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ISCRIZIONI A RUOLO DELLE ESECUZIONI

Como 1 marzo 2015

Avv. Vincenzo Spezziga



Dal 31.3.2015 è entrato in vigore l’obbligo di iscrivere a ruolo le
procedure esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi)
esclusivamente in via telematica

• ART. 16 bis, secondo comma, D.L. 179/12:
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile …. . A
decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione
forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le
medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma , 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma
9‐bis e dall'articolo 16‐decies



Art. 518 c.p.c., sesto comma (espropriazioni mobiliari):
• Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al
creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli
atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai
soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui
all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale
giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo
periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di
quindici giorni dalla consegna al creditore



Art. 543 c.p.c., quarto comma (espropriazioni presso terzi):
• Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve
depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione
la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione,
del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai
soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al
secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla
consegna al creditore.



Art. 557 c.p.c., secondo comma (espropriazioni immobiliari):
• Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento
e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna
dell'atto di pignoramento. Il cancelliere forma il fascicolo
dell'esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui
all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari.



Quindi con la nota di iscrizione dobbiamo depositare titolo,
precetto, pignoramento e (quando c’è) nota di trascrizione …

E BASTA ?



E LA   PROCURA ALLE LITI?

Normalmente la procura può essere già contenuta nella scansione
del titolo e precetto se questi sono stati notificati in forma
cartacea oppure se la procura è stata inclusa nella notifica via PEC.
Però può succedere che:
1) Sia il titolo che il precetto siano stati notificati via PEC senza che

venisse allegata la procura;
2) Il titolo conteneva una procura valida solo per la fase monitoria e il

precetto (ove si trova la procura per l’esecuzione) sia stato
notificato via PEC senza allegare la procura;

E comunque l’art. 83 c.p.c. ci impone di firmare digitalmente la procura.



Quindi dobbiamo depositare anche un file,
contenente la procura (scansionata o
digitale), firmato digitalmente.

Non è necessaria l’attestazione di conformità.



Problemi derivanti dalla riduzione dei termini

• Termine per iscrivere a ruolo la procedura esecutiva:
15 giorni – 30 giorni dalla restituzione del pignoramento 

• Termine per il deposito dell’istanza di vendita:
45 giorni dal pignoramento

RISULTATO?
Può capitare che i due termini coincidano o siano estremamente 
ravvicinati o scada prima il termine per il deposito dell’istanza di 

vendita



Problemi derivanti dalla riduzione dei termini

• Cosa fare se i due termini coincidono?
Suggerimento: 
1) Si deposita l’istanza di vendita insieme all’iscrizione al ruolo come
allegato (insieme al contributo unificato);

E poi?
2) Si effettua un nuovo deposito, inserendo come atto principale una
nuova istanza nella quale si richiama l’istanza di vendita depositata in
precedenza.



Problemi derivanti dalla riduzione dei termini

• Se spedisco il pignoramento per posta, quale sarà la data dalla quale 
decorrono i termini per l’iscrizione a ruolo?

Risposta: 
Quella di spedizione da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

Conseguenza:
Attenzione ai termini (sia quelli per l’iscrizione a ruolo che quelli per il 
deposito dell’istanza di vendita) !!!



NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

• È L’ATTO PRINCIPALE 

• Può essere creata dalla Consolle oppure (per i più masochisti) «a
mano»

• Ha un contenuto determinato dal D.M. 19 marzo 2015

• Che ci vincola nell’inserimento dei dati nella creazione della busta
nella Consolle Avvocato



LEGGERE D.M. 19 marzo 2015



Allegati

Alla nota di iscrizione a ruolo dobbiamo allegare i file contenenti:
1) Titolo e prova della sua  notifica;
2) Precetto e prova della sua notifica;
3) Pignoramento (Verbale nelle mobiliari; Citazione nei presso terzi);
4) Nota di trascrizione (si può depositare in un secondo momento);
5) Procura, sottoscritta digitalmente.

Questi atti dovranno essere scansionati separatamente (perché il
sistema richiede che venga effettuato un upload di ciascuno di essi)



Allegati

Quando abbiamo notificato contestualmente titolo e precetto?

Abbiamo due possibilità:
1) Scansioniamo i due atti insieme e «carichiamo» due volte il file

ottenuto, una volta come titolo e l’altra volta come precetto;

2) Scansioniamo separatamente i due atti duplicando la prova della
notifica e li depositiamo separatamente;



Allegati

È CONSIGLIABILE NOMINARE I FILE OTTENUTI CON LA SCANSIONE CON
DEI NOMI CHE CI POSSANO FARE RICONOSCERE IL CONTENUTO.

In altre parole: il file contenente il titolo sarebbe meglio che si
chiamasse «Titolo» oppure «Decreto ing.» o «Sentenza» e non
«201602151230.pdf»

Ciò agevola noi (riducendo le possibilità di errore), ma anche la
Cancelleria che, quando riceve la busta, non deve aprire tutti i files per
capire di cosa si tratta



Allegati

DOBBIAMO ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLE COPIE INFORMATICHE 
del titolo, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione 

Abbiamo due possibilità:
1) Attestazione di conformità contenuta nello stesso documento

informatico;

2) Attestazione contenuta in documento informatico (file) separato.



Allegati

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ CONTENUTA NELLO STESSO 
DOCUMENTO INFORMATICO;

Abbiamo due possibilità:
1) Si procede con l’inserimento dell’attestazione, tramite lo strumento

«casella di testo» o simile, con un programma di gestione dei files
PDF (per me soluzione preferibile);

2) Si stampa l’attestazione e si scansiona insieme all’allegato, in calce
allo stesso (soluzione prevista anche dal vademecum FIIF).



Allegati

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ CONTENUTA IN DOCUMENTO 
INFORMATICO SEPARATO;

Dobbiamo attestare la conformità inserendo nell’attestazione:
1) Breve descrizione del contenuto del documento informatico

attestato;
2) Nome del file contenente il documento informatico.

Potremo attestare contestualmente la conformità di tutti i files allegati
alla nota di iscrizione



Allegati
COSA DOBBIAMO FIRMARE DIGITALMENTE?

Vale la regola «FIRMO CIO’ CHE FORMO», perciò dovrò firmare:
1) File separato sul quale è contenuta l’attestazione di conformità (e in
questo caso non dovrò firmare i singoli files contenenti gli allegati);
oppure:
2) Files contenenti l’attestazione di conformità interna al documento
informatico;
In ogni caso:
3) Procura alle liti (questo ai sensi dell’art.83 c.p.c.).


