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AVVERTENZE GENERALI
Professionisti, custodi e delegati
Queste brevi note intendono evidenziare le particolarità nei depositi telematici degli atti del PCT da parte di
soggetti processuali differenti dal difensore; CTU, CTP, custodi, delegati, ecc. devono innanzitutto autenticarsi
nel sistema in base alla loro funzione nel procedimento per il quale intendono depositare. A tale proposito si
ricorda che la qualifica di “avvocato” va intesa nel senso di “difensore”, pertanto in qualsiasi procedimeto nel
quale il soggetto depositante non svolga tale funzione dovrà autenticarsi con la qualifica ricoperta nella pratica
specifica.
Occorre inoltre tener presente che nell’ Agenda Legale Elettronica l’elenco degli atti compare in ragione
della tipologia di registro sul quale avverrà il deposito, del procedimento e del soggetto depositante, quindi
si dovrà prestare attenzione anche e soprattutto alla selezione degli atti del Professionista, del Curatore, del
Custode o del Delegato.

Attestazioni di conformità
Le regole per il deposito telematico degli atti prevedono per alcune tipologie il deposito della copia informatica o della copia informatica per immagine all’interno del fascicolo informatico; in tal caso il depositante è
tenuto ad attestare la conformità della copia all’originale in suo possesso.
La normativa attuale prevede che l’attestazione di conformità venga apposta su un documento informatico
separato all’interno del quale deve essere individuato in modo univoco il file del quale si attesta la conformità
Selezionando in sede di allegazione degli atti per il deposito, l’apposita casella “Conformità”, viene predisposta la funzione di inserimento del file selezionato nell’attestazione di conformità che successivamente
verrà automaticamente redatta dal software.
In fase di acquisizione degli allegati, dopo aver individuato il file di interesse, apparirà un menù a tendina
dal quale l’utente potrà selezionare il tipo di allegazione scegliendo tra: Originale informatico, Duplicato informatico, Copia informatica, Copia informatica per immagine oppure Altro.
Selezionando una qualsiasi delle opzioni, esclusa la voce “Altro”, sarà possibile generare l’attestazione di
conformità.
Occorre prestare particolare attenzione al momento della redazione dell’attestazione di conformità in quanto le norme ad essa relativa variano a seconda che il soggetto attestante operi in funzione di
avvocato difensore o quale soggetto diverso (custode, delegato, curatore, ecc.); a tale proposito è ad
esempio opportuno ricordare che le notificazioni ai sensi della Legge n.53 del 1994 sono consentite non
agli avvocati in quanto tali ma solo nell’esercizio delle loro funzioni difensive. Per tale motivo anche le regole per la redazione delle attestazioni di conformità in ordine alle notificazioni possono essere applicate solo all’avvocato difensore e non, ad es. all’avvocato in funzione di custode o delegato alle vendite.
Si ricorda che l’attuale normativa processuale prevede che gli ausiliari del giudice possano attestare esclusivamente la conformità delle copie di atti estratti dal fascicolo informatico nel quale svolgono le proprie funzioni
di ausiliario.

Dimensioni massime busta telematica
Le buste telematiche di deposito non possono superare i 30 MB di peso per ragioni connesse con la
funzionalità delle caselle di posta elettronica certificata, per tale ragione nella maschera di allegazione degli
atti per la predisposizione della busta è presente un contatore che evidenzia le dimensioni della busta che
si sta creando. Le dimensioni totali non corrispondono alla somma dei file allegati in quanto L’INDICATORE
CONTEGGIA ANCHE IL PESO DELL’OPERAZIONE DI CRIPTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DATI
(aumento di circa il 40%).
Nell’ipotesi in cui gli allegati documentali abbiano una dimensione superiore a quella prevista sarà necessario predisporre più buste e provvedere ad invii successivi.
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ATTI DEL PROFESSIONISTA - CONTENZIOSO
Occorre tener presente che in tutti gli atti di parte la compilazione della sezione Foro della pratica consente di compilare automaticamente i campi Ufficio - Numero (ruolo) e Anno (ruolo)
Per selezionare questi atti, aprire la pratica, tab PCT, cliccare sull’icona “+” per inserire un nuovo atto
da depositare, digitare la descrizione e poi selezionare “Atti del professionista” - Contenzioso.
FASE 1 INSERIMENTO DATI
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco; se l’informazione è presente nel tab Foro, il tribunale è
mostrato nella finestra con un segno di spunta.
Ruolo: selezionare la voce dal menù a tendina che si apre cliccando sulla barra grigia a destra del campoi
Numero: inserire il numero di ruolo del procedimento; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è
già complilato.
Anno: inserire l’anno; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è già complilato.
Riferimento: campo di testo libero, non obbligatorio.
Deposito: selezionare la tipologia di deposito dal menù a tendina:
- Deposito perizia
- Istanza generica CTU
- Istanza liquidazione CTU
- Integrazione perizia
- Richiesta proroga termini perizia
- Atto non codificato
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Procura alle liti: Deve essere spuntata la casella “Escludi procura alle liti” essendo un campo riservato alle
funzioni difensive.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
Ruolo: selezionare dal menù a tendina la voce “Professionista”
FASE 4 - FIRMA DEI DOCUMENTI ED INVIO DELLA BUSTA
Procedere quindi alla firma dell’atto ed all’invio come previsto e visualizzato nel corso della procedura
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ATTI DEL PROFESSIONISTA - ESECUZIONI
Occorre tener presente che in tutti gli atti di parte la compilazione della sezione Foro della pratica consente di compilare automaticamente i campi Ufficio - Numero (ruolo) e Anno (ruolo)
Per selezionare questi atti, aprire la pratica, tab PCT, cliccare sull’icona “+” per inserire un nuovo atto
da depositare, digitare la descrizione e poi selezionare “Atti del professionista” - Esecuzioni.
Gli atti disponibili nell’elenco sono i seguenti:
- Deposito Attestato Prestazione Energetica
- Deposito Relazione Notarile
- Deposito semplice - contiene: Deposito Relazione CTU, Deposito Integrazione CTU, Atto Non Codificato,
Istanza Accesso Forzoso, Rinuncia Incarico
- Istanza Proroga CTU
- Perizia Immobiliare
- Progetto Distribuzione
FASE 1 INSERIMENTO DATI COMUNI
I dati comuni a tutte le tipologie di atto sono quelli di seguito elencati:
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco; se l’informazione è presente nel tab Foro, il tribunale è
mostrato nella finestra con un segno di spunta.
Ruolo: selezionare la voce dal menù a tendina che si apre cliccando sulla barra grigia a destra del campoi
Numero: inserire il numero di ruolo del procedimento; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è
già complilato.
Anno: inserire l’anno; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è già complilato.
Gli atti di competenza del CTU Perito Immobiliare necessitano dell’inserimento dei dati completi del bene sottoposto ad esecuzione, comprensivi dei dati catastali oltre a quelli specifici dell’atto selezionato.
Per tutti gli atti ricompresi nella categoria Deposito Semplice ed Istanza Proroga CTU è richiesto, in aggiunta
ai dati sopra menzionati soltanto l’ inserimento degli atti ed allegati come nella procedura standard.
Soltanto per gli atti di seguito indicati, andranno compilati i campi relativi agli elementi specifici degli atti stessi:
- Deposito Attestato Prestazione Energetica
- Deposito Relazione Notarile
- Perizia Immobiliare
- Progetto Distribuzione
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Procura alle liti: Deve essere spuntata la casella “Escludi procura alle liti” essendo un campo riservato alle
funzioni difensive.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
Ruolo: selezionare dal menù a tendina la voce “Professionista”
FASE 4 - FIRMA DEI DOCUMENTI ED INVIO DELLA BUSTA
Procedere quindi alla firma dell’atto ed all’invio come previsto e visualizzato nel corso della procedura
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ATTI DEL PROFESSIONISTA - CONCORSUALI
Occorre tener presente che in tutti gli atti di parte la compilazione della sezione Foro della pratica consente di compilare automaticamente i campi Ufficio - Numero (ruolo) e Anno (ruolo)
Per selezionare questi atti, aprire la pratica, tab PCT, cliccare sull’icona “+” per inserire un nuovo atto
da depositare, digitare la descrizione e poi selezionare “Atti del professionista” - Concorsuali.
Gli atti disponibili nell’elenco sono i seguenti:
- Deposito Relazione Notarile
- Deposito semplice - contiene: Deposito Relazione CTU, Deposito Integrazione CTU, Atto Non Codificato,
- Perizia Immobiliare
FASE 1 INSERIMENTO DATI COMUNI
I dati comuni a tutte le tipologie di atto sono quelli di seguito elencati:
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco; se l’informazione è presente nel tab Foro, il tribunale è
mostrato nella finestra con un segno di spunta.
Ruolo: selezionare la voce dal menù a tendina che si apre cliccando sulla barra grigia a destra del campoi
Numero: inserire il numero di ruolo del procedimento; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è
già complilato.
Anno: inserire l’anno; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è già complilato.
Gli atti di competenza del CTU Perito Immobiliare necessitano dell’inserimento dei dati completi del bene sottoposto ad esecuzione, comprensivi dei dati catastali oltre a quelli specifici dell’atto selezionato.
Per tutti gli atti ricompresi nella categoria Deposito Semplice è richiesto, in aggiunta ai dati sopra menzionati
soltanto l’ inserimento degli atti ed allegati come nella procedura standard.
Soltanto per gli atti di seguito indicati, andranno compilati i campi relativi agli elementi specifici degli atti stessi:
- Deposito Relazione Notarile
- Perizia Immobiliare
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Procura alle liti: Deve essere spuntata la casella “Escludi procura alle liti” essendo un campo riservato alle
funzioni difensive.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
Ruolo: selezionare dal menù a tendina la voce “Professionista”
FASE 4 - FIRMA DEI DOCUMENTI ED INVIO DELLA BUSTA
Procedere quindi alla firma dell’atto ed all’invio come previsto e visualizzato nel corso della procedura
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ATTI DEL CUSTODE - ESECUZIONI
Occorre tener presente che in tutti gli atti di parte la compilazione della sezione Foro della pratica consente di compilare automaticamente i campi Ufficio - Numero (ruolo) e Anno (ruolo)
Per selezionare questi atti, aprire la pratica, tab PCT, cliccare sull’icona “+” per inserire un nuovo atto
da depositare, digitare la descrizione e poi selezionare “Atti del custode” - Esecuzioni.
Gli atti disponibili nell’elenco sono i seguenti:
- Deposito semplice - contiene: Rendiconto Custode, Istanza Generica Custode, Istanza Liquidazione Custode, Atto Non Codificato, Istanza Accesso Forzoso.
- Minuta Ordine Liberazione Immobile
FASE 1 INSERIMENTO DATI COMUNI
I dati comuni a tutte le tipologie di atto sono quelli di seguito elencati:
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco; se l’informazione è presente nel tab Foro, il tribunale è
mostrato nella finestra con un segno di spunta.
Ruolo: selezionare la voce dal menù a tendina che si apre cliccando sulla barra grigia a destra del campoi
Numero: inserire il numero di ruolo del procedimento; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è
già complilato.
Anno: inserire l’anno; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è già complilato.
Per tutti gli atti ricompresi nella categoria Deposito Semplice è richiesto, in aggiunta ai dati sopra menzionati
soltanto l’ inserimento degli atti ed allegati come nella procedura standard.
Soltanto per l’ atto Minuta Ordine Liberazione Immobile, andranno compilati i campi relativi agli elementi specifici
relativi all’immobile da liberare.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Procura alle liti: Deve essere spuntata la casella “Escludi procura alle liti” essendo un campo riservato alle
funzioni difensive.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
Ruolo: selezionare dal menù a tendina la voce “Custode”
FASE 4 - FIRMA DEI DOCUMENTI ED INVIO DELLA BUSTA
Procedere quindi alla firma dell’atto ed all’invio come previsto e visualizzato nel corso della procedura
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ATTI DEL DELEGATO - ESECUZIONI
Occorre tener presente che in tutti gli atti di parte la compilazione della sezione Foro della pratica consente di compilare automaticamente i campi Ufficio - Numero (ruolo) e Anno (ruolo)
Per selezionare questi atti, aprire la pratica, tab PCT, cliccare sull’icona “+” per inserire un nuovo atto
da depositare, digitare la descrizione e poi selezionare “Atti del delegato” - Esecuzioni.
Gli atti disponibili nell’elenco sono i seguenti:
- Aggiudicazione Lotto
- Deposito Attestato Prestazione Energetica
- Deposito semplice - contiene: Relazione Periodica Delegato, Avviso Vendita, Verbale Aggiudicazione, Deposito Prezzo, Istanza Revoca Decadenza Aggiudicatario, Atto Non Codificato, Istanza Integrazione Spese, Istanza Liquidazione Professionista Delegato, Verbale Asta Deserta, Rinuncia Incarico, Deposito Istanza
Emissione Mandato Pagamento Generico.
- Minuta Decreto (Deposito atto minuta decreto di trasferimento)
- Progetto Distribuzione (Decreto di esecutività progetto di distribuzione)
- Proposta Progetto (Deposito atto proposta progetto di distribuzione).
FASE 1 INSERIMENTO DATI COMUNI
I dati comuni a tutte le tipologie di atto sono quelli di seguito elencati:
Ufficio: selezionare l’ufficio giudiziario dall’elenco; se l’informazione è presente nel tab Foro, il tribunale è
mostrato nella finestra con un segno di spunta.
Ruolo: selezionare la voce dal menù a tendina che si apre cliccando sulla barra grigia a destra del campoi
Numero: inserire il numero di ruolo del procedimento; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è
già complilato.
Anno: inserire l’anno; se l’informazione è presente nel tab Foro, il campo è già complilato.
Per gli atti ricompresi nella categoria Deposito Semplice sono richiesti, in aggiunta ai dati sopra menzionati
una serie ulteriore di dettagli specifici relativi al singolo atto ed alla sua funzione processuale, si invita pertanto
a prendere visione delle singole stringhe presenti nella maschera.
FASE 1 - INFORMAZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI ATTI
Aggiudicazione Lotto: i dati richiesti sono oltre quelli comuni i seguenti:
- Lotto: inserire il numero del lotto
- Senza Incanto/Con Incanto: scegliere la tipologia di vendita dal menù a tendina e poi cliccare sul pulsante
“Occhio”:
- Senza Incanto: occorre indicare l’importo in aumento e successivamente inserire l’elenco degli offerenti, le
relative offerte pervenute nonché l’importo della cauzione versata; nella schermata andra infine specificato,
selezionandolo dall’elenco degli offerenti contenuto nella schermata, il soggetto aggiudicatario.
- Con Incanto: inserire gli importi relativi a Base Asta, Importo Aumento, Importo di aggiudicazione e Cauzione, sarà inoltre sufficiente inserire il cognome o la denominazione dell’aggiudicatario nonché il relativo codice
fiscale.
- Termine Conguaglio: il termine per il versamento del saldo prezzo.
Deposito Attestato Prestazione Energetica: in questa tipologia di atto occorre inserire tutti i dati relativi al
bene immobile soggetto alla vendita, i dati vanno da quelli descrittivi dell’immobile a quelli relativi agli estremi
catastali, ecc.; occorrerà inoltre selezionare la tipologia di attestato, la data di scadenza e la classe energetica.
Minuta Decreto: oltre ai dati standard deve essere inserito solo il numero del lotto da trasferire.
Proposta Progetto: nessun dato aggiuntivo
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Progetto Distribuzione: nonostante la denominazione, detto atto è il decreto di esecutività del piano di riparto, andranno dunque indicati tutti gli elementi relativi ai crediti ed alle varie tipologie di creditori e privilegi,
tenendo conto altresì che occorre specificare se il riparto sia parziale o finale, l’unica differenza tra queste due
tipologie è che nel caso di riparto parziale andrà indicato l’importo delle somme accantonate per successive
distribuzioni.
FASE 2 - INSERIMENTO ATTO PRINCIPALE
Gestione atto principale selezionare il file (pdf nativo) contente l’atto da depositare. Per selezionare il file,
cliccare sul pulsante “Carica atto”. Precisiamo che il file NON deve essere firmato prima poiché la procedura
di imbustamento provvede anche all’apposizione della firma digitale.
FASE 3 - INSERIMENTO ALLEGATI
Procura alle liti: Deve essere spuntata la casella “Escludi procura alle liti” essendo un campo riservato alle
funzioni difensive.
Allega documento generico: Consente di selezionare gli allegati da inserire nella busta.
Selezionare eventuali ulteriori allegati che si voglia inserire nella busta ed eventualmente impostarli come “da
firmare” con il relativo pulsante a forma di lucchetto
Ruolo: selezionare dal menù a tendina la voce “Delegato”
FASE 4 - FIRMA DEI DOCUMENTI ED INVIO DELLA BUSTA
Procedere quindi alla firma dell’atto ed all’invio come previsto e visualizzato nel corso della procedura
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