali questi ha prestato la sua 

attività di consulente e i relativi compensi percepiti nell’intervallo di tempo indicato.  

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente registro 

 
Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 53 – Funzione di stampa 

6.3.7 Stampa custodi liquidati 

Questa stampa riproduce l’elenco dei custodi liquidati ed il relativo compenso.  Per ottenere 

la stampa, è sufficiente impostare l’intervallo di date. Vengono riportati i procedimenti nei quali 

questi ha prestato la sua opera di custode e i relativi compensi percepiti nell’intervallo di tempo 

indicato.  

 

Menù Funzione Descrizione 

 
Stampa Permette di produrre la stampa del presente registro 
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Anteprima Permette la visualizzazione del documento 

Tabella 54 – Funzione di stampa 
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6.4 Stampe Varie 

6.4.1 Certificati di pendenza  

Questa stampa è finalizzata a riprodurre un certificato positivo, ossia attestante l’esistenza 

di procedure esecutive a carico di persone fisiche o società. Per ottenere la stampa, è sufficiente 

inserire il numero di RGE e l’anno del fascicolo. Altro filtro –facoltativo- è la sezione.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

All’inserimento da parte dell’operatore dei valori necessari a realizzare la stampa, è pre-

sente, inoltre, una check box, la cui selezione consente di inserire nella stampa la frase: “Il 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 

gestori di pubblici servizi, ai sensi della legge 183 art 15 del 12.11.2011”. 

6.4.2 Certificati di non pendenza (persone fisiche) 

Questa stampa è finalizzata a riprodurre un certificato negativo, ossia attestante l’inesi-

stenza di procedure esecutive a carico di una persona fisica. Per ottenere la stampa, è sufficiente 

inserire il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il luogo e l’indirizzo di residenza.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

All’inserimento da parte dell’operatore dei valori necessari a realizzare la stampa, è pre-

sente, inoltre, una check box, la cui selezione consente di inserire nella stampa la frase: “Il 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 

gestori di pubblici servizi, ai sensi della legge 183 art 15 del 12.11.2011”. 

6.4.3 Certificati di non pendenza (persone giuridiche) 

Questa stampa è finalizzata a riprodurre un certificato negativo, ossia attestante l’inesi-

stenza di procedure esecutive a carico di una persona giuridica. Per ottenere la stampa, è suffi-

ciente inserire la denominazione, il luogo e l’indirizzo della sede.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

All’inserimento da parte dell’operatore dei valori necessari a realizzare la stampa, è pre-

sente, inoltre, una check box, la cui selezione consente di inserire nella stampa la frase: “Il 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 

gestori di pubblici servizi, ai sensi della legge 183 art 15 del 12.11.2011”. 
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6.4.4 Certificati di estinzione  

Questa stampa è finalizzata a riprodurre il certificato di estinzione, ossia l’attestazione di 

avvenuta estinzione della procedura esecutiva. Per ottenere la stampa, è sufficiente inserire il 

numero di RGE e l’anno del fascicolo. Altro filtro –facoltativo- è la sezione.  

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.4.5 Certificati di presenza  

Questa stampa è finalizzata a riprodurre un certificato attestante la presenza di un soggetto 

presso la cancelleria in un determinato giorno e nel lasso di tempo indicato. Per ottenere la 

stampa, è sufficiente inserire il nome, il luogo e la data di nascita e, di seguito, il giorno e la 

fascia oraria in cui è reperibile. 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  

6.4.6 Certificati di registrazione immobile venduto 

Questa stampa è finalizzata a riprodurre il certificato di registrazione del decreto di trasfe-

rimento, ossia l’attestazione che il decreto di trasferimento è in corso di registrazione. Per otte-

nere la stampa, è sufficiente inserire il numero di RGE e l’anno del fascicolo. Gli altri dati 

richiesti sono il nominativo dell’aggiudicatario che si seleziona dalla lista a discesa Aggiudica-

zione e il nominativo di colui che provvede alla richiesta di registrazione, da compilarsi ma-

nualmente. 

La selezione del pulsante Anteprima consente la previa visualizzazione del documento; il 

pulsante Stampa invece per stampare direttamente il documento cartaceo.  
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7 Consultazione 

Il presente menù di Ricerca Beni è presente solo nel registro esecuzioni Immobiliari poiché 

è ontologicamente finalizzato ad esperire la ricerca dei beni immobili in vendita. 

La maschera, di cui in Figura 223, è suddivisa in 3 aree: 

1) area di ricerca;  

2) area relativa al risultato della ricerca; elenca i beni immobili corrispondenti al criterio 

di ricerca impostato; 

3) area relativa all’elenco funzionalità disponibili, come specificato in Tabella 33. 

Il pulsante rappresentato in Figura 222, disponibile nell’area 1, consente l’esecuzione della 

ricerca dei beni. 

 

Figura 222 - Pulsante di ricerca 

 

Figura 223 –  Menù Consultazione 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Stampa 

 

Permette di produrre la stampa della lista ottenuta 

mediante la ricerca. 

 

Export HTML 
Permette l’esportazione dei dati ottenuti nella ricerca 

in formato HTML e quindi visualizzabili. 

Tabella 55 – Elenco funzioni del menù Consultazione (ricerca beni immobili) 
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8 La riunione 

La riunione di due fascicoli consiste nel far confluire i dati relativi ad un fascicolo (il riu-

nito) nel secondo (il portante). L’applicativo SIECIC consente la riunione di tutti i fascicoli 

delle procedure Esecutive. 

8.1 Riunione dei fascicoli esecutivi 

La riunione di fascicoli Esecutivi, riguarda tutte le tipologie di fascicoli esecutivi: le parti 

che li compongono possono essere molteplici, siano esse debitrici che creditrici, nonché terzi 

pignorati, ecc. Al loro interno possono essere censiti una serie di beni mobili o immobili, i quali 

a loro volta possono essere stati organizzati i lotti, eventualmente posti in vendita. Al loro in-

terno possono svilupparsi diverse tipologie di flussi stati-eventi paralleli al flusso principale.  

 

Stanti le innumerevoli prassi esistenti e la difficoltà di tipizzare la fattispecie in esame si è 

optato per una gestione estremamente flessibile. 

 

Nella riunione dei fascicoli esecutivi, il cancelliere potrà indicare quali parti o beni sono 

comuni ai due fascicoli e non devono essere ricopiati dai fascicoli in riunione nel fascicolo 

portante. 

 

Questo nuovo evento si rinverrà in qualsiasi stato e in qualsiasi condizione in cui vertano i 

fascicoli, fermo restando per quegli stati dove non sarebbe giuridicamente possibile.  

Gli stati in cui l’evento è previsto sono quelli riportati nelle liste che seguono. 

ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 

GI - ASSEGNATO A GIUDICE 

INS - ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI 

RS - RISERVATO 

GO - ATTESA ESITO VENDITE 

FD - FASCICOLO DELEGATO 

AEVD - ATTESA ESITO VENDITE DELEGATE 

GB - ATTESA ESITO UDIENZA DI APPROVAZIONE RIPARTO 

ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80 

GI - ASSEGNATO A GIUDICE 

INS - ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI 

RS - RISERVATO 

DT - ATTESA ESITO UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO 

GO - ATTESA ESITO VENDITE 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

GI - ASSEGNATO A GIUDICE 

INS - ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI 
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RS - RISERVATO 

GB - ATTESA ESITO UDIENZA DI APPROVAZIONE RIPARTO 

GO - ATTESA ESITO VENDITE 

IEF - ATTESA ESITO UDIENZA ISTRUTTORIA 

ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA 

GI - ASSEGNATO A GIUDICE 

INS  - ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI 

DT - ATTESA ESITO UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO 

RS - RISERVATO 

GO - ATTESA ESITO VENDITE 

 

 

 

Figura 224 - Evento di riunione di fascicoli esecutivi 
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Una volta inserito il numero e l’anno nel campo recante la dicitura “Fascicolo da riunire” 

il sistema effettua un controllo sul numero a cui deve essere riunito. Nel caso il numero sia 

uguale, viene segnalato “Numero di fascicolo da riunire uguale al numero del fascicolo por-

tante”; mentre nel caso in cui il numero sia minore, “Attenzione il fascicolo portante è stato 

inscritto a ruolo in data successiva al fascicolo da riunire. Procedere?” 

 

N.B.: Si consiglia di prestare estrema attenzione all’esattezza dei dati. 

 

Laddove le parti e i beni coincidessero (nel senso che siano comuni ad entrambi i fasci-

coli) verranno automaticamente collocati dal sistema nelle sezioni “Parti che sono in comune” 

e “Beni che sono in comune”. 

 

L’identità in parola verte, per le parti nella coincidenza del codice fiscale, per i beni nella 

coincidenza dei dati catastali. 

Una qualsiasi discrepanza genera distinte entità e quindi, anche laddove i beni o i soggetti 

fossero coincidenti, il sistema li tratterà come  differenti e, come tali, non li collocherà nelle 

aree ad hoc “Parti che sono in comune” e “Beni che sono in comune”.  

 

Se a monte ci fossero stati errori di trascrizione del codice fiscale e/o dei dati catastali e 

il S.I., pertanto, non leggesse l’identità di cui sopra, l’utente può “forzare”, per così dire, il 

sistema indicando lui stesso se due parti, ancorché non accumunate dal medesimo codice fi-

scale, o 2 beni (sempre non coincidenti quanto a dati catastali) siano da considerarsi comunque 

coincidenti. 

 

L’operazione è estremamente semplice tecnicamente ma si sottolinea MOLTO DELI-

CATA: è sufficiente selezionare le parti e/o i beni che devono essere considerati comuni nelle 

rispettive aree (una del fascicolo portante una del fascicolo riunito) e mediante la freccia dire-

zionata in basso portarli nelle sezioni “Parti che sono in comune” e “Beni che sono in comune”. 

 

Da un punto di vista generale si anticipa che la riunione comporta tecnicamente quanto 

segue. 

1) Innanzitutto le parti e i beni del Portante saranno appartenenti quelle ab origine ai fa-

scicoli pre-riunione (sempre che non si tratti di soggetti o beni comuni).  

2) Tutti i sub-procedimenti e i flussi di vendita in fieri del fascicolo riunito saranno spenti; 

tutti i sub-procedimenti non ancora definiti, i flussi di vendita e i lotti del fascicolo Por-

tante saranno mantenuti attivi.  

3) Successivamente alla riunione sarà possibile gestire tutti i documenti associati agli 

eventi scaricati nei fascicoli originali. 

4) Nel fascicolo Portante vengono replicati tutti gli incarichi ancora pendenti del fasci-

colo riunito a guisa che possano essere “lavorati” nel nuovo fascicolo risultante dalla 

riunione: si allude ai CTU, ai delegati, ai custodi e a tutte le figure ausiliarie previste. 

5) Tutte le udienze del fascicolo riunito saranno poste nello stato “Annullato” e pertanto 

non saranno visibili nelle stampe dei ruoli. 
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A riunione effettuata sarà possibile consultare lo storico comune e tutti i documenti allegati 

del portante e del/dei riuniti, nel senso che nel fascicolo Portante, nell’attuale finestra di visua-

lizzazione dello storico, verranno visualizzate tutte le righe di storico dei fascicoli riuniti a 

quello in consultazione, ordinate secondo la data degli eventi stessi. Per comprendere in quale 

fascicolo l’evento sarà stato scaricato, alla descrizione dello storico dell’evento, verrà anteposto 

il numero di ruolo del fascicolo a cui l’evento appartiene.  

 

Gli eventi scaricati nel fascicolo attualmente in lavorazione non riporteranno nessuna indi-

cazione. Nello storico del fascicolo portante potranno essere visualizzati gli eventi dei flussi 

(macchine a stati) allo stato ancora aggiornabili. Gli storici di quei flussi stati-eventi non repli-

cati sul fascicolo portante, potranno essere visibili solamente dal dettaglio del fascicolo dove 

erano presenti. Più avanti le modalità di consultazione di questi dati.  

 

 

Figura 225 - Storico completo 

 

Per una più agevole ricerca si può utilizzare, come sempre, la funzione di ricerca dei sin-

goli eventi mediante parola chiave: è evidente che se si voglia restringere la ricerca al singolo 

fascicolo (rectius, agli eventi del singolo fascicolo) è sufficiente inserire nell’apposito campo 

il numero e l’anno. A titolo esemplificativo, come nel caso in figura supra, “3/2010”: il risul-

tato è riportato nella Figura 226. 

 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 266 

 

 

Figura 226 - Storico : restringimento della visualizzazione agli eventi del solo fasci-

colo (riunito) selezionato 

  

 

La menzione della riunione è sempre visibile ictu oculi sia sul fascicolo portante, ove si 

reca la dizione “Vi sono fascicoli riuniti”, sia nel fascicolo riunito, in cui si specifica anche il 

numero del portante, ovvero il fascicolo cui è stato riunito (Figura 227 e Figura 228). 
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Figura 227 - indicazione "vi sono fascicoli riuniti" 
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Figura 228 - Indicazione del fascicolo portante 

 

Dal fascicolo portante può essere attivata una funzione di ricerca automatica di tutti i fasci-

coli riuniti: il pulsante Figura 229 consente l’apertura del dettaglio dei fascicoli riuniti, senza 

che sia necessario richiamarli ad uno ad uno ricercando il numero come d’abitudine a detri-

mento delle esigenze di rapidità della consultazione. Con l’ausilio di questa funzione, consul-

tando il dettaglio di tutti i fascicoli riuniti, si avrà la possibilità di visualizzare i documenti legati 

ai singoli eventi di storico degli stessi fascicoli riuniti. La consultazione di questi documenti, 

non può essere fatta dallo storico generale (fascicolo portante e fascicoli riuniti) mostrato in 

Figura 225. 

Dal dettaglio del fascicolo riunito (Figura 230), si può consultare lo storico di tutti i sub-

procedimenti e flussi di vendita in esso aperti prima della riunione.  
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Figura 229 - Pulsante ricerca fascicoli riuniti 
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Figura 230 - Accesso al dettaglio dei fascicoli riuniti 

 

Cliccare il pulsante “Dettagli” per accedere allo specifico dettaglio del fascicolo e tutti i 

menù ivi contenuti. 

 

Ad ulteriore supporto dell’utenza la funzione di richiamo del dettaglio dei “Fascicoli riu-

niti” è rinvenibile altresì anche nello storico del fascicolo portante (vedi supra), come si veda 

Figura 231.  
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Figura 231 - Pulsante dettaglio "Fascicoli riuniti" 

 

 

La funzione in esame riapre, come sopra, il dettaglio del/dei fascicoli riuniti. 

 

Alla conclusione della procedura di riunione è possibile, altresì, stampare un report con 

funzione riepilogativa contenente: 

a) il numero di ruolo generale delle procedure riunite 

b) tutte le parti delle procedure (le parti del fascicolo portante sono aggiornate alla data di 

consultazione del report e non alla data dell’evento di riunione). 

c) elenco dei beni del fascicolo portante, aggiornati alla data della consultazione del re-

port e non alla data dell’evento di riunione. 

d) elenco beni del fascicolo riunito 

e) situazione lotti del fascicolo portante 

f) situazione lotti del fascicolo riunito 

g) udienze fissate e non tenute o non esitate (del fascicolo riunito) 

h) istanze presentate nell’ultimo anno (del fascicolo riunito) 

i)  sub-procedimenti non definiti, ricorsi in opposizione ex art. 615, 617, 519, 512, 619 

c.p.c. (del fascicolo riunito) 

j) decreti di trasferimento non emessi (del fascicolo riunito) 

k) l’elenco degli incarichi attivi (del fascicolo riunito) 
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Si riporta di seguito detto report a titolo esemplificativo. 
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Si precisa in ultima battuta che una volta effettuata la riunione i dati del fascicolo riunito 

non possono essere modificati.  
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Rimane solo la funzione di consultazione/visualizzazione del dettaglio del fascicolo. 

A riprova, si vedano infatti, in Figura 232, i tasti disabilitati di tutte le funzionalità preposte 

all’aggiornamento e inserimento dati. 

 

 

Figura 232 - Pulsanti di aggiornamento fascicolo inibiti 
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9 Assegnazione Automatica 

 

L’assegnazione automatica deve essere configurata ed attivata utilizzando la Consolle Uni-

ficata di Amministrazione. Si fa riferimento al manuale di detto strumento per la sua gestione 

e attivazione. 

Nel presente manuale sono indicate le operazioni che il responsabile dell’alg. di assegna-

zione deve effettuare per procedere alla assegnazione dei fascicoli, sfruttando la configurazione 

attiva predisposta con la Consolle Unificata di Amministrazione. Se non è stato preventiva-

mente configurato, l’algoritmo di assegnazione automatica non può essere utilizzato e i relativi 

pulsanti non sono visualizzati. 

Il processo di assegnazione prevede che venga effettuata prima l’assegnazione a Sezione e 

successivamente l’assegnazione a Giudice. Entrambe le operazioni devono essere eseguite di-

stintamente e consecutivamente dall’utente, utilizzando le interfacce messe a disposizione nel 

sistema. Ogni ciclo di assegnazione (a Sezione e Giudice) deve essere completato prima di poter 

procedere ad un nuovo ciclo di assegnazioni. 

L’alg. di assegnazione provvede ad assegnare: 

• tutti i fascicoli mai assegnati a Sezione e Giudice. Non prende in considerazione i fa-

scicoli in attesa di essere assegnati a Sezione o Giudice a seguito di rimessione al Pre-

sidente dell’Ufficio o al Presidente di Sezione. In questi casi, occorre continuare ad 

utilizzare gli appositi eventi previsti nella funzionalità di aggiornamento del fascicolo. 

• tutti i fascicoli i cui oggetti sono stati configurati come assegnabili automaticamente. 

Se gli oggetti sono stati configurati come assegnabili manualmente, allora per l’asse-

gnazione occorre procedere utilizzando gli eventi di assegnazione disponibili nella fun-

zionalità di aggiornamento del fascicolo 

 
9.1 Assegnazione a Sezione 

In Figura 233 è riportata la schermata presentata all’utente per procedere con l’assegna-

zione dei fascicoli a Sezione. Il processo deve essere eseguito in due passi: 

1. Esecuzione dell’alg. di assegnazione con la determinazione delle Sezioni a cui legare i 

fascicoli (bottone Assegna a sezione) 

2. Conferma delle Sezioni a cui assegnare i fascicoli (Finalizza assegnazione) 

L’assegnazione è stata suddivisa in due passi perché, quanto prodotto dallo step 1 deve 

essere sottoposto al vaglio del Presidente dell’Ufficio, per poi essere completato con lo step 2.  

Il Presidente dell’Ufficio, può intervenire, qualora lo ritenga opportuno, chiedendo di mo-

dificare gli oggetti associati ai fascicoli in fase di iscrizione degli stessi.  

Tutti i fascicoli che subiscono la variazione dell’oggetto, alla finalizzazione della assegna-

zione (step 2.), non verranno più assegnati alla sezione determinata nella fase 1, ma dovranno 
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essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo di elaborazione dell’alg. di assegnazione a Se-

zione. 

Ogni ciclo di assegnazione a Sezione (step 1 e 2) deve essere necessariamente completato 

per poter eseguire nuovamente l’ass. a Sezione. Non è possibile eseguire più volte l’alg. di 

assegnazione a Sezione senza che sia stata finalizzata l’elaborazione precedente. 

Per agevolare il controllo da parte del Presidente dell’Ufficio, il risultato dell’elaborazione 

dell’alg. di assegnazione (step 1.) può essere riprodotto su stampa (bottone Stampa esito). 

La modifica dell’oggetto dei fascicoli deve avvenire utilizzando un opportuno evento Mo-

difica Oggetto, disponibile nella funzionalità di aggiornamento dei fascicoli. 

Nella griglia presente nella schermata, a seguito dell’elaborazione dell’alg. di assegnazione 

vengono riportati i risultati delle computazioni effettuate. In particolare, per ogni sezione e per 

ogni oggetto gestito nella sezione vengono riportati: 

• Il carico reale di lavoro effettivo della sezione (colonna Carico) 

• La percentuale di gestione dell’oggetto nella sezione (colonna Disponibilità %) 

• Il carico teorico che dovrebbe gestire la sezione (colonna Teorico) 

• Lo scostamento tra carico teorico e carico reale (colonna Scostamento) 

• La probabilità di assegnazione di un fascicolo alla sezione (colonna Probabilità) 

Ad ogni ciclo di assegnazione si prevede che vengano assegnati i fascicoli iscritti in un 

periodo temporale indicato dall’utente. Al click sul bottone Assegna a Sezione, all’utente viene 

proposta una dialog dove inserire le due date (Figura 234). 



 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – D.G.S.I.A. 

SUPPORTO PER LA TRASPARENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI ESECUZIONE CIVILE INDIVI-

DUALE E CONCORSUALE – PON SICUREZZA 

MANUALE UTENTE DOMINIO INDIVIDUALI 

  
 

 

  

 

 

Pag. 279 

 

Figura 233- Assegnazione dei fascicoli a sezione 

 

A seguito dell’assegnazione, per consolidare le operazioni svolte, è necessario cliccare sul 

tasto   che mostrerà l’effettivo risultato dell’assegnazione automatica appena effet-

tuata ed esemplificata nella FFigura 235. 
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Figura 234 - Periodo temporale per assegnazione fascicoli a Sezione e relativo esito 
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Figura 235 - Finalizza Assegnazione 

 

 
9.2 Assegnazione a Giudice 

L’assegnazione a Giudice deve essere eseguita dopo aver finalizzato l’assegnazione a Se-

zione.  

L’alg. di assegnazione provvede ad assegnare a Giudice tutti i fascicoli assegnabili auto-

maticamente, già assegnati a Sezione, in attesa di essere assegnati a Giudice. Per avviare l’alg. 

di assegnazione occorre cliccare sul bottone Assegna a giudice (Figura 236). 

La maschera per l’assegnazione a Giudice, come per l’assegnazione a Sezione riporta i 

parametri calcolati dall’alg. di assegnazione per individuare il Giudice a cui destinare il fasci-

colo. I dati sono raggruppati per Sottosezione e, per ognuna di esse riporta i valori calcolati per 

ogni Giudice che vi opera. Tali valori sono: 

• Carico effettivo del Giudice (colonna Carico) 
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• Percentuale di fascicoli che dovrebbero essere destinati al Giudice (colonna Disponibi-

lità %) 

• Il carico teorico che dovrebbe gestire ogni Giudice (colonna Teorico) 

• Scostamento tra carico teorico e carico effettivo (colonna Scostamento) 

• Probabilità di assegnazione del fascicolo al Giudice (colonna Probabilità %) 

 

 

Figura 236 - Assegnazione automatica a Giudice 
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Figura 237 - Esito assegnazione automatica a giudice 

 

 
9.3 Stampe 

A corredo dell’alg. di assegnazione sono state previste quattro stampe: 

• Parametri di assegnazione automatica: prendi in input il numero di ruolo di un fascicolo; 

ritorna i parametri calcolati dall’alg. di assegnazione per assegnare il fascicolo a Se-

zione, sottosezione e Giudice. 

• Lista assegnazioni automatiche: prendi in input un range di date ed opzionalmente una 

Sezione ed un Giudice; ritorna i fascicolo assegnati automaticamente nel periodo indi-

cato dall’utente, corrispondente ai criteri indicati con i dati di input inseriti dall’utente. 

• Lista assegnazioni manuali: prendi in input un range di date ed opzionalmente una Se-

zione ed un Giudice; ritorna i fascicoli assegnati manualmente nel periodo indicato 

dall’utente, corrispondente ai criteri indicati con i dati di input inseriti dall’utente. 

• Fascicoli da assegnare: Non prende in input alcun data; ritorna tutti i fascicoli in attesa 
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di essere assegnati a Sezione. 
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10 Statistiche 

 

Dal menù statistiche è possibile accedere a tre distinte modalità di aggregazione dei dati: 

o Statistiche distrettuali 

o Statistiche Centrali 

o Controllo di gestione 

 

 

Figura 238 - Bottoni delle statistiche 

10.1 Statistiche distrettuali 

La pagina di consultazione delle statistiche distrettuali presenta un elenco dei record dispo-

nibili, selezionandone uno compariranno sulla destra i parametri su cui è possibile filtrare i 

report. 
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Figura 239 - Report Distrettuali 

10.1.1 Impostazione parametri di consultazione 

 

Selezionando un report sulla sezione destra compariranno i parametri per filtrare i dati del 

report, per ogni parametro c’è una tendina con i possibili valori che può assumere.  

I parametri potranno essere singoli o composti cioè appartenenti a un gruppo di parametri, 

in questi ultimi sarà possibile selezionare soltanto un parametro perché esclusivi tra loro. 

I gruppi di parametri saranno il filtro Oggetto-Rito e Ufficio-Sezione-Fascicoli da asse-

gnare a sezione. 

Nel filtro Ufficio sarà possibile vedere solo i fascicoli degli gli uffici principali al cui in-

terno sono comprese le sezioni distaccate. 

Nel filtro Sezione (fascicoli assegnati) sarà possibile filtrare i dati relativi ai fascicoli già 

assegnati a sezione per le sezioni del tribunale ordinario o per le sezioni distaccate; 

Nel filtro Fascicoli da assegnare a sezione sarà possibile filtrare i dati per i fascicoli non 

ancora assengnati a sezione. 
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Figura 240 - Impostazione parametri di un report 

 

In basso sono presenti i due pulsanti “Anteprima” e “Stampa”, con il primo sarà possibile 

visualizzare il report, con il secondo sarà possibile stampare il report. 

10.1.2 Elenco e caratteristiche dei report distrettuali 

Tutti i report presentano parametri comuni che sono: Rito o Oggetto, Ufficio o Sezione, 

Periodo di consultazione e sono raggruppati per anno e trimestre in ordine decrescente. 

 

Report Descrizione Parametri 

Aggiudicazione Beni Riporta il dettaglio sulle aggiudi-

cazioni dei beni, con la stima di 

un singolo bene all’interno del 

lotto. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 
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Aggiudicazione Lotti Ritorna i lotti aggiudicati  - Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

Credito Riporta il numero di crediti in 

base ai parametri selezionati. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Privilegio 

- Stato Credito 

- Tipo Creditore 

Creditori Riporta il numero di creditori in 

base ai parametri selezionati. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Parte 

- Tipo Persona 

- Tipo Creditore 

Debitori Riporta il numero di debitori in 

base ai parametri selezionati. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Persona 

Incarichi Assegnati Riporta il numero di incarichi as-

segnati da un Giudice a un incari-

cato, se l’incaricato è un CTU 

viene indicato se è iscritto all’or-

dine. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Giudice 

- Incaricato 

- Tipo Incarico 

Incarichi Liquidati Riporta il numero di incarichi li-

quidati e la somma dei compensi 

ricevuti da un incaricato. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Giudice 

- Incaricato 
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- Tipo Incarico 

Incarichi Pendenti Riporta il numero di incarichi 

pendenti, non ancora liquidati, da 

un Giudice a un incaricato, se 

l’incaricato è un CTU viene indi-

cato se è iscritto all’ordine. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Giudice 

- Incaricato 

- Tipo Incarico 

Fascicoli Iscritti Riporta il numero di fascicoli 

iscritti in base al tipo di parte 

istante e al periodo di consulta-

zione. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Parte Istante 

- Giudice 

Fascicoli Pendenti Riporta il numero di fascicoli 

pendenti in base al tipo di parte 

istante e nel periodo di consulta-

zione. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Parte Istante 

- Giudice 

Fascicoli Definiti Riporta il numero di fascicoli de-

finiti e la durata media dei proce-

dimenti in base al tipo di parte 

istante e al periodo di consulta-

zione. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Parte Istante 

- Giudice 

- Tipo definizione 

Vendite Giudiziarie Riporta il numero di vendite giu-

diziarie e aggiudicazioni giudizia-

rie, in base al rito del lotto e al 

tipo di vendita. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Vendita 

Vendite Giudiziarie 

Emesse 

Riporta il numero di vendite in 

base al rito del lotto e al tipo di 

vendita, per le quali è stata 

emessa ordinanza di vendita. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 
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- Tipo Vendita 

Vendite Giudiziarie 

Attuate 

Riporta il numero di vendite in 

base al rito del lotto e al tipo di 

vendita, che prevedono la data di 

vendita. 

- Oggetto o Rito 

- Ufficio o Sezione 

- Periodo di consultazione 

- Tipo Vendita 

Tabella 56 - Dettagli dei report distrettuali 

 

10.1.3 Layout di un report 

L’anteprima di un report avrà un layout come in figura sottostante, i dati saranno tutti filtrati 

per registro, selezionato in fase di login, e per parametri impostati nella form. 

Come si può vedere nel layout il report presenterà i dati raggruppati per Ufficio, all’interno 

di ogni Ufficio saranno raggruppati per Rito-Oggetto. Le colonne indicano i dati utili all’analisi, 

sul lato destro è presente la o le colenne contenenti le misure previste. Nell’esempio sotto la 

misura è il numero di creditori, aggregati in corrispondenza della riga dell’Ufficio, del Rito-

Oggetto e di ogni trimestre. 

In alto è presente il valore dotale della misura calcolata su tutto il distretto. 
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Figura 241 - Layout di un report 

 

Durante l’anteprima di un report è possibile navigarlo e spostarsi tra le varie pagine grazie 

ai pulsanti in alto, la consultazione risulta quindi molto user-friendly e di facile intuizione. 

 

10.2 Statistiche centrali 

Le statistiche centrali presenteranno delle form del tutto simili a quelle distrettuali, non sarà 

presente il report “Aggiudicazione Beni” in quanto contiene dati altamente dettagliati inerenti 

ai singoli distretti e non richiesti a livello centrale. 
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Figura 242 - Statistiche Centrali 

 

 

10.2.1 Elenco e caratteristiche dei report centrali 

 

Tutti i report presentano parametri comuni che sono: Rito o Oggetto, Distretto, Periodo di 

consultazione e sono raggruppati per anno e trimestre in ordine decrescente. 

 

Report Descrizione Parametri 

Aggiudicazione Lotti Elenco dei report aggiudicati - Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 
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Credito Riporta il numero di crediti in 

base ai parametri selezionati. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Privilegio 

- Stato Credito 

- Tipo Creditore 

Creditori Riporta il numero di creditori in 

base ai parametri selezionati. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Parte 

- Tipo Persona 

- Tipo Creditore 

Debitori Riporta il numero di debitori in 

base ai parametri selezionati. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Persona 

Incarichi Assegnati Riporta il numero di incarichi as-

segnati per tipo incarico. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Incarico 

Incarichi Liquidati Riporta il numero di incarichi li-

quidati e la somma dei compensi 

ricevuti per tipo incarico. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Incarico 

Incarichi Pendenti Riporta il numero di incarichi 

pendenti, non ancora liquidati. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Incarico 

Fascicoli Iscritti Riporta il numero di fascicoli 

iscritti nel periodo di consulta-

zione. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 
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- Peridodo di consultazione 

Fascicoli Pendenti Riporta il numero di fascicoli 

pendenti nel periodo di consulta-

zione. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

Fascicoli Definiti Riporta il numero di fascicoli de-

finiti e la durata media dei proce-

dimenti nel periodo di consulta-

zione. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo definizione 

Vendite Giudiziarie Riporta il numero di vendite in 

base al rito del lotto e al tipo di 

vendita. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Vendita 

Vendite Giudiziarie Riporta il numero di vendite in 

base al rito del lotto e al tipo di 

vendita, per le quali è stata 

emessa ordinanza di vendita. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Vendita 

Vendite Giudiziarie Riporta il numero di vendite in 

base al rito del lotto e al tipo di 

vendita, che prevedono la data di 

vendita. 

- Oggetto o Rito 

- Distretto 

- Peridodo di consultazione 

- Tipo Vendita 

Tabella 57 - Dettagli report centrali 
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10.3 Cruscotto/Controllo di gestione 

La funzionalità propone l’elenco delle stampe che consentono di visualizzare l’analisi dei 

dati aggregati con un raggruppamento denominato cluster; per cluster si intende un insieme di 

oggetti raggruppati secondo un criterio logico stabilito dall’utente. I cluster non possono essere 

definiti dall’utente di sistema di cancelleria, ma unicamente dal Magistrato attraverso il sistema 

Consolle del Magistrato (per maggiori dettagli fare riferimento al manuale utente “Controllo di 

gestione”). 

La funzionalità si presenta come mostrato in figura: 

 

 

Figura 243 – Cruscotto/Controllo di gestione 

 

L’utente può selezionare il Tipo Report, che permette di scegliere tra la reportistica in 

SAPBO/INFOVIEW e quella in SAIKU, impostare il filtro per tipo cluster: l’elenco presen-

terà i cluster definiti; l’utente dovrà obbligatoriamente selezionare uno tra quelli proposti. 
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Una volta impostati i filtri, attraverso il pulsante “VISUALIZZA”, viene reso disponibile 

il report; esso verrà visualizzato in una pagina web. Per la “navigabilità” del report si rimanda 

alle indicazioni raccolte nel manuale utente CM-CDG-MU-003.doc del “Cruscotto/Controllo 

di gestione”. 

 

 

10.3.1 Elenco e caratteristiche dei report controllo di gestione 

 

Nella tabella seguente, l’elenco dei report predisposti per il controllo di gestione. 

Nome stampa Descrizione contenuti 

Procedimenti definiti nel pe-

riodo 

Riporta il numero dei procedimenti definiti, partizionando 

tra definiti per sentenza collegiale, per sentenza monocratica 

o per altre modalità, la durata media in mesi degli stessi e il 

numero dei fascicoli definiti con una durata oltre i tre anni 

dall’iscrizione. 

Procedimenti pendenti a fine 

periodo di osservazione 

Riporta il numero dei procedimenti pendenti a fine periodo, 

dove per fine periodo si intende l’ultimo giorno dell’anno o 

del trimestre o del mese presi in considerazione. 

Procedimenti pendenti per 

anno di iscrizione a ruolo 

(alla data dell’ultima estra-

zione) 

Riporta il numero dei procedimenti pendenti alla data 

dell’ultima estrazione suddivisi per anno di iscrizione.  

Procedimenti sopravvenuti 

nel periodo 

Riporta il numero dei procedimenti sopravvenuti nel periodo 

suddividendoli in sopravvenuti totali e assegnati a sezione. 

Procedimenti sopravvenuti, 

definiti, pendenti 

Riporta il numero dei procedimenti sopravvenuti, pendenti e 

definiti nel periodo. 

Tabella 58 - Dettagli report controllo di gestione 
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A Descrizione dei componenti grafici comuni  

A.1 Etichette  

Per etichette si intendono le descrizioni che precedono le caselle di inserimento dati. Lo 

standard adottato nel contesto del presente applicativo prevede che, laddove vi sia l’etichetta 

sottolineata il dato richiesto sia obbligatorio. A esempio, al fine di poter effettuare una ricerca 

per numero di R.G. sull’elenco dei fascicoli è necessario inserire almeno il numero di ruolo 

indicato dall’etichetta sottolineata “Dal” nel cerchio rosso. Si veda sotto la Figura 244. 

 

Figura 244 - Esempio di richiesta dati obbligatori 
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A.2 Cestino 

A destra di molti elementi dell’interfaccia ci sono dei pulsanti con un cestino , il quale 

serve per eliminare l’elemento predefinito, nel caso di selettori multipli oppure eliminare la 

selezione, nel caso delle date o delle scelte multiple. 

A.3 Inserimento di campi data 

In tutti i casi in cui è necessario l’inserimento di una data, l’applicativo propone il compo-

nente illustrato in Figura 245, ovvero un semplice calendario in cui ricercare più agevolmente 

la data da inserire. La sua attivazione avviene attraverso il pulsante  immediatamente a de-

stra del campo data. Si seleziona la data mediante pressione sul giorno da inserire. Per scorrere 

i mesi si utilizzano le frecce posizionate a destra del mese e per l’anno quelle a destra dell’anno. 

La freccia direzionata in alto scorre avanti, quella in basso va indietro. 

 

Figura 245 - Inserimento campi data 
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A.4 Componenti dal menù a tendina 

In tutti i casi in cui è necessario impostare dati gia presenti nel sistema viene proposto il 

componente illustrato in Figura 170. Il menù propone l’elenco dei dati di interesse presenti 

nella base dati a seguito della pressione sul pulsante recante come icona una freccia direzionata 

verso il basso. Laddove la ricerca interessi dati anagrafici, al fine di ottimizzare il transito dei 

dati sulla rete per l’utilizzo di questo componente, è necessario fornire almeno i primi tre carat-

teri del cognome nel campo immediatamente successivo all’etichetta; nel caso in Figura 246 è 

illustrata la lista a discesa di impostazione Giudice. Per proseguire è necessario selezionare un 

elemento della lista presentata con una doppia pressione del pulsante sinistro del mouse oppure, 

dopo la selezione, il pulsante Invio sulla tastiera; per uscire invece senza modifiche, selezionare 

il pulsante Esc sulla tastiera. Per eliminare la selezione si utilizza, come sopra, il cestino. 

 

 

Figura 246 - Componenti Menù a tendina 
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A.5 Strutture ad albero 

In tutte quelle situazioni in cui si è ritenuto opportuno raggruppare informazioni per cate-

gorie, si è adottata una visualizzazione cosiddetta ad albero. Per visualizzazione ad albero si 

intende una struttura di informazioni gerarchicamente organizzata in cui i componenti grafici 

sono caratterizzati da un nodo radice, vari nodi intermedi detti rami e vari nodi terminali detti 

foglie. Tale rappresentazione consente all’utente di scegliere il grado di dettaglio di cui intende 

acquisire conoscenza. Uno dei casi principali in cui è stata adottata questa modalità grafica è 

rappresentato nel paragrafo successivo. 

A.5.1 Albero delle parti 

Ogni volta che il sistema fornisce la rappresentazione delle parti coinvolte in un procedi-

mento queste vengono raggruppate come in Figura 247, ovvero per tipologia. Per ogni parte 

vengono proposti tutti gli avvocati associati alla parte, visualizzandoli ad un livello successivo. 

Si crea così la struttura ad albero delle parti dove il tipo parte costituisce il ramo dell’albero e 

gli avvocati le foglie.   

 

Figura 247 - Albero delle parti 
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A.6 Griglie 

In Figura 248 viene mostrata una struttura particolare di griglia la quale permette di filtrare 

e raggruppare i dati visualizzati secondo  criteri definiti dall’utente. 

 

Figura 248 - Tabella dei risultati della ricerca 

• l’elemento  freccia  consente di selezionare nella maschera sopra riportata (Figura 

248) il criterio secondo il quale raggruppare gli oggetti (vedi Figura 249, che segue ) 

per ottimizzare la funzione di ricerca e visualizzazione dei fascicoli e dei relativi dati. 

 

Figura 249 - Raggruppamento dei fascicoli 
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• in tutte le griglie presenti in innumerevoli funzioni del S.I., oltre che in quella sopra 

riportata, si rinviene l’elemento filtro  che permette di selezionare tra gli oggetti solo 

quelli con il criterio specificato (o più criteri). Un esempio è il seguente, nella figura, 

dove si applica un filtro per giudice ai dati della tabella. 

 

Figura 250 - Filtro fascicoli per Giudice 
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B Parti senza patrocinio di avvocati  

 

Descrizione Registro da consultare Mancato recapito 

Associazione  

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notifica in cancelleria 

(notifica in cancelleria) 

Condominio  
INI-PEC professionisti, ReGIndE,  
anagrafica fascicolo 

Notifica manuale 

Comitato  
INI-PEC professionisti, ReGIndE,  
anagrafica fascicolo 

Notifica manuale 

Consorzio 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notifica in cancelleria 

(notifica in cancelleria) 

Cooperativa  INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Ente di Gestione  Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Ente religioso  Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Ente Pubblico o P.A. Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Istituto di Credito INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Non specificata  Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Stato Est. O org. Interministeriale  

(può essere PA) 

Anagrafica fascicolo 

(Albo PP.AA) 

Notifica manuale  

(notifica in cancelleria) 

Partito o Sindacato Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Societa` di capitali INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Societa` di persone INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Sottocategorie Persone Fisiche e Giuridiche: 

Artigiano INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Cooperativa INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Coltivatore diretto INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Fornitore comune INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Artigiano INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Cooperativa INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Società fornitrice utenze varie INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Fornitore comune INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Agente INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Procacciatore d'affari INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Mediatore INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 
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Altri INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Operaio Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Impiegato Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Dirigente Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Libero professionista 
INI-PEC professionisti, ReGIndE, 
anagrafica fascicolo 

Notifica manuale 

Istituto di Credito INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Leasing INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Società finanziaria INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Factoring INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Stato (contributi in c/capi-
tale/esercizio) 

INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Inps Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Inail Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Enasarco INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Ufficio IVA Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Camera di Commercio Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Concessionario riscossione tri-
buti 

INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 

Ente locale Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Altri - Stato ed Ente locale Albo PP.AA. Notifica in cancelleria 

Non specificato INI-PEC imprese Notifica in cancelleria 
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