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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 Concorsuali 

SIGEANAG Sistema Informativo GEstione ANAGrafiche 

URL Unified Resource Locator 

XML eXtensible Markup Language 

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 Concorsuali 

SIGEANAG Sistema Informativo GEstione ANAGrafiche 

URL Unified Resource Locator 
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XML eXtensible Markup Language 

CPC Codice Procedura Civile 

Tabella 1 - Acronimi 

 

 

Codice Descrizione 

[DN-1] 
Pagamenti telematici della giustizia – Specifiche – 

Versione 5.2 

[DN-2] Manuale utente del sistema SICID - PTEL-MU-RA-RTI 

[DN-3] 

Manuale utente del sistema SIECIC  

• PON-MU-SIE-RTI-CONCORSUALI 

• PON-MU-SIE-RTI-INDIVIDUALI 

• ABI-PCT-MU-NS 

[DN-4] Manuale utente GDP - GDP-MUSIGP-RTI 

Tabella 2 - Normativa e documenti di riferimento 
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Storico Documento 

Versione 

Documento 

Data Descrizione Modifica 

1.8_rc 02/5/2013 A seguito dell’introduzione delle Urgenze è stato 

aggiunto il paragrafo 2.1. 

1.9_rc 14/5/2013 A seguito dell’introduzione dei pagamenti nel 

corso del procedimento è stato aggiunto il 

paragrafo 4.4 

1.10_rc 15/07/2013 Revisione in seguito all'introduzione delle 

notificazioni telematiche di cancelleria. 

Aggiunto il paragrafo 3.8. Modificati i paragrafi: 

1, 2.3.4,2.6, 2.10, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 

1.11_rc 18/09/2013 Aggiornata la Figura 39 del paragrafo 2.4.1 in 

seguito all’introduzione dell’identificazione degli 

atti del giudice secondo lo standard ECLI 

1.12_rc 08/11/2013 Aggiornamenti in tema di 

comunicazioni/notifiche telematiche (possibilità 

di selezionare i singoli destinatari e ampliamento 

dei soggetti cui vengono inviate): modificati i 

paragrafi 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8 

Modificato il paragrafo 2.8 sulla gestione dei 

depositi atti UNEP 

1.13_rc 12/12/2013 Aggiunti i paragrafi 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 sulle 

comunicazioni/notificazioni: a soggetti non 

costituiti o costituiti in proprio, di più atti 

contemporaneamente, con esito “a carico del 

ricorrente” e sulla notificazione a debitore e soci 

del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del 

decreto di convocazione 
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1.14_rc 10/01/2014 Modificato il par. 3.1  relativamente 

all’ampliamento dei soggetti cui vengono inviate 

comunicazioni e notificazioni. 

Aggiunta l’Appendice A recante l’indicazione 

delle modalità di reperimento degli indirizzi PEC 

delle parti senza il patrocinio di avvocati e le 

conseguenze in caso di mancato recapito di 

comunicazioni/notificazioni. 

Modificato il par. 2.6 relativamente alla nuova 

funzionalità di “Invio Manuale al RI” per le 

comunicazioni al Registro Imprese, introdotta 

come migliorativa in questa versione con la 

Scheda di Manutenzione Migliorativa MIG04 - 

Contratto SIA 62.03.GM.G.5/2013 CIG 

5151068BC6. 

1.15 20/06/2014 Aggiunto nuovo par. sulla motivazione del rifiuto 

dei depositi telematici 

In seguito alle modifiche relative alla gestione 

delle ricevute telematiche è stato introdotto il par. 

3.9 e sono stati modificati i par. 3.12 e 3.13 

1.16 17/02/2015 Inserito Capitolo 6 - RTAG, N.CIG.4064787059 

- Scheda 03 (allegato B) 

1.17 14/10/2015 Inserito Capitolo 5 - Pagamenti non telematici in 

ossequio alle modifiche della scheda di intervento 

E05, Contratto SIA.62.03.EV.S.6-2014 

riguardante i pagamenti non telematici. 

Inserito Capitolo 2.3.5 “Accettazione massiva” in 

ossequio alle modifiche della scheda di intervento 

SK1,Contratto SIA 91.03.EV.S.1/2015: " 

Servizio di fornitura di interventi urgenti di 

evoluzione dei sistemi del civile per la gestione di 

grandi procedure ". 

1.18 07/12/2015 
Inserito paragrafo 2.3.6 in ottemperanza alla 

Scheda di manutenzione Evolutiva SK3A che 

introduce i depositi principali e complementari 

Modificato il cap. 2.1 e aggiornate le maschere di 

Gestione depositi in ossequio al ticket 14489 
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1.19 31/05/2016 
Inserito cap. 2.11 in ottemperanza alla Scheda di 

manutenzione Evolutiva 1 contratto CIG N. 

63527073A8 

1.20 12/01/2017 
Modificato par. 3.9 in risposta al ticket 18631 

1.21  07/07/2017 
Introdotto par. 2.3.2, par. 3.3 e par. 3.4 in 

ottemperanza alla Scheda di Intervento 2 – 

Allegato A e Scheda Intervento 6 

1.22 09/08/2017 
Introdotti i paragrafi 3.10 e 3.11 in ottemperanza 

alla Scheda di Intervento 3 e scheda di Intervento 

12.  

1.23 21/11/2017  
Modificate le figure: Figura 24 - Aggiornamento 

evento legato all’atto da accettare Figura 25, 

Figura 75, Figura 102, Figura 107, Figura 119, 

Figura 122, Figura 128, e Figura 142 ed inseriti i 

paragrafi 2.9 e 2.9.1 in ottemperanza alla Scheda 

evolutiva  “Telematizzazione dei flussi delle 

notifiche che coinvolgono gli UNEP”, CM-

6195788DFD-GLUNEP-ARP-009-NS, 

Contratto: CIG. 6195788DFD 

1.24 07/03/2018 
Modificati 3.3 e 3.4 in risposta al ticket 23869 

(MIG) 

1.25 23/04/2018 
Inseriti par. 4.4.4, 4.4.5, 5.4 e 5.5 a seguito della 

scheda 3 - Contratto sia.104.01.ev.s.01/2016 - 

fornitura di servizi di supporto e manutenzione 

per la messa in sicurezza dei sistemi dell’area 

civile e del processo civile telematico 

1.26 07/08/2018 
Inserito par. 2.12 e modificata Tabella 4 - Elenco 

funzioni accessibili dal menu processo telematico 

e relative icone, 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 insolvenza 

e degli strumenti di gestione della crisi e dei 

servizi correlati 

Tabella 3 - Storico documento 
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1 Introduzione al Processo Telematico 

Nel presente capitolo sono riportate le istruzioni necessarie al 

corretto utilizzo delle funzionalità legate al Processo Civile Telematico. 

Le funzionalità in oggetto si possono compendiare come segue: 

• Accettazione atti depositati telematicamente 

• Acquisizione documentale degli atti 

• Comunicazioni di cancelleria 

• Consultazione fascicolo informatico 

• Accettazione atti depositati su supporto magnetico 

Alle attività del Processo Civile Telematico nel SIECIC si accede 
attraverso il menù principale, selezionando la sezione Pr.Telematico, 

come evidenziato in Figura 1 
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Figura 1 - Sezione "Processo Telematico" 

Le icone presenti nella sezione “Pr.Telematico” attivano rispettivamente le 

seguenti macro-funzionalità: 
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Menù Descrizione 

 

Gestione depositi  

 

Acquisizione documentale 

 

Ritiro biglietti e notifiche in Cancelleria 

 

Invio manuale  

 

Comunicazioni al registro imprese 

 

Reinvio biglietti e notifiche 

 

Carica busta da file 

 

Carica deposito UNEP 

 

Gestione Trasmissioni 
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Elaborazione avvisi di vendita 

Tabella 4 - Elenco funzioni accessibili dal menu processo telematico e 

relative icone 
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2 Gestione degli Atti Depositati 
Telematicamente 

Le funzionalità del SIECIC consentono all’utente di cancelleria di 
gestire gli atti depositati telematicamente, siano essi di parte, del 

magistrato, del professionista o verbali d’udienza. 

È opportuno premettere, che quanto perviene all’Ufficio Giudiziario, 

sia a seguito di depositi dall’esterno, sia a seguito di depositi interni, 

attraverso la consolle del magistrato, è una busta contenente: 

1. l’atto che l’avvocato, il professionista o il magistrato intende 

depositare telematicamente; 

2. uno o più allegati, all’atto di cui al punto precedente;   

Alcuni allegati sono definiti speciali, in quanto il sistema li deve 
trattare in modo particolare, sia per automatizzarne l’elaborazione, sia 

per eseguire opportuni controlli. Tali allegati sono la nota di iscrizione 
a ruolo, la procura alle liti ed un documento di sistema  denominato 

DatiAtto.xml, contenente tutte le informazioni necessarie al fine 

dell’accettazione dell’atto. 

Il sistema di gestione dei depositi consente al cancelliere di: 

1. visualizzare le buste pervenute; 

2. visualizzare per ciascuna busta eventuali problemi (ad esempio 
la mancanza dei dati necessari ad individuare il fascicolo cui 

l’atto è destinato o la mancanza della nota di iscrizione al ruolo 

come allegato ad un atto introduttivo); 

3. visualizzare il dettaglio delle operazioni eseguite dal sistema su 

ogni busta e sul suo contenuto (atto e allegati); 

4. visualizzare per ogni singola busta quali eventi sul SIECIC sono 
stati scaricati a seguito dell’accettazione dell’atto contenuto 

nella busta stessa; 

5. visualizzare gli atti e gli allegati depositati, ossia il contenuto di 

ogni busta; 

6. intervenire manualmente, per l’accettazione degli atti 

depositati. 
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2.1 Consultazione elenco atti depositati 
telematicamente 

Attivando la relativa icona si accede alla maschera di gestione dei 
depositi; come si evince dalla Figura 2 viene data evidenza della 

sezione in cui l’utente sta operando grazie all’immagine del tasto 
premuto (tasto Gestione Depositi) e al titolo della form (Processo 

Telematico – Gestione Depositi). 

 
Figura 2 - Maschera di Accettazione Atti di Parte 

1 

2 

3 

 

4 
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La maschera è composta da quattro sezioni i cui contenuti possono 

essere riepilogati come segue: 

1. “Sezione 1”: pannello relativo ai criteri di ricerca, permette di 

selezionare:  

➢ la sezione relativa al Tipo di deposito (Atti di parte, Atti del 

professionista, Atti del Curatore, Atti del Delegato, Atti del 
Custode, Atti del magistrato, Atti del P.V.G., Atti UNEP, Errori 

fatali);  

➢ l’intervallo di date entro il quale si intende visualizzare le buste 
pervenute, suddiviso per giorni e settimane; 

➢ lo stato del deposito selezionato tra i seguenti: 

i. accettati: tutte le buste il cui contenuto è stato inserito 

nel fascicolo informatico determinando lo scarico di uno 
o più eventi di registro. 

ii. rigettati : tutte le buste per le quali non è stato possibile 
risolvere le anomalie riscontrate e per le quali è stato 

necessario il rifiuto del deposito (si veda paragrafo 
2.3.8). 

iii. ricevuti: tutte le buste ricevute e in attesa 
dell’intervento manuale del personale di cancelleria per 

l’accettazione. Tali buste possono presentare anomalie 
(warning) che non ne pregiudicano l’elaborazione,  ma 

di cui è bene informare l’utente. Ad esempio se non è 

stato possibile scaricare la lista di revoca per la verifica 
del certificato che ha firmato un atto/allegato 

depositato; 

iv. ricevuti con errore: tutte le buste la cui accettazione è 

vincolata alla risoluzione di uno o più errori (si veda 
paragrafo 2.3.8); 

Il pulsante Aggiorna attiva la ricerca sugli atti depositati 

applicando i criteri di filtro impostati secondo le regole di cui sopra;  

2. “Sezione 2”: griglia riportante l’elenco delle buste pervenute 

rispetto ai criteri di filtro applicati, di seguito questa griglia sarà 
referenziata con il termine griglia-elenco. Per ciascuna busta 

pervenuta sono disponibili le seguenti informazioni, riportate nelle 
colonne della griglia stessa in ordine di elencazione: 

• status della busta: riporta l’icona che indica lo stato in cui la busta 
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si trova: 

i.  (cerchio rosso): errore; 

ii.  (triangolo giallo): allarme 

iii.  (cestino): indica le buste rifiutate a seguito di 

intervento manuale; 

iv.  (mano): indica l’accettazione a seguito di intervento 

manuale; 

v.  (clessidra): indica l’attesa di un intervento manuale; 

vi. (campanello), indica le segnalazione dell’urgenza. 

• Dati di deposito 

i. IDBusta: codice identificativo (univoco) della busta, 
attribuito dal sistema e necessario al software per l’univoca 

identificazione dell’oggetto pervenuto; 

ii. C.U.D.A.:codice univoco deposito atto 

iii. Nome/Denominazione mittente: cognome e nome 
dell’avvocato/magistrato mittente; 

iv. Atto: tipologia dell’atto principale contenuto nella busta;  

v. Informazioni: Dettagli tecnici relativi al deposito (Es: ID del 

software che ha redatto la busta) 

vi. Data: data di deposito. 

• Dati fascicolo  

i. Ruolo: numero di ruolo generale del procedimento;  

ii. Giudice: nominativo del giudice assegnatario del 

procedimento, laddove già assegnato a giudice; 

iii. Rito: il rito della procedura in cui viene effettuato il 

deposito 

3. “Sezione 3”: pannello contenente informazioni di dettaglio relative 

alle buste visualizzate nella griglia- elenco di cui pannello 2 in 
“Figura 2 - Maschera di Accettazione Atti di Parte”. In particolare 

selezionando una busta dalla griglia-elenco, nel pannello ‘File 
collegati alla busta’ è possibile visualizzare per l’appunto il 

contenuto della busta, inteso come atto ed eventuali allegati, come 
si evince dalla figura seguente. 
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Figura 3 - Griglia di dettaglio relativa ai documenti contenuti nella busta 

selezionata 

4. “Sezione 4”: pannello contenente i pulsanti che permettono 
l’accesso a tutte le operazioni di seguito riportate che, a loro volta 

sono suddivise in 3 distinte sezioni: Busta (“Eventi Busta” e 
“Intervento Manuale”); Fascicolo (“Dettagli” e “Aggiorna” fascicolo); 

Allegati (“Visualizza Atto” ed “Eventi File”). 
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Icona Funzione Descrizione 

 

Operazioni 

sulla busta 

Attiva la visualizzazione delle operazioni 

eseguite dal sistema  sulla busta 
selezionata nella griglia-elenco (sezione 

“Busta”) 

 

Intervento 

manuale 

Attiva la gestione dell’intervento manuale 

su una busta in attesa di essere accettata 

(sezione “Busta”) 

 

Accettazione 

massiva 

Esclusivamente per le Proc. Concorsuali 

permette l’accettazione di più buste 

come descritto nel par. 2.3.5 

 

Dettagli 

fascicolo 

Attiva la maschera che consente di 

visualizzare i dettagli del fascicolo a cui il 

contenuto della busta selezionata nella 
griglia-elenco è destinato.  (sezione 

“Fascicolo”) 

 

Aggiorna 

Fascicolo 

Attiva l’aggiornamento del fascicolo 

informatico a seguito del deposito degli 

atti depositati. (sezione “Fascicolo”) 

 

Visualizza 

atto 

Attiva la visualizzazione del documento 

selezionato nella griglia di dettaglio 
rappresentata in 2.3.3. (sezione 

“Allegati”) 

 

Operazioni 

sul file 

Attiva la visualizzazione delle operazioni 

eseguite dal sistema sul file selezionato 

(sezione “Allegati”) 

Tabella 5 - Operazioni “Informazioni Busta” 

 
E’ utile ricordare che le icone sopra descritte possono essere o meno abilitate  

a seconda dello stato della busta e del tipo di intervento che si intende 

effettuare. 
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2.2 Operazioni sulla Busta 
 

 
Il termine ‘evento’, utilizzato nel contesto del presente paragrafo, ha il 

significato di operazione che l’infrastruttura tecnologica del processo 

telematico esegue su ogni busta depositata e non si deve confondere con il 

concetto di evento relativo alla gestione degli accadimenti nel contesto di un 

procedimento giudiziario.   

 

L’attivazione dell’icona Eventi Busta consente di visualizzare il 

dettaglio delle singole operazioni effettuate dal sistema sulla busta 
selezionata nella griglia-elenco. La funzione ha lo scopo di evidenziare 

i dettagli relativi ad eventuali anomalie riscontrate sulla busta. Si 
ricorda che le anomalie vengono segnalate, sulla griglia-elenco, con le 

apposite icone riportate nella colonna “Stato” della maschera. Un 

esempio della maschera in oggetto è rappresentato nella Figura 4. 

 
Figura 4 - Maschera di dettaglio degli eventi occorsi su una busta 

Le informazioni contenute nella griglia di cui sopra sono le seguenti: 
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• Stato : lo stato del deposito (vedi sopra, par. 2.1, pag. 14) 

• Codice evento: corrisponde ad una codifica interna attribuita per 
identificare l’evento, secondo la sintassi 

<TipoOggetto>:<Operazione>; 

• Descrizione: descrizione dell’evento; 

• Data e ora: momento temporale in cui il sistema ha eseguito 
dell’operazione. 
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2.2.1 Gestione degli allarmi 

Gli allarmi (indicati dall’icona  nella griglia elenco) indicano una 

situazione non bloccante ai fini dell’accettazione del deposito ma che 
comunque è opportuno segnalare alla cancelleria. 

Rientrano in questa tipologia di messaggio ad esempio: 

1. Necessità di verificare i termini di deposito: il cancelliere attraverso 

la visualizzazione dello storico del fascicolo deve verificare il rispetto 
dei termini di deposito ed eventualmente inserire un’annotazione sul 

fascicolo indicando il mancato rispetto degli stessi.  

2. Allegato “Procura alle liti” assente: nei depositi successivi (telematici 
o cartacei) dovrà essere inclusa la procura alle liti. 

3. Data in citazione non possibile (festivo, periodo feriale, ecc).  

 

2.2.2 Gestione errori 

Gli errori (indicati dall’icona  dalla griglia elenco) segnalano una 

situazione in cui non è possibile inserire gli atti nel fascicolo informatico 
e di conseguenza scaricare gli eventi di registro. Gli errori sono 

partizionati in due categorie: 

1. fatali: non è possibile estrarre gli atti dalla busta; 

2. bloccanti: pur avendo individuato l’atto principale ed i suoi eventuali 
allegati, non è possibile scaricare gli eventi e inserire il contenuto 

della busta nel fascicolo informatico. 

Gli errori fatali si caratterizzano per l’impossibilità di qualsiasi tipo 
di intervento da parte del personale di cancelleria a cui non resta che 

notificare al mittente la problematica riscontrata rifiutando il 

deposito (si veda paragrafo 2.3.8). 

1. Impossibilità di decifrare la busta contenente l’atto e i suoi eventuali 
allegati. In questo caso è necessario l’intervento del personale 

tecnico il quale sarà contattato dall’operatore di cancelleria. 
L’interfaccia fornisce al cancelliere l’identificativo della busta sulla 

quale è stata riscontrata la problematica che verrà poi comunicata 
al personale tecnico per individuare ed elaborare la busta stessa.  

2. La busta decifrata non è nel formato corretto.  

3. L’indice della busta è assente o non nel formato corretto e quindi 
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non è possibile discriminare tra atto principale e suoi allegati. 

4. L’atto principale è assente ed essendo attraverso il contenuto dello 
stesso che si risale al fascicolo in cui inserirlo non è possibile 

procedere oltre. 

5. Errore nell’estrazione dell’atto dal formato previsto dalla firma 

digitale. Se tale operazione non va a buon fine non è possibile 
utilizzare l’atto per cui anche in questo caso non è possibile risalire 

al fascicolo in cui inserirlo. 

6. Errore imprevisto: si è scelto di utilizzare questo tipo di codifica per 
tutti quei problemi ad oggi non previsti e che possono necessitare 

di una patch su una o più componenti del sistema. Sarà 
fondamentale in queste situazioni l’intervento del personale tecnico 

attraverso il sistema di diagnostica. 

7. Presenza di virus: in questo caso la busta e tutto il suo contenuto 

sono spostate nell’ambiente di quarantena e in esso gestite secondo 
le politiche disponibili nel contesto del Repository Documentale. 

L’accesso alla busta ed ai file in essa contenuti sarà effettuato off-
line dall’amministratore di sistema. 

Considerata la natura degli errori di cui sopra non è possibile 

individuare quale tipologia di atto è stata depositata e quindi si è scelto 
di elencare gli errori fatali in una apposita sezione accessibile dalla 

toolbar Pr.Telematico (paragrafo 0 - Tabella 4). 

Gli errori bloccanti derivano in buona parte da problemi relativi allo 
specifico atto e pertanto, a differenza degli errori fatali, il sistema è 

riuscito ad estrarre l’atto principale e quindi a collocare il deposito nel 

contesto corretto (atti di parte, del magistrato o verbali d’udienza). 

Sono da classificare come errori bloccanti ad esempio: 

1. Nota di iscrizione a ruolo assente. 

2. File non conforme al formato richiesto dalle Regole Tecniche, ovvero 

.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, zip, rar, arj. 

3. Atto o allegato non integro rispetto alla firma elettronica apposta 

sullo stesso. 

4. L’avvocato depositante non coincide con il firmatario e non è 

delegato al deposito. 

5. Firma non valida, ovvero Certification Authority non accreditata o 

certificato scaduto. Questo controllo è applicato su tutti i documenti 
firmati siano essi atti o allegati. 
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6. Uno dei firmatari dell’atto non è costituito parte in causa nel 

procedimento a cui l’atto si riferisce (nel caso di atti depositati in 
corso di causa). 

7. Numero di Ruolo non esistente sul registro coinvolto nel deposito, o 
numero di ruolo non indicato. 

8. Tipologia di atto non previsto. 

9. Non completezza o non correttezza dei dati necessari ad innescare 

l’evento sugli SRG. 

10. Uno dei firmatari è radiato o sospeso. 

11. Presenza di allegati non indicati nell’indice della busta. 

12. Assenza di allegati indicati nell’indice della busta. 

A seguito della segnalazione di uno o più errori bloccanti l’azione 

correttiva del personale di cancelleria potrà prevedere l’accettazione 

manuale o il rifiuto del deposito (si veda, il paragrafo che segue). 
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2.3 Accettazione Manuale 
L’accesso alle maschere di intervento manuale avviene selezionando 

l’icona Intervento Manuale presente in tutte le maschere di 

accettazione atti raggiungibili dalla toolbar Pr.Telematico.  

Non vi sono differenze nella metodologia di accettazione degli atti 

siano essi di parte, del magistrato e del professionista. Nei paragrafi 
che seguono, ci limiteremo, pertanto, ad una breve disamina 

dell’accettazione manuale di atti di parte, sia introduttivo che in corso 

di causa.  

2.3.1 Atti di parte 

La maschera che appare a seguito della selezione dell’icona 
“Intervento Manuale”,  rappresentata in Figura 5 è composta sempre 

da due pagine, a prescindere dall’atto in uso. 

 
Figura 5 - Intervento Manuale 

La pagina a sinistra, denominata “Informazioni Busta”, reca, per 

l’appunto, i dati identificativi peculiari della busta.  



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

35 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

Come si vede più in dettaglio in  Figura 6, che segue, detta pagina 

consta di tre distinte sezioni: 

1. La sezione identificata in  Figura 6 col n. 1 riporta le informazioni 

identificative della busta pervenuta, ossia: 

• Mittente: nominativo del soggetto mittente. 

• Attestazione: data di deposito. 

• IDBusta: codice che identifica univocamente il deposito nel 
contesto dell’Ufficio Giudiziario. 

• Stato del Deposito: situazione attuale in cui versa il fascicolo 
in attesa di intervento manuale. 

• Giudice: nominativo del giudice assegnatario, qualora il 
procedimento sia stato assegnato a giudice. 

• Fascicolo: numero di r.g. del fascicolo 
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Figura 6 - Maschera di intervento manuale “Informazioni Busta” 

Nel pannello centrale sono presenti i pulsanti che permettono 

l’attivazione delle operazioni di seguito specificate: 

2. La sezione identificata col n. 2 è un pannello recante le funzioni 

meglio specificate nella Tabella 6 che segue: 

 

1 

2 

3 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Dettagli del 

fascicolo 
Attiva la visualizzazione dei 
dettagli del fascicolo in uso. 

 

Inserimento 

dati fascicolo 

Attiva la funzione di inserimento 
dei dati del fascicolo  

 

Assegnazione  

del fascicolo 

Permette l’immediata 
assegnazione del deposito al 
fascicolo cui deve afferire 

(RG./ANNO) 

 

Rifiuto del 

deposito 

Consente di rifiutare il deposito 
dell’atto 

Tabella 6 - Operazioni “Informazioni Fascicolo” 

3. La sezione identificata in Figura 6 col n. 3 differisce a seconda 
dell’atto considerato sia dal punto di visto soggettivo (di parte, 

del professionista o del magistrato) o oggettivo (atto 
introduttivo, atto per così di dire in corso di causa) e, pertanto, 

sia l’interfaccia grafica che le operazioni da effettuare sono 
giocoforza, varie ed eterogenee, come si vedrà in dettaglio nei 

paragrafi 2.3.4 e ss. 

Con riferimento alla figura 5, la pagina 2 a destra è preposta alla 
gestione e visualizzazione dei “File collegati alla busta” e consta di due 

sezioni: 
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Figura 7 - Maschera di intervento manuale “File collegati alla busta” 

1. Pannello contente l’elenco degli atti e allegati 

2. Operazioni esperibili sugli atti di cui alla tabella che segue 

 

1 

2 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Controfirma 

dell’atto 

Consente la validazione dell’atto 

mediante la controfirma dello 

stesso  

 

Visualizza 

atto 

Consente la visualizzazione 

dell’atto selezionato 

Figura 8 - Operazioni “File collegati alla busta” 

2.3.2 Atti di parte pervenuti dall’Ufficio degli Affari 
Civili della Procura della Repubblica 

I depositi pervenuti dall’Ufficio degli Affari Civili della Procura della 
Repubblica/Procura Generale saranno i provvedimenti di pareri, visti, 

altri provvedimenti del PM e saranno visualizzati come tipo deposito 

“Atti del PM”.  

Per quanto riguarda il deposito del parere del PM, viene previsto un 

apposito atto, sul quale verrà proposto lo scarico dell’evento EMESSO 

PARERE DEL PM/PG.  

Il presente evento aggiunto in tutti gli stati e riti del SIECIC non 

determinerà transizione di stato.  

Anche il deposito del visto da parte del PM è un atto specifico sul 
quale viene proposto lo scarico dell’evento “VISTO PM/PG” (vedi Figura 

9), presente in tutti gli stati e riti del SIECIC e non comporterà una 

transazione di stato 
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Figura 9 – Intervento Manuale Accettazione visto atto generico del PM 

 

All’accettazione del deposito, ovvero all’aggiornamento dell’evento, 
il fascicolo sarà aggiornato con l’evento proposto e sarà quindi 

registrato nello storico del fascicolo, con associato gli atti del deposito. 
L’esito del deposito, quindi l’accettazione o il suo rifiuto, determinerà 

anche l’aggiornamento dello stato della richiesta lato ufficio della 

Procura. 

  

 

2.3.3 Esempio di Intervento Manuale: iscrizione al ruolo 
a seguito di controllo 

L’esempio seguente mostra tutti i passi relativi all’accettazione 

manuale di un pignoramento immobiliare. 

Passo 1: con riferimento alla Figura 10, impostare i criteri di filtro 

specificando la data relativamente alla quale si vogliono controllare 
eventuali depositi; selezionare lo stato ‘Accettati senza avvertimenti’ e 

cliccare il tasto Aggiorna.  

Selezionare la busta che si intende processare manualmente 
(nell’esempio la busta con ID 3430) e, nella griglia di dettaglio relativa 
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ai file collegati alla busta selezionare il file contrassegnato con il segno 

“ALERT”. 

 
Figura 10 - Esempio di intervento manuale, individuazione busta corretta 

Se si vuole visualizzare previamente i dettagli dell’atto depositato 

(detta operazione è tuttavia del tutto opzionale), cliccare, prima di 
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procedere all’accettazione manuale, il tasto Eventi busta per 

visualizzare, come in Figura 11, la lista degli eventi della busta. 

 
Figura 11 - Consultazione degli ‘eventi di file’ sull’atto e allegato 

 

 

Passo 2: premere il tasto Intervento Manuale, nella finestra 

visualizzata in Figura 10.  
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Figura 12 - finestra intervento manuale 

 

 

 

Passo 3. Selezionare il file e cliccare il  tasto ‘Visualizza Atto’ per 

accedere alla visualizzazione dell’atto medesimo selezionato, come in 

Figura 13, che segue. 
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Figura 13 - Funzione “Visualizza atto” 
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Passo 4: Una volta visualizzato l’atto sarà possibile modificare il 

fascicolo attraverso il tasto ‘Inserimento o modifica dati fascicolo’  
come in Figura 14. Da qui sarà possibile effettuare il corretto 

aggiornamento del fascicolo attraverso l’apposito wizard, 
perfettamente speculare a quello dell’iscrizione al ruolo, da “scorrere” 

procedendo passo dopo passo al completamento dei dati dell’iscrizione 

che risultino mancanti (Figura 14).  

 
Figura 14 - Modifica Dati Fascicolo 

Il sistema mette automaticamente in evidenza i dati mancanti, che, 

mediante l’iter in parola, si andranno a riempire/compilare. Per poter 
perfezionare l’iscrizione, nel caso di specie, rappresentato sub in Figura 

15 a titolo esemplificativo, mancano (s’intendono dati, ovviamente, 
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ineludibili): numero cronologico del pignoramento e data di notifica ai 

debitori del pignoramento. 

 
Figura 15 - Modifica Dati Fascicolo, completamento dati iscrizione” Fase 1” 

 

Nella prima pagina del wizard immettiamo manualmente il numero 

cronologico del pignoramento e si dovrà poi procedere, mediante click 
sul pulsante “Avanti”, allo scorrimento del wizard per andare a 

compilare gli ulteriori dati mancanti nelle pagine successive (laddove 

vi siano, s’intende). 
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In questa sede si è scelto di non procedere, per ovvie ragioni di 

sintesi, alla disamina delle ulteriori operazioni di inserimento degli altri 
dati (nelle pagine successive del wizard)  poiché, come già più volte 

anticipato, dette operazioni sono del tutto identiche a quelle della 

usuale “iscrizione al ruolo”. 

Passo 5: Dalla maschera di aggiornamento del fascicolo comparirà 

la maschera con il numero di ruolo assegnato al fascicolo in uso a 
conferma della correttezza ed esaustività dei dati - conseguita 

manualmente, mediante il suesposto iter-. Vedi segnatamente sub,  
Figura 16 - Compimento operazioni di inserimento dei dati mancanti - 

restituzione N. R.G.. 

 
Figura 16 - Compimento operazioni di inserimento dei dati mancanti - 

restituzione N. R.G. 
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Cliccando OK il sistema consentirà di procedere con l’accettazione 

del deposito come da Figura 18. 

Se l’operazione è stata effettuata correttamente con il completo ed 
esaustivo inserimento dei dati prima mancanti, l’atto è divenuto 

pertanto “perfetto” e può, come tale, essere accettato: si prema 
pertanto il tasto “Accetta deposito” e comparirà così il messaggio “Il 

deposito è stato accettato” come indicato in Figura 17, che segue. 

 
Figura 17 - Attestazione Esito positivo 
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Figura 18 - Pulsante "Accetta deposito" 

Se l’operazione è stata effettuata correttamente con il completo ed 
esaustivo inserimento dei dati prima mancanti, l’atto è divenuto 

pertanto “perfetto” e può, come tale, essere accettato: si prema 
pertanto il tasto “Accetta deposito” e comparirà così il messaggio “Il 

deposito è stato accettato” come si può vedere nella Figura 19, che 

segue. 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

50 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

 
Figura 19 - Messaggio di accettazione definitiva del deposito 

Passo 6: Il sistema torna così alla maschera di cui alla Figura 10. 

Verificare che l’icona sia stata modificata in icona di “accettazione 

manuale”; per ulteriore eventuale riprova premere il tasto “Eventi 
Busta” per aprire la maschera in Figura 20, recante, per l’appunto, gli 

eventi registrati sulla busta in uso. 
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Figura 20 - Eventi Busta – Verifica esito positivo dell’intervento manuale 
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2.3.4 Esempio di Intervento Manuale: atti in corso di 
causa 

L’esempio riporta un caso di accettazione manuale di un atto in 

corso di causa, ad esempio di un’istanza di vendita.  

Passo 1: dopo aver individuato e selezionato la busta, selezionare 

nella griglia di dettaglio il file riportante il segno di attesa di intervento 

manuale (clessidra) o di allarme (triangolo giallo). 

 

 
Figura 21 - Scelta della busta da sottoporre ad accettazione manuale 

 

Passo 2: nel riquadro ‘Allegati’, Figura 21, selezionare l’icona 

Visualizza Atto per visualizzare l’atto.  

 

Passo 3: Selezionare quindi l’icona Intervento Manuale per 

iniziare la fase di verifica e accettazione manuale. 
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Figura 22 - Maschere di intervento manuale su atti di parte 

Come si può vedere in Figura 22, l’applicativo propone in automatico 
uno o più eventi scaricabili e ricollegabili all’atto  da accettare (nel caso 

di specie, a titolo esemplificativo il deposito della nota di trascrizione 
laddove non sia già stato fatto) oppure, dove si voglia scaricare un 

evento specifico e sempre legato all’atto in uso, si prema il pulsante 

“Aggiungi evento” e si aprirà l’abituale wizard di scarico eventi. 
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Figura 23 - Aggiungi evento 

Nel caso in cui si debba procedere allo scarico dell’evento già 

“proposto” dal sistema è sufficiente premere il tasto  e si 
aprirà così l’interfaccia propria dell’evento per effettuare l’inserimento 

dei relativi dati richiesti del’evento specifico. Si veda, ad esempio sotto, 

Figura 24. 
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Figura 24 - Aggiornamento evento legato all’atto da accettare 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

56 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

 
Figura 25 - Conferma Aggiornamento 

Se si volesse procedere, come anticipato, allo scarico “di un ulteriore 
evento”, oltre o in alternativa a quello poposto dal sistema, si prema il 

tasto “Aggiungi evento” (vedi Figura 23) per aprire la consueta 
maschera di aggiornamento del fascicolo con la rosa degli eventi 

scaricabili nello specifico stato in cui versa il fascicolo in uso: si dovrà 
pertanto selezionare l’evento occorrendo e procedere al relativo 

scarico, come evidenziato in Figura 26. 
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Figura 26 - Selezione evento da scaricare per effettuare aggiornamento 

Passo 4: nei casi in cui è prevista l’apposizione della controfirma, 

cliccare il tasto Controfirma atto sulla maschera di “Intervento 
Manuale” nella parte destra, relativa ai “File collegati alla busta” e, di 

seguito, inserire il pin della smart card.  
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Figura 27 - “Accetta Deposito” 

Passo 5: dopo aver effettuato lo scarico degli eventi associati al 

deposito degli atti oggetto della busta, selezionare dalla maschera di 

intervento manuale, Figura 27,  l’icona Accetta Deposito: il sistema 

emetterà in automatico l’esito positivo del deposito  

Passo 6: Aggiornare la maschera relativa ai depositi attivando 
l’icona Aggiorna e verificare che nei dati relativi alla busta elaborata 

manualmente l’icona di attesa di intervento manuale sia stata 

modificata in icona di intervento manuale (segno della manina). 
Selezionando infine l’icona Eventi Busta è possibile verificare la 

corretta registrazione delle operazioni manuali di accettazione della 

stessa Figura 28. 
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Figura 28 - Eventi relativi alla busta dopo l’intervento manuale 

 

 

2.3.5 Accettazione massiva 

L’opzione in oggetto permette l’accettazione massiva di alcune 
tipologie di atti, nello specifico dell’atto di “Deposito domande di 

ammissione al passivo” e “Deposito integrazioni documentali” che 
spesso vengono frazionati in un primo deposito di “Deposito domanda 

di ammissione al passivo” e in successivi depositi di “Deposito 

integrazione documentale” a causa delle dimensioni spesso elevate del 

volume di dati.  

Per usufruirne sul client di cancelleria nel menu “Gestione Depositi” 
del menu “Pr. Telematico” occorre cliccare il tasto “Accettazione 

massiva” il quale, previa selezione tramite flag dell’apposito check-box 

in corrispondenza delle buste desiderate, attiverà l’accettazione 

massiva degli stessi (si veda la Figura 29).  
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Figura 29 - Accettazione massiva 

Selezionati gli atti e attivata la funzionalità “Accettazione Massiva” 
si visualizzerà una maschera che riporterà l’informazione 

sull’evoluzione dell’elaborazione delle buste e che di fatto costituirà 
anche il log con l’esito dell’accettazione per ogni busta. La maschera 

del report è quella illustrata nella Figura 30. L’accettazione sarà 
completata laddove la funzionalità di intervento manuale vada a buon 

fine. 

Per la tipologia di atto “Deposito domande di ammissione al passivo” 
la procedura automatica di “accettazione massiva” predisporrà i dati a 

partire dal datiAtto.xml, effettuerà lo scarico dell’evento associato per 

tutti i depositi, ed accetterà le buste in modo massivo. 

Per i depositi di tipo “Integrazione documentale” la procedura 

effettuerà nuovamente i controlli di deposito per consentire di 
determinare se le domande di riferimento sono state accettate, per 

quelle che risulteranno elaborabili, predisporrà i dati a partire dal 

datiAtto.xml, effettuerà lo scarico dell’evento ed accetterà le buste 
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Figura 30 - Dettaglio accettazione massiva 

 

2.3.6 Depositi complementari 

Al fine di superare il limite della dimensione massima prevista per i 

messaggi PEC, con questa funzionalità si dà la possibilità al soggetto 

abilitato esterno di effettuare un deposito multiplo, per qualsiasi tipo di 

procedimento e per qualsiasi tipologia di atto.  

Viene definito un nuovo atto chiamato “Deposito Complementare”, 

inserito in tutti i riti e in tutti gli stati, che permette di depositare 

documenti ad integrazione del deposito principale. 

In fase di redazione della busta del deposito telematico, si prevede 

che, se le dimensioni della busta superano i 30Mb, questa sia suddivisa 

in più buste di deposito. Nella prima busta, denominata “Deposito 

Principale”, nel caso in cui si tratti di atto introduttivo, dovranno essere 

presenti gli allegati obbligatori quali la “Nota di iscrizione a ruolo” e la 

“Procura alle liti”. Solamente gli allegati, diversi da questi ultimi, 

possono essere depositati con una o più buste ulteriori ovvero i 

succitati “Depositi Complementari”.  
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Figura 31 - Colorazione dei depositi principali  

Nella tabella della Gestione Depositi viene introdotta la possibilità di 
raggruppamento in base all’appartenenza/associazione dei 

“Complementari” ad un deposito principale. Raggruppando i depositi 

per la suddetta colonna verranno visualizzati i depositi raggruppati a 

seconda del deposito principale di riferimento. 

 

 

Figura 32 - Raggruppamento dei depositi complementari 
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N.B.: Per abilitare i raggruppamenti nella sezione “Gestione Depositi” 

occorre cliccare sull’icona , evidenziata in Figura 32 selezionando i 

check-box “Complementari” e “Abilita raggruppamenti”. 

 

Tra gli eventi busta del deposito principale che preveda depositi 

complementari viene registrato il seguente esito: 

Stato 
Codice evento Descrizione 

 
BUSTA:CHECK Allegati mancanti, saranno integrati con depositi 

complementari 

 

Nel momento in cui arriva un deposito complementare, tra gli eventi 

busta del deposito principale viene registrato il seguente esito: 

Stato 
Codice evento Descrizione 

 
BUSTA:ALLEGATO Allegato complementare ricevuto 

 

Nel momento in cui arrivano tutti i depositi complementari e il deposito 

principale risulta completo viene registrato il seguente esito tra gli 

eventi busta del deposito principale: 

 

Stato Codice evento Descrizione 

 
BUSTA:CHECK Deposito completo con tutti i depositi 

complementari 

 

Nell’area Gestione depositi della sezione “Pr Telematico” del client di 

cancelleria, sono visualizzati tutti i depositi sia il principale che i 

complementari (diversamente, filtrando per tipo di deposito, negli “atti 

di parte” saranno presenti solamente i depositi principali e negli “atti di 

sistema” solamente quelli complementari).  

Le varie situazioni che si possono presentare sono le seguenti: 

A) Sono arrivati il deposito principale e tutti i depositi 

complementari previsti: Accettando il deposito principale 

vengono accettati in automatico anche i depositi complementari che 
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lo referenziano. Viene registrato il relativo evento di storico del 

deposito principale e tutti gli allegati complementari vengono 

registrati come allegati dell’atto principale, come se appartenenti 

tutti ad un unico deposito. Per ogni deposito complementare viene 

registrato il relativo evento “DEPOSITO COMPLEMENTARE” e in 

automatico viene registrata un’associazione all’evento del deposito 

principale. 

  

B) Sono arrivati il deposito principale ma non tutti i depositi 

complementari: La riga della griglia che riporta il deposito 

principale è evidenziata con una colorazione particolare (azzurro 

chiaro) che segnala la mancata ricezione di almeno uno tra i  

depositi complementari previsti. Qualora il cancelliere ritenga 

comunque di accettare questo deposito principale, verrà mostrato il 

messaggio: “Depositi complementari non ancora pervenuti, si vuole 

proseguire comunque?” premendo sul pulsante “No” si annulla 

l’operazione, premendo sul pulsante “Si” si prosegue comunque con 

l’accettazione del deposito principale e dei soli depositi 

complementari pervenuti fino a quel momento come al punto 

precedente. In questo caso dopo l’accettazione la riga tornerà del 

tradizionale colore nero comune a tutti i depositi telematici.   

 

C) Sono arrivati depositi complementari successivi 

all’accettazione del deposito principale: Tutti i depositi 

complementari pervenuti successivamente all’accettazione del 

deposito principale dovranno essere accettati manualmente e 

singolarmente, non sarà più possibile accettarli in modo automatico 

come ai punti precedenti. In fase di accettazione verrà proposto 

l’evento “DEPOSITO COMPLEMENTARE” scaricando tale evento 

viene registrata un’associazione all’evento del deposito principale.  

Le righe della griglia che riportano tali depositi complementari 

saranno evidenziate con una colorazione particolare (arancione) 

indicante che il deposito principale è già stato accettato e che quindi 

necessitano ciascuno di accettazione manuale. 

 

 

D) Sono arrivati prima i depositi complementari del deposito 

principale: I depositi complementari risultano con esito busta di 
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tipo ERROR e descrizione “Deposito principale non ancora 

pervenuto”. Se si tenta l’intervento manuale questo viene bloccato 

e viene mostrato il messaggio “Impossibile accettare il deposito 

complementare, Deposito principale non ancora pervenuto”. È 

comunque possibile rifiutare tali depositi. 

Le righe della griglia che riportano tali depositi complementari sono 

evidenziate con una colorazione particolare (rosso) indicante che il 

deposito principale non è ancora pervenuto e non ne è possibile 

l’accettazione. 

 

Stato Codice evento Descrizione 

 
BUSTA:CHECK Deposito principale non ancora pervenuto 

 

E) Lo stesso deposito complementare viene depositato più 

volte: Il sistema continua a comportarsi come per qualunque altro 

deposito duplicato, ovvero al momento del calcolo dell’hash del 

deposito, se risulta doppio, viene registrato il relativo evento busta. 

 

Stato Codice evento Descrizione 

 
BUSTA:DUPLICATE Contenuto busta duplicato 

 

Gli eventi di “DEPOSITO COMPLEMENTARE” sono stati resi non 

visibili nello storico del fascicolo ma possono essere visualizzati in 

un’apposita area denominata “Visualizza depositi compl.” raggiungibile 

cliccando con il tasto destro del mouse sull’evento di storico 

corrispondente. Tale funzione apre una nuova finestra con l’elenco di 

tutti i depositi complementari accettati manualmente e collegati a 

quest’ultimo. Se per tale procedimento non sono previsti depositi 

complementari la voce nel menù sarà “Depositi compl. Non presenti”. 

In corrispondenza di un evento di deposito principale che prevede 

depositi complementari e qualora questi non siano ancora pervenuti 

tutti, il deposito principale risulterà incompleto rispetto agli allegati 

definiti nel suo indice busta, quindi la riga dello storico dell’evento sarà 

evidenziata di azzurro chiaro. 
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Figura 33 - “Visualizza depositi complementari”  
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Figura 34 - Dettaglio depositi complementari 

Con la funzione “Visualizza Allegati” vengono visualizzati tutti gli 

allegati del deposito complementare selezionato. 

Nella sezione “Atti” dei “Dettagli del fascicolo” si potranno 

visualizzare l’atto principale e tutti gli allegati, compresi quelli dei 

depositi complementari. 

La data e l’ora del deposito principale, così come risultanti nel registro, 

saranno quelle dell’ultimo messaggio di PEC pervenuto e relativo alla 

“catena”, ovvero l’ultima PEC di deposito complementare, in conformità 

al D.L. 179/2012, art. 16-bis comma 7 ultimo periodo. La data di 

deposito del deposito principale sarà quindi quella del deposito 

dell’ultima PEC e verrà aggiornata solo in fase di accettazione. 
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2.3.7 Rifiuto deposito 

Quando il cancelliere rifiuta un deposito telematico, da qualsiasi 

soggetto provenga, il sistema richiede di inserire una motivazione che 
viene inviata al mittente. Non appena viene premuto il pulsante “Rifiuta 

deposito” nella maschera “Intervento manuale” compare la finestra 
visualizzata in Figura 35, dove il cancelliere deve obbligatoriamente 

selezionare da una lista predefinita una motivazione tra quelle censite 
nel sistema. Può altresì essere aggiunto un ulteriore testo esplicativo, 

digitato dal cancelliere stesso. 

 
Figura 35 - Motivazione del rifiuto del deposito 
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2.3.8 Errori Fatali 

Come si evince dalla Figura 36, i depositi rispetto ai quali sono stati 

rilevati errori fatali possono essere solo rifiutati dal cancelliere 
attraverso il tasto Rifiuta Deposito. Prima di tale operazione l’utente 

di cancelleria deve tuttavia coinvolgere gli amministratori di sistema 

che possono escludere la presenza di problematiche tecniche. 

 
Figura 36 - Maschera di gestione degli errori fatali 

 

2.4 Acquisizione Documentale Atti (ADA) 
L’Acquisizione Documentale degli Atti (ADA) consiste in una funzione 

che permette di associare ai fascicoli e/o registrare telematicamente 
gli atti attraverso le fasi che verranno di seguito descritte. 

L’acquisizione documentale può essere effettuata o tramite scanner, 
che dovrà essere precedentemente configurato oppure può essere 

effettuata tramite il caricamento di un file direttamente in locale dal 
proprio personal computer. 
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--E’ importante premettere che, seppure tutte le immagini allegate si 

riferiscono al registro delle Procedure Concorsuali, la funzionalità ADA è 

attiva su tutti e tre i registri SIECIC e cioè sul registro delle Procedure 

Concorsuali, registro delle Procedure Immobiliari e registro delle Procedure 

Mobiliari. -- 

 

 
 

 

La Figura 37 mostra il menù principale della funzionalità legata 
all’acquisizione documentale. 

 

 
Figura 37 - Acquisizione Documentale Atti  

 

La voce relativa all’acquisizione documentale, della sezione 1 della 
Figura 38, presenta nella sezione 2 un pannello principale per la scelta 

dell’evento a quale associare il documento/atto da scansionare. Nella 
sezione 3 le operazioni possibili sono relative all’evento scelto nella 

sezione 2. 
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Figura 38 - Acquisizione Documentale Atti - 2 

 

2.4.1 Ricerca Fascicoli /Acquisizione Atti (ADA) 

La funzionalità di “ ” fornisce la possibilità di ricercare i fascicoli 
(per numero e anno di registro e/o un range di eventi) e di visualizzare 

tutti gli eventi dello storico legati al fascicolo per i quali e’ possibile 
associare degli atti tramite acquisizione documentale. Nei risultati della 

ricerca, come si evince dalla Figura 38, l’operazione che si abilita, una 
volta che si è selezionata una riga della tabella, è elencata nella Tabella 

7. 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Specifica il tipo 

del documento 

che si vuole 

associare. 

Permette selezionare un atto 

principale, tra gli atti che offre la 
mascherina, inserendo anche una 

descrizione. 

Tabella 7 - Operazioni 

La funzionalità di “ ” permette dunque di specificare il tipo di 

documento/atto che si intende acquisire ed associare al fascicolo. Si 
evidenzia che i diversi tipi di atti che si possono associare sono elencati 

nella maschera “Documenti Associati” come da Figura 39 
 

 
Figura 39 - Acquisizione Documentale Atti - 3 

Quando viene associato l’atto/documento alla riga di storico 
selezionata le operazioni che si abilitano sono elencate nella Tabella 8 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Documenti 

Associati 

Permette selezionare un atto 

principale ed i suoi eventuali allegati, 

tra gli atti che offre la mascherina, 
inserendo anche una descrizione 

 

Elimina 
Documenti 

Associati 

Permette di eliminare l’atto associato 

inserito con la funzione precedente, e 
non più visualizzarlo nella tabella 

relativa ai documenti associati. 

 

Invio Documenti 

Permette di inviare il documento 
acquisito nel repository documentale 

e quindi nel fascicolo di appartenenza 
così da poter essere consultato. 

 

Scansione 
Documento 

Permette di scansionare i documenti, 

tramite lo scanner oppure tramite una 
ricerca nel file system del proprio 

calcolatore. 
È possibile effettuare la scansione 

generando il documento in OCR, 
selezionando nella maschera della 

scansione il flag relativo all’ OCR. 
Per ogni tipologia di scansione scelta 

al termine dell’operazione si visualizza 
una schermata che chiede la 

conferma se la scansione è 
completata o meno. 

La completezza della scansione 

permette di abilitare il fascicolo 
all’invio al repository. 

Tabella 8 - Operazioni 

 

La maschera che si apre una volta selezionata la funzione “  ” si 

presenta come in Figura 40. 
Solo, da tale maschera, è possibile: 

 1) impostare i driver, la risoluzione ed il colore dello  scanner 
precedentemente installato 

2) visionare l’anteprima del pdf 
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3) generare un documento in OCR 

4) abilitare l’anteprima del documento scansionato 
5) caricare un file system dal proprio calcolatore 

6) acquisire il documento caricato e/o scansionato 
 

 
Figura 40 - Acquisizione Documentale Atti - 4 

La Figura 41 evidenzia come si presentano gli atti associati ad un 
fascicolo. Si vuole sottolineare che l’associazione tra atto ed evento 

dello storico è univoca, mentre un fascicolo, essendo composto da più 
eventi di storico, può avere più atti allegati. 
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Figura 41 -  Acquisizione Documentale Atti - 5 

Al completamento della scansione il documento può essere inviato al 

Repository e questa operazione si effettua con la funzionalità di “

 ”. 

L’invio al Repository è un evento definitivo il quale non si può annullare 
in quanto il documento viene salvato nel file-system dei server. 

 

2.4.2 Firma Digitale Atti Acquisiti (ADA) 

Affinché sia possibile apporre da parte del Cancelliere la firma digitale 

“di copia conforme all’originale” agli atti acquisiti attraverso le 
funzionalità ADA, la firma dovrà essere apposta al documento 

principale ed agli eventuali allegati ad esso correlati. 
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 -- E’ importante sottolineare, come premessa legata alla funzione 

“della firma digitale degli atti acquisiti digitalmente”, che se l’utente 

scegliesse di non siglare l’atto quando il sistema proporrà l’opzione per 

l’apposizione della firma , lo stesso non avrà più la possibilità di vistarlo e si 

renderà necessario, se si volesse, successivamente firmare il 

documento/atto, cancellare l’atto precedentemente acquisito e procedere 

nuovamente alla scansione/associazione dello stesso al fascicolo 

originariamente selezionato.-- 

 

 

A tal fine una volta conclusasi la fase di acquisizione tramite il pulsante 

“  ” dell’atto legato al singolo evento, il Cancelliere, che intenda 
apporre la firma digitale “di copia conforme all’originale” agli atti 

acquisiti tramite ADA dovrà, una volta completata la scansione, 
scegliere l’opzione si” dalla maschera “seleziona un opzione” come da 

Figura 42.  
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Figura 42 - Firma Atti Acquisiti (ADA)  
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Solo a questo punto si aprirà la maschera “seleziona un opzione dove 

al Cancelliere viene chiesto di firmare il documento come da Figura 43 
 

 
Figura 43 - Firma Atti Acquisiti (ADA)  

Se la risposta è “Sì” : 

l’utente sta acconsentendo all’apposizione della firma digitale e quindi 
si aprirà una finestra per scegliere la firma tra quelle già 

precedentemente configurate, come risulta dalla Figura 44 
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Figura 44 - Acquisizione Documentale Atti – Firma dell’Atto 

La firma dell’atto scansionato è necessaria per certificare l’autenticità 

del documento che verrà di seguito associato al fascicolo 
corrispondente. 

Se invece alla domanda si dovesse rispondere di “No”: 
l’utente non avrà più la possibilità di firmarlo e si renderà necessario, 

se si volesse, successivamente firmare il documento/atto, cancellare 
l’atto precedentemente acquisito e procedere nuovamente alla 

scansione/associazione dello stesso al fascicolo originariamente 
selezionato. 

Le operazioni che si abilitano, una volta che si è apposta la firma all’atto 

sono elencate nella Tabella 9 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Visualizza la 

scansione 

Permette di visualizzare la scansione 

generato dallo scanner oppure il file 

caricato dal file system. 

 

Correzione OCR 

Permette di modificare il documento 
OCR generato con la scansione 

descritta precedentemente. 

 

Cancella la 
scansione 

Permette di cancellare la scansione. 

Tabella 9 - Operazioni 

 

2.5 Comunicazioni al Registro Imprese 
Attivando il tasto “Comunicazioni al R.I.” si apre la maschera che 

permette la gestione delle comunicazioni di cancelleria verso il registro 

imprese. 
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Figura 45 Maschera di gestione delle comunicazioni al Registro Imprese 

La maschera di invio comunicazioni al Registro Imprese è suddivisa 

in 3 parti: 

1. Pannello di selezione dei criteri di ricerca comprende: 

▪ Scelta tra :  
i. l’intervallo di date entro il quale si intende 

visualizzare le comunicazioni effettuate. Si fa 
riferimento alla data di registrazione dell’evento 

nel sistema; 
ii. il fascicolo del quale si desidera vedere le 

comunicazioni, identificabile con il numero 
(eventuale sub procedimento)/anno registro ed il 

rito. 

 
▪ Lo stato della comunicazione, selezionabile fra: 

i. Tutte: non applica nessun filtro alla selezione 
ii. Inviato (in attesa di ricevuta): visualizza le 
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comunicazione inoltrate al R.I. che non hanno 

ancora ottenuto una notifica di avvenuta ricezione 
iii. Ottenuta ricevuta: visualizza le comunicazioni 

correttamente inoltrate al R.I. per le quali è stata 
ottenuta la ricevuta 

iv. Attesa invio: indica i messaggi in coda in attesa di 
essere inviati manualmente 

v. Mancata consegna: visualizza i messaggi la cui 

ricevuta indica un mancato recapito al R.I. 
vi. Invio in corso: indica i messaggi che il sistema sta 

provando a inviare 
vii. Invio fallito: indica i messaggi che il sistema non 

è stato in grado di inviare 
viii. Inviato manualmente: indica i messaggi che sono 

stati (a seguito di impossibilità di invio telematico) 
tracciati dall’utente come inviati al Registro delle 

Imprese con altri mezzi (fax, email,...). 
Una volta impostati i filtri di ricerca si potrà effettuare la 

stesa mediante la pressione del tasto “Aggiorna” 
 

2. Griglia contenente i risultati della selezione fatta con i filtri 
impostati nel pannello precedentemente descritto. Ogni riga 

della griglia corrisponde a un invio al R.I. e sulle colonne sono 

riportate le seguenti informazioni: 
▪ N° Ruolo: numero di ruolo del procedimento in gestione 

▪ Giudice: nominativo del giudice assegnatario del 
fascicolo 

▪ Rito: tipo di rito associato al procedimento 
▪ N° Provvedimento: numero di provvedimento del 

fascicolo 
▪ Evento: descrizione dell’eventi per il quale si è richiesta 

la comunicazione verso il R.I. 
▪ Data Evento: data in cui è stato registrato l’evento nel 

sistema 
▪ Data Invio: data in cui il sistema ha effettuato la 

trasmissione telematica verso R.I. 
▪ Stato: esito del processo di invio telematico (tra gli stati 

previsti dal parametro di ricerca “Stato”) 

▪ Motivazioni: nel caso di invio manuale la colonna 
visualizzerà la descrizione della motivazione dell’invio 

manuale inserita nell’apposita maschera dall’utente 
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La parte bassa della schermata è un pannello all’interno del 
quale è presente l’elenco dei file associati alle comunicazioni. 

Questi file possono essere consultati con un applicativo esterno 
facendo doppio-clic su essi.  

 
Figura 46 elenco dei file associati alla singola comunicazione 

3. Pannello delle operazioni consentite alle singole 

comunicazioni: 

Menù Funzione Descrizione 

 

Invia 
Invia una comunicazione in stato “Attesa di 

invio” manualmente. 

 

Reinvia 
Permette de reinviare un messaggio in stato 

“Mancata consegna” 

 

Reinvia 

per corr. 

Permette il reinvio di una comunicazione 

qualora occorra correggere dati del fascicolo 

 

Allega 

pdf e 

invia 

Allega un file pdf alla comunicazione prima di 

procedere al suo invio 

 

Invio 

manuale 

al RI 

Permette di tracciare che la comunicazione, a 

seguito di impossibilità di invio telematico,  è 
stata inviata al Registro delle Imprese con altri 

mezzi (fax, email,...) 

 

A seconda dello stato in cui si trova la comunicazione questi 
pulsanti saranno abilitati o meno. 
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2.5.1 Scarico eventi  con comunicazioni al Registro 
Imprese 

Le comunicazioni verso il registro imprese sono la conseguenza dello 
scarico di eventi specifici in fase di aggiornamento fascicolo. Nella 

fattispecie ogni volta che un evento comporta una comunicazione al 

R.I. vedremo una maschera di questo tipo: 

 

 
Figura 47 – Scarico evento con comunicazione al Registro Imprese 

Il pulsante “Invia” risulterà attivo esclusivamente agli utenti 
abilitati, mentre quello “Allega pdf” potrà essere utilizzato da tutti e 

creerà una comunicazione contenente il pdf indicato, e che potrà essere 
processata manualmente in seguito. Qualora vi sia un errore di 

comunicazione verso il registro imprese imputabile al mancato 

censimento dell’azienda comparirà il seguente messaggio: 
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Figura 48 – Messaggio di errore impresa non censita 

 

Eventuali errori dovuti ad esempio all’inserimento di un codice 
azienda errato potranno essere corretti da fascicolo e successivamente 

i messaggi potranno essere riprocessati dalle maschere illustrate in 

precedenza. 

Alla selezione di “Invia” occorre allegare un atto in formato pdf: 

 

Figura 49 - Predisposizione pdf provvedimento 

Solo se l’utente allega un pdf si potrà confermare l’invio, e 

visualizzarne i cambi di stato per monitorarne l’esito. In fase di 

acquisizione dell’allegato sono disponibili le seguenti operazioni. 
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Menù Funzione Descrizione 

 

Estratto 

Visualizza e acquisisce il pdf di estratto della 

sentenza dichiarativa di fallimento o 
insolvenza. Disponibile solo con l’evento 

associato 

 

Atto da 

evento 

Visualizza e acquisisce il pdf del 
provvedimento originale qualora recapitato 

tramite deposito telematico o scarico evento 

 

Acq. Da 

Scanner 

Visualizza e acquisisce un documento previa 

scansione dell’originale 

 

Acq. Da 

file 

Visualizza e acquisisce un documento 

salvato come file sul PC dove si esegue il 

programma 

 

Visualizza 
Permette di visualizzare un documento 

allegato 

 

2.5.2 Elenco eventi che generano comunicazioni al 
Registro Imprese 

Il seguente elenco contiene l’inseme degli eventi che generano una 

comunicazione al registro imprese. Tali eventi sono configurati 

all’interno di una tabella del sistema. Viene riportato un elenco 
contenente il nome dell’evento, il rito principale su cui è possibile 

scaricarlo e la descrizione della tipologia del provvedimento: 

Nome evento Rito Tipologia 
provvendimento 

DECRETO DI OMOLOGAZIONE 
ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE 

ACCORDI DI 
RISTRUTTURAZIO

NE 

DECRETO DI 
OMOLOGAZIONE 

ACCORDO DI 
RISTRUTTURAZI

ONE 

APPROVAZIONE CONCORDATO AMM. 
STRAORDINARIA 

GRANDI IMPRESE 

APPROVAZIONE 
CONCORDATO 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

87 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA 
E PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI 

AMM. 

STRAORDINARIA 
GRANDI IMPRESE 

AUTORIZZAZIO

NE 
ALL'ESERCIZIO 

DELL'IMPRESA E 

PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

CESSAZIONE ESERCIZIO 
IMPRESA 

AMM. 
STRAORDINARIA 

GRANDI IMPRESE 

CESSAZIONE 
ESERCIZIO 

IMPRESA 

CONVERSIONE IN FALLIMENTO 
EX ARTT. 69 E 70 D.LGS. 

270/99 

AMM. 
STRAORDINARIA 

GRANDI IMPRESE 

CONVERSIONE 
IN FALLIMENTO 

EX ARTT. 69 E 
70 D.LGS. 

270/99 

DECRETO DI CHIUSURA DELLA 

PROCEDURA 

AMM. 

STRAORDINARIA 
GRANDI IMPRESE 

DECRETO DI 

CHIUSURA 
DELLA 

PROCEDURA 

MANCATA APPROVAZIONE DEL 
CONCORDATO 

AMM. 
STRAORDINARIA 

GRANDI IMPRESE 

MANCATA 
APPROVAZIONE 

DEL 
CONCORDATO 

RIAPERTURA E CONVERSIONE 

IN FALLIMENTO 

AMM. 

STRAORDINARIA 
GRANDI IMPRESE 

RIAPERTURA E 

CONVERSIONE 
IN FALLIMENTO 

RICEZIONE DECRETO DI 
SOSTITUZIONE COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

AMM. 
STRAORDINARIA 

GRANDI IMPRESE 

RICEZIONE 
DECRETO DI 

SOSTITUZIONE 
COMMISSARIO 

STRAORDINARI
O 

APPROVAZIONE CONCORDATO AMM. 

STRAORDINARIA 
(LEGGE 

MARZANO) 

APPROVAZIONE 

CONCORDATO 

AMMISSIONE AL CONCORDATO 

E FISSAZIONE TERMINE PER 
DICHIARAZIONI DI VOTO 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

AMMISSIONE AL 

CONCORDATO E 
FISSAZIONE 

TERMINE PER 

DICHIARAZIONI 
DI VOTO 
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ANNULLAMENTO DEL 

CONCORDATO 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

DECRETO 

ANNULLAMENTO 
CONCORDATO E 

RIAPERTURA 

FALLIMENTO 

APERTURA ESERCIZIO 

PROVVISORIO AZIENDA 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

APERTURA 

ESERCIZIO 
PROVVISORIO 

AZIENDA 

APERTURA ESERCIZIO 
PROVVISORIO RAMO 

D'AZIENDA 

FALLIMENTARE 
(nuovo rito) 

APERTURA 
ESERCIZIO 

PROVVISORIO 
RAMO 

D'AZIENDA 

APPROVAZIONE CONCORDATO 

FALLIMENTARE 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

APPROVAZIONE 

CONCORDATO 
FALLIMENTARE 

CHIUSURA ANTICIPATA DEL 

FALLIMENTO EX ART. 118, n. 
2, L.F. 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

DECRETO 

CHIUSURA 
FALLIMENTO 

PER MANCANZA 
DOMANDE 

AMMISSIONE 

CHIUSURA DEL CONCORDATO 
E DICHIARAZIONE DI 

COMPLETA ESECUZIONE 

FALLIMENTARE 
(nuovo rito) 

PROVVEDIMENT
O ESECUZIONE 

CONCORDATO 

CHIUSURA DELLA PROCEDURA 
PER COMPIUTA RIPARTIZIONE 

FINALE EX ART. 118, n.3, L.F. 

FALLIMENTARE 
(nuovo rito) 

DECRETO 
CHIUSURA 

FALLIMENTO 

PER RIPARTO 
FINALE ATTIVO 

CHIUSURA FALLIMENTO EX 
ART. 118, n. 4, L.F. 

FALLIMENTARE 
(nuovo rito) 

DECRETO 
CHIUSURA 

FALLIMENTO 
PER 

IMPOSSIBILITA' 
SODDISFARE 

CREDITORI 
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CHIUSURA FALLIMENTO PER 

MANCATE INSINUAZIONI AL 
PASSIVO EX ART. 118, n. 1, 

L.F. 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

SENTENZA 

RIAPERTURA 
FALLIMENTO 

COMUNICAZIONE ESTRATTO 

SENTENZA DICHIARATIVA DI 
FALLIMENTO EX ART. 17 L.F. 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

SENTENZA 

RIAPERTURA 
FALLIMENTO 

CONVERSIONE DEL 
FALLIMENTO IN 

AMM.STRAORD. EX ART. 35, III 
C., D.LGS. N. 270/99 

FALLIMENTARE 
(nuovo rito) 

CONVERSIONE 
DEL 

FALLIMENTO 

DECRETO DI OMOLOGAZIONE 

DEL CONCORDATO 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

DECRETO DI 

OMOLOGA 
CONCORDATO 

PROVVEDIMENTO DEL 
TRIBUNALE DI REVOCA DEL 

CURATORE EX ART. 37 L.F. 

FALLIMENTARE 
(nuovo rito) 

PROVVEDIMENT
O DEL 

TRIBUNALE DI 

REVOCA DEL 
CURATORE EX 

ART. 37 L.F. 

REVOCA FALLIMENTO A 

SEGUITO DI ACCOGLIMENTO 
OPPOSIZIONE EX ART. 18 L. 

FALL. 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

SENTENZA 

REVOCA 
FALLIMENTO 

RISOLUZIONE DEL 

CONCORDATO 

FALLIMENTARE 

(nuovo rito) 

DECRETO 

RISOLUZIONE 
CONCORDATO E 

RIAPERTURA 
FALLIMENTO 

SOSTITUZIONE 
CURATORE/COMMISSARIO 

FALLIMENTARE 
(nuovo rito) 

 

APPROVAZIONE CONCORDATO 
FALLIMENTARE 

LIQUIDAZIONE 
COATTA 

AMMINISTRATIVA 

SENTENZA CHE 
APPROVA IL 

CONCORDATO 
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CHIUSURA DEL CONCORDATO 

E DICHIARAZIONE DI 
COMPLETA ESECUZIONE 

LIQUIDAZIONE 

COATTA 
AMMINISTRATIVA 

CHIUSURA 

CONCORDATO E 
DICHIARAZIONE 

STATO 

INSOLVENZA 

RISOLUZIONE DEL 

CONCORDATO 

LIQUIDAZIONE 

COATTA 
AMMINISTRATIVA 

 

AMMISSIONE DEL 

CONCORDATO E FISSAZIONE 
ADUNANZA DEI CREDITORI 

NUOVO 

CONCORDATO 
PREVENTIVO 

DECRETO 

AMMISSIONE 
PROCEDURA 

APPROVAZIONE DEL 

CONCORDATO (177-180 L.F.) E 

APERTURA GIUDIZIO DI 
OMOLOGAZIONE 

NUOVO 

CONCORDATO 

PREVENTIVO 

APPROVAZIONE 

DEL 

CONCORDATO 
(177-180 L.F.) E 

APERTURA 
GIUDIZIO DI 

OMOLOGAZIONE 

CHIUSURA DEL CONCORDATO 

E DICHIARAZIONE DI 
COMPLETA ESECUZIONE 

NUOVO 

CONCORDATO 
PREVENTIVO 

PROVVEDIMENT

O ESECUZIONE 
CONCORDATO 

DECRETO DI OMOLOGAZIONE 
DEL CONCORDATO 

NUOVO 
CONCORDATO 

PREVENTIVO 

DECRETO 
OMOLOGAZIONE 

DECRETO DI RIGETTO 
OMOLOGAZIONE DEL 

CONCORDATO 

NUOVO 
CONCORDATO 

PREVENTIVO 

DECRETO 
OMOLOGAZIONE 

DICHIARAZIONE DI 
FALLIMENTO A SEGUITO DI 

ACCERTAMENTO EX ART. 173 
L.F. 

NUOVO 
CONCORDATO 

PREVENTIVO 

SENTENZA CHE 
CHIUDE IL 

CONCORDATO 
PER 

DICHIARAZIONE 
DI FALLIMENTO 

DICHIARAZIONE DI 

FALLIMENTO A SEGUITO DI 
RISOLUZIONE/ANNULLAMENTO 

NUOVO 

CONCORDATO 
PREVENTIVO 

SENTENZA CHE 

RISOLVE IL 
CONCORDATO E 

DICHIARA 
FALLIMENTO 
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MANCATA AMMISSIONE E 

APERTURA ISTRUTTORIA PRE-
FALLIMENTARE 

NUOVO 

CONCORDATO 
PREVENTIVO 

MANCATA 

AMMISSIONE E 
APERTURA 

ISTRUTTORIA 

PRE-
FALLIMENTARE 

REVOCA 
CURATORE/COMMISSARIO E 

NUOVA NOMINA 

NUOVO 
CONCORDATO 

PREVENTIVO 

REVOCA 
CURATORE/COM

MISSARIO E 
NUOVA NOMINA 

REVOCA LIQUIDATORE E 

NUOVO NOMINA 

NUOVO 

CONCORDATO 
PREVENTIVO 

REVOCA 

LIQUIDATORE E 
NUOVO NOMINA 

SOSTITUZIONE 
CURATORE/COMMISSARIO 

NUOVO 
CONCORDATO 

PREVENTIVO 

SOSTITUZIONE 
CURATORE/COM

MISSARIO 

SOSTITUZIONE LIQUIDATORE NUOVO 
CONCORDATO 

PREVENTIVO 

SOSTITUZIONE 
LIQUIDATORE 

COMUNICAZIONE ESTRATTO 

SENTENZA DICHIARATIVA DI 
FALLIMENTO EX ART. 17 L.F. 

PRE-

FALLIMENTARE 

SENTENZA 

DICHIARATIVA 
FALLIMENTO 

COMUNICAZIONE ESTRATTO 

SENTENZA DICHIARATIVA DI 
FALLIMENTO EX ART. 17 L.F. 

PRE-

FALLIMENTARE 

ACCERTAMENTO 

STATO 
INSOLVENZA 

COMUNICAZIONE ESTRATTO 
SENTENZA DICHIARATIVA DI 

FALLIMENTO EX ART. 17 L.F. 

PRE-
FALLIMENTARE 

ACCERTAMENTO 
STATO 

INSOLVENZA 

COMUNICAZIONE ESTRATTO 

SENTENZA DICHIARATIVA DI 
FALLIMENTO EX ART. 17 L.F. 

PRE-

FALLIMENTARE 

SENTENZA 

DICHIARATIVA 
STATO 

INSOLVENZA 

Tabella 10 - Tabella eventi che comunicano con il R.I.  
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2.6 Reinvio Biglietti/Notifiche 
Attivando il tasto ‘Reinvio Biglietti/Notifiche’ dalla toolbar 

Pr.Telematico si apre la maschera di gestione delle comunicazioni di 

cancelleria/notifiche inviate così come rappresentata in Figura 50.  

 
Figura 50 - Maschera di gestione invii di comunicazioni di 

cancelleria/notifiche 

La maschera è composta da tre sezioni: 

1. pannello di selezione dei criteri di visualizzazione che consente di 

inserire:  

▪ l’intervallo di date entro il quale si intende visualizzare le 

comunicazioni/notifiche inviate, intendendo che la data si 
riferisce a quella di invio.   

▪ lo stato della comunicazione/notifica, selezionabile tra i seguenti: 

i. Tutte: tutte le comunicazioni/notifiche inviate. 
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ii. Inviato (in attesa di ricevuta): la comunicazione/notifica è 

stata inviata ed il sistema è in attesa della ricevuta di 
ritorno. Si ritiene ragionevole un tempo massimo di attesa 

della ricevuta dell’ordine dei 20 minuti oltre il quale è 
necessario inviare la comunicazione/notifica per vie 

ordinarie in forma cartacea. 

iii. Ottenuta ricevuta: il sistema ha ottenuto la ricevuta di 

ritorno e quindi la comunicazione/notifica è da considerarsi 

recapitata. 

iv. Stampato: la comunicazione/notifica è stata stampata a 

seguito di anomalie nella fase di invio telematico (Ricevuto 
con errore o Invio fallito). 

v. Mancata consegna: la ricevuta di ritorno indica un mancato 
recapito. 

vi. Invio in corso: il sistema sta inviando la comunicazione. 

vii. Invio fallito: il sistema non è riuscito ad effettuare l’invio, 

la comunicazione/notifica deve essere notificata per vie 
ordinarie in forma cartacea. 

Il pulsante di ‘Aggiorna’ applica l’intervallo di date selezionato e 

l’eventuale filtro sullo stato all’elenco sottostante (punto 

successivo); 

2. Griglia contenente l’elenco delle comunicazioni che rispettano i 
criteri di selezione impostati al punto precedente.  Per ciascuna 

comunicazione vengono visualizzate le seguenti colonne: 

▪ N. Ruolo: numero di ruolo del procedimento in questione. 

▪ Sezione: sezione cui è assegnato il procedimento. 

▪ Giudice: giudice assegnatario del procedimento. 

▪ Comunicazione: descrizione della tipologia di comunicazione 

inviata: biglietto di cancelleria o notifica 

▪ Data invio. 

Come da Figura 51 nella parte inferiore è possibile visualizzare il 
dettaglio della maschera relativa ai biglietti di cancelleria/notifiche. In 

questa sotto-griglia di dettaglio viene riportato l’elenco dei destinatari 

e lo stato del recapito. 
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Figura 51 - Sotto-griglia dei destinatari di una comunicazione di cancelleria 

3. pannello con i pulsanti per le operazioni consentite, come di seguito 

specificate: 

 

Menù Funzione Descrizione 

 

Reinvia 
Reinvia la comunicazione/notifica nel caso in cui 

si sia verificato un errore. 

Tabella 11 - Operazioni Comunicazioni di Cancelleria/notifiche 

Nel caso in cui l’esito del Reinvio non sia positivo il Cancelliere 

procede alla compilazione della maschera del Rinvio perché venga 
inoltrato nuovamente.  
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2.7 Deposito atti su supporto magnetico 
 

La funzionalità permette agli avvocati di depositare atti in formato 
digitale recandosi in cancelleria con un apposito supporto magnetico 

contenente la busta da depositare (floppy disk, CD ecc..). Nella sezione 

atti di parte è infatti presente il tasto ‘Carica Busta da File’ che permette 
all’operatore di cancelleria di individuare la busta sul supporto 

magnetico e attivarne il deposito telematico. 

La maschera relativa alla selezione della busta dal supporto 

magnetico è riportata in Figura 52; dopo aver selezionato la busta da 

depositare, è necessario cliccare il tasto Apri. Il sistema ritorna a 
questo punto alla maschera principale di accettazione atti di parte, 

cliccando sul tasto Aggiorna la maschera evidenzierà la presenza di 
una nuova busta che viene sottoposta allo stesso iter di accettazione 

dei depositi provenienti dal Punto di Accesso. 

 
Figura 52 - Maschera di selezione della busta dal supporto magnetico 
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2.8 Deposito atti UNEP 
Il pulsante “Carica Deposito UNEP” viene presentato solo ed 

esclusivamente nei registri relativi alle esecuzioni Mobiliari e 
Immobiliari, cioè laddove è contemplata la possibilità di ricevere atti 

dall'Ufficio NEP. 

Alla pressione del pulsante “Carica Deposito UNEP” viene 
visualizzata la maschera di selezione file, rappresentata in Figura 53, 

che permette di selezionare sia una singola busta (in formato .eml) sia 

un file .zip. 

 
Figura 53 - Maschera di selezione della busta UNEP 

In caso di selezione di un file .zip il programma provvede 

all’estrazione delle buste (file .eml) dal file compresso e scandisce 
l’invio delle stesse al Gestore Locale: non è possibile utilizzare il 

programma fino al termine dell’elaborazione di tutte le buste contenute 
nel file compresso. In ogni caso è possibile seguire l’avanzamento 

dell’elaborazione in una apposita finestra.  

Al termine della procedura è possibile gestire le buste estratte 
nell’apposita maschera “Gestione Depositi” rappresentata in Figura 54: 

le nuove buste vengono sottoposte allo stesso iter di accettazione degli 

ordinari depositi telematici.  
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Figura 54 – Cronologico del pignoramento 

Come evidenziato nella Figura 54, il numero cronologico del 
pignoramento viene visualizzato nella colonna “Informazioni”, 

predisposta per visualizzare informazioni tipiche non solo degli atti 

provenienti dall’UNEP ma di qualsiasi tipo di deposito. 

2.9 Notifica richiesta da ufficio giudiziario 
all’ufficio NEP 

E’ data possibilità al cancelliere di richiedere una notificazione 

all’Ufficio NEP di riferimento e discriminare, in sede di scarico degli 
eventi, tra notifica diretta e notifica a mezzo UNEP. Oltre alla richiesta 

di notifica a mezzo UNEP in sede di scarico degli eventi, sarà possibile 
effettuare la richiesta di notifica telematica a mezzo UNEP a seguito di 

una mancata notifica telematica in forma diretta. 

L’attività di notificazione da parte dell’ufficio NEP può avvenire a 
mani del destinatario, per mezzo del servizio postale o email PEC. La 

relata completerà il flusso di notifica e sarà accessibile al cancelliere, al 
pari delle ricevute della PEC relative alle notifiche dirette. 

L’adempimento è completato con la redazione della relazione di 
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notifica, con la data di consegna al destinatario o la data di spedizione 

e il numero di raccomandata, con cui l’atto è stato spedito e la 

sottoscrizione da parte dell’ufficiale giudiziario della stessa. 

 

2.9.1 Modalità di richiesta di notifica UNEP 

Per permettere l’invio della richiesta di notifica UNEP, all’interno 
del fascicolo nella maschera dell’evento, in aggiunta ai check-box 

attualmente presenti, è presente anche il check-box “Invio notifica 
UNEP”, il quale se attivato darà l’incipit al flusso della notifica tramite 

ufficio NEP. 

 

 
Figura 55 - Ufficio Giudiziario - Check box Invio notifica UNEP 

All’attivazione del check-box di invio notifica UNEP e alla conferma 

dello scarico dell’evento, sarà visualizzata la maschera di invio notifica 
tramite UNEP, dove nell’albero delle parti, in una sezione apposita, sarà 

possibile aggiungere, il Tipo di Notifica (Mani, Posta, Estero e 
Telematica), se la richiesta è Urgente, la data scadenza, un Ufficio NEP 

oggetto di richiesta di notifica, e la Natura Atti, così come illustrato 

nella figura di seguito.  
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Figura 56 - Ufficio Giudiziario - Maschera di "Invio Notifica UNEP" 

Si precisa che “Tipo di notifica” e “Data Scadenza” sono dati “non 
obbligatori”; pertanto questi campi verranno proposti a blank 

all’utente; per “Ufficio NEP”, “Urgente” e “Natura Atto” il dato richiesto 
all’utente è obbligatorio, e pertanto l’applicativo per “Ufficio NEP” e 

“Natura Atto” si aspetterà che venga inserito un dato, mentre per 
“Urgente” la non selezione di questo dato viene considerato come “non 

urgente” e quindi dato gestito per default; solo se modificato, 
apponendone la selezione, si prevedrà per questo dato il carattere di 

“urgenza”. 

Si potrà ricercare “Ufficio NEP” e “Natura Atto” desiderati, inserendo 
parte della descrizione ed attivare il pulsantino con la freccia, il quale 

elencherà le diverse possibilità presenti nel sistema. Si precisa che è 
possibile effettuare la ricerca dell’ “Ufficio NEP” inserendo nel campo di 

ricerca il nome del comune dell’ufficio interessato (Es: Bologna, Milano 

ecc). 

Il testo della Notifica che si riporta alla destra della maschera di invio 

notifica tramite UNEP, della Figura 56, fornisce le informazioni sul 
fascicolo e sull’evento da comunicare, costituirà anche il body della 
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PEC. Sarà inoltre possibile allegare il provvedimento del magistrato se 

non fosse già associato all’evento. 

Confezionata ed inviata la Notifica UNEP, essa sarà visualizzata tra 
gli atti del fascicolo nel dettaglio di quest’ultimo così come illustrato 

nella seguente figura. 

 
Figura 57 - Ufficio Giudiziario - Menu "Atti" e dettaglio fascicolo 

La tipologia dell’atto che sarà visualizzato nella colonna “Tipo atto” 
sarà “Notifica Tramite UNEP” e nella griglia di dettaglio, verrà creata 

una prima riga contenente Ufficio NEP destinatario della PEC e dalla 
seconda riga in poi verranno riportati i soggetti destinatari della 

notifica. 

Per la prima riga avente come destinatario l’ufficio NEP, verranno 

riportate queste informazioni nelle colonne adiacenti: 

• Ruolo: Ufficio. 
• Tipologia notifica: Telematica. 

• Stato: le varie tipologie di stato già previste per le notifiche 

(inviato, mancata consegna, accettata, rifiutata, ecc…).  
• Data Perfezionamento: dalla ricevuta la data di avvenuta 

consegna. 

 

Per la seconda riga e le successive, avente come destinatario il 

soggetto destinatario della notifica, verranno riportate queste 

informazioni nelle colonne adiacenti: 
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• Ruolo: quanto già previsto per le notifiche in merito al ruolo. 

• Tipologia notifica: i seguenti dati a seconda di quanto riportato 
dall’ufficio giudiziario come “Tipo di Notifica” nella Figura 56: 

• “Tramite Unep – Mani”. 
• “Tramite Unep – Posta”. 

• “Tramite Unep – Estero”. 
• “Tramite Unep – Telematica”. 

• “Tramite Unep” (nel caso in cui l’ufficio giudiziario non abbia 

indicato nessuna tipologia di notifica, visto che questo dato non 
è obbligatorio). 

• Stato: verrà riportata la dicitura “Relata”, una volta che l’ufficio 
riceverà la relazione di notificazione dall’Ufficio NEP. 

• Data Perfezionamento: la data di notifica (contenuta nel file 
relata.xml che riceverà l’ufficio insieme alla relazione di 

notificazione). 

 

La cancelleria, dopo che l’Ufficio NEP avrà gestito la richiesta di 

notifica, potrà avere riscontro nella colonna stato se la richiesta di 

notifica inviata all’Ufficio NEP è stata “accettata” oppure rifiutata”, 

come si evince dalle due figure di seguito. 

 
Figura 58 - Ufficio Giudiziario - Menu "Atti" - Accettazione richiesta Notifica 
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Figura 59 - Ufficio Giudiziario - Menu "Atti" - Rifiuto richiesta Notifica 

Si precisa che tramite la voce “Apri Allegato” dopo aver selezionato 
una delle righe disponibili nella sezione “Dettaglio”, sarà visibile il 

documento di richiesta Notifica Unep inviata  

 
Figura 60 – Visualizzazione Notifica inviata all’Unep con “Apri Allegato” 

Tramite la voce “Ricevute Telematiche”, dopo aver selezionato una 

delle righe disponibili nella sezione “Dettaglio” contenente il nominativo 
del destinatario, invece sarà disponibile l’atto “Relata.pdf” e le ricevute 
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di accettazione e consegna; le ricevute saranno disponibili nel caso in 

cui si tratti di Notifica Telematica con Esito Positivo come da figura 

seguente: 

 
Figura 61 - Ricevute Telematiche di Notifica Telematica con Esito Positivo 

Nel caso in cui si tratti di Notifica Telematica con Esito Negativo della 

Relata, tramite la voce “Ricevute Telematiche”, dopo aver selezionato 
una delle righe disponibili nella sezione “Dettaglio” contenente il 

nominativo del destinatario, invece sarà disponibile l’atto “Relata.pdf” 

e le ricevute di accettazione e mancata consegna. 

 

Nel caso di Notifica a mano invece in “Ricevute Telematiche” sarà 

disponibile solo l’atto “Relata.pdf”. 

 

 

 

 

Dallo storico del fascicolo sarà data la possibilità di inviare in un 
qualsiasi momento una notifica tramite UNEP, pertanto sarà inserito il 

nuovo pulsante di “Invia Notifica UNEP” di fianco agli altri pulsanti di 

invii, così come illustrato nella figura di seguito. 
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Figura 62 - Ufficio Giudiziario - Pulsante "Invia Notifica Unep" nello storico 

del fascicolo 

 

Una volta premuto il pulsante di “Invia Notifica UNEP”, le attività di 
inserimento di ulteriori dati richiesti e la visualizzazione degli 

aggiornamenti successivi, saranno le stesse di quelle già descritte in 

precedenza, ed in particolare rappresentate dalle Figure: 

 

• Figura 56 - Ufficio Giudiziario - Maschera di "Invio Notifica UNEP". 

• Figura 57 - Ufficio Giudiziario - Menu "Atti" e dettaglio fascicolo. 
• Figura 58 - Ufficio Giudiziario - Menu "Atti" - Accettazione 

richiesta Notifica. 
• Figura 59 - Ufficio Giudiziario - Menu "Atti" - Rifiuto richiesta 

Notifica. 

 

In caso di notifica diretta al destinatario non perfezionata in modo 

telematico, nella maschera di “Invio manuale Biglietti e 
Notifiche” ci sarà la possibilità di perfezionare tale notifica per mezzo 

dell’Ufficio NEP con modalità telematica, utilizzando la nuova 
funzionalità “Notifica telematica UNEP”, come esplicitato nella figura di 

seguito.  
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Figura 63 - Ufficio Giudiziario - Invio manuale Notifica Telematica Unep 

Alla selezione di una o più righe di un destinatario e alla successiva 

selezione della funzione “Notifica Telematica UNEP", si dovrà 
selezionare l’ufficio NEP, la natura atto, il tipo di notifica, l’urgenza e la 

data di scadenza, come evidenziato nella figura di seguito. 

 

 

 
Figura 64 - Ufficio Giudiziario- Selezione Ufficio NEP 

 

Si ricorda come già anticipato che “Tipo di notifica” e “Data 

Scadenza” sono dati “non obbligatori”; pertanto questi campi verranno 
proposti a blank all’utente; per “Ufficio NEP”, “Urgente” e “Natura Atto” 

il dato richiesto all’utente è obbligatorio, e pertanto l’applicativo per 
“ufficio NEP” e “Natura Atto” si aspetterà che venga inserito un dato, 

mentre per “Urgente” la non selezione di questo dato viene considerato 

come “non urgente” e quindi dato gestito per default; solo se 
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modificato, apponendone la selezione, si prevedrà per questo dato il 

carattere di “urgenza”. 

Una volta inviata la notifica tramite Ufficio NEP, verranno aggiornati 
nell’elenco, come si evince dalla figura di seguito, i dati pertinenti alla 

notifica appena inviata; ed in particolare il “Tipo invio” con la 

descrizione “UNEP Telematica” e la “Data invio”. 

 

 

 
Figura 65 - Ufficio Giudiziario - Invio manuale notifica Telematica Unep 

Per l’invio in modalità Telematica, il contenuto, ovvero atto oggetto 

di notifica, saranno i medesimi già predisposti in sede di notifica diretta. 

 

Nel caso in cui, nel inserire il nome della città, la ricerca dell’ufficio 

NEP non produca risultato (non presente nell’elenco), significa che 
questo ufficio non è informatizzato e pertanto non si può procedere 

all’invio telematico; per questa tipologia di Uffici NEP (non 
informatizzati/non telematici), si procederà con le stesse modalità 

attualmente disponibili, utilizzando l’apposita funzione “Invio e Notifica 

Biglietto” presente nella sezione a destra della Figura 63. 

 

Confezionata ed inviata la Notifica UNEP, essa sarà visualizzata tra 

gli atti del fascicolo nel dettaglio di quest’ultimo così come illustrato e 

spiegato nella Figura 57. 

 

Inoltre, per la notifica diretta al destinatario non perfezionata in 
modo telematico (esempio “Biglietti di cancelleria”), sarà sempre 

possibile selezionarla, tra gli atti del fascicolo, al fine di visualizzarne 
nel dettaglio, nella colonna “Stato”, la “mancata consegna”, come si 

evince dalla figura di seguito. 
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Figura 66 - Ufficio Giudiziario - Menu "Atti" dettaglio del fascicolo e 

mancata consegna 

Ricezione Relate di Notifica: lato GL, in fase di controlli dei 

depositi, per quanto riguarda la relata di notifica inviata dall’ufficio NEP, 

ci sarà il controllo sull’esistenza di una comunicazione Unep inviata con 

quell’identificativo, come si evince dalla figura di seguito. 
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Figura 67 - Ufficio Giudiziario - Ricezione comunicazione dall'ufficio NEP 

notificato 

Se non si trovasse riscontro, tra gli esiti del deposito sarà presente 

un errore di tipo ERROR con la descrizione “Non sono presenti notifiche 

Unep inviate con quell’identificativo”.  

 

La riga dell’evento non sarà visibile nello storico del fascicolo per 

non appesantire tale visualizzazione.  

All’interno del file datiatto.xml sarà disponibile anche il numero di 

cronologico che è stato assegnato come nella figura seguente: 
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Figura 68 - Visualizzazione Numero Cronologico in Datiatto.xml Relata 

 

Una volta accettato il deposito da parte della cancelleria, la relata 
verrà visualizzata in concomitanza della notifica come da Figura 69, 

riportando nella colonna “stato” del destinatario, nella notifica inviata 
in precedenza all’Unep, la dicitura “Relata- Positivo” o “Relata -

Negativo”. 

 

La colonna “Stato” darà evidenza dell’accettazione o di rifiuto del 

deposito e rispettivamente tramite la voce “Ricevute telematiche”, 

come già anticipato, le ricevute di accettazione e consegna o di 
accettazione e mancata consegna e l’esito.xml (Figura 70). In 

riferimento all’Esito.xml sarà possibile risalire al numero di cronologico 
rilasciato dall’Ufficio Unep al momento dell’accettazione che 

corrisponde alla voce <numero ruolo>, come da Figura 71,  nel caso 
appunto di accettazione. Mentre nel caso il deposito sia stato rifiutato, 

il numero di cronologico non sarà disponibile all’interno del file 

esito.xml, ma sarà disponibile la motivazione del rifiuto. 
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Figura 69 - Ufficio Giudiziario -Menu "Atti" e stato Relata 

 
Figura 70 – Ricevute Telematiche – accettazione, consegna ed esito 
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Figura 71 - Numero di Cronologico in Esito.xml 

In seguito all’accettazione del deposito da parte della cancelleria, 
verrà a crearsi sopra la riga “Relata di Notifica” con come da figura 

seguente: 

 

 
Figura 72 - Relata di Notifica e Allegati 

Si precisa che selezionando la riga “Relata di Notifica” saranno 

presenti all’interno della sezione “Dettaglio” tante ricevute quanti sono 

i destinatari per cui è stata inviata la notifica, tante “Relata.pdf” quanti 

sono i destinatari e un unico file Datiatto.xml.  
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2.10 Consultazione fascicolo informatico 
La consultazione del fascicolo informatico è stata localizzata in una 

nuova sezione, denominata Atti, della maschera ‘Dettagli del 

fascicolo’.  

Questa ultima maschera è attivabile da più punti del programma, 

ed in particolare: 

• Dalla maschera di ricerca e aggiornamento, sezione fascicoli. 

• Dalla maschera di accettazione atti. 

• Dalla maschera di aggiornamento di un fascicolo (scarico 

evento).  

Una volta entrati nella maschera di dettaglio fascicolo, è necessario 

scorrere il menù sulla sinistra, fino ad individuare l’icona Atti. 

 
Figura 73 - Sezione del dettaglio per la consultazione del fascicolo 

informatico 
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La maschera è composta da tre sezioni, come evidenziato dai 

riquadri nella figura sopra: 

• griglia contenente l’elenco degli atti inviati o ricevuti, dove: 

•  Cartella azzurra: atti e provvedimenti 

•  Freccia arancione verso destra: atti inviati (comunicazioni di 

cancelleria/notifiche) 

• griglia contenente: 

• per ogni atto ricevuto i relativi allegati, come in figura che 

segue: 

 
Figura 74 - dettaglio atti ricevuti 

• per gli atti inviati (comunicazioni di cancelleria/notifiche): 

destinatari e stato, come in figura che segue: 

 
Figura 75 - dettaglio atti inviati 

• pannello dei comandi, che contiene i pulsanti per attivare la 

visualizzazione dell’atto, dell’allegato, della stampa della ricevuta 

telematica o della ricevuta PEC completa. La visualizzazione 
dell’atto, degli allegati e della ricevuta del biglietto viene eseguita 

dal sistema attraverso i software specifici per la tipologia di allegato 
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che dovranno essere stati preventivamente installati sul computer 

del cancelliere dall’amministratore di sistema (ad esempio Acrobat 
Reader per i tipi pdf, Notepad per i file di testo e il client di posta 

elettronica per la ricevuta PEC). Le tipologie previste per gli allegati 
sono: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, zip, rar, arj.  

 
Figura 76 - Esempio di visualizzazione di un atto 

Dalla versione 2.19.00 nella visualizzazione dell’atto legato 
all’evento di pubblicazione della Sentenza, in fase di visualizzazione o 

stampa dell’atto con il sistema di cancelleria, su di esso vengono 

apposte alcune informazioni salienti relative a: 

• data e numero di pubblicazione della sentenza; 

• data e numero di repertorio dell’invio dell’atto all’Agenzia delle 

Entrate; 
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• data di ritorno e numero di registrazione dall’Agenzia delle 

Entrate. 

2.11  Gestione Trasmissioni atti del 
fascicolo di primo grado 

Dalla versione 3.24.00 del sistema SIECIC è stata introdotta la 

nuova funzionalità di “Gestione Trasmissioni” per il Tribunale Ordinario 
che consente di inviare gli atti collegati al fascicolo informatico o 

cartaceo alla Corte d’Appello.  

Dalla maschera di “Gestione Trasmissioni” è possibile ricercare le 

richieste ricevute dalla Corte d’Appello con i seguenti criteri di ricerca: 

• numero, sub, eventuale estensione al socio e anno  fascicolo 

richiesto; 

• rito 

• stato della richiesta: valorizzata tra “Ricevuta”,”Inviati atti 

telematici”, “Evasa”, “Inviato fascicolo cartaceo” o “Rifiutato”; 

• intervallo di date in cui è stata ricevuta la richiesta; 

 

La griglia delle trasmissioni presenta i seguenti dati: 

• anno e numero del fascicolo del I grado;  

• anno e numero del provvedimento del I grado 

• anno e numero del fascicolo della Corte d’Appello; 

• ufficio richiedente 

• sezione richiedente 

• sezione  

• data ricezione richiesta; 

• stato della richiesta;  

• note (nel caso di una richiesta di integrazione) 

• tipo richiesta: valorizzata tra “Richiesta” o 
“Integrazione” 
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Figura 77 - Maschera di gestione trasmissione atti al secondo grado 

Le funzionalità offerte dalla maschera sono: 

2.11.1 Invia 

La funzionalità “Invia” si abilita alla selezione delle sole richiesta in 

stato “Ricevuta” (non ancora evase) e consente di proseguire alla 
selezione e invio degli atti del fascicolo da inviare al secondo grado. La 

funzionalità viene abilitata sia per le richieste di tipo “Richiesta” che 

per quelle di tipo “Integrazione”. 

La maschera presentata, “Selezione atti” consente di visualizzare e 

selezionare tutti gli atti principali del fascicolo in formato informatico: 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

117 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

 
Figura 78 - Selezione atti da inviare al secondo grado 

Le funzioni disponibili sono: 

1) Invia fascicolo telematico: funzionalità che consentirà la 
selezione degli atti e storico da porre in visione al secondo grado. 

La funzione sarà necessaria solo per quegli uffici di primo grado 
che non avranno configurato l’invio automatico del fascicolo 

telematico alla corte d’appello. Alla conferma dell’operazione sul 
fascicolo viene registrato nello storico l’evento “TRASMISSIONE 

ATTI ALLA CORTE D’APPELLO” e modificato lo stato della richiesta 
in “Evasa”; 

2) Invia solo atti telematici:  

3) Invia fascicolo cartaceo: verrà attivata sulle richieste in stato 
“Ricevuta” e “Inviati atti telematici” e consentirà di registrare sul 

fascicolo l’invio del fascicolo cartaceo alla Corte d’Appello che ne 
ha fatto richiesta. Il sistema procederà registrando l’invio 

“cartaceo” nello storico dell’fascicolo registrando l’evento di 
“TRASMISSIONE ATTI ALLA CORTE D’APPELLO” e modificando lo 

stato della richiesta in “Inviato fascicolo cartaceo”. La funzione 
sarà attiva per consentire eventuale gestione dell’invio del 
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cartaceo anche per quegli uffici di primo grado che avranno 

configurato la trasmissione automatica del fascicolo alla corte 
d’appello..  

4) Visualizza atto: la funzionalità si abilita alla selezione di uno degli 
atti in lista, e consente di aprire l’atto e visualizzarne il 

contenuto; 

5) Annulla. 

 

2.11.2 Visualizza trasmissione 

La funzionalità di “Visualizza trasmissione” viene attivata alla 
selezione di una richiesta in stato “Evasa”, consente all’operatore di 

cancelleria di visualizzare lo storico del fascicolo trasmesso all’ufficio 
della Corte d’Appello e permette di visualizzarne gli atti. Cliccando su 

“Visualizza atto” viene visualizzato in una finestra esterna, il pdf 

dell’atto prescelto con la descrizione degli atti del fascicolo informatico 

come in figura: 

 

 
Figura 79 - Visualizzazione dell'atto trasmesso alla Corte d'Appello 
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2.11.3 Invia fascicolo cartaceo 

Viene attivata sulle richieste in stato “Ricevuta” e “Inviati atti 
telematici” e consentirà di registrare sul fascicolo l’invio del fascicolo 

cartaceo alla Corte d’Appello che ne ha fatto richiesta. Il sistema 
procederà registrando l’invio “cartaceo” nello storico dell’fascicolo 

registrando l’evento di “TRASMISSIONE ATTI ALLA CORTE D’APPELLO” 
e modificando lo stato della richiesta in “Inviato fascicolo cartaceo”. La 

funzione sarà attiva per consentire eventuale gestione dell’invio del 
cartaceo anche per quegli uffici di primo grado che avranno configurato 

la trasmissione automatica del fascicolo alla corte d’appello. 

2.11.4 Stampa 

L’operazione consente la stampa dell’elenco delle richieste di 

trasmissione risultato della ricerca effettuata. 

 

2.12 Avvisi di Vendita 
 

All’interno del menu “Pr. Telematico” è presente la sezione: “Avvisi 
di vendita” la cui maschera, così come illustrato nella seguente Figura 

80, è composta da un’area di ricerca in cui si possono ricercare gli avvisi 

di vendita, una griglia che riporta gli avvisi oggetto di ricerca e un menu 

di funzioni che si possono attivare per ogni elemento della griglia. 
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Figura 80 – Menu “Avvisi di Vendita” 

 

L’area di ricerca riporta i seguenti criteri di ricerca: 

• Data ricezione: range di date di ricezione degli avvisi, 
• Numero e anno del fascicolo: è possibile indicare il numero e 

l’anno del fascicolo per ricercare gli avvisi specifici di un 

determinato fascicolo, 
• Stato Richiesta: riporta lo stato della richiesta, se da elaborare 

oppure elaborato. Il valore preimpostato della combo è “Da 

elaborare”. 

La griglia riporta le seguenti colonne: 

• Stato: indica lo stato dell’avviso, se elaborato o meno, 
• Mittente: indica il nome e cognome del mittente dell’avviso di 

vendita, ovvero del soggetto abilitato all’invio/pubblicazione degli 
avvisi di vendita, 

• Data Ricezione: indica la data di ricezione dell’avviso, 

• Data Elaborazione: indica la data di elaborazione dell’avviso, 
• Numero di Ruolo: indica il numero e l’anno del fascicolo di 

riferimento, indicato nell’avviso di vendita, 
• Giudice: indica il nominativo del Giudice assegnatario del 

fascicolo, 
• Rito: indica la ritualità del fascicolo, 

• Stato Fascicolo: indica lo stato del fascicolo. 
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Per ogni avviso, risultato della ricerca, si potranno effettuare le 

seguenti operazioni: 

• Visualizza XML Avviso: permette di visualizzare l’xml dell’avviso 
di vendita con un editor esterno all’applicativo (nello stesso modo 

in cui si visualizza l’xml del datiAtto.xml del deposito telematico), 
• Elabora Avviso Vendita: permette al cancelliere di gestire l’avviso 

di vendita ancora non elaborato, ovvero visualizzare, confrontare 
i dati dell’avviso con quelli presenti nel fascicolo e modificare i 

dati se lo ritiene opportuno. Al termine dell’elaborazione le 
modifiche saranno riportate nel contesto del fascicolo. Nei 

paragrafi che seguono verranno descritte le modalità di 
elaborazione dell’avviso di vendita, 

• Dettagli Fascicolo: permette di visualizzare i dettagli del 

fascicolo, 
• Aggiornamento fascicolo: permette l’aggiornamento del 

fascicolo. 

2.12.1 Elaborazione avvisi di vendita 

Prima di entrare nel dettaglio delle operazioni da eseguire per 

procedere con l’elaborazione degli avvisi di vendita, è necessario 
descrivere i controlli che il sistema esegue al momento della 

ricezione/elaborazione dell’avviso di vendita. 

Al momento dell’elaborazione, infatti, verrà eseguito dal sistema un 
primo controllo volto ad accertare se il lotto indicato nell’avviso di 

vendita risulti già presente nel fascicolo. Per determinare se due lotti 
sono uguali vengono controllati due elementi: il numero del lotto e la 

composizione del lotto stesso.  

I controlli successivi eseguiti dal sistema si possono suddividere poi 

in due casistiche: 

• ricezione del primo avviso di vendita relativo al lotto indicato 

nell’avviso stesso. Ciò significa che il lotto dovrà essere inserito 
nel contesto del fascicolo, verificando un’eventuale 

corrispondenza del lotto/beni con altri lotti/beni già presenti nel 
fascicolo. Per questo motivo il sistema effettuerà i seguenti 

passaggi: 
o comparazione del numero lotto per verificare se il numero 

è presente nel fascicolo: questa comparizione è importante 
perché in caso di numero lotto corrispondente, sarà 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

122 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

effettuata la scomposizione del lotto fascicolo e saranno 

resi liberi i beni per il successivo confronto tra i beni stessi;  
o comparazione dei beni del fascicolo con quelli dell’avviso: 

tale confronto verrà presentato al cancelliere in un’apposita 
maschera descritta successivamente al paragrafo 

2.12.2.1;  
o In caso di coincidenza di beni (automatica o manuale), 

verrà verificato se il bene del fascicolo risulta associato ad 

un lotto sul fascicolo stesso. In caso affermativo, il lotto 
fascicolo sarà scomposto e il bene liberato (per essere 

successivamente incluso nel lotto composto con l’avviso di 
vendita in elaborazione), altrimenti, il bene rimarrà sul 

fascicolo e potrà essere successivamente gestito; 
o In caso non ci fosse coincidenza (automatica o manuale) 

tra i beni (beni fascicolo e beni avviso), il bene dell’avviso 
sarà inserito nel contesto del fascicolo; 

• ricezione di un avviso di vendita successivo al primo. In questo 
caso il sistema recupererà l’identificativo del lotto già gestito sul 

SIECIC a seguito dell’elaborazione del primo avviso di vendita 
pervenuto e procederà all’aggiornamento dei dati della vendita 

sul lotto stesso.  

 

2.12.2 Wizard di elaborazione avvisi di vendita 

In questo paragrafo verrà descritto il wizard che consente all’utente 

di gestire l’elaborazione dell’avviso di vendita pervenuto sul SIECIC. 

Il wizard di elaborazione avvisi di vendita permette la 
visualizzazione sia dei dati presenti nell’XML dell’avviso di vendita, che 

dei dati già presenti sul fascicolo, per consentire al cancelliere un 

confronto dei dati stessi.  

Il wizard è composto da diversi step, la visualizzazione o meno di 

alcuni degli stessi dipende dal registro di appartenenza del fascicolo 
(immobiliare, mobiliare o concorsuale). Alcuni step sono comuni a tutti 

e tre i registri in quanto permettono la visualizzazione di dati comuni a 
tutti e tre i registri. Di seguito si fornisce una descrizione di tutte le 

maschere del wizard, con l’indicazione dei registri sui quali sarà 

presente. 
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2.12.2.1 Step 1 - Confronto tra beni 

Il primo step del wizard, illustrato nella Figura 81, riporta una 
maschera dedicata al confronto dei beni tra quelli presenti nel fascicolo 

e quelli dell’avviso di vendita. 

 
Figura 81- Step 1 "Identità tra i beni" 

La maschera è composta da tre aree: 

• “Beni del fascicolo”: la griglia a sinistra dove vengono visualizzati 

i beni presenti nel fascicolo. Affianco alla griglia è presente inoltre 

il pulsante che permette la visualizzazione dei dettagli di ogni 

singolo bene, previa selezione della riga corrispondente. Le 
maschere che si presenteranno all’utente sono le seguenti: 

  

 

Figura 82 - Dettaglio bene immobile 
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Figura 83 - Dettaglio bene mobile 

 

Nella griglia dei beni è possibile visualizzare: 
o la “Tipologia” del bene, se immobile o mobile (questo è 

utile in caso di procedure concorsuali dove i beni possono 
essere di entrambe le tipologie), 

o il numero del “Lotto”, così come composto nel fascicolo, 
o la “Descrizione” del bene, così come inserita nel fascicolo. 

 

• “Beni dell’avviso di Vendita”: la griglia a destra in cui si 

visualizzano i beni presenti nell’avviso di vendita. Anche in questa 

area è presente il pulsante  che permette la visualizzazione 

dei dettagli del bene. 

Nella griglia dei beni si può visualizzare: 

o la “Tipologia” del bene, se immobile o mobile (questo è 
utile in caso di procedure concorsuali dove i beni possono 

essere di entrambe le tipologie), 
o il numero del “Lotto” indicato nell’avviso di vendita, 

o la “Descrizione” del bene indicata nell’avviso di vendita. 
 

• “Beni che coincidono”: nell’ultima griglia in basso vengono 

visualizzati i beni la cui coincidenza viene rilevata 
automaticamente dal sistema sulla base della corrispondenza dei 
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dati catastali, per i beni immobili e della tipologia e della 

descrizione del bene, per i beni mobili. Nella griglia confluiranno 
altresì i beni che il cancelliere, con le modalità di seguito 

descritte, avrà ritenuto collimanti. Affianco alla griglia in esame 

è presente il pulsante  che permette la visualizzazione dei 

dettagli di entrambi i beni, affiancando le due videate al fine di 

facilitare la lettura dei dati per il confronto.  

 

Figura 84 - Comparazione dei beni 

 

Come anticipato, viene eseguita una verifica automatica da parte 

del sistema, che mediante il raffronto dei dati catastali propone i beni 
immobili coincidenti e opera parimenti, sulla base della tipologia e della 

descrizione del bene, per i beni mobili. In caso di coincidenza rilevata 
in automatico dal sistema, la coincidenza stessa viene segnalata 

all’utente con il seguente messaggio:  
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Figura 85 - Coincidenza dei beni rilevata in automatico dal sistema 

Per quanto concerne invece l’operazione manuale del cancelliere, 
quest’ultimo, una volta rilevata la coincidenza di due beni presenti nelle 

griglie “Beni del fascicolo” e “Beni dell’avviso di Vendita”, può, previa 

selezione dei due beni nelle rispettive griglie, utilizzare la freccia  per 

inserire i beni nella griglia “Beni che coincidono”. 

Il cancelliere potrà altresì riportare i beni nelle griglie rispettive di 

partenza utilizzando la freccia .  

Si precisa che in caso di beni coincidenti, sarà riportato il bene 

presente nell’avviso di vendita in sovrascrittura al bene presente nel 

fascicolo. 

Ad esempio: nella Figura 86 - Beni che coincidono, il bene del 

fascicolo “BENE 1” coincide con il bene dell’avviso di vendita 
“appartamento 1”, quindi in questo caso, nel contesto del fascicolo e 

nelle maschere successive il “BENE 1” sarà sostituito con il bene 

“appartamento 1”. 
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Figura 86 - Beni che coincidono 

La maschera in esame (Step 1 - Confronto tra beni) è presente in 

tutti e tre i registri. 

Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i beni contenuti nel fascicolo 

e quelli dell’avviso di vendita, l’elaborazione porterà alla formazione di 

un lotto/flusso contenenti i soli beni dell’avviso di vendita. 

 

2.12.2.2 Step 2 – Beni immobili 

Lo step successivo, per i fascicoli del registro immobiliare e 

concorsuale, permette la visualizzazione dell’elenco dei beni immobili, 

così come illustrato nella seguente Figura 87.  
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Figura 87 - Step 3 "Elenco beni immobili" 

Come si può notare dalla figura che precede, il cancelliere può 

visualizzare ed eventualmente, previa selezione del bene, modificare o 
integrare i dati del singolo bene, attraverso il pulsante “Modifica”. Alla 

selezione del tasto Modifica, al cancelliere verrà mostrata la maschera 

illustrata in Figura 82 - Dettaglio bene immobile. 

 

2.12.2.3 Step 3 – Beni Mobili 

Lo step successivo per i fascicoli dei registri mobiliare e concorsuali 

consiste nella visualizzazione della maschera che elenca i beni mobili, 

così come illustrato nella figura seguente. 
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Figura 88 - Beni Mobili 

Nella griglia sono riportati i beni mobili che possono essere 
modificati (pulsante “Modifica”) dal cancelliere, previa selezione del 

bene di interesse. In caso di selezione del tasto “Modifica” sarà 
proposta la maschera illustrata nella Figura 83 - Dettaglio bene 

mobile.  

 

2.12.2.4 Step 4 – Diritti sui beni 

Lo step successivo per i fascicoli dei registri immobiliare e 
concorsuale permette la visualizzazione dei diritti sui beni, maschera 

illustrata nella successiva Figura 89.   
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Figura 89 - Maschera "Diritti su beni immobili" 

In questo caso, attraverso i pulsanti “Aggiungi”, “Modifica” ed “Elimina” 

è possibile aggiungere, modificare o eliminare un diritto. Tali modifiche 
potranno essere apportate dal cancelliere intervenendo sulla maschera 

illustrata nella seguente figura: 

 
Figura 90 - Inserimento/modifica di un diritto sul bene 

I diritti elencati nella griglia della Figura 89 - Maschera "Diritti 

su beni immobili" sono sia quelli già inseriti nel fascicolo che quelli 
eventualmente pervenuti con l’avviso di vendita. Questo consente al 

cancelliere di avere una visione completa delle informazioni: quelle 
presenti nel fascicolo, quelle pervenute con l’avviso e quelle che 

determineranno l’aggiornamento del fascicolo.  
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Qualora un bene fosse privo dei diritti riferiti allo stesso, sarà 

visualizzato un warning bloccante che avviserà l’utente in merito 

all’anomalia da sanare (inserendo il diritto).  

 
Figura 91 - Messaggio di attenzione: aggiungere i diritti per il bene 

Si precisa inoltre che il sistema in questa fase controllerà 
(segnalandolo all’utente con un apposito warning) l’eventuale 

inserimento multiplo del medesimo diritto sullo stesso bene. In questo 
caso l’utente dovrà sanare l’anomalia cancellando il diritto riferito al 

medesimo bene indicato erroneamente due volte. 

 
Figura 92 - Messaggio di attenzione: frazione non consentita nel bene 

2.12.2.5 Step 5 - Riepilogo elaborazione avviso di 
vendita 

L’ultima maschera del wizard, presente per i fascicoli di tutti e tre i 
registri, è quella che permette di visualizzare il riepilogo della 

composizione dei lotti così come pervenuti con l’avviso di vendita in 
elaborazione ed eventualmente modificati dal cancelliere nei modi 

descritti nei paragrafi precedenti. La maschera di riepilogo che si 

mostrerà all’utente è la seguente illustrata nella Figura 93 - Riepilogo 

elaborazione avviso di vendita: 
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Figura 93 - Riepilogo elaborazione avviso di vendita 

Nella maschera è presente l’elenco dei lotti ciascuno dei quali 

identificato con un’intestazione contenente le seguenti informazioni: 

• Numero del lotto, 

• Descrizione del lotto.  

Per ogni singolo lotto, sotto all’intestazione, sono presenti i seguenti 

dati di dettaglio:  

• Tipologia della vendita, 
• Tipologia del lotto, 

• Base d’asta, 

• Link di pubblicazione dell’avviso di vendita (selezionabile 
dall’utente), 

• Data e ora dell’udienza di vendita, 
• Soggetto delegato: il campo sarà pre-popolato con il soggetto 

delegato indicato nell’avviso di vendita in caso di corrispondenza 
tra quest’ultimo e l’incaricato nel fascicolo (incarico di tipo delega 

o notaio per la vendita), altrimenti potrà essere scelto dal 
cancelliere nel menu a tendina in caso di presenza di incarichi 

attivi sul fascicolo. Se non viene indicato alcun delegato 
(operazione non consentita per il registro mobiliare per il quale è 

necessario indicare il delegato), per il sistema significa che la 
vendita non è delegata e saranno attivati i flussi di vendita non 

delegata,  

• Lista dei beni che compongono il lotto con relativa descrizione.  
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Nella maschera sarà inoltre presente un avviso che informerà il 

cancelliere degli eventuali lotti del fascicolo che saranno scomposti e 
degli eventuali beni che saranno resi liberi nel contesto del fascicolo 

stesso (cfr. par. 2.12.1).  

 
Figura 94 - Maschera "Riepilogo elaborazione avviso divendita" con avviso 

di lotti inattivi 

Alla pressione del tasto “Conferma” verrà visualizzata la seguente 

dialog di conferma che avvisa l’utente della modifica del fascicolo:  

 
Figura 95 - Dialog messaggio di conferma al termine dell'elaborazione 

avviso di vendita 

Alla conferma dell’operazione, saranno inseriti nel contesto del 
fascicolo i beni e i lotti così come indicati nell’avviso di vendita. Sarà 

inoltre creato il flusso del lotto aggiornato con i dati della vendita a 

seguito di una mappatura automatica gestita da SIECIC (in base al 
registro del fascicolo, alla tipologia della vendita e alla presenza o meno 

di una delega). Si precisa che in caso di impossibilità per il sistema 
SIECIC di gestire la tipologia del lotto pervenuto con l’avviso di vendita 

verrà rilasciato dal sistema stesso un warning contenente il seguente 
messaggio: “Tipologia di vendita e rito non coincidenti, impossibile 

eseguire”. 
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I lotti creati ed inseriti nel contesto del fascicolo si potranno 

visualizzare nel dettaglio del fascicolo stesso, menu “Beni e Lotti” -> 
“Lotti”. Nella griglia che elenca i lotti, laddove presente, verrà indicato 

il delegato alla vendita per il lotto. 

 
Figura 96 - Dettaglio Lotti 

Si precisa che una volta elaborato un avviso di vendita non sarà più 

possibile procedere ad una nuova elaborazione dello stesso. In caso di 
selezione del tasto “Elabora Avviso Vendita” in corrispondenza ad un 

avviso di vendita già elaborato, infatti, verrà visualizzato il seguente 

messaggio:  

 
Figura 97 - Avviso di vendita già elaborato 

2.12.3 Elaborazione degli avvisi di vendita successivi 
al primo elaborato in cancelleria 

 

Successivamente all’elaborazione del primo avviso di vendita 

pervenuto sul SIECIC che fa riferimento ad un determinato lotto, 

eventuali successivi avvisi riguardanti il medesimo lotto vengono 
riconosciuti dal sistema SIECIC mediante un apposito identificativo 

presente nell’xml dell’avviso di vendita. In caso di presenza di tale 
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valore all’interno della base dati del SIECIC, al cancelliere, dopo la 

selezione del tasto “Elabora Avviso Vendita”, viene mostrata la 

seguente maschera:  

 
Figura 98 - Elaborazione avvisi di vendita successivi al primo già elaborato 

La tipologia di elaborazione che viene proposta di default è 

“Aggiornamento dati vendita”. Alla conferma dell’aggiornamento dei 
soli dati di vendita si aprirà direttamente la maschera di riepilogo 

elaborazione avviso di vendita, descritta al paragrafo 2.12.2.5 al fine 
di permettere al cancelliere di visualizzare i dati della vendita aggiornati 

(data udienza vendita, presso base d’asta ecc.) e di indicare 
eventualmente il delegato se non presente. Alla conferma, il sistema 

aggiornerà il flusso del lotto con i dati della vendita visualizzati nella 

suddetta maschera. 

Qualora l’utente consideri, invece, necessaria la ricomposizione dei 

lotti così come indicati nell’avviso di vendita in elaborazione, dovrà 
selezionare la voce “Ricomposizione lotti e aggiornamento dati 

vendita”. In questo caso verranno riproposte tutte le maschere del 
wizard così come descritte nei paragrafi precedenti (2.12.2.1, 2.12.2.2, 

2.12.2.3, 2.12.2.4 e 2.12.2.5) e il sistema, a fine elaborazione, 
disattiverà i flussi dei lotti precedentemente formati in favore dei nuovi 

creati con l’elaborazione dell’avviso pervenuto. 
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3 Comunicazioni e notifiche telematiche 

3.1 Introduzione 
La funzione di invio dei biglietti di cancelleria e delle notifiche è 

attivata in maniera automatica a seguito dello scarico di ogni evento 

che prevede una comunicazione/notifica.  

Ad ogni invio di un biglietto di cancelleria/notifica è possibile 

selezionare i singoli destinatari della comunicazione/notifica, come 

rappresentato in Figura 99 

 

 
Figura 99 - Indicazione invio comunicazioni telematiche/notifiche a 

seguito di scarico evento con selezione destinatari 

I possibili destinatari della comunicazione/notifica sono visualizzati 

nel pannello di sinistra in una struttura ad albero, la cui radice presenta 

le diverse tipologie di destinatari. 

Le tipologie di destinatari gestite sono state incrementate nel corso 

del tempo. Attualmente è possibile inviare comunicazioni e notifiche 
telematiche – oltre agli avvocati costituiti nel fascicolo, alle parti non 

costituite e a quelle costituite personalmente – alle seguenti tipologie 

di soggetti: 
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• procedure concorsuali: Delegati, Curatori, Consulente Tecnico 

d’Ufficio (CTU), Perito Estimatore, Ausiliario, Coadiutore, 
Commissario, Custodi, Perito contabile, Perito immobiliare, Notaio 

per le certificazioni, Notaio per le vendite, Difensore tributario, 
Liquidatore, Legale della procedura, Legale per recupero crediti, 

Legale per le revocatorie, Legale per giudizio di opposizione ex. Art. 
18 l.f.; 

• procedure mobiliari e immobiliari: Custodi definiti in luogo del 

debitore, Delegati, Notai, Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), Perito 
Immobiliare, Perito Estimatore, Perito Contabile, Legale della 

procedura, Delegato che ha ricevuto l’incarico di delega frazionata. 

I dettagli dei singoli destinatari variano in base alla tipologia:  

• se parti nel procedimento sono visualizzati il nome, il cognome o 

denominazione e i difensori; 

• se ausiliari del giudice sono visualizzati il nome, il cognome e lo 
stato dell’incarico: lo stato visualizzato è quello dell’incarico al 

momento dell’invio della notifica/comunicazione nel 

procedimento. 

Fra i possibili destinatari non sono presentati: 

• gli avvocati domiciliatari; 

• gli avvocati sostituiti/revocati;  

Mediante gli appositi pulsanti “seleziona tutti” e “de-seleziona tutti”, 
posizionati sopra l’albero dei destinatari, è possibile selezionare o de-

selezionare contemporaneamente tutti i soggetti presenti nell’albero 

stesso. 

La selezione dei possibili destinatari delle 

comunicazioni/notificazioni è implementata anche in seguito allo 
scarico di eventi multipli. All’esito dello scarico dell’evento multiplo, 

viene presentata una maschera con l’indicazione dei fascicoli 
aggiornati, cosi come mostrata nella Figura 100. Da questa maschera 

è possibile inviare le comunicazioni oppure le notificazioni attraverso i 

pulsanti “Invio Notifiche” oppure “Invio Biglietti”.  
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Figura 100 - Risultato scarico evento multiplo 

All’attivazione del pulsante “Invio Notifiche” oppure “Invio Biglietti”, 

per ogni fascicolo aggiornato con evento, è visualizzata la maschera 

presentata nella Figura 99. 

Tutti i destinatari che non posseggono la casella di posta certificata 

sono segnalati dal sistema. La Figura 101 illustra la maschera che viene 
visualizzata a seguito dell’invio di una comunicazione di 

cancelleria/notifica telematica. 
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Figura 101 - Indicazione invio comunicazioni telematiche/notifiche a 

seguito di scarico evento 

Nelle pagine che seguono verranno illustrate dettagliatamente le 

funzioni relative ai biglietti di cancelleria, riservando ad un paragrafo 
specifico la trattazione e l’approfondimento delle peculiarità delle 

notifiche telematiche. 
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3.2 Invio telematico contestuale allo “scarico” 
dell’evento 

 

Il layout della maschera di “scarico” degli eventi è stato modificato 

con l’introduzione delle comunicazioni telematiche contestualmente 

allo scarico dell’evento come segue:  

a) Nella maschera di aggiornamento fascicolo  (“scarico” evento) 

viene aggiunto il check “Invio biglietto di cancelleria”: Tale check 
sarà sempre presente in tutte le maschere di tutti  gli eventi. 

 

Figura 102 - Maschera di scarico dell'evento 

 

L’amministrazione potrà decidere quali eventi avranno il check 

selezionato. Ad oggi, per far si che all’invio dei biglietti di 

cancelleria venga selezionato il check box “Invio comunicazione” 
viene popolata la tabella MAP_EVENTO_NOTIFICHE con il codice 
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evento. Nell’ottica di evitare il moltiplicarsi di tabelle che hanno 

lo stesso scopo, tale tabella verrà rimossa e la gestione dei 
biglietti verrà integrata nella nuova tabella MAP_EVENTO, nella 

quale verrà aggiunta una nuova colonna “BIGLIETTI” che se 
valorizzata farà si che allo scarico dell’evento, il check box risulti 

valorizzato.  

La tabella MAP_EVENTO conterrà gli eventi già presenti nella 

tabella MAP_EVENTO_NOTIFICHE e tutti gli altri eventi che 

dovranno inserirsi dovranno essere inseriti dagli Amministratori 
dei sistemi. Al momento della distribuzione dell’intervento, quindi 

con la patch che rilascia le modifiche, il campo BIGLIETTI sarà 
impostato a “1” se l’evento risulterà essere presente nella tabella 

“MAP_EVENTO_NOTIFICHE” mentre il campo NOTIFICHE sarà 
impostato a “0”. Viene da sé che se l’evento non è presente nella 

tabella MAP_EVENTO_NOTIFICHE non sarà inserito nella tabella 
MAP_EVENTO. 

  Il simbolo  di fianco al flag “Invio biglietto di cancelleria” 

avverte che almeno una delle parti non è costituita. Dalla patch 
2.3.00 il warning avverte anche se uno degli avvocati presenti 

nel fascicolo è senza codice fiscale. 

 

b) Al termine dello “scarico evento” (pulsante “Conferma” della 

maschera sopra), se è stato selezionato il check “Invio biglietto 
di cancelleria”,  apparirà la maschera come in Figura 103. 
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Figura 103 - Nuova maschera per l'invio telematico delle comunicazioni 

La nuova maschera presenterà a sinistra il pannello di 
selezione dei destinatari e a destra una casella di testo 

precompilata denominata “Biglietto di Cancelleria” con le 
informazioni identificative del fascicolo come si può apprezzare 

in Figura 103. Si precisa che il testo scritto non sarà modificabile 
dall’utente ma che è possibile inserire commenti nello spazio 

etichettato “note”. 

-ATTENZIONE-  a questo punto l’evento è già stato scaricato, 

la pressione del pulsante “Annulla” prevede l’annullamento 
dell’invio dei biglietti e non dello scarico dell’evento. 

Sotto la casella di testo si trovano tre pulsanti: 

1. Acquisizione da Scanner: si attiverà direttamente lo scanner 

collegato al computer vedi Figura 104; 
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Figura 104 - Importazione da scanner 

2. l’acquisizione da file: selezione del file salvato in una cartella; 
questa funzione può essere utile se un ufficio decide di 

scansionare separatamente i file e li salva ad esempio in una 
cartella condivisa in rete. 

3. Il pulsante “Visualizza”  visualizzerà il file caricato. 

 

Al termine delle operazioni di caricamento si potrà quindi 
vedere il file caricato utilizzando il tasto “Visualizza” in modo da 

verificarne la correttezza. 

Premendo il tasto “invia”, nel caso in cui non sia stato inserito 
l’allegato il sistema provvede all’invio telematico e appare la 

maschera di Figura 106; diversamente se è stato inserito 
l’allegato  apre una ulteriore maschera con l’individuazione del 

tipo di atto come si può vedere nella Figura 105. Premendo 
successivamente il pulsante “OK”, il sistema provvede all’invio 
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telematico e appare la maschera di riepilogo delle comunicazioni 

di cancelleria inviate Figura 106. 

 

 
Figura 105 - Tipologia atto 

 

 

Figura 106 - Maschera di avvenuto invio telematico 
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3.3 Invio telematico di richiesta al PM/PG 
contestuale all’aggiornamento del fascicolo 
con eventi generici 

Nella maschera di tutti gli eventi, ad eccezione di quelli descritti nel 

paragrafo 3.4 “Invio telematico di richiesta al PM/PG contestuale 
all’aggiornamento del fascicolo con eventi specifici”, sarà presentato un 

check-box denominato al “PM/PG”, di default non pre-selezionato, ed 
illustrato nella Figura 107 il quale se selezionato attiverà la maschera 

di dettaglio richiesta. Illustrato nella Figura 108, nella quale inserire la 
tipologia della richiesta (visto/parere/apertura visibilità o altro) e il 

destinatario, se il PM oppure PG. 

In questo modo si attua il flusso di comunicazione tra le cancellerie 

dei Tribunali e gli Uffici della Procura. 

 
Figura 107 - Check box al PM/PG 

Per ogni evento del SIECIC, (ad eccezione degli eventi di “Deposito 
relazione periodica ex art. 33 l. fall. (e libro cassa)”, “Deposito relazione 

iniziale ex art. 33 l. fall.”, “Invio Atti al PM” e “Trasmissione al PM della 
relazione ex. Art. 33, IV C. L.F” che avranno una logica leggermente 

diversa dettagliata in seguito), si pone all’attenzione del PM/PG l’evento 
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attraverso la selezione di un check box “al PM/PG”, così come illustrato 

nella Figura 107 - Check box al PM/PG. 

Se selezionato il check “al PM/PG” si visualizzerà un'altra maschera 
nella quale si andrà a scegliere la tipologia della richiesta che si vuole 

inviare, così come mostrato nella Figura 108 

 
Figura 108 - Dettaglio richiesta da inviare al PM/PG 

Si potrà scegliere di inviare la richiesta al solo PM (se selezionata 

una tipologia di richiesta nel riquadro “al PM”), al solo PG (se 
selezionata una tipologia di richiesta nel riquadro “al PG”) oppure a tutti 

e due (se selezionate entrambe, cosi come nella figura). Per ogni 

richiesta si sceglierà la tipologia della richiesta scelta tra: 

• Visto, 

• Parere, indicando il termine (dato facoltativo) per il deposito del 
parare da parte del PM/PG, 

• Apertura Visibilità nei casi in cui è stata concessa la visibilità al 
PM che ne ha fatto richiesta in cartaceo, 

• Altro  

NB: Qualora nello stesso distretto vi fosse più di una Procura 
Generale, in calce ai bottoni di scelta sopradescritti apparirà un 

menu a tendina in cui sarà possibile scegliere verso quale tra le 

Procure configurate inviare la trasmissione. 

 

Si potrà indicare, sempre nello stesso riquadro “al PM” oppure “al 

PG”, che la richiesta posta al PM/PG è “urgente” selezionando il check 

“Segnalazione urgenza”. 

Alla conferma dell’evento si genererà una richiesta la quale si vedrà 

in un’area dedicata presso la cancelleria dell’Ufficio degli Affari Civili 
della Procura. L’invio della richiesta al PM/PG sarà visualizzata anche 
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nello storico del fascicolo del Tribunale/Corte, in una colonna specifica 

“INVIATO PM/PG”, con la data “<data dell’ultimo invio>”, così come 

illustrata nella Figura 109 

 
Figura 109 – Indicazione nello storico dell’invio della richiesta al PM/PG 

 

 

3.4 Invio telematico di richiesta al PM/PG 
contestuale all’aggiornamento del fascicolo 
con eventi specifici 

Il sistema SIECIC già contempla specifici eventi di invio di atti o 
richieste di visti o pareri alle PROCURE e relativi ritorni/riscontri da 

quest’ultime di seguito elencate. 

Per quanto attiene il SIECIC trattasi di: 

• “TRASMISSIONE AL PM DELLA RELAZIONE EX. ART. 33, IV C. 
L.F., evento questo correlato al “DEPOSITO RELAZIONE 

PERIODICA EX ART. 33 L. FALL. (E LIBRO CASSA)” e al 
“DEPOSITO RELAZIONE INIZIALE EX ART. 33 L. FALL.” poiché 

finalizzato all’invio diretto della relazione iniziale e della relazione 
periodica al PM/PG; 

• “INVIO ATTI AL PM”; 
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• “ORDINE DI TRASMISSIONE AL PM DELLA RELAZIONE EX ART. 

33, IV C. L.F.” 
• “ORDINE DI TRASMISSIONE QUERELA/RELAZIONE ALLA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA” 

Per gli eventi di cui sopra e per gli eventi “Invio Atti al PM” e “Passaggio 
atti al PM/PG (V.G.)” e “Passaggio atti al PM/PG” si potranno 

selezionare alcuni atti da porre all’attenzione del PM/PG per l’esamina. 

 

  

Figura 110 – Maschera di dettaglio richiesta degli eventi specifici di invio 

atti PM/PG 

 

Sarà visualizzata la griglia illustrata nella Figura 110 con tutti gli 
eventi dello storico che hanno un atto associato. Se non presente un 

atto associato all’evento che si è appena scaricato, sarà necessario 

indicare l’atto principale dell’evento tra quelli indicati nella griglia.  

La selezione degli atti/allegati sarà abilitata solamente in caso di 

richiesta di “Visto”, “Parere” e “Altro”.  
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In caso di “Apertura Visibilità” si intende la concessione della 

visibilità sull’intero fascicolo, pertanto non è necessario selezionare 

specifici atti/allegati. 

 

Lo scarico dell’evento “TRASMISSIONE AL PM DELLA RELAZIONE 

EX. ART. 33, IV C. L.F.” sul fascicolo determina, nella Consolle 
Magistrato a seguito dell’aggiornamento del fascicolo, l’annullamento 

della segnalazione/allarme relativo all’invio della relazione ex. Art. 33. 

IV C. L.F. 

 

NB: Qualora nello stesso distretto vi fosse più di una Procura 
Generale, in calce ai bottoni di scelta della tipologia richiesta 

apparirà un menu a tendina in cui sarà possibile scegliere verso 

quale tra le Procure configurate inviare la trasmissione. 

 

 

3.5 Invio telematico contestuale al deposito 
telematico 

 

La comunicazione potrà essere inviata anche utilizzando la parte del 
SIECIC dedicata ai depositi telematici e precisamente utilizzando il 

tasto “Gestione Depositi” del tab “Processo Telematico”, ricercando gli 

atti da depositare e selezionando l’atto, come si puo’ vedere nella 

Figura 111. 
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Figura 111 - gestione depositi 

 

Tramite l’intervento Manuale si accede alla schermata dell’atto come 

si può vedere  nella Figura 112. 

 

Nella fase di aggiornamento degli eventi del fascicolo (tasto 
“aggiorna” nella Figura 112) la maschera per lo scarico dell’evento sarà 

identica alla Figura 102 . Differentemente dallo  scarico dell’evento 
descritto nel paragrafo precedente la maschera di invio della 

comunicazione sarà come in Figura 113. Il biglietto non è modificabile 
dall’utente tranne che nella sezione etichettata “note”. Il 

completamento dell’operazione di aggiornamento è identica alla 
maschera di Figura 106. 
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Figura 112 - Intervento Manuale 

  

 
Figura 113 - Biglietto di cancelleria 
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3.6 Comunicazioni da acquisizione 
documentale 

 

Nel caso in cui il check di Figura 102 non sia stato selezionato, la 

notifica non viene inviata telematicamente agli avvocati e non apparirà 

nella parte di ritiro dei biglietti/notifiche in quanto il biglietto non è 
associato all’evento.  Per inserire tale comunicazione si può utilizzare 

la parte di “Acquisizione Documentale” presente nel Menù “Pr. 

Telematico” (vedi Figura 114). 

 

 
Figura 114 - Acquisizione Documentale 

     

Dopo aver ricercato il numero del fascicolo e selezionato l’evento a 

cui associare il biglietto di cancelleria (vedi Figura 115) premere il 
pulsante “Documenti Associati” e apparirà la maschera come a Figura 

116. Nella Figura 115 si nota come gli eventi che hanno già associato 
un atto sono evidenziati in grigio. Nella maschera di Figura 116 si 

crea la tipologia di documento da associare all’evento, non il 
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documento vero e proprio ma la struttura di tale documento. Si 

inserisce quindi il tipo di atto, la descrizione, si preme “aggiungi 
allegato” nel caso ci sia un allegato al documento principale e infine si 

preme il pulsante “Ok”. Alla pressione del pulsante “Ok” si ritornerà alla 
maschera precedente e come da Figura 117 si nota che all’evento è 

stato associato nella parte “Dettaglio documenti” la struttura del 
documento appena creato. 

 
Figura 115 -  Ricerca del fascicolo e selezione dell'evento 
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Figura 116 - Scelta della tipologia di documento da associare 

 

 
Figura 117 - Visualizzazione del dettaglio del Documenti 
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Si preme  quindi il pulsante “Scansione Documento” e si gestisce il 

caricamento da file del biglietto di cancelleria ritornando poi nella 
maschera di Figura 118 dove si nota che il documento è completo e 

pronto per essere inviato. Si preme quindi il pulsante “Invio 
Documenti” e appare la maschera come da Figura 113 nella quale si 

può inviare la comunicazione telematica. 

 
Figura 118 - Dettaglio completo pronto da inviare 

 

3.7 Invio telematico da Storico 
 

È stata inserita la possibilità di inviare l’avviso successivamente allo 
scarico dell’evento. Dallo storico del fascicolo è stata inserita una 

funzionalità di invio della comunicazione. Si seleziona la riga di storico 
e si preme il tasto “Invia Biglietto” come si può vedere in Figura 119; 

l’operazione dà esito positivo nel caso in cui la riga di storico 
selezionata NON sia legata ad atti in uscita (biglietti/notifiche). La 

funzionalità permetterà l’acquisizione dell’atto da notificare solo se 

all’evento non sono associati atti telematici in ingresso.   
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Figura 119 - Layout della maschera di storico 

 

Si espone un esempio per chiarire come verrà gestita la nuova 

funzionalità: 

Evento “Nomina CTU”: se allo scarico di tale evento non è stata 

inviata la comunicazione si potrà procedere tramite tale funzionalità: 

1) deposito telematico: nel caso in cui il cancelliere ometta 
erroneamente di inviare la comunicazione, con la nuova funzionalità si 

potrà inviare la comunicazione dallo storico; tuttavia non sarà possibile 
acquisire tramite scanner l’atto in quanto già presente come atto 

telematico e tale atto telematico sarà legato alla comunicazione. (vedi 

Figura 120) 
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Figura 120 - Deposito telematico 

2)Deposito non telematico: rispetto al caso precedente verrà 

data la possibilità di allegare l’atto tramite scanner (vedi Figura 121). 
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Figura 121 - Deposito non telematico 

Il Biglietto di cancelleria come richiesto espressamente dalla scheda 
evolutiva M50 porterà la data di sistema (data del client da cui viene 

effettuata l’operazione) al momento dell’invio e non la data di scarico 

dell’evento. 

 

3.8 Notificazioni telematiche 
Con le modifiche legislative introdotte con il D.L. 179/2012 è stata 

modificata la disciplina relativa alle comunicazioni e notificazioni di 

Cancelleria. 

E’ quindi possibile effettuare dal registro SIECIC le notificazioni di 

provvedimenti al pari delle comunicazioni di cancelleria. 
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Figura 122 - Notifica designazione Giudice 

Per effettuare la notifica dell’atto è sufficiente selezionare il Flag 
“Invio notifica”, come in Figura 122, che precede. Il Flag è disponibile 

nella maschera di tutti gli eventi. 

 

Qualora uno o più destinatari siano sprovvisti di difensore, il sistema 

restituirà la schermata di avviso mediante alert.mediante alert. 
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Figura 123 - Invio notifica 

All’atto dell’invio della notifica, il sistema redigerà in via automatica, 
come in Figura 123, la relazione di notificazione, cosi come attualmente 

funziona per i biglietti di cancelleria. 
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Figura 124 - Allerta: manca atto 

Qualora si selezioni il comando Invia senza aver allegato l’atto da 

notificare, il sistema restituirà il messaggio di Alert come in Figura 124. 

 
Figura 125 - Seleziona tipologia atto da notificare 
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Qualora venga allegato un atto è necessario selezionarne, tramite 

l’apposito menù a tendina, la tipologia, come in Figura 125. 

 
Figura 126 - Firma allegato 

L’atto potrà essere sottoscritto con firma digitale. 

 
Figura 127 - Attestazioni di invio 

All’esito dell’operazione il sistema attesterà, come per i biglietti di 

cancelleria, l’invio della notifica dell’atto al destinatario dotato di casella 

di posta elettronica certificata censita nel Registro. 
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Figura 128 - Invio notifica da Storico 

E’ inoltre possibile procedere all’invio della notifica telematica 

dell’atto anche mediante selezione del comando “Invio Notifica”, posto 
nell’area dello Storico del Fascicolo. L’invio della notifica viene 

effettuato previa selezione dell’evento oggetto di notifica, seguendo la 

procedura di allegazione dell’atto da notificare, come in Figura 128. 

 

 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

164 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

3.9 Dettagli comunicazioni/notificazioni  

 
Figura 129 - Ricerca biglietti di cancelleria/notifiche 

E’ possibile visualizzare, all’interno del Fascicolo, nell’area Dettagli, 

in Atti Inviati e Ricevuti, il riepilogo delle comunicazioni/notifiche 
effettuate, con l’indicazione del ruolo di ogni destinatario, della 

tipologia di comunicazione/notifica, dello stato e della data di 

perfezionamento. 

 

NB: Si informa che, allo stato attuale, nella sezione Dettagli-> Atti 

non sono visualizzabili i biglietti/notifiche inviati dai subprocedimenti, 

ma solamente quelli inviati dal fascicolo principale. 
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Figura 130 - Visualizza Atto 

Selezionando il Comando “Visualizza Atto”, è possibile visualizzare 

il contenuto del documento redatto dal sistema e contenente il testo 

della comunicazione o la relazione di notifica come in Figura 130. 
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Figura 131 - Selezione ricevute telematiche 

 

Previa selezione del singolo destinatario nella griglia inferiore di  
Figura 129 attraverso il pulsante “Ricevute Telematiche” è possibile 

visualizzare, a seconda dei casi, la ricevuta di accettazione, la ricevuta 
di non accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna o l’avviso di 

mancata consegna relative ad una comunicazione/notifica telematica: 
cliccando su tale pulsante si apre la finestra di dialogo riportata in 

Figura 131, che riporta tutte le ricevute telematiche associate alla 

comunicazione/notifica e permette di scaricare quella desiderata. 
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Figura 132 - Ricevuta PEC  

La ricevuta viene scaricata in formato “.eml” ed è visibile con il client 

di posta elettronica installato sul PC dell’utente (v. Figura 132). 

Se viene selezionato una comunicazione/notifica non telematica il 

sistema avvisa l’utente con il messaggio “Il destinatario selezionato 

non ha ricevuta di ritorno elettronica”. 

Il pulsante “Apri allegato” consente di aprire l’eventuale documento 

associato alla comunicazione/notifica. Se non è presente alcun 
allegato, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l’utente 

che “Non ci sono documenti associati alla notifica”. 

È disponibile un’apposita funzione di visualizzazione, salvataggio e 
stampa dell'attestazione prodotta in seguito all’invio telematico di una 

comunicazione/notificazione. Tale funzione è disponibile in “Dettagli del 

Fascicolo”, sezione “Atti”, tramite il pulsante “Stampa ricevuta” 
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Figura 133 -  Dettaglio destinatari 

 

La funzione di stampa della ricevuta telematica è disponibile 

solamente se il destinatario è risultato essere telematico (è stato 
trovato un indirizzo PEC cui inviare la comunicazione), altrimenti viene 

visualizzato il messaggio “Il destinatario selezionato non ha ricevuta di 

ritorno elettronica”.  
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Figura 134 -  Selezione biglietto e funzione “Stampa ricevuta” 

Essendo la ricevuta relativa al singolo destinatario, deve essere 
prima selezionata la riga corrispondente nella tabella “Dettaglio relativo 

all’atto (inviato) sopra selezionato” e poi, premendo il pulsante 
“Stampa ricevuta” visualizzato in Figura 134, sarà visualizzata la 

ricevuta telematica secondo i formati riportati di seguito. 

Per la ricevuta di avvenuta consegna o per l’avviso di mancata 

consegna viene utilizzato il seguente modello. 

ATTESTAZIONE TELEMATICA 

  

Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti 
alla comunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data ***** 

nei confronti di ***** 

UFFICIO GIUDIZIARIO DI ***** 

SEZIONE ** 

TIPO DI PROCEDIMENTO 

NUMERO ED ANNO RUOLO 
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GIUDICE 

ATTORE PRINCIPALE 

CONVEUNTO PRINCIPALE 

 

Si dà atto che in data ***** (data ricevuta di accettazione) alle ore 
***** (ora ricevuta di accettazione) la cancelleria del ***** (ufficio 

giudiziario) di (luogo ufficio giudiziario) in persona di ***** (nome e 
cognome dell’operatore che ha eseguito la 

comunicazione\notificazione) ha inviato il messaggio di posta 

elettronica certificata identificato con ***** (id messaggio) a 

***** (Nome e cognome o denominazione e ragione sociale 

del destinatario) 

all’ indirizzo di posta elettronica certificata 

*****@***** (indirizzo pec destinatario) 

desunto da ***** (indicare l’elenco da cui l’indirizzo è stato 

prelevato: ReGIndE – InnPec – Fascicolo d’ufficio – Registro delle 

imprese, ecc.) e che tale messaggio 

 - come emerge dalla Ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal 

gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con 
(ID RdAC) è stata consegnata in data ***** (data consegna 

messaggio) alle ore ***** (ora consegna messaggio) 

 -come emerge dalla Ricevuta di mancata consegna rilasciata dal 
gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con 

(ID AMC) non è stato consegnato in quanto <descrizione_estesa 

riportata nella AMC>. 

 

DATI RIASSUNTIVI DELLA 

COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE TELEMATICA 

Mittente: (ufficio giudiziario ***** di *****) 

Operatore: (nome e cognome cancelliere che ha eseguito la notifica) 

Data e ora invio messaggio: 

Id messaggio inviato: 

Id ricevuta avvenuta accettazione 

Data e ora ricezione: 

Id Ricevuta avvenuta consegna 

Id Ricevuta mancata accettazione 
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TESTO MESSAGGIO INVIATO 

Si rende noto che il messaggio contenente le ricevute di avvenuta 

consegna o di mancata consegna è disponibile per la consultazione 

integrale nel registro di cancelleria. 

La presente attestazione telematica è stata redatta 

automaticamente dal registro di cancelleria in data ***** alle ore 

***** dall’operatore ********* 

 

Nel caso di avviso di non accettazione della comunicazione/notifica 
da parte del gestore di PEC dell’Ufficio mittente l’attestazione presenta 

il seguente formato: 

ATTESTAZIONE TELEMATICA 

  

Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti 
alla comunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data ***** 

nei confronti di ***** 

UFFICIO GIUDIZIARIO DI ***** 

SEZIONE ** 

TIPO DI PROCEDIMENTO 

NUMERO ED ANNO RUOLO 

GIUDICE 

ATTORE PRINCIPALE 

CONVEUNTO PRINCIPALE 

 

Si dà atto che in data ***** (data attestazione di non accettazione) 

alle ore ***** (ora attestazione di non accettazione) la cancelleria del 
***** (ufficio giudiziario) di (luogo ufficio giudiziario) in persona di 

***** (nome e cognome dell’operatore che ha eseguito la 

comunicazione\notificazione) ha inviato il messaggio di posta 

elettronica certificata identificato con ***** (id messaggio) a 

***** (Nome e cognome o denominazione e ragione sociale 

del destinatario) 

all’ indirizzo di posta elettronica certificata 

*****@***** (indirizzo pec destinatario) 

desunto da ***** (indicare l’elenco da cui l’indirizzo è stato 

prelevato: ReGIndE – InnPec – Fascicolo d’ufficio – Registro delle 
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imprese, ecc.) e che tale messaggio non è stato accettato dal gestore 

di posta elettronica dell’Ufficio mittente. 

DATI RIASSUNTIVI DELLA 

COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE TELEMATICA 

Mittente: (ufficio giudiziario ***** di *****) 

Operatore: (nome e cognome cancelliere che ha eseguito la notifica) 

Data e ora invio messaggio: 

Id messaggio inviato: 

Id attestazione di non accettazione 

TESTO MESSAGGIO INVIATO 

La presente attestazione telematica è stata redatta 

automaticamente dal registro di cancelleria in data ***** alle ore 

***** dall’operatore ********* 

 

 

3.10 Funzione Stampa Ricevute 
La stampa delle relate di notifica, ovvero le ricevute di 

accettazione/consegna delle notifiche/comunicazioni effettuate dalla 
cancelleria, in modalità singola è prevista da sistema di cancelleria nella 

maschera “Dettagli”/”Atti” pulsante “Stampa ricevuta”, come descritto 

nel paragrafo 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 135. 

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 
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Figura 135 - Funzione Stampa ricevute 

 

3.11 Funzione Stampa Atti del fascicolo 
Nella griglia dei risultati di ricerca dei fascicoli, selezionato il 

fascicolo, sarà possibile procedere oltre che alla stampa ricevute, anche 
alla stampa dei documenti attraverso la funzione “Stampa atti del 

fascicolo”, così come mostrato nella Figura 135. 

Attivata la funzione sarà visualizzata una maschera “Stampa atti del 
fascicolo”, che proporrà l’elenco degli eventi dello storico che hanno 

atti associati con la possibilità di selezionarli. 
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Figura 136 - Funzionalità "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 complessiva. 

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 medesimi file potranno 

essere stampati attraverso le funzioni di stampa che offrono i 

lettori esterni installati nel proprio computer con il quale si 
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possono visualizzare questi file. Considerando che la stampa 

degli atti e allegati di più righe di storico può essere critica 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 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”. 

3.12 Ritiro Biglietti/Notifiche 
Il ritiro delle notifiche/biglietti di cancelleria in cancelleria è gestito 

separatamente come indicato nella Figura 137. 

 
Figura 137 - Ritiro Biglietti/Notifiche 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

176 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

 

Nella sezione “Processo Telematico” – “Ritiro Biglietti/Notifiche”- si 

ricerca il soggetto che deve ritirare la comunicazione/notifica: è 
possibile effettuare una ricerca per avvocato o per codice fiscale. La 

ricerca può essere limitata ai soli biglietti/notifiche ancora da 
consegnare mediante selezione dell’apposito check. Successivamente 

si seleziona la riga corrispondente alla comunicazione/notifica da 
ritirare e si clicca sul pulsante “Stato Consegnato” per registrare la 

consegna, come da Figura 138. Nella finestra “Conferma ritiro” si 

inseriscono i dati e si preme “Ok”.  

 

 
Figura 138 - Ritiro comunicazioni/notifiche 
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Figura 139 – Attestazione della cancelleria 

 

 Selezionando il pulsante “Stampa Biglietto/Notifica”, come si vede 
nella Figura 139, viene proposta l’attestazione della cancelleria 

riportante i dati della comunicazione/notifica presenti nel sistema.   

Tramite l’apposito tasto “Apri allegato” verrà aperto l’eventuale 

documento associato alla comunicazione/notifica.  

Il risultato della consegna sarà poi visualizzato nella tabella come in 
Figura 140. 
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Figura 140 - Avvenuta Consegna 

L’avvenuto ritiro è visualizzabile nei dettagli dei fascicoli – sezione 

Atti come da Figura 141. 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

179 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

 
Figura 141 - Dettaglio Atti 

Nella Figura 141 si può notare anche la differente tipologia di notifica 
e la data della ricevuta.  

 

3.13 Invio manuale  
Attraverso l’icona ‘Invio Manuale Biglietti/Notifiche’ presente 

nella toolbar Pr.Telematico si accede alla sezione di invio manuale 
delle notifiche e dei biglietti di cancelleria che si presenta come 

illustrato in Figura 142.  

Tale sezione permette la gestione degli invii manuali dei biglietti di 
cancelleria e delle notifiche, nonché la gestione delle 

comunicazioni/notificazioni che terminano con un’attestazione di non 
accettazione (ANA). L’ANA viene generata quando il gestore di PEC del 

mittente pre ragioni tecniche non inoltra la PEC al gestore del 
destinatario. In questo caso nei dettagli del fascicolo – sezione  “Atti”, 

prima che la cancelleria proceda con l’invio manuale, nella colonna 
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tipologia di notifica è riportato il valore “Telematica”; nella colonna 

Stato, il valore “Mancata Accettazione”. 

 

 
Figura 142 - Maschera di invio manuale  

La maschera è divisa in tre sezioni: 

1. Pannello dei criteri di ricerca delle notifiche da inviare 

manualmente; tale pannello permette di selezionare: 

• Numero R.G. 

• Sub 

• Anno R.G 

• Da inviare 

• Da perfezionare 

• l’intervallo di date entro i quale le notifiche sono state rese 
disponibili all’invio 

• solo avv. domiciliatari (criterio di ricerca introdotto con la 
versione 2.19.00. Permette di visualizzare in griglia a seconda 

di come è impostato il criterio di ricerca, le parti domiciliatari 
o tutti le parti). 

2. Griglia contenente i dettagli delle richieste ovvero: 

• destinatario; 
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• ruolo; 

• numero ruolo; 

• rito; 

• giudice; 

• tipo atto; 

• comunicazione; 

• data registrazione; 

• tipo invio; 

• data invio; 

• data perfezionamento; 

• Domicilio (colonna introdotta con la versione 2.19.00, stante 
ad indicare che il soggetto a cui corrisponde la riga è un 

avvocato domiciliatario). 

 

3. Pannello contenente i tasti per la Stampa Biglietto/Notifica, Apri 

Allegato e Invio o Consegna.  Per quanto riguarda la 

visualizzazione del biglietto/notifica o dell’allegato, la 
visualizzazione viene eseguita dal sistema attraverso i software 

che gestiscono i file PDF (vedi Figura 143). 

È possibile effettuare il perfezionamento multiplo delle 
comunicazioni/notificazioni utilizzando il check-box posto all’inizio di ogni 

riga: il cancelliere può così selezionare più comunicazioni/notificazioni da 
perfezionare contemporaneamente. 
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Figura 143 – Esempio di visualizzazione del biglietto 

Il pulsante “Stampa Biglietto/Notifica” genera le stesse 
attestazioni già descritte nel paragrafo 3.9 nelle ipotesi di avviso 

di mancata consegna o attestazione di non accettazione. Se il 
destinatario non è telematico, l’attestazione indica 

esclusivamente quali registri di PEC sono stati consultati per 
cercare la PEC del destinatario, assumendo il formato riportato 

di seguito. 
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ATTESTAZIONE TELEMATICA 

  

Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti 

alla comunicazione\notificazione di cancelleria eseguita in data ***** 

nei confronti di ***** 

UFFICIO GIUDIZIARIO DI ***** 

SEZIONE ** 

TIPO DI PROCEDIMENTO 

NUMERO ED ANNO RUOLO 

GIUDICE 

ATTORE PRINCIPALE 

CONVEUNTO PRINCIPALE 

 

Si dà atto che in data ***** alle ore **** la cancelleria del ***** 
(ufficio giudiziario) di (luogo ufficio giudiziario) in persona di ***** 

(nome e cognome dell’operatore che ha eseguito la 
comunicazione\notificazione) ha tentato di effettuare una 

comunicazione telematica.  

Sono stati consultati con esito negativo i Registri di Indirizzi PEC: 
(l’elenco da cui l’indirizzo è stato prelevato: ReGIndE – InnPec – 

Fascicolo d’ufficio ) senza reperita la PEC di: 

***** (Nome e cognome o denominazione e ragione sociale 

del destinatario) 

           Codice fiscale ***** 

La presente attestazione telematica è stata redatta 

automaticamente dal registro di cancelleria in data ***** alle ore 

***** dall’operatore ********* 

 

 

Selezionando il pulsante ‘Invio o Consegna’ si accede alla 
maschera illustrata in Figura 144 attraverso la quale è possibile inserire 

il tipo di consegna (UNEP, Fax, Consegna a mano), la data di invio della 
comunicazione/notifica manuale e la data del perfezionamento della 

comunicazione/notifica. Confermando l’operazione con il tasto ‘OK’ le 

informazioni inserite saranno memorizzate e visibili nella Figura 144. 
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Figura 144 - Maschera di invio o consegna 

 

 

 

3.14 Comunicazioni/notificazioni a soggetti 
non costituiti o costituiti in proprio 

Nella maschera “Modifica – notifica”, l’albero di selezione dei 
destinatari mostra le tipologie di soggetti riconducibili alle parti: 

ricorrenti, debitori e soci (questi ultimi nelle sole procedure 
concorsuali). L’utente ha la possibilità di selezionare tali parti 

singolarmente (con un click sul check box relativo al singolo soggetto, 
come nel caso del soggetto “CREDITORE” in Figura 145) oppure di 

selezionare tutti i soggetti appartenenti ad una categoria (con un click 

sul check box relativo alla categoria: si veda la categoria “Soci” in 

Figura 145). 
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Figura 145 - Invio biglietto di cancelleria / notificazione        

 

In caso di selezione di parti non costituite o costituite in proprio, il 

sistema utilizza i loro codici fiscali al fine di reperire gli indirizzi di PEC 

dei destinatari. Se il codice fiscale non è presente, non è possibile 
procedere alla comunicazione/notificazione in nessuna forma 

(telematica, presso la cancelleria o a carico del ricorrente). 

Il sistema evidenzia i casi di assenza del codice fiscale togliendo la 

possibilità di selezionare i soggetti nell’albero di selezione dei 

destinatari, come evidenziato in Figura 146 per il soggetto “IVG”. 
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Figura 146 - Destinatari della comunicazione 

La ricerca dell’indirizzo di PEC a cui inviare la 

comunicazione/notificazione avviene secondo i seguenti criteri: 

a) in caso di persona giuridica iscritta al Registro delle Imprese (RI), 

l’indirizzo PEC viene reperito da tale registro;  

b) in caso di persona fisica o persona giuridica non iscritta al 

Registro delle Imprese, l’indirizzo PEC viene ricercato sul ReGIndE e, 
in seconda battuta (se non accessibile o se la ricerca dà esito negativo), 

nell’anagrafica delle parti del fascicolo. 

Se le ricerche indicate danno esito negativo o se l’invio della PEC si 

completa con un avviso di mancata consegna o un avviso di non 

accettazione, si procede come segue: 

a) in caso di persona giuridica iscritta al Registro delle Imprese, 

essendo onere della parte comunicare a tale Registro l’indirizzo di PEC, 
la comunicazione/notificazione si perfeziona in cancelleria ed è 

reperibile nella maschera di “Ritiro Biglietti/Notifiche” della sezione “Pr. 

Telematico”  

b) in caso di persona fisica o persona giuridica non iscritta al 

Registro delle imprese, non essendo possibile stabilire se la parte ha o 
meno obbligo di PEC, la comunicazione/notificazione si perfeziona ai 
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sensi degli artt. 136/137 c.p.c. e la stessa è reperibile nella maschera 

“Invio manuale Biglietto/Notifica” della sezione “Pr. Telematico”, da cui 

il cancelliere può procedere all’invio con le consuete modalità. 

3.15 Comunicazioni/notificazioni di più atti 
contemporaneamente 

In sede di notificazione del decreto di convocazione il SIECIC 

consente di allegare gli atti principali legati, nello storico del fascicolo, 
agli eventi “iscrizione del fascicolo prefallimentare” e “designazione del 

giudice”.  

Nella maschera di gestione della notificazione di uno degli eventi che 
portano alla fissazione dell’udienza di convocazione delle parti (Figura 

147), indicati analiticamente al punto 1 del paragrafo 3.17, il pulsante 
“Scelta Atti da storico” consente di accedere ad una maschera 

contenente l’elenco (in forma di griglia) di tutti gli eventi di storico a 
cui sono associati atti del fascicolo informatico. Da tale elenco, 

attraverso un apposito check box presente su ogni riga, è possibile 

selezionare uno o più eventi proposti (v. Figura 148).  

 

 
Figura 147 - Maschera gestione notificazione 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

188 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

A seguito della selezione di una o più righe della griglia di cui sopra, 

il sistema recupera l’atto associato1 e lo allega alla notificazione. 

 
Figura 148 – Inserimento allegati 

 

Per consentire la visualizzazione di tutti gli allegati alle 

comunicazioni/notificazioni cliccando sui pulsanti 

▪ “Apri Allegato” presente nella sezione “Atti” del dettaglio fascicolo  

▪ “Apri Allegato” presente nella maschera “Ritiro Biglietti/Notifiche” 

della sezione “Pr. Telematico” 

▪ “Apri Allegato” presente nella maschera “Invio manuale Biglietto 

e Notifica” della sezione “Pr. Telematico” 

si apre: 

▪ una maschera che elenca tutti gli allegati e consente all’utente di 

selezionare il singolo atto da aprire attraverso il visualizzatore 

pdf presente sul PC dell’utente; 

                                    

 

1 Si sottolinea che per atto si intende il cosiddetto “atto principale” e non i suoi 

allegati. Per esempio: nel caso si selezioni l’evento di iscrizione a ruolo di un ricorso 

non saranno recuperati l’eventuale procura alle liti o l’eventuale nota di iscrizione a 

ruolo 
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▪ direttamente l’atto, in caso di singolo allegato. 

  

3.16 Comunicazioni/notificazioni con esito “a 
carico del ricorrente” 

Se una comunicazione/notificazione è posta “a carico del ricorrente” 

non è più onere della cancelleria e in generale dei sistemi informativi 
del Ministero della giustizia provvedere al perfezionamento della 

stessa. Pertanto tali comunicazioni/notificazioni non sono reperibili 
nelle maschere “Ritiro Biglietti/Notifiche”, “Invio manuale Biglietto e 

Notifica” e “Reinvio Biglietti/Notifiche” presenti nella sezione “Pr. 

Telematico”. 

3.17 Notificazione a debitore e soci del 
ricorso per la dichiarazione di fallimento 

Per notificare al debitore e ad eventuali soci il ricorso per la 

dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione è necessario 

procedere come indicato di seguito. 

1. Nella fase di scarico degli eventi di:  
▪ “DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE UDIENZA 

CAMERALE” (codice evento CGFUC scaricabile in stato AG) 

▪ “DESIGNAZIONE GIUDICE E FISSAZIONE UDIENZA 
MONOCRATICA” (codice evento CGFUM scaricabile in stato 

AG) 
▪ “FISSAZIONE PRIMA UDIENZA CAMERALE” (codice evento 

CFPUC scaricabile in stato GI) 
▪ “FISSAZIONE PRIMA UDIENZA GIUDICE RELATORE” (codice 

evento CFPUG scaricabile in stato GI) 

del rito prefallimentare (codice rito PREF), il cancelliere seleziona il 
check box “Invio notifica” e dalla maschera di gestione delle 

notifiche (Figura 147) con il pulsante “Scelta Atti da storico” 
seleziona l’evento di iscrizione a ruolo e l’evento di designazione 

giudice (quest’ultimo solo se non compreso nell’evento che si sta 
scaricando). Se agli eventi di cui sopra non sono associati atti nel 

fascicolo informatico, il sistema restituisce un messaggio di warning 

al fine di consentire al cancelliere di: 

▪ interrompere l’invio della notificazione,  
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▪ procedere con la scansione degli atti mancanti attraverso le 

funzionalità ADA e riprendere successivamente con l’invio, 
▪ procedere con la notificazione in assenza degli atti da allegare.  

2. Dall’albero di selezione dei destinatari il cancelliere seleziona il 
debitore e gli eventuali soci destinatari della notifica ovvero i 

relativi legali rappresentanti (di seguito si ipotizza che debitore e 
soci siano non costituiti o costituiti in proprio; in caso contrario 

l’iter di notifica è implementato secondo il modello di 

notificazione agli avvocati) 
3. Il sistema effettua la notificazione telematica recuperando gli 

indirizzi di PEC dei soggetti selezionati secondo quanto indicato 
al paragrafo 3.14 e componendo il testo della comunicazione 

secondo quanto indicato al paragrafo 3.17.1. 
4. In caso di mancato reperimento dell’indirizzo di PEC il sistema 

restituisce al cancelliere un messaggio in cui indica quali 
destinatari non possono ricevere la notifica per via telematica, 

inserendoli nella colonna “non telematici” della maschera di esito 
dello scarico evento. Tali notifiche sono marcate con tipologia e 

stato “a carico del ricorrente”, a cui viene notificato tale onere 
così come indicato al punto 7. 

5. In caso di corretto recupero dell’indirizzo di PEC e completamento 
del flusso con una ricevuta di mancata consegna o avviso di non 

accettazione il sistema marca la notifica con tipologia e stato “a 

carico del ricorrente” a cui viene notificato tale onere così come 
indicato al punto 7. 

6. Nel caso in cui la consegna delle PEC vada a buon fine il flusso di 
notifica si considera perfezionato e l’esito viene notificato al 

creditore ricorrente così come indicato al punto 7. 
7. In seguito al completamento dell’iter di notificazione a debitore e 

soci, il sistema invia in automatico al creditore ricorrente una 
notificazione per ogni invio a debitore e soci, in cui viene indicato 

l’esito delle operazioni di notificazione. Se il creditore è costituito 
senza il ministero di un difensore il flusso di invio della 

notificazione segue quanto indicato al paragrafo 3.14, viceversa 
si attiva il consueto iter di notificazione all’avvocato. La 

notificazione automatica è generata dal sistema e censita nello 
storico del fascicolo con un evento denominato “INVIO AL 

CREDITORE DELL’ESITO DELLA NOTIFICAZIONE A DEBITORE E 

SOCI”: tale evento non è tuttavia visibile consultando lo storico 
del fascicolo né attraverso il SIECIC né attraverso la Consolle del 

Magistrato né attraverso le consultazioni da parte di soggetti 
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abilitati esterni. Alla notificazione automatica al ricorrente sono 

allegati: 

a. in caso di esito positivo della notifica al debitore o al socio 

la ricevuta di avvenuta consegna, 

b. in caso di esito negativo della notifica al debitore o al socio, 

i medesimi atti che si è tentato di notificare e la cui 

notificazione è posta a carico del creditore. 

Si precisa che tale meccanismo di notificazione è attivo solo ed 

esclusivamente se si sta operando lo scarico di uno degli eventi di cui 
al punto 1 su un procedimento prefallimentare iscritto su ricorso di un 

creditore. 

3.17.1 Composizione messaggi PEC da inviare a debitore 
e soci 

Si riporta di seguito il modello del messaggio di PEC inviato a 

debitore e soci, in cui sono indicate tra parentesi quadre le variabili 

compilate in automatico dal SIECIC (per i campi di testo se la variabile 

è indicata in maiuscolo viene compilata in maiuscolo e viceversa). 

OGGETTO: “[DESCRIZIONE UFFICIO]2 - PROC. PREFALLIMENTARE N. 
[numero di ruolo generale]/[anno di iscrizione a ruolo] - NOTIFICA 

DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE” 

TESTO: 

[DESCRIZIONE UFFICIO] 

SEZIONE FALLIMENTARE 

PROCEDIMENTO PER LA DICHIRAZIONE DI FALLIMENTO N. 

[numero di ruolo] DEL [anno iscrizione a ruolo] 

GIUDICE RELATORE: DOTT. [NOME E COGNOME GIUDICE] 

 

Notificazione ai sensi dell’art.15 del R.D. 16 marzo 1942, n.267 
come modificato dall’art.17 del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 del 

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 

Proposto in data [data iscrizione al ruolo] da 

                                    

 
2 Ad esempio TRIBUNALE DI ROMA 
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[COGNOME E NOME CREDITORE ISTANTE OPPURE 

INDICAZIONE “GRUPPO DI CREDITORI” SE PIÙ DI UNO] 

nei confronti di 

[DENOMINAZIONE DEBITORE] 

e del pedissequo DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER 

L’AUDIZIONE DEL DEBITORE emesso dal Tribunale di [SEDE 
TRIBUNALE] in data [data di scarico dell’evento di fissazione udienza] 

Si dà atto che in data [data di sistema] il funzionario di cancelleria 

[cognome e nome utente di cancelleria che sta scaricando l’evento] ha 
provveduto ad inviare al sistema di posta elettronica certificata del 

Ministero della giustizia per il successivo inoltro all’indirizzo di posta 
elettronica della parte debitrice il presente messaggio di posta 

elettronica certificata cui risultano allegati 

- Il  RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO proposto in 
data [data di iscrizione al ruolo] da  [cognome e nome creditore 

istante o indicazione “gruppo di creditori”] 
- Il PROVVEDIMENTI DI DESIGNAZIONE DEL GIUDICE RELATORE 

emesso in data [data di scarico dell’evento di designazione giudice] 
- Il DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DEL [data udienza 

presa dall’evento che si sta scaricando] ALLE ORE [ora udienza 
dell’evento che si sta scaricando] depositato in data [data di 

sistema] 

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE COMPIUTA VISIONE 
DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE MESSAGGIO CHE COSTITUISCONO GLI 

ATTI NOTIFICATI 

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell’art.16, 
comma 4 del D.L. 179/2012. 

NESSUNA ALTRA COMUNICAZIONE POTREBBE ESSERE INVIATA 

DAL SISTEMA DI CANCELLERIA 

 

3.17.2 Composizione PEC da inviare al creditore 

Per ogni esito positivo di notifica da parte della cancelleria a debitore 
e soci viene notificato al creditore ricorrente un messaggio di PEC con 

la seguente composizione (come per il paragrafo precedente sono 

indicate tra parentesi quadre le variabili compilate in automatico dal 
SIECIC; per i campi di testo se la variabile è indicata in maiuscolo viene 

compilata in maiuscolo e viceversa): 
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OGGETTO: “[DESCRIZIONE UFFICIO] - PROC. PREFALLIMENTARE 

N. [numero di ruolo generale]/[anno di iscrizione a ruolo] - 
Comunicazione esito notificazione telematica” 

TESTO: 

[DESCRIZIONE UFFICIO] 

SEZIONE FALLIMENTARE 

PROCEDIMENTO PER LA DICHIRAZIONE DI FALLIMENTO N. 
[numero di ruolo] DEL [anno di iscrizione al ruolo] 

GIUDICE RELATORE: DOTT. [COGNOME E NOME GIUDICE] 

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 

Proposto in data [data iscrizione al ruolo] da 

[COGNOME E NOME CREDITORE ISTANTE OPPURE 
INDICAZIONE “GRUPPO DI CREDITORI” SE PIÙ DI UNO] 

nei confronti di 

[DENOMINAZIONE DEBITORE] 

 

Si informa che, in data [data ricevuta di avvenuta consegna] la 
cancelleria del Tribunale di [città] ha provveduto a notificare il 

RICORSO ed il DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER 
L’AUDIZIONE DEL DEBITORE relativo all’intestato procedimento, ai 

seguenti destinatari: 

- [cognome e nome parte notificata] / [indirizzo di PEC parte 

notificata] / [ID messaggio PEC di notificazione] 

Si invita la parte ricorrente a prendere visione della ricevuta di 

avvenuta consegna trasmessa in allegato al presente messaggio. 

 

Per ogni esito negativo di notificazione da parte della cancelleria a 
debitore e soci viene notificato al creditore ricorrente un messaggio di 

PEC con la seguente composizione. 

OGGETTO: “[DESCRIZIONE UFFICIO] - PROC. PREFALLIMENTARE 
N. [numero di ruolo generale]/[anno di iscrizione a ruolo] - AVVISO DI 

MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE D’UDIENZA” 

TESTO: 

[DESCRIZIONE UFFICIO] 

SEZIONE FALLIMENTARE 
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PROCEDIMENTO PER LA DICHIRAZIONE DI FALLIMENTO N. 

[numero di ruolo] DEL [anno di iscrizione al ruolo] 

GIUDICE RELATORE: DOTT. [COGNOME E NOME GIUDICE] 

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 

Proposto in data [data iscrizione al ruolo] da 

[COGNOME E NOME CREDITORE ISTANTE OPPURE 

INDICAZIONE “GRUPPO DI CREDITORI” SE PIÙ DI UNO] 

nei confronti di 

[DENOMINAZIONE DEBITORE] 

e del pedissequo DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER 

L’AUDIZIONE DEL DEBITORE emesso dal Tribunale di [città] in data 
[data scarico dall’evento di fissazione udienza] 

Si dà atto che in data [data composizione messaggio PEC] il 

funzionario di cancelleria [cognome e nome dell’operatore che ha 
inviato materialmente la notifica] ha provveduto ad inviare al sistema 

di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia per il 
successivo inoltro all’indirizzo di posta elettronica della parte debitrice 

il presente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano 

allegati 

- Il  RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO proposto in 
data [data di iscrizione al ruolo] da  [cognome e nome creditore 

istante o indicazione “gruppo di creditori”] 
- Il PROVVEDIMENTI DI DESIGNAZIONE DEL GIUDICE RELATORE 

emesso in data [data di scarico dell’evento di designazione giudice] 
- Il DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DEL [data udienza 

fissata con lo di scarico dell’evento di fissazione udienza] ALLE ORE 
[ora udienza] depositato in data [data di scarico dell’evento di 

fissazione udienza]  

LA NOTIFICAZIONE NON HA AVUTO ESITO POSITIVO. 

IN OSSEQUIO A QUANTO PREVISTO DALL’ART.15 l.f. COME 

MODIFICATO DALL’ART.17 DEL d.l. 179/2012, SI INVITA IL 
CREDITORE ISTANTE A PROCEDERE ALLA NOTIFICAZIONE DEL 

RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO DI FISSAZIONE D’UDIENZA 
NELLE FORME DI LEGGE. 
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4 Pagamenti telematici 

4.1 Introduzione 
Nel presente documento vengono riportate le modifiche ai Client di 

Cancelleria SIECIC per il progetto riguardante l’estensione dei 

pagamenti telematici. 

Il punto principale del presente progetto è la realizzazione di un 
sistema centralizzato per la gestione di tutte le Ricevute Telematiche 

prodotte nel processo di pagamento delle spese di giustizia.  

Si riporta in Figura 149 il flusso funzionale previsto dalle specifiche 

([DN-1]) 

 

Figura 149 - Flusso funzionale pagamenti telematici 

Gli interventi analizzati riguardano i sistemi interni al dominio 

giustizia e si riferiscono alle entità e ai flussi rappresentati nella Figura 
149 limitatamente all’archivio centralizzato delle ricevute, con i relativi 

flussi in ingresso ed in uscita, precisamente nei punti 2 e 4,  nonché 
l’implementazione di tutte le funzioni necessarie alle operazioni di 

verifica e annullamento operate dall’Ufficio Giudiziario (punto 7). 

Il pagamento eseguito in maniera telematica restituisce al soggetto 
pagatore una attestazione di avvenuto pagamento (Ricevuta 
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Telematica, passo 5 dello schema di Figura 1) nella forma di un 

documento informatico (formato xml) sottoscritto con firma digitale da 
parte del prestatore di servizi di pagamento (soggetto che attesta 

l’avvenuto versamento delle somme). 

Le Ricevute Telematiche sono memorizzate in un archivio centrale 

del dominio Giustizia (archivio ricevute). 

Tale Ricevuta Telematica può essere utilizzata sia nell’ambito di un 

flusso telematico di richiesta del servizio verso l’Ufficio Giudiziario (in 
questo caso si utilizzerà il formato elettronico della ricevuta) sia come 

attestazione nell’ambito di un flusso tradizionale verso l’Ufficio 
Giudiziario (in questo caso si userà l’artefatto cartaceo della ricevuta e 

sarà compito dell’ufficio giudiziario verificare che alla ricevuta cartacea 
corrisponda una ricevuta telematica). La realizzazione del componente 

centralizzato permette, infatti, alle cancellerie di poter accettare e 
gestire i pagamenti eseguiti in via telematica nei casi in cui l’Ufficio 

Giudiziario non sia in grado di gestire l’intero ciclo attraverso lo stesso 

canale. 

Si tratta dei casi nei quali tra l’Ufficio Giudiziario e l’utente non sia 

attivo alcun flusso telematico, oppure in alternativa tali funzionalità 
siano solo parzialmente attivate, cioè l’Ufficio Giudiziario sia in grado 

di gestire flussi telematici, ma non abbia la gestione informatizzata 

della ricevuta. 

L’utente potrà procedere al pagamento telematico grazie al servizio 

offerto da un punto di accesso, oppure dal Portale dei Servizi 
Telematici, e successivamente presentare l’attestazione del pagamento 

presso l’Ufficio Giudiziario che dovrà verificare l’attendibilità dello 
stesso e l’effettivo versamento delle somme collegandosi al repository 

delle ricevute telematiche della Giustizia e usando come riferimento 

l’identificativo univoco presente sull’attestazione di pagamento.   

La corretta gestione delle ricevute telematiche si basa 

sull’operazione di annullamento della ricevuta stessa una volta che è 
stata utilizzata. Questo garantisce che una stessa Ricevuta Telematica 

sia utilizzata una e una volta soltanto nell’ambito di tutto il territorio 

nazionale. Una ricevuta che risulta ‘annullata’ deve essere considerata 
come già utilizzata e, quindi, non più utilizzabile come attestazione 

dell’avvenuto pagamento. 
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4.2 Iscrizione a Ruolo 
Di seguito vengono elencati i passi che si visualizzano per l’iscrizione 

a ruolo del sistema SIECIC nel caso di utilizzo della funzione Pagamenti 

Telematici. 

4.2.1 Assegnazione Ruolo 

Affinché l’operatore possa visualizzare le modifiche legate alla 

funzione di Pagamenti Telematici è necessario assegnare alla classe di 
utenza il ruolo “pagamenti telematici” come evidenziato nella Figura 

150 tramite l’apposita maschera presente nel sistema di gestione delle 

utenze. 

 

Figura 150 - Assegnazione del ruolo 
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4.2.2 Iscrizione a ruolo manuale 

Nel caso in cui l’avvocato proceda al pagamento del contributo 
unificato e dei diritti di cancelleria attraverso il canale telematico, si 

presenterà allo sportello dell’Ufficio Giudiziario munito di stampa della 

ricevuta telematica (fornita dal sistema automatizzato per i pagamenti 
telematici presente sul Portale dei Servizi Telematici) o comunque 

fornirà un codice univoco legato al pagamento (identificativo).  

Nella stampa della ricevuta è inserito l’identificativo del pagamento 

che l’operatore di cancelleria deve immettere nell’ultima fase di 

iscrizione a ruolo al fine di verificare che il pagamento sia 
effettivamente registrato nel sistema Giustizia. E’ possibile anche 

l’inserimento tramite lettore di codice a barre. 

L’operatore dovrà specificare che il pagamento è stato eseguito in 

modalità telematica valorizzando, nella prima del wizard di iscrizione a 

ruolo, il check “pagamento telematico”, come evidenziato in Figura 

151. 

Inserendo il check il successivo passo di iscrizione a ruolo viene 

evidenziato in Figura 152  
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Figura 151 - iscrizione a ruolo SIECIC 
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Figura 152 - Registrazione Pagamento 

L’operatore dovrà inserire come evidenziato nella Figura 153 almeno 

le ultime 4 cifre dell’Identificativo del Pagamento che è presente sulla 

stampa presentata dall’avvocato. Successivamente, dopo aver 
premuto il bottone “Cerca”, nella tabella in alto come evidenziato nella 

Figura 153 verrà visualizzato il/i pagamenti a seconda della ricerca 

effettuata.  
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Figura 153 - Inserimento Identificativo di Pagamento 
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Figura 154 - Visualizzazione Ricevuta Telematica 

 

 

L’operatore dopo aver controllato i dati degli estremi di pagamenti 

come da Figura 154, risultante dal doppio click sulla riga della tabella 
(la visualizzazione si ha normalmente tramite il browser associato), e 

aver verificato che il pagamento è disponibile (come evidenziato in 
Figura 153) premendo sulla freccia evidenziata in Figura 155 vedrà che 

il pagamento è inserito nella seconda tabella della maschera. 
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Figura 155 - Pagamento Selezionato 

Infine premendo il tasto conferma si termina l’iscrizione a ruolo 

come da [DN-3]. 

4.2.3 Iscrizione a ruolo telematica 

Il procedimento per il pagamento nell’iscrizione a ruolo telematica è 

simile all’iscrizione manuale. Come da [DN-3] le buste telematiche 
sono reperibili nella sezione Pr. Telematico – Gestione Depositi, e come 

si è evidenziato nella Figura 156 la busta selezionata contiene l’allegato 

“Ricevuta Telematica”. 
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Figura 156 - busta telematica con ricevuta 

Come evidenziato in [DN-3] per accettare il deposito occorre 
premere sul pulsante “Intervento Manuale”. Successivamente tramite 

la funzione “Modifica fascicolo” si possono verificare i dati degli estremi 
del pagamento contenuti nella busta come da Figura 157. Verificati gli 

estremi facendo doppio click sulla riga della seconda tabella di Figura 

157 si può procedere all’accettazione o al rifiuto della busta come da 

manuale (il dettaglio della ricevuta è visibile in Figura 154). 
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Figura 157 - Pagamento Telematico 

 

 

4.3 Gestione ricevute telematiche con accesso 
diretto all’archivio centrale  

 

Nei casi in cui presso un Ufficio Giudiziario non sia presente un 

software che permette in maniera automatica e guidata la gestione 

(utilizzo e annullamento) della Ricevuta Telematica, è necessaria 
eseguire l’operazione accedendo direttamente all’archivio centrale 

delle ricevute, indicato in Figura 1. 

Tale funzionalità ad accesso diretto può essere utilizzata anche nel 

caso in cui l’operazione di annullamento della Ricevuta non sia stata 

completata nell’ambito della gestione automatica del servizio 

(operazione comunque non consigliata). 
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Dopo essersi autenticati nel Portale dei Servizi Telematici, 

l’operatore accede al servizio di “Pagamenti Telematici” e nell’”Archivio 

ricevute” Figura 158. 

 

Figura 158 - Archivio ricevute 

L’operatore inserirà gli ultimi caratteri come indicato dalla label del 
campo di inserimento (almeno 4) dell’identificativo di pagamento e 

premendo il bottone “Esegui ricerca”  come evidenziato nella tabella di 
Figura 159 individuerà il pagamento da annullare. Nel caso della Figura 

159 il pagamento è già stato annullato e si trova nello stato “Non 
Disponibile”. L’operatore potrà comunque scaricare il pdf della ricevuta 

telematica per ulteriori controlli. 

 

 

Figura 159 – Ricerca Archivio ricevute 
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Nella Figura 160 viene invece evidenziata la disponibilità del 

pagamento. Come detto precedentemente l’operatore potrà scaricare 
il pdf della ricevuta telematica per confrontarlo con quello consegnato 

dall’avvocato. In caso positivo l’operatore può procedere 
all’annullamento del pagamento tramite il link “annulla pagamento” 

evidenziato nella Figura 161.  

 

 
Figura 160 - Ricevuta Disponibile 

 

 
Figura 161 - Archivio ricevute - annullamento pagamento 

Premendo sul tasto evidenziato in Figura 161 si apre la maschera di 

inserimento dati per l’annullamento del pagamento come visibile nella 

Figura 162.  
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Figura 162 - Archivio Ricevute - dati necessari annullamento pagamenti 

Dopo aver compilato i vari campi come si evidenzia in Figura 163 
per confermare premere il pulsante “conferma”. I campi necessari 

sono: 

• Codice Servizio: è il servizio per il quale si intende annullare il 

pagamento (ad esempio Iscrizione, richiesta copie, etc.); 
• Ufficio: è l’ufficio per cui si annulla il pagamento; 

• numero di ruolo: numero di Ruolo per cui si intende annullare il 
pagamento; 

• numero anno: anno del procedimento in 4 cifre (es:2012); 
• registro: registro del fascicolo per cui si intende annullare il 

pagamento. 

 
Figura 163 - Archivio Ricevute - inserimento dati annullamento pagamenti 

Dopo aver confermato l’annullamento, come si vede in Figura 164, 
la maschera conferma l’annullamento e rileva lo stato “Non disponibile” 

confermando così l’avvenuto pagamento. 
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Figura 164 - Archivio Ricevute - pagamento annullato 

 

4.4 Pagamenti telematici in corso di causa 

4.4.1 Introduzione 

Il sistema consente di gestire un pagamento telematico non solo al 

momento dell’iscrizione a ruolo, ma in qualsiasi fase della vita del 

fascicolo. La gestione dei pagamenti telematici in corso di causa è 

prevista sia nel caso di presentazione manuale della stampa della 

Ricevuta Telematica allo sportello della cancelleria, sia in sede di 

accettazione di un atto telematico. Nella prima ipotesi le informazioni 

relative al pagamento verranno richieste al momento dello scarico 

dell’evento. Nella seconda tali informazioni saranno recuperate 

automaticamente dal sistema ed utilizzate (annullate) contestualmente 

allo scarico dell'evento legato al deposito. 

4.4.2 Gestione della Ricevuta Telematica in fase di 
scarico evento non telematico 

In tale ipotesi l’avvocato ha effettuato il pagamento delle spese di 

giustizia attraverso il canale telematico e si presenta allo sportello di 
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cancelleria munito della stampa della Ricevuta Telematica in cui è 

contenuto il codice univoco identificativo del pagamento (CRS).  

Il wizard di scarico degli eventi è stato pertanto evoluto inserendo 

un ulteriore passo per la ricerca delle informazioni di pagamento. 

L’utente di cancelleria, al momento dello scarico dell’evento, dovrà 

spuntare il check “Pagamento Telematico” evidenziato in Figura 165. 

E' possibile configurare il sistema in modo che per alcuni eventi il 

check 'pagamento telematico' appaia già selezionato.  Per far questo è 

necessario inserire il codice dell'evento in una apposita tabella di 

sistema: l'operazione deve essere svolta da un esperto informatico. 

  
Figura 165 - Check Pagamento Telematico 
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Dopo aver compilato i vari campi dell’evento e aver premuto il 

pulsante “Avanti”, si aprirà la maschera come da Figura 166 per 

l’inserimento manuale del codice identificativo del pagamento da 

annullare. 

 

 
Figura 166 - Ricerca pagamento 

 

L’operatore dovrà inserire nel campo “Identificativo pagamento” 

almeno le ultime 4 cifre dell’Identificativo del Pagamento fornito 

dall’avvocato. Successivamente, dopo aver premuto il pulsante 

“Cerca”, verrà visualizzato il pagamento nella tabella in alto, come da 

Figura 167. 
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Figura 167 - Maschera di identificazione del pagamento 

 

L’operatore, dopo aver controllato i dati degli estremi del pagamento 

e aver verificato che il pagamento è disponibile, premendo sulla freccia 

rossa  al centro della maschera vedrà che il pagamento è inserito 

nella seconda tabella come rappresentato nella Figura 168. 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

213 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

 

Figura 168 - Maschera di annullamento del pagamento 

 

Infine, premendo sul pulsante “Conferma”, il pagamento viene 

annullato e il sistema visualizza la consueta maschera di conferma, 

come in Figura 169. 
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Figura 169 – Conferma evento 

 

Se in sede di scarico dell’evento (v. Figura 165) è stato altresì 

selezionato il check relativo all’invio del biglietto di cancelleria, la 

maschera per l’annullamento del pagamento telematico viene 

visualizzata prima di quella della notifica. 

Le informazioni circa i pagamenti annullati e le Ricevute Telematiche 

relative ad una determinata procedura sono inserite nella sezione 

Dettagli fascicolo – Generale – Pagamenti Telematici, rappresentata 

nella Figura 170. 
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Figura 170 – Dettagli fascicolo (Pagamenti Telematici) 

 

La maschera di dettaglio come da Figura 170 è composta da : 

• data annullamento identificativo di pagamento: si tratta della 

data in cui è stato effettuato l’annullamento (potrebbe differire 

dalla data dell’evento); 

• CRS : Codice Identificativo univoco che è stato annullato; 

• Valore: Importo totale; 

• Pagatore: Nome e Cognome di chi ha effettuato il Pagamento; 

• Descrizione Evento associato: Evento a cui è associata la 

ricevuta. 

Nella Figura 170 dopo aver selezionato una riga nella tabella e 

premuto il pulsante “Visualizzazione Ricevuta Telematica” si hanno i 

dettagli della Ricevuta Telematica. 
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4.4.3 Gestione della Ricevuta Telematica in fase di 
accettazione di un deposito telematico 

Il procedimento è simile a quello illustrato nel paragrafo che 

precede. In un deposito in corso di causa la ricevuta di pagamento, 

come già avviene per un deposito di un atto introduttivo, viene allegata 

alla busta telematica di deposito dell'atto stesso. 

Le buste telematiche sono reperibili nella sezione Pr. Telematico – 

Gestione Depositi e, come si è evidenziato nella Figura 171, la busta 

selezionata contiene l’allegato “Ricevuta Telematica”. 

 

Figura 171 – Busta telematica con ricevuta 

 

Si prosegue come di consueto all’accettazione della busta 

selezionando il pulsante “Intervento manuale”. Nella maschera che si 
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apre, rappresentata nella Figura 172, si procede allo scarico dell’evento 

associato al deposito telematico selezionando il pulsante “Aggiorna”. 

 

Figura 172 – Scarico evento associato al deposito telematico 

 

Nella maschera successiva l’operatore avrà cura di compilare i campi 

dell’evento e di selezionare il check “Pagamento telematico”, come 

evidenziato in Figura 173. 
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Figura 173 – Check Pagamento Telematico 

Premendo il pulsante “Avanti”, compare la maschera per 

l’annullamento della Ricevuta Telematica. 

 

Figura 174 – Maschera di annullamento del pagamento 
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La maschera di annullamento è già compilata con il relativo importo 

calcolato dalla RT. Verificati gli estremi facendo doppio click sulla riga 

della seconda tabella di Figura 174 si può procedere all’annullamento 

del pagamento selezionando il pulsante “OK”. 

4.4.4 Invalidazione della registrazione di un pagamento 
telematico 

Relativamente alle registrazioni delle ricevute telematiche (CRS), 

mediante il tasto “Invalida registrazione pagamento” (visibile in Figura 
170) è possibile rimuovere l’associazione tra il CRS e la riga di storico 

(quindi il fascicolo) cui è stato associato. 

Al semplice clic sul tasto detta associazione verrà invalidata e verranno 

valorizzati i campi: 

• Stato pagamento 

• Data Invalidazione 

• Utente 
rendendo nuovamente disponibile il CRS per una nuova successiva 

associazione e alla riga di storico corrispondente potrà essere 

associato un nuovo pagamento. 

 
Figura 175 - Invalida Registrazione Pagamento 
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4.4.5 Associazione di un pagamento telematico alla 
riga di storico  

 

Cliccando sul tasto “Associa pagamento” sarà visualizzata la stessa 

maschera che si presenta al momento della registrazione di un 
pagamento telematico, prevista in fase di iscrizione a ruolo o di 

aggiornamento fascicolo qualora sia stato spuntato il check relativo al 
pagamento telematico come visualizzabile in Figura 174 e sarà 

possibile associare un nuovo CRS alla medesima riga di storico. 

 

 
Figura 176 - Associa Pagamento 
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5 Pagamenti non telematici 

5.1 Iscrizione a ruolo  
Nella maschera principale di iscrizione a ruolo è presente il flag 
“Pagamento tradizionale” in mutua esclusione con il flag “Pagamento 

telematico”, cosi come illustrato nella Figura 177, il quale, se 
selezionato, attiva nell’ultimo step del wizard di iscrizione a ruolo una 

maschera dove sarà possibile ricercare ed inserire i dati relativi al 

pagamento tradizionale (Vedi Figura 178 e Figura 179). 

 
Figura 177 - Maschera Principale iscrizione a ruolo 

Così come mostrato nella Figura 178 e Figura 179, si seleziona, 
attraverso il combo-box “Tipologia Pagamento”, il tipo di pagamento 

tradizionale che comprende: 

• Marca da bollo 

• Bollettino postale 



Associazione Bancaria Italiana 

Documento 

SIECIC/PCT 

Manuale Utente 

Data 

07/08/2018 

Pag. 

222 di 247 

PROGETTO 

Integrazione nel Processo Civile Telematico dei Sistemi 
per la gestione dei Registri relativi alle Esecuzioni 

Individuali e Concorsuali 

Codice Documento 

ABI-PCT-MU-027-NS 

Ver. 

1.26 

Stato 

Approvato 

 

 

• Modello F23 

In base al tipo di pagamento prescelto, i dati presentati nella 
maschera permettono l’inserimento dei vari identificativi (per la marca 

da bollo e per il modello F23 è un identificativo numerico mentre per il 
bollettino postale sono l’agenzia ed il codice vcy di riferimento; vedasi 

il riquadro evidenziato in rosso in Figura 178 e Figura 179). 

 

 

Figura 178 - Ricerca informazioni pagamento tradizionale: marca da bollo o F23 

 

Figura 179 - Ricerca informazioni pagamento tradizionale: bollettino postale 

Inseriti gli estremi del pagamento il sistema consente di procedere 

alla ricerca del pagamento nel repository centralizzato, attraverso il 

tasto “Cerca”, cliccato il quale si presentano due possibilità: 
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• il pagamento non è presente nel repository: la prima griglia non sarà popolata in 

quanto la ricerca non ha prodotto nessun risultato quindi in automatico sarà 

popolata la seconda tabella “Pagamenti da registrare” con i dati inseriti al 

momento della ricerca. Si possono inserire altre informazioni, come ad esempio 

l’importo della somma, così come mostrato nella Figura 180; 

• il pagamento risulta già utilizzato: sarà popolata la prima tabella, con i dati 

prelevati dal repository e il pagamento risulterà nello stato “utilizzato”. La 

seconda tabella non sarà popolata, in quanto il pagamento risulta già registrato nel 

repository, vedi Figura 181. 

 

Figura 180 - Registrazione pagamento tradizionale 
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Figura 181 - Ricerca pagamento già utilizzato 

Effettuata la ricerca si seleziona quindi il pagamento da registrare 

nel repository attraverso il check nella colonna “Annulla”, così come 
mostrato nella Figura 180 e si procede all’iscrizione a ruolo del 

fascicolo. Nel caso non venga inserito qualche dato obbligatorio sarà 

richiesto di inserire i dati mancanti. 

In caso di iscrizione a ruolo telematica, i dati relativi al pagamento 

tradizionale, quindi il check-box “Pagamento tradizionale” e gli estremi 
del pagamento vengono compilati in automatico con i dati estratti dal 

DatiAtto.xml. Per ogni pagamento viene effettuato in automatico il 
controllo se presente o meno nel repository centralizzato e in base 

all’esito della ricerca, il pagamento con i dettagli estratti dal 
DatiAtto.xml, sarà proposto nella griglia di pagamenti registrati oppure 

da registrare. E’ quindi necessario nel caso di specie visualizzare i dati 
del fascicolo prima di iscrivere ed accettare il deposito, quindi attivare 

la funzione di “Modifica dati fascicolo” della funzionalità “Intervento 

manuale”. 

Al momento della conferma dell’iscrizione a ruolo, viene  visualizzato 

un warning con il seguente messaggio “E’ stato eseguito il controllo con 
l’evidenza cartacea?”. Si ha quindi la possibilità di scegliere “Si” oppure 

“No”; nel primo caso sarà perfezionata l’iscrizione a ruolo e registrato 
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il pagamento sul repository centrale, diversamente le informazioni non 

saranno memorizzate. 

Attenzione: Nel caso in cui in un deposito siano specificati sia la 
ricevuta telematica (indicizzata negli allegati) che l’identificativo del 

pagamento tradizionale, sarà considerata per default la ricevuta 

telematica e quindi sarà attivata la gestione dei pagamenti telematici. 

 

5.2 Aggiornamento fascicoli 
La maschera proposta nell’ultima fase di iscrizione a ruolo (vedi Figura 

180) è proposta anche per gli eventi di aggiornamento del fascicolo per 

i quali è predisposto un pagamento tradizionale. Analogamente 
all’aggiornamento di un fascicolo con un evento per il quale è previsto 

un pagamento telematico, è presente il check-box “Pagamento 
Tradizionale” nella maschera dell’evento, così come mostrato nella 

Figura 182, il quale attiverà la fase successiva dello scarico con i dati 

del pagamento tradizionale. 
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Figura 182 - Aggiornamento Fascicolo - Pagamento tradizionale 

Anche in questo caso, in caso di deposito telematico, i campi della 
maschera del pagamento tradizionale saranno precompilati con i dati 

estratti dal DatiAtto.xml ed alla conferma dell’evento saranno registrati 

nel repository centralizzato del PST.  

Alla stregua dei depositi telematici di atti introduttivi, anche per gli 

atti in corso di causa per ogni pagamento tradizionale inserito nel 
DatiAtto.xml, sarà effettuato in automatico il controllo nel repository 

centralizzato e, in base all’esito della ricerca, il pagamento sarà 

proposto nella griglia dei pagamenti registrati oppure da registrare.  

Al momento della conferma dell’evento, sarà visualizzato un 

warning con il seguente messaggio “E’ stato eseguito il controllo con 
l’evidenza cartacea?”. Si ha quindi la possibilità di scegliere “Si” oppure 

“No”; nel primo caso sarà perfezionato l’aggiornamento e registrato il 
pagamento sul repository centrale, diversamente le informazioni non 

saranno memorizzate. 
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Attenzione: Nel caso in cui in un deposito siano specificati sia la 

ricevuta telematica (indicizzata negli allegati) che l’identificativo del 
pagamento tradizionale, sarà considerata per default la ricevuta 

telematica e quindi sarà attivata la gestione dei pagamenti telematici. 

 

5.3  Dettagli fascicolo 
Le informazioni dei pagamenti tradizionali, inseriti in fase di 

iscrizione oppure aggiornamento del fascicolo, si visualizzano nei 
dettagli del fascicolo stesso nella sezione “Pagamenti” esattamente 

come quelle relative ai pagamenti telematici. La griglia del dettaglio dei 

pagamenti è illustrata alla Figura 183. 

 

Figura 183 - Dettaglio Pagamenti di un fascicolo 

Nella griglia della Figura 183 sono visualizzati: la data di 
annullamento/registrazione, l’“Id. Pagamento”, il valore, il nome del 

soggetto pagatore e l’evento associato.  

 

Il campo “Id. Pagamento” della griglia sarà popolata nel seguente 

modo: 

- Con il valore della CRS se il pagamento è telematico; 

- Con la stringa “bollo”+ codice della marca da bollo se il pagamento è stato fatto 

attraverso la marca da bollo; 
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- Con la stringa “F23”+ codice del modulo F23 se il pagamento è stato fatto 

attraverso il modulo F23; 

- Con la stringa “BP” + codice Agenzia + codice VCY se il pagamento è stato fatto 

attraverso il bollettino postale. 

Attenzione: Il pulsante “Visualizzazione Ricevuta Telematica” sarà 
disponibile solo per i pagamenti telematici, pertanto sarà disabilitato 

se dalla griglia si seleziona un pagamento tradizionale. 

 

5.4  Invalidazione della registrazione di un 
pagamento non telematico 
Relativamente alle registrazioni degli attestati di pagamento di 

marche da bollo e bollettini postali (non per il modello F23), mediante 
il tasto “Invalida registrazione pagamento” è possibile rimuovere 

l’associazione tra il pagamento e la riga di storico (quindi il fascicolo) 

cui è stato associato. 

Al semplice clic sul tasto detta associazione verrà invalidata e 

verranno valorizzati i campi: 

• Stato pagamento 

• Data Invalidazione 
• Utente 

 

rendendo nuovamente disponibile la marca o il bollettino postale per 
una nuova successiva associazione e alla riga di storico 

corrispondente potrà essere associato un nuovo pagamento, come 

mostrato in Figura 184. 
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Figura 184 - Invalida Registrazione Pagamento 

 

 

5.5  Associazione di un pagamento non telematico 
alla riga di storico  

 

Cliccando sul tasto “Associa pagamento” sarà visualizzata la stessa 
maschera che si presenta al momento della registrazione di un 

pagamento tradizionale, prevista in fase di iscrizione a ruolo o di 

aggiornamento fascicolo qualora sia stato spuntato il check relativo al 

pagamento tradizionale come visualizzabile in Figura 180. 
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Figura 185 - Associa Pagamento  
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6 RTAG 
 

In questo capitolo vengono descritte le funzionalità previste nell’ambito 

dell’interoperabilità tra il sistema di cancelleria e l’Agenzia delle 

Entrate. 

Cliccando sull’icona relativa a RTAG come da Figura 186 si potranno 

visualizzare nella barra sinistra le varie funzionalità selezionabili dal 

pannello RTAG. 

 

 
Figura 186 - Modulo RTAG 
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6.1 Atti Da Inviare 
 

Selezionando il pulsante  ed inserendo il numero di R.G., 

di provvedimento o di repertorio appariranno gli atti in cui è stato 

scaricato l’evento “Invio all’Agenzia delle Entrate”, ma in cui non è stato 
spuntato il check-box “Invio all’A.E.”, vedi Figura 187, cioè quegli atti 

che devono essere ancora trasmessi all’A.E.. 

 

 

 
Figura 187 – Atti da Inviare 
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Al fine di inviare l’atto all’Agenzia delle Entrate l’utente deve 

specificare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca: 

• range numeri fascicolo e anno 

• range numeri provvedimento e anno 

• range numeri di repertorio e anno 

Cliccando il tasto   con l’inserimento dei dati richiesti, come 

da Figura 188 e successivamente cliccando  si aprirà una 
maschera attestante l’invio dell’atto e che riporta il numero di 

repertorio dello stesso. 
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Figura 188 - Completamento dati 

 

Per cancellare un atto presente nella schermata basterà selezionare il 

tasto  e procedere all’eliminazione. 

Il successivo tasto presente nella barra dei pulsanti di destra è 

 il quale permette di visualizzare il riepilogo della storia 

telematica della registrazione dell’atto prescelto. 
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Cliccando invece sul tasto  si avrà accesso ad una  maschera 

di riassunto dei dati dell’atto in esame. 

Cliccando invece su  si aprirà un elenco stampabile 
contenente la lista degli atti inviati/da inviare telematicamente all’A.E. 

ordinato per data di invio 

 

6.2  Gestione Atti 
 

Selezionando il pulsante  ed inserendo il numero di R.G., 
di provvedimento o di repertorio appariranno gli atti in cui è stato 

scaricato l’evento “Invio all’Agenzia delle Entrate” e che sono stati 
inviati telematicamente tramite la spunta del check-box “Invio all’A.E.”, 

vedi Figura 189 e sarà possibile visualizzare in tempo reale, nell’ultima 
colonna della maschera centrale della pagina, lo stato della richiesta. 
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Figura 189 – Gestione Atti 

 

Per ogni atto visualizzato le informazioni riportate nella presente 

maschera sono le seguenti: 

 

NOME COLONNA SIGNIFICATO 

Numero di Ruolo 

Generale 

Numero di Ruolo 

assegnato al fascicolo 

Numero di 

Repertorio 

Numero di Repertorio 

assegnato all’atto 

Numero 

Provvedimento 

Numero del 

Provvedimento 

Tipologia di Atto Sentenza o Decreto 

ingiuntivo 
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Descrizione Stato Indica lo stato in cui si 

trova attualmente l’atto 

Tabella 12 – Stato Atto 

 

 

Solamente se lo stato della richiesta è “Attesa Registrazione” è 

possibile inviare, tramite clic sul seguente pulsante , una 
comunicazione all’avvocato della parte incaricata della registrazione 

per notiziarlo della possibilità di registrare l’atto.   

 

Nel caso invece l’invio fosse da annullare è possibile farlo cliccando il 

tasto  che farà transitare lo stato della richiesta in “Richiesta 

Annullamento” 

 

Il successivo tasto presente nella barra dei pulsanti di destra è 

 il quale permette di visualizzare il riepilogo della storia 

telematica della registrazione dell’atto prescelto. 

Cliccando invece sul tasto  si avrà accesso ad una  

maschera di riassunto dei dati dell’atto in esame. 

Cliccando invece su  si aprirà un elenco stampabile 
contenente la lista degli atti inviati/da inviare telematicamente all’A.E. 

ordinato per data di invio. 
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6.3 Errori Fatali 

In questa sezione, accessibile tramite il tasto , si visualizzano 

tutti gli errori di ricezione che non possono essere riconducibili ad un 

preciso atto inviato telematicamente. In altre parole la funzione elenca 
tutti gli invii effettuati da parte di Agenzia delle Entrate (quindi 

messaggi in sola ricezione) che presentano errori e che non permettono 

di individuare a quale atto l’invio si riferisce.  

La funzionalità consente di verificare la motivazione per la quale, in 

seguito all’invio da parte di Agenzie delle Entrate, lo stato dell’invio 

stesso non cambia. Attraverso il tasto  si può visualizzare i 
dettagli del messaggio inviato dall’Agenzia delle Entrate. 

 
Figura 190 – Errori Fatali 
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A. Appendice A – Parti senza patrocinio di 

Avvocati 

A-01 Procedure Concorsuali  

Debitori 

Tipologia Registro da 

consultare 
Mancato recapito 

ASSOCIAZIONE IMPRESA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ASSOCIAZIONE IN 
PARTECIPAZIONE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

AZIENDA AUTONOMA STATALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

AZIENDA MUNICIPALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

AZIENDA PROVINCIALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

AZIENDA REGIONALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

AZIENDA SPECIALE AI SENSI 
DELLA L. 142/90 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

AZIENDA SPECIALE DI ENTE 
LOCALE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO AI SENSI DELLA L. 
142/90 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO CON ATTIVITA' 
ESTERNA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO INTERCOMUNALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO MUNICIPALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

COOPERATIVA SOCIALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, 
N.88 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ENTE DIRITTO PUBBLICO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ENTE IMPRESA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ENTE PUBBLICO COMMERCIALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 
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ENTE PUBBLICO ECONOMICO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

FONDAZIONE IMPRESA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE 
ECONOMICO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ISTITUTO DI CREDITO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO 
PUBBLICO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

MUTUA ASSICURAZIONE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

NON SPECIFICATA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA CON UNICO SOCIO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE IN NOME 
COLLETTIVO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA ILLIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA PER 
AZIONI 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA 
CONSORTILE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 
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SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A 
LEGGI DI ALTRO STATO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER 
AZIONI 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' NON PREVISTA DALLA 
LEGISLAZIONE ITALIANA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' PER AZIONI INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO 
UNICO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' SEMPLICE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' TRA AVVOCATI INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

DITTA INDIVIDUALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' DI FATTO RegIndE,INI-PEC 
professionisti, 
Anagrafica Locale 

Notificato manualmente 

 

Soci 

Tipologia Registro da 

consultare 

Mancato recapito 

ASSOCIAZIONE IMPRESA 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

ASSOCIAZIONE IN 
PARTECIPAZIONE 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

AZIENDA AUTONOMA STATALE 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

AZIENDA MUNICIPALE 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

AZIENDA PROVINCIALE 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 
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AZIENDA REGIONALE 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

AZIENDA SPECIALE AI SENSI 
DELLA L. 142/90 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

AZIENDA SPECIALE DI ENTE 
LOCALE 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

CONSORZIO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO AI SENSI DELLA L. 
142/90 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO CON ATTIVITA' 
ESTERNA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO INTERCOMUNALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

CONSORZIO MUNICIPALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

COOPERATIVA SOCIALE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, 
N.88 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ENTE DIRITTO PUBBLICO 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

ENTE IMPRESA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ENTE PUBBLICO COMMERCIALE 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

ENTE PUBBLICO ECONOMICO 

(può essere PA) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

FONDAZIONE IMPRESA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE 
ECONOMICO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ISTITUTO DI CREDITO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO 
PUBBLICO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

MUTUA ASSICURAZIONE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

NON SPECIFICATA 

(può essere PA) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 
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PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA CON UNICO SOCIO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE IN NOME 
COLLETTIVO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA ILLIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA LIMITATA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA PER 
AZIONI 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COOPERATIVA 
CONSORTILE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A 
LEGGI DI ALTRO STATO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER 
AZIONI 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' NON PREVISTA DALLA 
LEGISLAZIONE ITALIANA 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 
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SOCIETA' PER AZIONI INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO 
UNICO 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' SEMPLICE INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

SOCIETA' TRA AVVOCATI INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

 

Creditori  

Padre Tipologia Registro da 

consultare 

Mancato recapito 

 Associazione 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA.) 

Notificato in cancelleria 

(Notificato in cancelleria) 

 Condominio INI-PEC professionisti, 
RegIndE, anagrafica 
fascicolo 

Notificato manualmente 

 Comitato INI-PEC professionisti, 
RegIndE, anagrafica 
fascicolo 

Notificato manualmente 

 Consorzio 

(può essere PA) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA.) 

Notificato in cancelleria 

(Notificato in cancelleria) 

 Cooperativa INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

 Ente di Gestione Albo PP.AA Notificato in cancelleria 

 Ente religioso Anagrafica Fascicolo Notificato manualmente 

 Ente Pubblico o P.A. Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 

 Istituto di Credito INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

 Non specificata 

(può essere P.A) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA.) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

 Stato Est. o org. Interministeriale 

(può essere P.A.) 

Anagrafica fascicolo 

(Albo PP.AA.) 

Notificato manualmente 

(Notificato in cancelleria) 

 Partito o Sindacato Anagrafica fascicolo Notificato manualmente 

 Societa` di capitali INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

 Societa` di persone INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

 Persona Fisica INI-PEC professionisti, 
RegIndE, fascicolo 

Notificato manualmente 

  Stato ed ente locale Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 

Fornitore di beni Artigiano INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di beni Cooperativa INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di beni Coltivatore diretto INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 
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Fornitore di beni Fornitore comune INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di beni Altri INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Artigiano INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Cooperativa INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Società fornitrice utenze varie INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Fornitore comune INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Agente INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Procacciatore d'affari INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Mediatore INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Fornitore di servizi Altri INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Lavoratore 
dipendente 

Operaio Anagrafica fascicolo Notificato manualmente 

Lavoratore 
dipendente 

Impiegato Anagrafica fascicolo Notificato manualmente 

Lavoratore 
dipendente 

Dirigente Anagrafica fascicolo Notificato manualmente 

Lavoro Autonomo Libero professionista INI-PEC professionisti, 
ReGIndE, fascicolo 

Notificato manualmente 

Capitale di Credito Istituto di Credito INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Capitale di Credito Leasing INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Capitale di Credito Società finanziaria INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Capitale di Credito Factoring INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Capitale di Credito Stato (contributi in 
c/capitale/esercizio) 

INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Capitale di Credito Altri INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Ente Previdenziale Inps Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 

Ente Previdenziale Inail 

 

Albo PP.AA Notificato in cancelleria 

Ente Previdenziale Enasarco INI-PEC imprese 

 

Notificato in cancelleria 

Ente Previdenziale Altri 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA.) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

Stato ed ente locale Ufficio IVA Albo PP.AA Notificato in cancelleria 

Stato ed ente locale Camera di Commercio Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 

Stato ed ente locale Concessionario riscossione tributi 

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo pp.aa.) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

Stato ed ente locale Ente locale Albo PP.AA Notificato in cancelleria 

Stato ed ente locale Altri Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 
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A-02 Parti nelle esecuzioni civili  

Creditori 

Descrizione Registro da consultare Mancato recapito 

Comitato  
INI-PEC professionisti, 
ReGIndE, anagrafica fascicolo 

Notifica manuale 

Societa` di persone  INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Associazione  

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

Associazione  

(può essere PA) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

Cooperativa  INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Ente di Gestione  Albo PP.AA Notificato in cancelleria 

Ente religioso  Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Ente Pubblico o P.A. Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 

Istituto di Credito  INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Non specificata  Anagrafica fascicolo Notificato manualmente 

Stato Est. O org. 
Interministeriale  

(può essere P.A.) 

Anagrafica fascicolo 

(Albo PP.AA) 

Notificato manualmente 

(notificato in cancelleria) 

Partito o Sindacato Fascicolo Notificato manualmente 

Societa` di capitali  INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Condominio  
INI-PEC professionisti, 
ReGIndE, anagrafica fascicolo 

Notificato manualmente 

Persona Fisica 
INI-PEC professionisti, 
ReGIndE, anagrafica fascicolo 

Notifica manuale 
cancelleria 

 

Debitori 

Descrizione Registro da consultare Mancato recapito 

Associazione  

(può essere P.A.) 

INI-PEC imprese 

(Albo PP.AA) 

Notificato in cancelleria 

(notificato in cancelleria) 

Condominio  
INI-PEC professionisti, 
ReGIndE,  anagrafica fascicolo 

Notificato manualmente 

Comitato  
INI-PEC professionisti, 
ReGIndE,  anagrafica fascicolo 

Notifica manuale 

Consorzio INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 
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(può essere P.A.) (Albo PP.AA) (notificato in cancelleria) 

Cooperativa  INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Ente di Gestione  Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 

Ente religioso  Anagrafica fascicolo Notifica manuale 

Ente Pubblico o P.A. Albo PP.AA. Notificato in cancelleria 

Istituto di Credito INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Non specificata  Anagrafica fascicolo Notificato manualmente 

Stato Est. O org. 
Interministeriale  

(può essere PA) 

Anagrafica fascicolo 

(Albo PP.AA) 

Notificato manualmente 

(notificato in cancelleria) 

Partito o Sindacato Anagrafica fascicolo Notificato manualmente 

Societa` di capitali INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Societa` di persone INI-PEC imprese Notificato in cancelleria 

Persona Fisica 
INI-PEC professionisti, 
ReGIndE, anagrafica fascicolo 

Notificato manualmente 

 


