GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO ISTANZA DI ESECUTORIETA’ ex art. 647 (vers. 2018)
Decorso il termine per l'opposizione è necessario depositare telematicamente la prova dell’avvenuta
notifica del Ricorso e del Decreto ingiuntivo emesso.
Aprire la consolle dell’avvocato e, dopo avere inserito il vostro PIN, cliccare sulla sinistra della Consolle la
funzione “Live – Consultazione Registri”:

Eseguire la ricerca del fascicolo monitorio tramite l’opzione “Fascicoli personali”:

Selezionare L’Ufficio/Registro dal menù a tendina e digitare Numero e Anno di Ruolo. Cliccare infine su
Ricerca.
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Una volta trovato il fascicolo occorre “selezionarlo” e quindi cliccare su “Depositi telematici”

Apparirà il seguente messaggio:

Proseguire cliccando su SI
La consolle propone in automatico, come codice interno della procedura, RG e parti.
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E’ possibile, ma non necessario, modificare a vostro piacimento il codice. Se decidete di farlo siate sintetici:
è fondamentale che il codice non superi i 60 caratteri!!!

Cliccando su ok si apre la finestra di IMPORTAZIONE PARTI:
mettere la spunta su ogni parte del procedimento monitorio e in basso selezionare dalla tendina il
nominativo del proprio assistito:

Comparirà quindi la finestra di scelta dell’atto da depositare, selezionare Istanza di parte di richiesta
esecutorietà ex art. 647 e cliccare su OK.
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A questo punto si apre la seguente finestra:

I passi successivi di allegazione della prova di notifica sono diversi a seconda che abbiate provveduto alla
notifica del Ricorso e del Decreto in modo cartaceo oppure in modo telematico tramite Pec.

Vai alle istruzioni per NOTIFICA CARTACEA
Vai alle istruzioni per NOTIFICA TELEMATICA TRAMITE PEC
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1)

Notifica cartacea del Ricorso e del DI non provvisoriamente esecutivo

Nel caso si fosse proceduto alla notifica in proprio a mezzo posta o tramite Ufficiale Giudiziario, sarà
necessario scansionare la copia del ricorso notificata unitamente alla relata e alle ricevute di ritorno e
attestare la conformità della copia informatica ottenuta dalla scansione all’originale cartaceo a vostre
mani.
L’attestazione di conformità è possibile farla:
1. ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL. 179/12 ossia
inserendola come “COMMENTO” sul Pdf ottenuto dalla scansione (Vedi Guida per modifica file
PDF e Facsimile di attestazione (3))
in alternativa
2. ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e del 16 undecies comma 3 ossia redigendo
l’attestazione su un file separato word poi convertito in Pdf (vedi Facsimile di attestazione (3 Bis))
Di seguito verrà illustrato il caso in cui l’attestazione di conformità è stata redatta su foglio separato.
Cliccare quindi su Importa Allegati

e selezionare il file .pdf ottenuto dalla scansione ed importarlo come Allegato semplice
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Cliccare nuovamente su Importa Allegati e selezionare l’attestazione di conformità in pdf

ed importarla come tipo documento Attestazione di conformità

Si aprirà la seguente finestra. Mettere la spunta sul .pdf precedentemente importato e del quale si attesta
la conformità.
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Cliccare poi su Ok.
Apparirà la seguente finestra contenente in alto entrambi i file appena importati.

Selezionare la modalità di perfezionamento della notifica e scegliere fra le varie tipologie di notifica.

Cliccando su Allegato scegliere il file .pdf ottenuto dalla scansione dell’atto notificato

Infine selezionare il tipo di esecutorietà
Quindi cliccare la casella conferma.
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Si aprirà quindi la solita maschera di composizione della busta telematica ove potrete vedere che l’atto
principale, l’istanza per la richiesta di esecutorietà si è autocomposta (cliccando su visualizza potete
visionare il testo della richiesta) e come allegati abbiamo i files .pdf precedentemente importati.

A questo punto cliccando su Crea Busta si procederà ad apporre la firma digitale.
Selezionare Atto principale e Attestazione di conformità per l’apposizione della firma digitale. In automatico
Dati Atto risulterà già selezionato per l’apposizione della firma digitale senza la possibilità di deselezionarlo in
quanto obbligatoriamente deve essere firmato digitalmente

Cliccare infine su Firma tutti i selezionati.
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Si aprirà la seguente finestra: è necessario cliccare su “Visualizza confronto”.

Verrà richiesto l’inserimento del PIN del vostro dispositivo (2 volte):

A questo punto le “coccarde rosse” ci indicano gli atti e gli allegati che sono stati regolarmente firmati
digitalmente.

Mettere la spunta sulla presa visione e cliccare su Invia
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2)
Notifica telematica tramite PEC del Ricorso e del DI non provvisoriamente
esecutivo
Nel caso si fosse proceduto alla notifica del Ricorso e del Decreto tramite PEC sarà necessario allegare le
SOLE ricevute Pec di accettazione e consegna in formato .eml o .msg.
Cliccare quindi su Importa ricevute telematiche

E si aprirà la finestra delle Notifiche eseguite da Consolle: cliccare su CERCA, selezionare la notifica e
cliccare su Ok
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Apparirà la seguente finestra contenente in alto le ricevute pec RAC e RDAC.

Selezionare la modalità di perfezionamento della notifica e scegliere fra le varie tipologie di notifica.

cliccando su Allegato scegliere la ricevuta di avvenuta consegna:

Infine selezionare il tipo di esecutorietà
Quindi cliccare la casella conferma.
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Si aprirà quindi la solita maschera di composizione della busta telematica ove potrete vedere che l’atto
principale, l’istanza per la richiesta di esecutorietà, si è autocomposta (cliccando su visualizza potete
visionare il testo dell’istanza) e come allegati abbiamo le ricevute pec precedentemente importate.

A questo punto cliccando su Crea Busta si procederà ad apporre la firma digitale.
Selezionare l’Atto principale per l’apposizione della firma digitale.
In automatico Dati Atto risulterà già selezionato senza la possibilità di deselezionarlo in quanto
obbligatoriamente deve essere firmato digitalmente.

Cliccare infine su Firma tutti i selezionati.
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Si aprirà la seguente finestra: è necessario cliccare su “Visualizza confronto”.

Verrà richiesto l’inserimento del PIN del vostro dispositivo (2 volte):

A questo punto le “coccarde rosse” ci indicano gli atti e gli allegati che sono stati regolarmente firmati
digitalmente.

Mettere la spunta sulla presa visione e cliccare su Invia.
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