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************
Con D.L. 132/2014 il governo ha posto in essere una autentica “rivoluzione copernicana”
in materia di procedure esecutive mobiliari riscrivendo gran parte degli artt. 518, 543 e
557 c.p.c.
Nella presente guida, articolati per paragrafi, cercheremo di porre in evidenza le principali
novità introdotte.
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I TERMINI	
  

La prima novità che colpisce gli addetti ai lavori sono i termini di decadenza entro cui
iscrivere al ruolo le procedure:
a)

15 giorni per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari decorrenti dalla data di
restituzione degli atti da parte dell’Ufficiale Giudiziario;

b)

30 giorni per i pignoramenti presso terzi decorrenti dalla data di restituzione da
parte dello stesso ufficiale dell’atto di pignoramento;

c)

30 giorni per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi decorrenti
però dalla comunicazione di presa in carico del mezzo da parte dell’IVG.

I CONTENUTI DELLA NOTA DI
ISCRIZIONE A RUOLO 	
  
	
  
Corre anzitutto evidenziare che prescindendo delle indicazioni provenienti da alcuni
Tribunali (primo tra tutti quello capitolino), il DM 19.03.2015 ha indicato la “NOTA DI
ISCRIZIONE AL RUOLO” (cd. NIR), quale atto principale, a discapito della “Nota di
deposito”, felicemente usata per i depositi generici e quindi già da molti indicata come
favorita per le esecuzioni, prima della pubblicazione delle indicate specifiche tecniche.
Ne consegue pertanto che nei procedimenti di espropriazione, ai fini del deposito
telematico, la Nota di iscrizione a ruolo (cd. NIR), andrà impostata, come atto principale,
nella redazione della busta telematica.
La NIR dunque, che molti redattori (quelli aggiornati alle ultime specifiche tecniche)
generano in automatico, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali già ritenuti
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indispensabili dall’art 159 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, ovvero, l’indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale della parte che
iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento.
A tali elementi essenziali, sono stati aggiunti ulteriori elementi con le specifiche tecniche
di cui al DM 19.03.2015, elementi SPECIFICI a seconda del TIPO di esecuzione:
a) Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:
Data di notifica atto di pignoramento;
Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo, Descrizione del bene, Tipo di catasto
(Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.);
Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di
catasto o denuncia di accatastamento).
Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune
catastale o censuario;
Numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea);
Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli
già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà,
abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).
b) Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:
Dati identificativi dell’eventuale Custode: cognome, nome, codice fiscale;
Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, e quindi come
verrà proposta dal redattore, nel nostro caso, come illustrato in seguito, utilizzando
SLPCT).
c) Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi:
Data udienza in citazione;
Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, cognome, nome, codice fiscale,
(denominazione e categoria se persona giuridica);
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Dati identificativi del Custode: cognome, nome, codice fiscale;
Tipologia del bene.

PREPARAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA
Per effettuare un deposito telematico, dobbiamo anzitutto, realizzare un file (atto.enc),
mediante l’ausilio di un redattore.
Nel caso in esame, utilizzando il redattore più accessibile in circolazione (SLPCT), verrà
esposto come procedere alla iscrizione a ruolo nell’ambito di una procedura di
esecuzione forzata.
Più in particolare, procederemo passo per passo, nel redigere una busta telematica,
finalizzata alla iscrizione a ruolo di un pignoramento mobiliare presso terzi.
Orbene, nella schermata principale di SLPCT (aggiornato alla versione 1.3.9), una volta
specificata cartella ed identificativo busta, bisogna selezionare come Registro,
“Esecuzioni Mobiliari” e come Ruolo, quello “Generale delle esecuzioni civili”.
Il Tipo Atto sarà invece la “citazione”, mentre con riferimento alla fase, il modello da
scegliere sarà il primo che vi si presenterà e cioè ”Fase Introduttiva- Atto di pignoramento
(IscrizioneRuoloPignoramento)”, come indicato dalle frecce. 	
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Le due successive schermate non presentano particolari problemi.
Al punto 1) verrà chiesto di scegliere il Tribunale, l’oggetto (nel caso di specie
“espropriazione mobiliare presso terzi” ed il valore della causa.
Al punto 2) verrà richiesto l’inserimento dei dati relativi al contributo unificato, procedura
che riteniamo superfluo specificare in quanto pressoché identica a quanto avviene per i
ricorsi per decreto ingiuntivo, cui rimandiamo per ogni chiarimento.
Al punto 3) bisognerà indicare come nelle iscrizioni al ruolo per ingiunzione di pagamento,
le generalità di creditore e debitore ed aggiungere NECESSARIAMENTE nel campo
“altro” il terzo pignorato così come vediamo nella slide che segue.
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Nel caso in cui vi siano più TERZI sarà sufficiente pigiare nuovamente sul tasto + Nuovo
ed inserire i relativi dati.
Non vi è da preoccuparsi se in seguito sarà chiesto nel riepilogo, di selezionare solo uno
di quelli scelti, in quanto tutti i terzi saranno salvati nel file datiatto.XML.
Il problema non è del redattore ma degli attuali ridotti schemi ministeriali.
Nella schermata successiva, verrà poi chiesto di inserire l’anagrafica dell’avvocato
coinvolto nel procedimento.
In questo caso sarà sufficiente, scegliere il procuratore costituendo nella procedura, tra
quelli già presenti nella anagrafica professionisti del software ed associarlo alla parte
rappresentata.
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Il punto successivo non mostra particolari problematiche ma trattandosi di novità
assoluta lo proponiamo per completezza.
Orbene, in tale schermata, andrà inserita la data di consegna dei documenti (atto di
pignoramento), da cui inizieranno a decorrere, i termini per la iscrizione al ruolo della
procedura.
Come già detto sopra, nel caso di specie, trattandosi di un presso terzi, il termine sarà di
30 giorni.
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Al	
  punto	
  6)	
  verrà	
  chiesto	
  all’utente	
  di	
  inserire	
  l’importo	
  del	
  precetto	
  e	
  successivamente	
  al	
  punto	
  
7),	
  la	
  descrizione	
  dei	
  beni	
  pignorati	
  di	
  cui	
  alle	
  specifiche	
  recentemente	
  emanate.	
  	
  
Come	
  si	
  evince	
  dalla	
  schermata,	
  bisogna	
  fare	
  una	
  succinta	
  descrizione	
  del	
  bene,	
  dopo	
  aver	
  scelto	
  
quello	
  più	
  idoneo	
  tra	
  i	
  modelli	
  estratti	
  dal	
  menu	
  a	
  tendina.	
  
Infine	
  va	
  indicata	
  la	
  ubicazione	
  del	
  terzo,	
  come	
  ad	
  esempio	
  la	
  filiale	
  o	
  la	
  sede	
  generale.	
  	
  

	
  
	
  
Nella successiva schermata, inserita una succinta ripetizione dei dati del debitore,
attraverso il richiamo dei dati già precedentemente immessi, con il mero inserimento del
Codice Fiscale del debitore, bisogna compilare due campi, in cui immettere la data di
notifica dell’atto di precetto e la data di notifica dell’atto di pignoramento (campi comuni
anche alla procedure immobiliari) così come mostrato qui di seguito.
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Così come per i dati del debitore, anche per il Bene Pignorato, attraverso il menù a
tendina, si richiama il bene già indicato in precedenza.
A questo punto però, nella sezione Diritti Reali, vi verrà infatti chiesto di indicare la
QUOTA DI PROPRIETA’ del bene (1/1 o ½ o altro nel caso in cui il conto sia in
condivisione).
Orbene, per maggiori dettagli sul punto, si rimanda alla precisa guida fornita direttamente
sul sito al seguente indirizzo http://www.slpct.it/creazione-busta/127-pignoramentomobiliare-nuovo-rito-dettagli
Al successivo punto 8)

bisogna richiamare i dati già immessi del creditore e del

procuratore costituito mediante la scelta dal menu a tendina.
Al punto 9) verrà effettuata, una operazione analoga alla precedente con l’inserimento dei
dati del terzo.
Al punto 10) andrà inserito invece il numero cronologico del pignoramento SE IN VOSTRO
POSSESSO.
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Al punto 11), andrà fatta una descrizione del titolo attraverso una serie di campi in parte
vincolati e in parte liberi.
Attenzione al campo libero in cui si chiede la descrizione del titolo: SIATE SINTETICI, sarà
infatti sufficiente una sommaria e breve descrizione del titolo, così come qui di seguito
esposto

	
  
	
  
Nello stesso campo 11) verrà poi ancora una volta richiamato il codice fiscale del debitore
dal menu a tendina, e cliccando su “Avanti” apparirà questa schermata del tutto
FACOLTATIVA e quindi superabile senza alcun inserimento cliccando nuovamente su
“Avanti”.
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Finalmente comparirà la schermata di inserimento dei documenti così come la
conosciamo e subito notiamo la piacevole sorpresa dell’atto principale già inserito.
Come già detto sopra, trattasi della Nota di Iscrizione a ruolo (NIR) già compilata con i
dati che abbiamo inserito nei punti da 1 ad 11.	
  	
  

	
  
Si può dunque procedere ad inserire tutti i documenti che si vogliono depositare,
pigiando su “ALLEGA”.
A questo punto, con riferimento ai singoli documenti da allegare, si è proceduto ad una
divisione per paragrafi.

	
  

PROCURA ALLE LITI
(ALLEGATO)
	
  
La procura alle liti (se non richiamata nell’atto di precetto o nell’atto di pignoramento),
andrà scansionata ed allegata.

	
  
	
  

Commissione	
  Informatica	
  Napoli	
  

	
  
	
  

11	
  

Dal menu a tendina, va selezionata la specifica voce “Procura alle liti”.
Spesso, la procura alle liti è apposta a margine o in calce ad un atto di citazione od alla
comparsa di costituzione, e talvolta, alcuni Giudici dell’esecuzione, volendosi sincerare
della esistenza di tale procura (richiamata nell’atto di precetto o nell’atto di pignoramento)
richiedono, la esibizione di una mera fotocopia di tale atto, contenente la richiamata
procura.
Orbene, se vogliamo eliminare in radice, questa problematica, si può già scansionare
l’atto su cui è contenuta la procura alle liti, ed allegarlo alla busta come “Procura alle liti”.

CONTRIBUTO UNIFICATO
(ALLEGATO)
Con riferimento al contributo unificato e/o alla ricevuta di pagamento telematica, si
rimanda a quanto già esposto per il deposito del decreto ingiuntivo.

COPIA CONFORME ATTO DI PIGNORAMENTO
(ALLEGATO)

Come richiesto dalle nuove disposizioni, il creditore procedente, deve depositare copia
conforme dell’atto di pignoramento.
Quando l’Ufficiale Giudiziario, provvederà alla restituzione dell’atto di pignoramento,
bisognerà procedere pertanto a fare una SCANSIONE di tale atto.
In questo modo avremo sul nostro computer, una PDF Immagine dell’atto di
pignoramento, o più tecnicamente una copia informatica per immagine.
A questo punto bisogna attestare la conformità del PDF Immagine (copia informatica)
all’originale cartaceo da cui lo stesso è stato estratto.
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Ebbene, l’ attestazione di conformità può essere effettuata in due modi:
A) Inserendo la dichiarazione di conformità nel documento informatico per
immagine; Tale inserimento può avvenire, aggiungendo un file contenente la
dichiarazione di conformità nello stesso file generato dalla scansione oppure
creando una casella di testo, contenente la dichiarazione di conformità,

da

inserire materialmente nel corpo della immagine scansionata (si rimanda in seguito
per gli aspetti pratici).
B)

Produrre la dichiarazione di conformità in un documento separato.

Ed infatti, l’art. 4 comma 3 del DPCM 13.11.2014 stabilisce che “Laddove richiesta

dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su
supporto informatico (atto scansionato) di un documento analogico (documento
cartaceo) di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento
informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è
sottoscritto con firma

digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica

qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle
copie per immagine su supporto informatico (atto scansionato) di uno o piu'
documenti analogici (documento cartaceo) può essere altresì prodotta come
documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di
ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con
firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico
ufficiale a ciò autorizzato”.
È agevole rilevare che inserendo l’attestazione di conformità all’interno del medesimo
file PDF Immagine (Atto scansionato), non sarà necessario, il riferimento temporale e
l’impronta digitale (cd. hash).
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Non sembrano esserci dubbi, che questa procedura, sarà prescelta da tutti coloro che
hanno inviso il cd. hash.
La procedura di inserimento della attestazione di conformità all’interno di un file PDF
Immagine è molto semplice (procedura sub A).
Anzitutto dobbiamo creare un file PDF contenente la nostra attestazione di conformità.

Una volta creato questo file PDF, bisogna aggiungerlo al file dell’atto scansionato (l’atto di
pignoramento che ci ha restituito l’Ufficiale Giudiziario).
Per procedere alla unione dei file PDF, si può ricorrere a diversi software (gratuiti ed a
pagamento), oppure più semplicemente, collegandosi al sito http://smallpdf.com/it/unirepdf, che, come già detto in altre occasioni, consente anche la riduzione delle dimensioni
dei file PDF.
Una volta ottenuto il nuovo file, generato dalla unione dei due file (Atto scansionato +
Attestazione di Conformità), bisognerà procedere a firmarlo digitalmente.
In questo modo avremo ottenuto una copia conforme per immagine, dell’atto di
pignoramento.
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Per chi invece volesse utilizzare la casella di testo, è necessario che sia dotato di idoneo
strumento software, atto a modificare i pdf immagine.
In tal caso una volta scansionato l’atto, nel caso si utilizzi adobe pro extended, bisognerà
selezionare dal menu “strumenti” il comando “typewriter”; verrà visualizzato un cursore
con il quale potrete materialmente SCRIVERE sul pdf.
Procederete dunque a digitare la formula di rito così come qui riportata ad esempio.
Nel caso indicato nella schermata, si procede alla attestazione di conformità di un titolo
esecutivo.
Non vi è dubbio, che trattandosi di attestazione di una copia per immagine, la stessa
procedura potrà essere utilizzata anche per l’atto di pignoramento.
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Resta inteso che gli atti così ottenuti vanno firmati digitalmente.
La apposizione della firma digitale, utilizzando il redattore SLPCT, può essere effettuata
anche successivamente, ovvero dopo aver allegato il nostro file, alla busta telematica.
La produzione della attestazione di conformità su di un documento separato (procedura
sub B) necessità del ricorso al riferimento temporale ed all’impronta digitale.
In questo caso infatti, in un documento separato, si procederà ad attestare la conformità
di tutti gli atti interessati.
Pertanto si dovrà realizzare, un documento in PDF, al cui interno inserire una attestazione
simile alla presente:

*************
“Io sottoscritto Avvocato...., codice fiscale......, ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 e dell’art. 22 del D.Lgs. n.

82/2005, nella mia veste di procuratore del creditore procedente, attesto che i seguenti documenti
informatici:
a) Titolo esecutivo, che consta di pag.
b) Atto di precetto notificato, che consta di pag. n.
c) Verbale/atto di pignoramento (Atto di pignoramento presso terzi nel nostro caso), che consta di pag. n.
allegati unitamente alla presente attestazione, all’interno della busta telematica che sarà inviata a mezzo
posta elettronica certificata, ai fini del relativo deposito telematico in giudizio, sono copie conformi dei
corrispondenti originali cartacei in mio possesso:
Luogo..... Data Avvocato.........
Dettaglio Impronte
FILE: Titolo esecutivo.pdf.p7m
SHA256: 67e2e2c87b8662dbf32e66bda10f383d0487e26e213e6ac8e5d4a1b5f120f59c TIMESTAMP: 2015-04-17T18:08:32.989Z
FILE: Atto di precetto notificato.pdf.p7m
SHA256: 67e2e2c87b8662dbf32e66bda10f383d0487e26e213e6ac8e5d4a1b5f120f59c TIMESTAMP: 2015-04-17T18:08:32.989Z
FILE: Atto di pignoramento.pdf.p7m
SHA256: e1dcea5bfd1ac13b9fe7ce9a8bd6816255524f0e4d069d79b238dcb66b883c10 TIMESTAMP: 2015-04-17T18:08:33.334Z ”.
*********

Come già esposto sopra, in calce alla seguente attestazione bisogna allegare il dettaglio
dell’impronta ed il riferimento temporale.
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Un ulteriore consiglio, è quello di calcolare il cd. hash, dopo aver firmato i PDF Immagine
(Titolo esecutivo, precetto ed atto di pignoramento).
È agevole rilevare, infatti, nel dettaglio impronte di cui sopra che si fa riferimento, a file
firmati digitalmente, che come è noto, sono quelli in formato .p7m.
Appare dunque evidente che questo metodo, risulta un po’ più articolato, in quanto se da
un lato bisogna fare un'unica attestazione, dall’altro bisogna prima firmare ogni singolo
atto, e poi calcolarne il cd. hash.

COPIA CONFORME TITOLO ESECUTIVO
(ALLEGATO)
	
  
Menzione a parte meritano gli altri due documenti da allegare e cioè il Titolo esecutivo ed
il Precetto.
Partendo dal titolo esecutivo, vi è da dire, che non sorgono particolari problemi, laddove
si sia provveduto a notificarlo cartaceamente.
In questo caso, infatti, sarà sufficiente scansionare quanto notificato, e procedere come
nel caso dell’atto di pignoramento, realizzando l’attestazione di conformità, secondo una
delle due procedure viste sub A) e B).
Resta inteso che laddove venga notificato il titolo esecutivo unitamente all’atto di
precetto, la scansione avrà ad oggetto l’intero atto.
In questo caso, sebbene la scansione contenga anche l’atto di precetto, il file verrà
denominato “copia conforme del titolo esecutivo” ed allegato come tale.
Qualche dubbio, potrebbe sorgere nel caso in cui il titolo sia costituito da una cambiale o
da un assegno.
Come è noto infatti, la trascrizione integrale del titolo all’interno del precetto è richiesta,
ex art. 480 c.p.c., in tutti casi in cui il titolo circola solo in originale (cfr. art. 63 Legge
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cambiaria e 55 Legge assegno) ed in tali casi, chi notifica un precetto cambiario, è solito
farsi attestare la conformità della copia della cambiale, dall’Ufficiale Giudiziario, e
procedere alla relativa notifica.
Viene subito da domandarsi, in questo caso quali copie conformi, andranno inserite nella
nostra busta telematica.
La risposta appare semplice.
Il legislatore, chiede di depositare una copia conforme del titolo esecutivo.
Se procediamo alla scansione della copia conforme del titolo, effettuata dall’Ufficiale
Giudiziario, incorriamo in qualche irregolarità, atteso che non possiamo certificare la
conformità di una copia di altra copia.
La conformità attiene solo ed esclusivamente all’originale.
Pertanto, supponiamo, sia più corretto, scansionare la nostra cambiale originale o il
nostro assegno, e procedere alla relativa attestazione di conformità, secondo una delle
due procedure viste sopra sub A) e sub B), nel paragrafo relativo all’atto di pignoramento.
Resta inteso che con riferimento alla copia conforme dell’atto di precetto, l’atto cartaceo,
va scansionato interamente, in quanto, in questo caso, la nostra attestazione, non ha ad
oggetto, il titolo esecutivo, bensì l’atto di precetto.
Riepilogando bisognerà pertanto:
a) Per ciò che attiene il titolo: scansionare la cambiale o l’assegno originale, ed attestarne la
conformità così come visto per il verbale di pignoramento, allegarla come

“Copia

Conforme Titolo esecutivo” presente nel menu a tendina di SLPCT;
b) Per ciò che attiene il precetto: procedendo come detto sopra, si procederà alla scansione
completa del precetto e della dichiarazione di conformità del titolo fatta dall’Ufficiale
Giudiziario.
Come fare invece, se il precetto cambiario ( o su assegno) è stato notificato a mezzo pec.
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In tal caso per effettuare il successivo deposito, Copia conforme del titolo sarà sempre la
copia da noi scansionata della cambiale o dell’assegno con attestazione di conformità ai
sensi dell’art. 18 DL 132/2014.
In ogni caso per una trattazione più specifica del caso, si rimanda al paragrafo seguente
che tratterà in modo più amplio del caso di notifica del precetto a mezzo pec.
	
  

COPIA CONFORME ATTO DI PRECETTO
(ALLEGATO)

Per quanto riguarda l’inserimento dell’atto di precetto, bisogna distinguere le ipotesi in cui
si è proceduto ad una notifica cartacea da quella in cui, invece, si è proceduto alla
notifica dell’atto di precetto a mezzo pec.
NOTIFICA CARTACEA
Nel caso in cui si è proceduto alla notifica dell’atto di precetto, attraverso la modalità
cartacea, e quindi in proprio (a mezzo posta ex art. 3 Legge 53/1994) o tramite Ufficiale
Giudiziario, bisogna eseguire le operazioni indicate sopra, nel paragrafo relativo all’atto di
pignoramento.
Sarà necessario pertanto, procedere alla scansione dell’atto di precetto ed attestarne la
conformità secondo le modalità indicate dall’art. 4 comma del DPCM 13.11.2014.
Come già detto nel paragrafo relativo al titolo esecutivo, nel caso in cui si è proceduto alla
notifica

dell’atto

di

precetto,

unitamente

al

titolo

esecutivo,

prudenzialmente,

sembrerebbe opportuno procedere alla scansione dell’intero atto, comprensivo pertanto
anche dell’allegato titolo esecutivo.
In questo caso, però, il file verrà rinominato come “Copia conforme dell’atto di
precetto” ed allegato come tale.
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Non vi è dubbio, pertanto, che la copia conforme dell’atto di precetto e la copia conforme
del titolo esecutivo, possano essere costituiti da un medesimo identico file.
NOTIFICA A MEZZO PEC
Nel caso in cui l’atto di precetto è stato notificato a mezzo pec, sorge il problema
dell’attestazione di conformità.
Ed infatti, atteso che il nostro atto di precetto notificato a mezzo pec, è un documento
informatico, sorge il problema di come attestare

la conformità di un documento

“nativamente” informatico.
A

questo

proposito

non

può

non

menzionarsi

l’art.

23

bis

del

Codice

dell’Amministrazione (DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82) il quale stabilisce
che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,
del documento informatico da cui sono tratti, se

prodotti

in conformità alle regole

tecniche di cui all'articolo 71. Le copie e gli estratti informatici del documento
informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo
71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da

cui sono tratte se la loro

conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale
a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo,
ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.
Le citate regole tecniche, sono state emanate recentemente, e per quanto riguarda, in
particolare la copia dei documenti informatici, deve menzionarsi l’art. 6 del DPCM
13.11.2014 rubricato appunto “Copie e estratti informatici di documenti informatici”.
È agevole rilevare insomma, che mentre per le copie per immagine su supporto
informatico (atto scansionato) di documenti analogici si deve fare riferimento all’art. 4 del
DPCM 13.11.2014, per le copie di documenti “nativamente” informatici, si deve fare
riferimento all’art. 6 del medesimo DPCM 13.11.2014.
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Orbene, nel nostro specifico caso, il legislatore, ci chiede di allegare anche la copia
conforme dell’atto di precetto notificato.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, del Codice dell’Amministrazione
(DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82) dobbiamo produrre una copia dell’atto di
precetto notificato a mezzo pec, ed attestarne la conformità.
Come per le copie per immagine estratte da originale cartaceo, anche per le copie di
documenti informatici, l’ attestazione di conformità potrà essere effettuata in due modi:
a) Inserire la dichiarazione di conformità nella copia informatica dell’atto di precetto;
b) Produrre la dichiarazione di conformità in un documento separato.
Ed infatti, leggendo l’art. 6 comma 3 DPCM 13.11.2014 si legge testualmente “ Laddove
richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto
informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel
documento informatico

contenente

la

copia

o

l'estratto.

Il

documento

informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale
o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di
conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici
può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un
riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento
informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o
firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”.
Anche in questo caso, come per le copie per immagine, è agevole rilevare che inserendo
l’attestazione di conformità all’interno della nostra copia informatica, non sarà necessario,
il riferimento temporale e l’impronta digitale (cd. hash).
La procedura di inserimento della attestazione di conformità all’interno della copia
informatica del nostro atto di precetto è molto semplice.
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Anzitutto dobbiamo prendere il nostro PDF Nativo (atto di precetto) che costituirà la
nostra copia informatica.
Di poi, andrà inserita l’attestazione di conformità, allo stesso modo di come descritto nel
paragrafo relativo alle copie per immagine.
La dicitura in questo caso però darà diversa.

A modesto parere di questa commissione, la attestazione di conformità, della copia
informatica, appare pleonastica, nel caso di un deposito telematico.
Ed infatti, come si vedrà nel paragrafo successivo, nel caso in cui la notifica dell’atto di
precetto è avvenuta a mezzo pec, il creditore procedente dovrà allegare anche la
“Ricevuta di avvenuta Consegna” della notifica avvenuta.
Orbene come è noto, all’interno di tale ricevuta, sono contenuti gli atti notificati.
Sembrerebbe, pertanto, che in questi casi, risulti sufficiente anche la

semplice

allegazione del PDF nativo dell’atto di precetto (privo pertanto di attestazione di
conformità), atteso che il Magistrato, in questo caso, ha tutti gli strumenti per assicurarsi,
previo raffronto dei documenti, la corrispondenza del contenuto della copia al documento
informatico di origine.
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Non solo.
Sempre a modesto parere di questa commissione, e perseguendo una interpretazione
delle norme, finalizzata alla semplificazione delle procedure telematiche, parrebbe
sufficiente, anche estrarre una copia dell’atto di precetto notificato (dunque quello firmato
digitalmente) dalla ricevuta di avvenuta consegna, che in questo caso, azzardando
l’utilizzo di un termine tecnico-giuridico, potrebbe costituire un duplicato informatico,
evitando in questo modo la richiesta attestazione di conformità.

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
E RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA
(ALLEGATO)
Nel caso in cui la notifica del titolo esecutivo e del precetto siano avvenute a mezzo pec,
si dovranno allegare anche le ricevute di accettazione e le ricevute di avvenuta consegna.
Ed infatti, per provare, la corretta notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, è
doveroso procedere al deposito di tali documenti.
La procedura è molto più semplice da eseguire che non da spiegare.
Individuata la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, che avranno il
formato di un file “.eml” basterà allegarli alla busta, scegliendo l’apposita voce dal menù
a tendina.
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Come dimostra la schermata di sopra, l’operazione è davvero semplicissima.
Un’ultima considerazione va fatta, nel caso in cui devono allegarsi, più ricevute di
accettazione e di avvenuta di consegna.
Si pensi al caso di una procedura espropriativa contro una Pubblica Amministrazione,
nella quale, come è noto, deve notificarsi prima, il titolo esecutivo, e poi decorso il
termine di 120 giorni, si procede alla notifica dell’atto di precetto.
Oppure si pensi al caso di un titolo esecutivo e di un atto di precetto, notificato a più
parti.
In questi casi emergono le seguenti criticità.
Da un lato, rinominare i file delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenute
consegna, potrebbe far sorgere problemi di natura tecnico giuridica, in quanto si
potrebbe incorre in una alterazione rispetto al documento originale od in una mancata
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corrispondenza della “sequenza di bit” ove con quest’ultimo termine, non si identifichi il
solo contenuto ma anche il nome del file.
Dall’altro lato, omettere la corretta denominazione dei files, lasciandone immutata la
denominazione, renderebbe molto più laborioso il lavoro del Magistrato.
In tal senso, come già detto sopra, questa commissione, pur esponendosi a critiche ed
inesattezze, preferisce interpretare le norme, perseguendo il fine di un processo
telematico agevole e semplificato, per tutti gli operatori del diritto.
Una interpretazione delle norme, che esaspera il mero tecnicismo informatico, rischia di
creare un processo, non più comprensibile dai suoi effettivi fruitori.
In tal senso pertanto, atteso che la ridenominazione dei file contenenti la ricevuta di
accettazione e quelli di avvenuta consegna, non comporta un’alterazione del loro
contenuto (peraltro sempre riscontrabili in caso di contestazione) ed agevola il lavoro
delle parti, si ritiene (e si auspica) possibile poter rinominare tali file in modo più specifico.
Ne consegue pertanto che in caso di una procedura espropriativa contro una Pubblica
Amministrazione, sembrerebbe auspicabile poter rinominare le ricevute di accettazione e
di avvenuta consegna, anteponendo ad esse una descrizione, che aiuti il Magistrato ad
individuare facilmente tutta la documentazione di cui consta il fascicolo informatico.
Dalla schermata in basso, si evince la maggiore praticità di una simile soluzione.
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