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Regole generali PCT

1)Strumenti:

firma digitale in corso di validità;

indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di appartenenza;

strumento di creazione della busta telematica (es. Consolle dell’Avvocato);

software di redazione degli atti (es. Word)

scanner

2) Associazione della busta al fascicolo:

Per gli atti successivi all’Atto introduttivo della causa tutti i depositi devono essere

associati al procedimento con il relativo numero di ruolo in caso contrario la busta
verrà indirizzata dal sistema verso un diverso fascicolo.

Al momento della predisposizione della busta, ove previsto dal software di creazione

della busta, sarà necessario specificare a quale fascicolo ci si riferisce.
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3) Atto principale/Nota di iscrizione al ruolo nelle esecuzioni civili: 

•deve essere un pdf nativo firmato digitalmente 

il dm 44/2011 l’atto che viene depositato deve essere salvato in PDF e firmato digitalmente

[istruzioni] – NON è stampato e poi scansionato in PDF;

•contiene i collegamenti ipertestuali agli allegati inseriti nella stessa busta

nella redazione dell’atto è possibile utilizzare la funzione “collegamento ipertestuale”

[istruzioni]. E’ importante che al momento della creazione del link gli allegati e l’atto siano nella

stessa cartella del computer e che al momento della creazione della busta gli allegati a cui ci si
riferisce con il link siano inseriti nella stessa busta telematica;

•se l’atto da depositare non è di produzione del difensore

quando l’atto da depositare è originariamente cartaceo e non di creazione del difensore allora

sarà necessario utilizzare come atto principale una nota di deposito salvata in PDF in cui si

darà atto del deposito, la scansione dell’originale cartaceo è allegato (es. visura catastale).

•nota di iscrizione al ruolo nelle esecuzioni civili:

nei procedimenti esecutivi la nota di iscrizione a ruolo è atto principale del depoisto del 

pignoramento: deve contenere tutte le indicazioni riportate dall'art. 159 bis disp. att. c.p.c. e dal

Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015 [elenco dei dati obbligatori]

Regole generali PCT/2
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https://support.office.com/it-it/article/Salvataggio-in-formato-PDF-443b9ec2-3b9a-431f-b6f7-672550a296b7
https://support.office.com/it-it/article/Creazione-di-un-collegamento-ipertestuale-0c2f680d-5f61-48b9-9f6f-894c6f3cab55#bm1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-23&atto.codiceRedazionale=15A02237&normativi=false&tipoVigenza=originario&tipoSerie=serie_generale&currentPage=1


4) Allegati

La produzione documentale può essere acquisita digitalmente a mezzo scanner, il file 

deve avere una delle seguenti estensioni: 

.pdf; .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg;

il file deve essere nominato in modo significativo, in relazione al contenuto ed in modo 

sequenziale a tre cifre seguendo la seguente forma 

001_visura catastale.pdf [istruzioni]

Regole generali PCT/3
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http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/rename-a-file


5) Pagamento dei diritti di cancelleria

pagamento telematico - mediante strumenti telematici di pagamento

(http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wpo, Consolle Avvocato e analoghi).

Il pagamento è effettuabile con conto corrente, conto postale, Postepay, carta di credito

ed altri servizi di pagamento riportati al sito pst.giustizia.it;

Istruzioni per effettuare il pagamento telematico con Consolle Avvocato

modello F23 - compilato in tutte le sue parti, la cui scansione deve essere allegata alla

busta. L’Ufficio si riserva di richiedere l’originale quando sussistano dubbi sulla riferibilità

del pagamento al procedimento iscritto;

marche lottomatica – la cui scansione deve essere anticipata come allegato all’interno

della busta telematica. Le attestazioni di avvenuto pagamento, compresa la marca per

diritti di notificazione effettuate dall’Ufficio (cc.dd marca da €27), devono essere prodotte

in originale entro 10 giorni dal deposito telematico presso la cancelleria.

Regole generali PCT/4
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http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wpo
https://drive.google.com/file/d/0B0mPlKSbs2AveVlDNDB2SVZyZmc/view?usp=sharing


6) Dopo l’invio della busta
•alla presa in carico della busta da parte del gestore di PEC del difensore il sistema 

genera la prima ricevuta o “ACCETTAZIONE”;

•il momento del deposito è dato dall’orario riportato nella seconda ricevuta o 

“CONSEGNA”. La Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) deve essere generata entro 

le ore 24 del giorno di scadenza perché il deposito sia considerato tempestivo;

•il cancelliere può visionare il contenuto della busta solo dopo la generazione della terza

ricevuta o controllo esiti automatici: nel caso di anomalie tecniche nella 

creazione/gestione del deposito queste verranno segnalate automaticamente nel testo 

della ricevuta. 

Nel caso di errata indicazione del numero di RG del fascicolo il sistema

segnalerà “il mittente non ha accesso al fascicolo”. Lo stesso alert sarà

generato anche nel caso in cui la busta sia depositata da mittente non facente

ancora parte dell’anagrafica del fascicolo: la busta verrà comunque recapitata in

cancelleria e da lì gestita con l’evento corretto.

•la quarta ricevuta è generata al momento della lavorazione della busta da parte della 

cancelleria: da quel momento l’atto e i documenti sono disponibili a controparte e al 

Giudice

Regole generali PCT/5
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7) Attestazione di conformità della copia informatica di  atto cartaceo 

Il dlgs 179/2012 recentemente novellato ha introdotto due modalità di attestazione della 

conformità delle copie informatiche di atto cartaceo: 

• su foglio separato
l’attestazione deve inserita in un documento informatico in formato PDF che deve

contenere una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità

nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione deve

essere sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale (art. 19 ter

provvedimento del 16.4.2014 del responsabile SIA).

indicazioni operative ( sito Ordine Avvocati Firenze e FIIF)

• all’interno della copia informatica di atto cartaceo.

attraverso l’inserimento dell’attestazione all’interno della copia informatica del documento

cartaceo che si intende produrre: sarà, dunque, sufficiente scansionare il titolo, il precetto e

il verbale di pignoramento (o atto di pignoramento) e apporre su ciascuno di essi
l'attestazione della conformità ai sensi dell'art. 16 undecies, comma 2° d.lgs. 179/12.

Per attestare apporre la conformità all’interno della copia informatica è necessario

scaricare un programma per l’aggiunta di testi a file PDF (Adobe reader o analogo) da

utilizzare per aprire il file scansionato. (istruzioni e screenshot per le funzionalità di Adobe

Reader)

Regole generali PCT/6
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http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2015/12/scansione20160112161729003761.pdf
http://www.fiif.it/le-attestazioni-di-conformita-dopo-il-provvedimento-28-12-2015/
http://www.processociviletelematico.it/articoli/145-procedure-esecutive-e-attestazione-di-conformita-facciamo-chiarezza.html
https://drive.google.com/file/d/0B0mPlKSbs2AvTWZjczZ1UzE1NFU/view?usp=sharing
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Pignoramento immobiliare

Note

Il deposito degli atti in cancelleria deve avvenire, pena l’inefficacia del pignoramento, entro 15 giorni dalla riconsegna degli
atti da parte dell’Ufficiale Giudiziario (art. 557 c.p.c.).

Tipologia di busta Esecuzione Immobiliare Post L. 80

Fase introduttiva: Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento

Atto principale Nota di iscrizione al ruolo

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Copia titolo esecutivo Sì Sì

Copia atto di precetto Sì Sì

Copia del pignoramento Sì Sì

Nota di trascrizione Sì Sì

Procura alle liti se non 

presente in uno dei 

precedenti allegati

Sì No
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Nota di trascrizione  art 557 comma 2 cpc

Tipologia di busta Atto non codificato/atto generico

Atto principale Nota di deposito

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Nota di trascrizione Sì Sì

Note

Se la trascrizione è effettuata ex art. 555, c. 3 c.p.c. (ossia da parte del creditore pignorante), il deposito deve avvenire 
appena ottenuta la restituzione da parte della Conservatoria 
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Istanza di vendita

Tipologia di busta "Esecuzione Immobiliare Post L. 80 Fase di discussione: Istanza di vendita"

Atto principale Istanza di vendita

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Nota di iscrizione 
ipotecaria se presente

NO NO

Documentazione 
ventennale o certificazione 

sostitutiva notarile se 
presente

NO NO

Pagamento C.U. e marca
-TELEMATICO

-F23
-MARCA LOTTOMATICA

NO NO

Note

Il deposito dell’istanza di vendita deve avvenire, pena l’inefficacia del pignoramento, entro 45 giorni dal compimento del 

pignoramento (art. 497 c.p.c. – come modificato della L. n. 132/2015 del 06.08.2015 di conversione del D.L. n. 83/2015 del 
27.06.2015 - pubblicata in G.U. n. 192 del 20.08.2015).
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Doc. ipocatastale/relazione notarile 

Tipologia di busta Documentazione ipocatastale/relazione notarile

Atto principale Nota di deposito

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Documentazione 
ipocatastale o relazione 

notarile

NO NO
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Esecuzioni mobiliari presso il 

debitore
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Pignoramento mobiliare art 518 c.p.c.

Tipologia di busta Fase introduttiva: Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento

Atto principale Nota di iscrizione al ruolo

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Copia titolo esecutivo Sì Sì

Copia atto di precetto Sì Sì

Copia del pignoramento Sì Sì

Procura alle liti se non 
presente in uno dei 
precedenti allegati

Sì No

Note

Il deposito degli atti in cancelleria deve avvenire, pena l’inefficacia del pignoramento, entro 15 giorni dalla riconsegna degli 
atti da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
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Iscrizione a ruolo del processo esecutivo 

per espropriazione a cura di soggetto 

diverso dal creditore art 159 ter cpc

Tipologia di busta Fase introduttiva: Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento

Atto principale Atto di opposizione

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Nota di iscrizione al ruolo Sì No

Copia dell’atto di 
pignoramento

Sì Sì

Procura alle liti Sì No

Quando• al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito
può aver luogo con modalità̀ non telematiche e la copia dell’atto di pignoramento può essere priva dell’attestazione di conformità̀.

• Il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle
copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l’articolo 164-ter delle presenti disposizioni.
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Istanza di vendita art 529 c.p.c.

Tipologia di busta Istanza di vendita

Atto principale Istanza di vendita

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Pagamento C.U. e marca
• TELEMATICO
• F23
• MARCA LOTTOMATICA

NO NO

Note

Il deposito dell’istanza di vendita deve avvenire, pena l’inefficacia del pignoramento, entro 45 giorni dalla compimento del 

pignoramento (come previsto da L. n. 132/2015 del 06.08.2015 di conversione del D.L. n. 83/2015 del 27.06.2015 -
pubblicata in G.U. n. 192 del 20.08.2015).
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Pignoramento mobiliare ex art. 521 bis 
c.p.c.

Tipologia di busta Esecuzione mobiliare Post L. 80
Fase introduttiva: Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento

Atto principale Nota di iscrizione al ruolo

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Copia titolo esecutivo Sì Sì

Copia atto di precetto Sì Sì

Copia del pignoramento Sì Sì

Nota di trascrizione Sì Sì

Procura alle liti se non 
presente in uno dei 
precedenti allegati

Sì No

Note

Il deposito degli atti in cancelleria deve avvenire, pena l’inefficacia del pignoramento, entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell'Is.Ve.G (art. 521 bis c.p.c.).
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Istanza di vendita di veicoli

Tipologia di busta Istanza di vendita

Atto principale Istanza di vendita

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Pagamento C.U. e marca
• TELEMATICO
• F23
• MARCA LOTTOMATICA

NO NO

Note

l deposito dell’istanza di vendita deve avvenire, pena l’inefficacia del pignoramento, entro 45 giorni dal deposito della nota 

di iscrizione a ruolo ovvero dal deposito delle copie conformi degli atti a norma dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c.(come 

previsto da L. n. 132/2015 del 06.08.2015 di conversione del D.L. n. 83/2015 del 27.06.2015 - pubblicata in G.U. n. 192 del 
20.08.2015).
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Esecuzioni mobiliari presso il 

terzo
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Pignoramento mobiliare art 543 c.p.c.

Tipologia di busta Fase introduttiva: Nota di iscrizione a ruolo - Pignoramento

Atto principale Nota di iscrizione al ruolo

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Copia titolo esecutivo Sì Sì

Copia atto di precetto Sì Sì

Copia del pignoramento Sì Sì

Procura alle liti se non 
presente in uno dei 
precedenti allegati

Sì No

Dichiarazione del terzo se 
già pervenute

NO NO

Note

Gli originali dei documenti (titolo esecutivo, atto di precetto, atto di pignoramento) non devono essere consegnati al G.E., 

ma solo esibiti in udienza se questi ne faccia richiesta. Il deposito degli atti in cancelleria deve avvenire, pena l'inefficacia 

del pignoramento, entro 30 giorni dalla riconsegna degli atti da parte dell’UffIciale Giudiziario 
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Dichiarazione del terzo 

se pervenute successivamente all’iscrizione al ruolo del pignoramento

Tipologia di busta Atto non codificato/atto generico

Atto principale Nota di deposito

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Dichiarazione del terzo. NO NO

23

StaffPCT Tribunale di Firenze 

gruppo esecuzioni



Istanza di assegnazione/vendita fuori 
udienza

Tipologia di busta Istanza di vendita/assegnazione

Atto principale Istanza di vendita

Allegati: Richiede Firma digitale Attestazione di conformità

Pagamento C.U. e marca
-TELEMATICO
-F23
-MARCA LOTTOMATICA

NO NO
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Tribunale

Dott. Salvatore Filocamo

Cancelleria esecuzioni immobiliari

Cancelleria esecuzioni mobiliari

Commissione informatica consiliare - Gruppo esecuzioni

Avv. Ilaria Biagiotti

Avv. Luigi Bevilacqua

Avv. Francesco Ferlito

Avv. Claudia Nuti

Avv. Simone Pesucci

Avv. Fabio Puliti

Avv. Urbano Rosa

Consulenza OdA

Dott. Arianna Toniolo
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