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POLISWEB

Polisweb: Tools utili per la corretta consultazione

Al fine della corretta consultazione del Polisweb, occorre aver installato i seguenti Tool:

 Smart Client Ovunque (ver. 1.19 o successiva) della OA Sistemi
Attenzione: deve essere installato in locale necessariamente in C:\OASISTEMI. 
Lo smart client deve essere avviato per eseguire le operazioni di Polisweb sia in ambiente 
SaaS che client/server

 Client Pack della Notartel
Maggiori dettagli sono presenti nel manuale “Processo Civile Telematico – Consolle Notaio 
– Punti di Accesso” della Notartel.

Avviare:
 Smart Client Ovunque

Per gli utenti SaaS, è buona abitudine che l’utente acceda direttamente dallo Smart Client.

 UKC del Client Pack con le credenziali IAM (del Notaio o del delegato alla consultazione)

 OTP del Client Pack opportunamente abilitato a generare il codice del delegato al polisweb

Polisweb: Configurazioni preliminari per l’interrogazione del punto di accesso 

1. Configurazione del Tribunale

Dal modulo persone, la persona giuridica relativa al tribunale deve riportare le seguenti 
indicazioni:

Scheda “Anagrafica”

Denominazione
Comune
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Nella scheda “Reg. Imp.”:
Numero Iscrizione
(E’ il numero del certificato 
del tribunale individuabile 
dal sito pst.giustizia.it 
cliccando su “Uffici 
Giudiziari” -
http://pst.giustizia.it/PST/it
/pst_2_4.wp -)

Volume\Fascicolo
Inserire GL seguita dalla 
sigla della provincia del 
distretto di appartenenza 
(non sempre coincide col 
tribunale)

2. Configurazione del PDA accesso al Polisweb

Esigenza: poter interrogare il Polisweb ad entrambi i punti di accesso a seconda del 
professionista: (https://ext.processotelematico.giustizia.it)  o (https://pct.notariato.it))

Scenario 1: associazioni con alcuni notai che utilizzano i certificati .p12 (che hanno 
esclusivo accesso al pda del ministero della giustizia) e altri che utilizzano i nuovi certificati 
utilizzabili con il clientpack del Notariato; 

Scenario 2: associazione con diversi professionisti (Notai, Avvocati, Commercialisti, ecc.) 
dove ognuno può accedere ad uno dei due punti di accesso.
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Soluzione
 Indicare nelle configurazioni di 

EI il punto di accesso di default 
che si intende utilizzare.  Per i 
notai, il notariato ha messo a 
disposizione il punto di 
accesso 
https://pct.notariato.it
Attenzione: gli unici due valori 
considerati sono https://pct.notariato.it (PdA del Notariato) e 
https://ext.processotelematico.giustizia.it (PdA del Ministero della Giustizia)

L’informazione del PDA da interrogare per il 
Polisweb, è stata legata al Notaio di 
riferimento, dato che un notaio è abilitato al 
Polisweb o con vecchio o con nuovo 
certificato (non può averli entrambi).

Nella scheda del notaio è stata ‘sostituita’ 
l’informazione della path del certificato con 
il PDA di interrogazione.

Gli eventuali vecchi certificati (.p12) devono 
essere installati sulle postazioni
(client\server) o nei profili (SaaS) che 
devono eseguire l’operazione prima di 
essere utilizzati.

Operazioni per il delegato alla consultazione Polisweb 

Il Notariato ha dato la possibilità di consultare il punto di accesso al Polisweb con delle credenziali 
di uno o più delegati dal notaio alla consultazione al Polisweb, prevendedo la figura del delegante 
(notaio) e del delegato alla consultazione dei fascicoli (collaboratore o operatore 
dell’associazione).

Le operazioni preliminari per indicare il delegato della consultazione a polisweb da parte dei notai 
sono presenti nel manuale “Processo Civile Telematico – Consolle Notaio – Punti di Accesso”
della Notartel.

In EI è stata introdotta la possibilità di interrogare il Polisweb per un delegato di studio dopo aver 
eseguito le necessarie operazioni preliminari indicate nel documento di Notartel.
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L’indicazione “delegato al Polisweb” è stata introdotta in tutti gli ambiti di SEI della consultazione 
al Polisweb.

Eseguendo un’interrogazione al polisweb e impostando il check di ‘Delegato al Polisweb’, il 
sistema richiede:

1. La selezione del certificato del delegato al polisweb (caricato dall’UKC)
2. Il relativo codice OTP

Polisweb sarà interrogato in base al notaio selezionato in EI.

L’impostazione “Delegato a Polisweb” è impostata secondo l’ultima consultazione 
eseguita.

Particolarità:
1. Al momento, l’interrogazione per Delegato NON è gestita nel caso di ‘scarico del singolo 

documento’

2. La gestione dell’interrogazione per delegato è utilizzabile a partire dalla versione Ovunque 
1.14 (è opportuno comunque usare l’ultima versione disponibile)

L’utilizzo di Ovunque deve essere eseguito anche in ambiente Client\Server.
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Funzionalità Polisweb in EI

Di seguito riportiamo la descrizione degli elementi di Polisweb in Esecuzioni Immobiliari

 Ultimi aggiornamenti
visualizza l’elenco di eventi/scadenze scaricati in base alla data 
di ultimo aggiornamento

 Scadenze
visualizza l’elenco di tutte le scadenze ed udienze di tutti i 
fascicoli scaricati

 Eventi
visualizza l’elenco di tutti gli eventi inerenti ai fascicoli scaricati

 Fascicoli
visualizza l’elenco dei fascicoli scaricati organizzati per anno 
del numero di ruolo.

I dati delle prime tre visualizzazioni possono 
essere organizzati per cronologia, 
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oppure organizzati per fascicolo di 
appartenenza

Per le sole scadenze, c’è anche la possibilità di 
una visualizzazione per tipo, che raggruppa 
scadenze e udienze.

Polisweb in Esecuzioni, scarico fascicolo, storico ed eventi

Di seguito indichiamo come utilizzare le funzionalità dell’integrazione con Polisweb

Definizioni:
Fascicolo: dati del fascicolo
Eventi: Attività (annotazioni del cancelliere) avvenute per il fascicolo considerato
Scadenze: Attività che devono essere svolte entro una determinata data

Definizioni:
 Fascicolo: dati del fascicolo
 Eventi: Attività (annotazioni del cancelliere) avvenute per il fascicolo considerato
 Scadenze: Attività che devono essere svolta entro una determinata data

Simbologia per gli eventi e le scadenze:
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   Evento

 Scadenza Udienza

 Scadenza Termine

 Presenza di un documento in relazione ad un’attività

a) Scaricare Dati ed eventi per un unico RGE
1. Posizionarsi su “Eventi”
2. Seleziono il professionista
3. Cliccare su “Profilo e storico fascicoli da Polisweb”

Indico le informazioni per cui 
voglio eseguire la ricerca (come 
nell’esempio sottostante)

Clicco sul pulsante “fine” e 
seleziono il certificato del 
notaio

il programma scarica i dati del 
fascicolo nell’area polisweb.

Tribuzio Marco
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Successivamente eseguire la stessa ricerca selezionando “Storico fascicolo” e cliccare su 
“fine”: il programma scarica gli eventi e le scadenze nell’area del polisweb
Visualizzando gli eventi, organizzati per fascicolo

si ha la possibilità di visualizzare quanto avvenuto per il fascicolo selezionato in un’unica 
visualizzazione

Nota:

E’ possibile scaricare più 
fascicoli di un notaio 
indicando un lasso di 
tempo tramite la 
funzione “Aggiorna da 
Polisweb”

Cliccando su “Avvia 
ricerca” verranno cercate 
e scaricate tutte le 
pratiche per cui esiste un 
evento nel lasso di tempo 
indicato.

b) Creare una pratica di Suite Esecuzioni Immobiliari (procedura)
1. Dopo aver scaricato i fascicoli desiderati nell’area polisweb, posizionarsi su Lista 

Procedura e selezionare il notaio
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2. Dal menu “strumenti” selezionare “Genera pratiche da Polisweb”

3. Il programma presenta l’elenco delle pratiche scaricate da Polisweb e non ancora 
assegnate a nessuna procedura

4. Selezionare le pratiche di cui si vuole generare la procedura in Suite Esecuzioni 
Immobiliari e cliccare su “Crea Pratiche”

Il 
programma genererà una procedura per ogni rge selezionato

Nota 1:
tale operazione può essere utile per creare nel programma le procedure di tutti gli RG di un 
notaio, in questo caso basterà selezionare “Tutte” e cliccare su “Crea Pratica”

Nota 2:
E’ possibile creare una procedura a partire da un fascicolo, anche stando nell’area 
Fascicolo del Polisweb:
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c) Scaricare i documenti di una procedura (operazioni già note):

1. Posizionarsi sulla pratica desiderata
2. Cliccare su “Scarica documenti da Polisweb”

3. Selezionare il certificato del notaio 
di riferimento

Tribuzio Marco
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4. Selezionare i documenti desiderati e cliccare sul pulsante “scarica documenti”

La videata di scarico documenti da polisweb ha le seguenti particolarità:

 l'elenco dei documenti appare in ordine di data deposito decrescente;
 è possibile ordinare per colonne cliccando sull’intestazione;
 sono riportati in rosso i documenti già scaricati.
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Polisweb: download di un documento associato ad un evento

Nella sezione ‘Eventi’ e ‘Ultimi aggiornamenti’ del Polisweb, è stata aggiunta la funzionalità 
per scaricare un documento associato ad un evento.

La funzione è attivabile dal menu contestuale dalla Toolbar dal menu ‘Strumenti’
sull’evento selezionato.

La funzione è attivabile solo su eventi che hanno una procedura esecutiva collegata, 
altrimenti appare il seguente messaggio:

Se non esiste un documento associato all’evento selezionato, verrà visualizzato il seguente 
messaggio:
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Se ci sono documenti associati all’evento, il sistema visualizzerà i certificati presenti sulla 
postazione e l’utente potrà selezionare il certificato con cui autenticarsi per scaricare il 
documento.

Se lo scarico viene effettuato correttamente, nella cartella della pratica associata all’evento 
sarà memorizzato il documento scaricato e sarà visualizzato il seguente messaggio tipo:

Polisweb: scarico dei documenti con allegati

Oltre a scaricare i documenti principali, è possibile scaricare anche i documenti allegati 
forniti dal Polisweb. Tale possibilità è data dalla spunta sulla casellina “includi documenti 
allegati”
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Tale impostazione viene riportata secondo l’ultima consultazione effettuata

Polisweb – Cancellazione di un fascicolo 

La funzione “Elimina fascicolo” provvede a cancellare il fascicolo già scaricato. Le 
procedure esecutive create da un fascicolo polisweb non vengono comunque cancellate.
Tale funzionalità è utile nel caso di fascicoli scaricati parzialmente o con dati non completi 
(funzionamento non corretto del Polisweb)

La funzione è richiamabile dalla sezione Polisweb  Fascicoli,
- dalla toolbar

- dal menu contestuale

-dal menu ‘Strumenti’

La funzione propone il 
seguente messaggio di 
conferma, prima di 
procedere 
all’eliminazione del 
fascicolo

Se l’operazione viene confermata, al termine viene 
presentato il seguente messaggio:

Se per il fascicolo selezionato è stata già generata una procedura esecutiva o un’altra 
delega, il sistema 
propone il 
seguente avviso:
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Polisweb: salvataggio delle impostazioni nelle finestre di ricerca 

Così come avviene per la funzione ‘Aggiorna da Polisweb’, le impostazioni di ricerca quali ‘Tipo 
registro’, ‘Ruolo’ ed ‘Ufficio giudiziario’ vengono mantenute anche per le funzioni di ‘Ricerca 
fascicoli’ e ‘Profilo storico fascicoli’

Polisweb: Evidenza associazione pratiche polisweb scaricate a pratiche di EI 

Scaricando un fascicolo da Polisweb, è 
possibile associarlo ad una Procedura 
di Esecuzioni Immobiliare o ad un'altra 
delega.

Dando l’apposita indicazione, oltre a creare la relativa pratica in EI, nella colonna nome pratica 
viene riportata anche la tipologia della pratica associata: suffisso ‘(P)’ per denotare la procedura 
esecutiva e il suffisso ‘D’ per indicare la delega associata

Mentre, nelle viste ‘Eventi’, ‘Scadenze’, ‘Ultimi aggiornamenti’, organizzate per fascicolo, le 
procedure collegate sono denotate dal n.ro di RGE, mentre le deleghe sono precedute dal prefisso 
‘DEL’.
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PVP: Generazione file XML per il portale Vendite Pubbliche (5.3 sp7)

Generazione file XML per il portale Vendite Pubbliche

In questo documento sono indicate sinteticamente le novità relative alla possibilità da parte dello 
studio di produrre un file XML secondo le specifiche fissate dal Ministero della Giustizia e che 
contiene i dati salienti riguardanti un esperimento di vendita.
I punti fondamentali sono:

- Gestione modalità di vendita

- Configurazione delle opzioni per l’asta telematica

- Funzione di  generazione del file XML

- Aggiornamento del Portale

Configurazioni Asta Telematica

In “Altre configurazioni” ci sono le configurazioni utili alla funzione di invio per PVP:

- il numero di giorni (non festivi) che precedono la vendita;

- l’orario di scadenza delle offerte.

- la cartella in cui verranno creati automaticamente i collegamenti alle cartelle 

dell’esperimento di vendita e del fascicolo di procedura per rendere più facilmente 

reperibili i file da inviare.
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Gestione modalità di vendita 

In fase di inserimento di nuova asta, o di modifica data dell’asta, è possibile indicare la modalità di 
vendita:

- Presso il venditore 

- Asta telematica (sincrona, asincrona o mista)

L’utente può selezionare 
una delle seguenti 
opzioni:

In caso di asta telematica il sistema visualizza il giorno e l’ora di scadenza per la presentazione 
delle offerte. 
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Funzione di generazione file XML

Per generare il file il file XML da caricare sul portale PVP, cliccare con il tasto destro sul lotto 
desiderato e selezionare “Genera XML per PVP”.

Il file prodotto viene salvato nella cartella documenti dell’asta.
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Caricamento sul PVP (Portale Vendite Pubbliche)

Accedendo al portale PVP del Ministero della Giustizia, eseguendo i passaggi previsti dal relativo 
manuale, è possibile selezionare il file XML per riportare i dati inseriti in Suite Esecuzioni 
Immobiliari; successivamente l’operatore deve controllerà e completerà quanto richiesto dal 
portale.

Oltre al file XML occorrerà inserire nel portale anche istanze e avvisi di vendita e tutti i documenti 
che si ritiene essere utili per la valutazione dell’immobile da parte dell’ipotetico compratore. 
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Import Visure

Import Visure: recupero dei soggetti

All’interno delle procedure è possibile 
eseguire l’import dei dati catastali 
direttamente dalle visure

E’possibile inoltre importare dalle visure 
catastali anche i dati dei soggetti. 
Tale funzionalità dipende dalla configurazione 
‘Controlla persone estratte’ presente nelle 
Configurazioni di EVA.

I Soggetti delle visure, vengono recuperati, con 
ruolo di ‘Altro’.
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Soggetti Particolari delle Procedure

Utilizzo Altro Soggetto

L’informazione “Altro Soggetto” all’interno di Suite Notaro serve per indicare un soggetto che ha 
una definizione diversa da quelle previste o non è chiaro il suo ruolo. Un esempio ci proviene dai 
soggetti importati dalle visure, un altro esempio è dato dall’indicazione dei soggetti dei 
pignoramento/ipoteca: si indica  <Altro Soggetto> nel caso in cui la persona è un creditore ma non 
fa parte della procedura.
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Avvocati intervenuti 

Quando si acquisisce un avvocato, è possibile indicare se questi interviene anche per proprio 
conto.

Questo determina che lo stesso avvocato venga riportato anche tra la lista degli intervenuti.

Andando in modifica della nuova riga è possibile indicare le informazioni sulla notifica.

Eliminando la nuova riga, l’avvocato rimane comunque come avvocato della parte. 
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Soggetti con più ruoli 

In procedure singole o riunite (con più RGE) è possibile indicare un nuovo ruolo che sostituisce il 
precedente ruolo  “Procedente/intervenuto”,  tale ruolo era attivo solo per le RGE riunite.

Selezionando “Creditore con più ruoli” è possibile indicare i diversi ruoli ricoperti dal soggetto 
creditore corrente:
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Descrizione dettagliata Lotti e Immobili

I lotti e gli immobili presentano una propria descrizione. Questo campo è risultato, nel corso del 
tempo, di dimensioni ridotte rispetto al testo che gli utenti hanno bisogno di indicare al fine di una 
compilazione completa dei documenti.
Sono state così introdotte le descrizioni dettagliate dei Lotti e degli Immobili

Prerequisiti

Presenza dei seguenti modelli:

- H:\Notaro98\Modelli\EsecuzioniImmobiliari\Descrizione dettagliata lotto.oadx. 
- H:\Notaro98\Modelli\EsecuzioniImmobiliari\Descrizione dettagliata 

oggetto.oadx

Tali modelli sono già preinstallati dal Programma

Come utilizzare la funzione

Per gli Immobili è stato aggiunto il pulsante “Dettaglio Descrizione”
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Per i Lotti è stato aggiunto il tab ‘Dettaglio’  con la possibilità di vedere un’anteprima del file

Sia la descrizione dettagliata per il Lotto che per l’immobile deve essere memorizzata in un file 
WP!
Tali files sono salvati nelle seguenti sottocartelle della procedura di riferimento 
DescrizioneDattagliata Lotti  <nome cartella procedura><DescrizioneLotti >
DescrizioneDattagliata Immobili 
<nome cartella procedura><DescrizioneImmobili >

I nomi dei file hanno la seguente sintassi:
DescrizioneDattagliata Lotto <DescrizioneLotto>_<RGE>_<IDLotto>.oadx
DescrizioneDattagliata Immobili <DescrizioneImmobile>_<RGE>_<IDImmobile>.oadx

Creazione variabili per la compilazione dei testi base

L’inserimento di queste descrizioni all’interno dei testi base sono riportati dalle seguenti variabili:

<Lotto.DettaglioLotto>
<DescrizioneDettagliataImmobile>

Per informazioni complete sulle variabili si rimanda all’apposito manuale.
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Gestione offerte

Per le aste senza incanto è possibile inserire le informazioni sulle buste consegnate e, in seguito, i 
dettagli sulle relative offerte ai di poterne sia tenerne traccia che riportare tali informazioni nei 
verbali

Come accedere a Gestione Offerte

Stando nel dominio ‘Agenda aste’, è possibile attivare la 
funzione ‘Gestione offerte’, dal menù Strumenti

Appare la 
seguente 
finestra di 
dialogo in cui 
sono elencate 
tutte le offerte 
per le aste senza 
incanto, del 
giorno e del 
notaio 
selezionati, da 
cui è possibile 
inserire una 
nuova offerta, 
modificare o 
cancellare una 
singola offerta.

Per ogni data di asta è possibile caricare le relative buste.
All’avvio della videata per la Gestione delle offerte, la data di caricamento delle offerte viene 
recuperata dall’asta selezionata:  se vengono selezionate più aste di giorni diversi viene 
considerata la data della prima asta selezionata.
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In seguito alla modifica 
della “Data asta”, con il 
pulsante “Carica”, viene 
aggiornato l’elenco 
delle offerte.

Quando si 
crea/modifica 
un’offerta, è possibile 
selezionare un Lotto 
dalla lista di tutti i lotti 
di tutte le aste senza 
incanto del giorno e del 
notaio selezionati:

Le offerte sono
ordinate per 
progressivo.
Il progressivo è unico 
per tutte le aste, senza 
incanto, del giorno e 
del notaio selezionati.
A seguito di 
cancellazioni di offerte, 
se si vuole utilizzare un 
progressivo non più usato, con il pulsante “Ricalcolo progressivo” viene nuovamente assegnato il 
progressivo alla singola offerta, tra quelle in elenco.
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Gli offerenti delle aste senza incanto 
sono riportati nel Registro Clientela a 
fini dell’antiriciclaggio. Confermando 
i partecipanti nel tab “offerte” del 
lotto…

i soggetti sono annoverati tra le persone della 
pratica di Verbale d’Asta e compaiono nel 
riquadro di dettaglio della pratica: SN51SP4



35

Alla Firma

La documentazione realizzata deve essere firmata dal notaio per essere inviata al tribunale con la 
Busta PCT.
Per agevolare le operazioni di firma si può utilizzare la funzionalità di “invio alla firma” e “invio alla 
firma ovunque” (quest’ultima utile soprattutto per le associazioni di Esecuzioni Immobiliari)

Per queste funzionalità, Suite Notaro presenta:

Una configurazione per “Alla firma 
Ovunque”

I pulsanti per “Alla firma Ovunque”

La creazione di una vista specifica 
per tutti i notai, per sapere la 
situazione complessiva di tutti i notai 
dei documenti firmati e/o da 
firmare;

Aggiornamento on demand dei documenti ricevuti ‘alla firma’, che consente di aggiornare in 
tempo i file firmati in remoto dal notaio nel suo studio con il Tool “Alla firma Ovunque” (cfr. 
Appendice B)
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Busta PCT

PCT: preparazione della busta PCT per le procedure esecutive con ruolo 
Avvocato\Delegato 

Se si crea la busta PCT per una procedura in 
cui il ruolo del professionista è 
Avvocato/Delegato, l’utente può selezionare 
il tipo atto da redigere, guidato dal contesto 
in cui si trova (procedure, aste, trasferimenti, 
piano di riparto)

Premendo il 
pulsante OK, parte 
l’autocomposizione 
della preparazione 
della busta PCT con 
creazione del file 
DatiAtto.xml e la 
selezione del tipo 
atto da redigere, già 
preimpostato:

Premendo il 
pulsante per la 
selezione dell’atto    

( ), è possibile 
scegliere altro tipo 
atto, fra quelli 
disponibili per il 
ruolo del 
professionista quale delegato come previsto dalle specifiche ministeriali.
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PCT: preparazione della busta PCT per le procedure esecutive con ruolo CTU 

E’ possibile specificare se una 
procedura esecutiva viene affidata 
al notaio con un ruolo differente da 
quello di delegato, in particolare 
come Consulente Tecnico d’Ufficio 
(CTU) e Curatore.

Questa distinzione serve 
principalmente per redigere tipi 
atto specifici per la busta PCT.
Pertanto, in fase di creazione di una 
nuova procedura, è possibile 
specificare il ruolo del 
professionista.
Di default il ruolo del professionista 
rimane quello di 
‘Avvocato/Delegato’.
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La visibilità del ruolo 
del professionista per 
una procedura è 
riportata in modifica 
della procedura…

…e nell’anteprima della procedura:

Se si crea la busta PCT per una 
procedura in cui il ruolo del 
professionista è CTU o Curatore, 
sia avvia l’autocomposizione 
della busta così come avviene 
attualmente procedendo da 
‘Altre deleghe’, 
conseguentemente appare la 
seguente videata di dialogo:
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Premendo il pulsante per la selezione dei tipi atto (pulsante evidenziato), apparirà l’elenco dei tipi 
atto che il CTU o Curatore possono redigere

Premendo il pulsante ‘Avanti’, si procede con le videate per la composizione della busta, così come 
avviene attualmente, ereditando le informazioni del numero e anno di ruolo
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Gestione allegati di conformità nella busta PCT 

Il decreto che sancisce tale novità è il terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 
ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212.

L’applicazione di tale normativa nel SW per la preparazione della busta, è articolata nel seguente 
modo:

Passo1:
tra i documenti del fascicolo, bisogna aver redatto un documento PDF che sia l’attestato di 
conformità da allegare alla busta PCT.

Passo2:
In fase di composizione delle busta per PCT, dopo aver selezionato gli allegati da inserire in busta, 
per ultimo bisogna indicare qual è il documento che accerti l’attestazione di conformità e 
specificare per quali allegati ne è l’attestazione, ovvero:

L’elenco dei riferimenti agli allegati è popolato dagli allegati precedentemente inseriti per il 
deposito.
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Gestione disallineamento file firmati e file originari SN 51SP4

Dopo il completamento della busta, nel caso in cui il file firmato risultasse con ora o data inferiore 
a quella del relativo file originario, appare il seguente messaggio:

Scegliendo SI, il programma conferma il file firmato nonostante il disallineamento riscontrato.

Scegliendo “NO”, il file risulterà “da firmare”.

Tale situazione si può verificare quando, inviando i file da firmare tramite “Alla firma ovunque”, la 
postazione dell’utente che firma ha un’orario o una data inferiore al file originario.

Intercettazione email 

Al fine di raccogliere tutta la documentazione all’interno dei documenti della procedura, EI è in 
grado di intercettare le email che contengono i riferimenti ad una procedura esecutiva all’interno 
dell’oggetto.

In particolare sono intercettate le email che contengono il riferimento al numero “RGE” nelle 
seguenti declinazioni:
“RG”
“R.G.”
“RGE”
“R.G.E.”
seguita dal “numero” e “anno” di registro.

Il separatore intercettato per individuare “numero” e “anno” può essere il carattere ’-‘ oppure il 
carattere ‘/’.

Le email intercettate vengono convogliate nell’area ‘Notifiche PCT’ e, per quelle che si riferiscono 
ad un RGE avente un fascicolo già in archivio, vengono copiate nella cartella della documentazione 
relativa.
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Scadenze Collegate

Inserimento di una lista attività nell’agenda della procedura

Esigenza: Inserire una lista di attività collegate (concatenate) tra di loro.

Configurazione: Attualmente l'attivazione di questa funzionalità dipende dalla seguente 
chiave di registry
HKEY_CURRENT_USER\Software\OA Sistemi\Notaro98 -> EI_ScadenzeCollegate = 1

La funzione realizzata mira ad inserire una lista di attività all’interno dell’agenda di una procedura

Utilizzo della funzione

Posizionandosi nell’area “agenda” di una procedura, è 
possibile, cliccando con il tasto destro, selezionare la funzione 
‘Nuova lista attività’

Appare la seguente finestra di 
dialogo:

Al suo interno vengono 
visualizzate tutte le liste di 
attività create attraverso la 
funzione esistente in SN di 
‘Gestione procedure’, presente 
in 
Strumenti  Configurazioni 
Tipi Atto

Selezionare una o più liste 
attività che si vogliono 
aggiungere nell’agenda della 
procedura.
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Attenzione: In questo ambito non è possibile selezionare le singole attività facenti parte di 
una lista.

Premendo il pulsante OK, appare l’elenco delle attività che saranno effettivamente 
aggiunte all’agenda della procedura:

L’elenco è raggruppato per ‘Lista attività’ e, all’interno di ciascuna lista, le attività sono 
ordinate per attività master di riferimento con le relative collegate.

Osservazione: Le attività master (attività principali che hanno delle attività collegate)
hanno la descrizione in MAIUSCOLO (nella figura precedente, ad esempio, ‘PIPPO’)

Nella colonna ‘dettaglio collegata’ è specificato in forma descrittiva la tempistica di 
calcolo dell’attività collegata con l’attività master di riferimento. Oltre all’indicazione dei 
giorni, possono essere presenti due lettere: “S” ed “F”.
“S”: indica che l’attività è soggetta a sospensione estiva (sospensione feriale dei 

tribunali); 
“F”: indica che l’attività ha scadenza anticipata in caso scada in giorno festivo.

Osservazione: L’agenda per la quale vengono impostate tali attività è quella definita nel 
tipo attività di riferimento.

Funzionalità disponibili:
1. Calcola date  impostando una data per l’attività ‘Master’, consente di calcolare la 

data di scadenza delle attività collegate secondo configurazione. Il calcolo della data 
è sensibile alle configurazioni ‘anticipo in caso di festività’ e ‘sospensione feriale per 
i tribunali’ del tipo attività di riferimento, (la configurazione di quest’ultima 
condizione è descritta nell’apposito paragrafo).

2. Azzera date  azzera date inserite
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3. Conferma  consente l’effettivo inserimento delle attività nella procedura 
selezionata.

4. Annulla  chiude la videata corrente e, se sono state calcolate delle date di 
scadenza, viene proposto il seguente messaggio prima di proseguire
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Gestione della ‘Sospensione feriale dei tribunali’

L’indicazione della “Sospensione feriale dei 
tribunali” e “Anticipo in caso di festività” sono 
impostabili nel Tipo Attività.

Spuntando la casellina “Sospensione feriale 
(estiva)”, la data di scadenza dell’attività sarà 
sensibile alla sospensione feriale dei tribunali.

I termini della sospensione estiva sono definiti
nelle impostazioni dell’agenda, poiché visibili a 
tutti gli utenti di SN e SEI.

Precisamente accedendo dal 
menu “Strumenti”  “Altre 
impostazioni” alla sezione 
“Scadenzario” delle 
configurazioni Agenda, appare la 
seguente videata:

I termini proposti di default, sono 
dal 01 al 31 agosto dell’anno 
corrente, come specificato da 
circolare ministeriale.

Importante:
Tale gestione viene estesa anche a Suite Notaro, pertanto l’attivazione di tale funzionalità è 
attivabile al momento solo impostando la seguente chiave di registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\OA Sistemi\Notaro98  EI_ScadenzeCollegate = 1
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Funzioni per cancellazione attività

Tra le attività concatenate, ci possono essere quelle che non devono essere svolte in quanto già 
assolte (es.: solleciti, se il primo sollecito di deposito fondo spese è andato a buon fine, il secondo 
sollecito non ha luogo). Siccome non è possibile definire a priori queste attività con certezza, 
l’agenda di procedura può contenere così attività concatenate che non verranno adempiute in 
quanto previste dalla lista iniziale ma decadute per via di una attività precedente. Per soddisfare 
questa esigenza sono presenti due funzioni che possono accelerare la loro eliminazione:

Interfaccia realizzata
Nell’agenda della procedura, cliccando con il tasto destro sulle attività 
sono state presenti le seguenti funzionalità:
‘Elimina collegate scadute’
‘Elimina collegate’

Elimina collegate scadute

Tale funzione consente di eliminare tutte 
le attività collegate non adempiute e 
scadute, della procedura selezionata.
Ogni eliminazione è preceduta da un 
messaggio di conferma.

Elimina collegate
Tale funzione consente di cancellate le 
attività collegate all’attività master selezionata, che siano scadute e non adempiute.

Se l’attività master risulta 
adempiuta, il sistema propone il 
messaggio di conferma
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Mentre se l’attività master 
selezionata non risulta adempiuta, il 
sistema propone il seguente 
messaggio di conferma:

Verbali Multipli (Elaborazione massiva delle Aste)

Gestione Verbali multipli

Per verbali multipli si intendono verbali che si riferiscono a più RGE.

Nel caso in cui si deve creare un unico verbale per 
tutte le sessioni di aste avvenute nello stesso giorno, 
si può utilizzare la funzione “Elaborazione massiva 
delle aste”

Sono previsti verbali multipli per i verbali di 
“aperture buste”, “diserzioni” e “aste negative”
(annullate).

La funzione di ‘Elaborazione massiva delle aste’ è presente nella sezione ‘Gestione aste’ e si 
presenta con con la seguente finestra di dialogo:
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Se la selezione delle aste prevede la creazione di un singolo documento, al termine della 
compilazione, il documento verrà aperto con WP!. 

Ogni verbale creato ed ogni link di 
riferimento sarà  etichettato 
come: 
Tipologia’Verbali d’asta’;

Stato ‘Bozza’ 

Descrizione se si tratta di un 
verbale multiplo, riporterà 
l’informazione di tutti gli RGE per i 
quali è stato generato.

Per poter cambiare lo stato di un 
documento da ‘Bozza’ in 
‘Definitivo’, occorre impostare 
‘Stato definitivo’ dal menu 
contestuale delle ‘Bozze/Avvisi

Se per un’asta è stato generato un documento dello stesso tipo di quello che si intende rigenerare, 
il sistema riporta tale informazione nella colonna ‘Stato documento’  e prima di procedere con la 
generazione chiede all’utente se intende procedere sovrascrivendo il documento esistente.
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Di seguito riportiamo il comportamento in base alla “Tipologia di documento” selezionata

‘Verbali e avvisi singoli’:

 Cliccando su ‘Aggiorna’ verrà popolato l’elenco delle aste per le quali bisogna redigere un 
avviso di vendita o un verbale singolo. 

Cliccando su ‘Genera’ il programma procederà con la generazione massiva dei documenti. Questi 
ultimi saranno posizionati tra i documenti della pratica di asta a cui fanno riferimento: verrà 
generato il documento di tipo verbale per la sola asta seleziona;

‘Verbale apertura buste’:

 Cliccando su ‘Aggiorna’ verrà popolato l’elenco delle aste raggruppate per notaio e per data 
asta per le quali bisogna redigere un verbale di apertura busta e per le quali non è già stato 
redatto un verbale dello stesso tipo che si trova in stato ‘definitivo’

L’elenco delle aste non consente di deselezionare le aste presenti in un gruppo poiché, per 
definizione, un verbale di aperure busta si redige per TUTTE le aste di un determinato giorno

 Cliccando su ‘Genera’, verrà:
o creato e compilato il documento ‘Verbale_busta_<data asta>.oadx   nella cartella 

…\Notaro98\Pratiche\<cartella del notaio> \EI - Verbali multipli
o creato il link a tale documento nella cartella dei documenti della pratica di asta a cui si 

riferisce.

‘Verbale di diserzione’ e tutti gli altri tipi:

 Cliccando su ‘Aggiorna’ verrà popolato l’elenco delle aste raggruppate per notaio e per data 
asta per le quali bisogna redigere un verbale specifico e per le quali non è già stato redatto un 
verbale dello stesso tipo che si trova in stato ‘definitivo’. L’elenco  verrà popolato tenendo 
conto dello stato del lotto in asta.

 Cliccando su ‘Genera’ accadrà quanto descritto nel paragrafo precedente
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Le ottimizzazioni dell’elaborazione dei verbali multipli hanno portato ai seguenti comportamenti 
da parte del programma:

Per

 la creazione verbale per singola asta con verbale già esistente

 la creazione verbale selezionando più aste (di una stessa data) tutte con verbale già 
esistente

 la creazione verbale selezionando più aste (di una stessa data) alcune con verbale già 
esistente altre senza

 dato un verbale associato a più aste (relative ad una stessa data), generare lo stesso 
verbale associando un numero di aste diverso rispetto a quello del verbale preesistente

Il programma avvisa se sovrascrivere il verbale esistente oppure se creare il verbale senza 
sovrascrivere il verbale esistente:

Sovrascrivi: la procedura genera il nuovo verbale associato all’asta sovrascrivendo quello esistente 
se il path e nome coincidono con quelli del documento creato dalla procedura;

Non sovrascrivere: la procedura genera un nuovo verbale associato all’asta con nome reso univoco 
in maniera automatica.

Per la Creazione verbale selezionando più aste (di una stessa data) senza verbale: 

 genera il documento di tipo verbale associato alle aste selezionate.

Verbali multipli elaborati con l’elaborazione massiva: Cancellazione di documento 
condiviso 

Il documento creato con l’elaborazione massiva delle Aste risulta condiviso per più procedure. Per 
tali documenti, l’eliminazione prevede la sola eliminazione del collegamento nella procedura in cui 
si esegue l’eliminazione. 
Qualora il documento è condiviso da una sola procedura, allora sarà eliminato completamente.

Ottimizzazione gestione file PDF generato per verbali multipli

Generando il file PDF per un verbale multiplo, questo è:

 generato una sola volta 

 condiviso da tutte le procedure a cui si riferisce

 firmato una sola volta
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Decreto di Trasferimento

Gestione lotti all’interno dei trasferimenti 

Se un trasferimento è generato da più lotti, il sistema permette di indicare tramite una selezione a 
quale lotto la convenzione appartiene. Questa modifica permette un calcolo corretto dei negozi, 
delle relative imposte e del testo del decreto di trasferimento. 
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Acquisizione di informazioni tipiche del decreto di trasferimento

Nel decreto di trasferimento vanno indicate le informazioni che saranno riportate negli 
adempimenti (Unico, Note, Modello69, F23): n.ro Repertorio, data stipula, dati del trasferimento, 
dati della cancellazione di pignoramento e i dati della cancellazione di ipoteca: 

Decreto di trasferimento non proveniente da procedura

Scenario: il tribunale incarica il delegato di elaborare solo il decreto di trasferimento a seguito di 
una procedura già elaborata (non dal delegato stesso).

Soluzione:
Premendo il pulsante  
‘Nuovo’ nell’ambito ‘Lista 
trasferimenti’ è possibile 
creare una sottopratica 
di decreto di 
trasferimento non 
collegata a nessuna 
procedura.
La classica videata del 
nuovo decreto di 
trasferimento presenta 
anche la casella 
‘Seleziona lotti con 
prezzo versato’, come in 
figura qui a lato.

Se la casella è selezionata, la creazione del trasferimento avviene in maniera classica facendo 
selezionare la procedura di riferimento.
Se la casella non è spuntata vuol dire che si vuole generare un decreto di trasferimento (DDT) 
vuoto.
In quest’ultimo caso, nell’autocomposizione l’utente può indicare i dati salienti della procedura.
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In corrispondenza del DDT non associato alla procedura, viene creata una ‘procedura di servizio’ 
avente lo stesso n.ro di RGE impostato nel decreto con suffisso <data di creazione>. Questa 
informazione è stata aggiunta per consentire di gestire più DDT per uno stesso RGE ricevuti con 
deleghe differenti.
Le ‘procedure di servizio’ non sono visibili nell’elenco procedure se non selezionando “solo 
decreti” dal filtro.

Per consentire una modifica al volo della 
procedura, è stata aggiunta la funzione ‘Apri 
fascicolo’ richiamabile da ogni contesto (aste, 
trasferimenti, piani di riparto). 

Se si apre il fascicolo di una procedura di servizio, verrà visto solo il primo tab della procedura, 
contenete i suoi dati salienti (tribunale, RGE, nomepratica, delega,ecc.)  



54

Contabilità di Procedura 

Descrizione

La Contabilità di Procedura gestita in Esecuzioni Immobiliari è intesa come gestione dei seguenti 
oggetti suddivisi per Procedura e per Aggiudicatari:

 Voci da liquidare/fatturare

 Acconti

 Note spese

 Proforma e fatture.

Le voci della contabilità di procedura possono essere raggruppate per Asta e per DDT, mentre le 
voci della contabilità dell’aggiudicatario riguardano esclusivamente le voci di competenza del DDT.

La Nota Spese è un documento di parcellazione (analogo ai preventivi) elaborabile esclusivamente 
nel contesto della contabilità di procedura di EI.

Come accedere alla contabilità di procedura

Stando su una qualsiasi procedura, con il tasto destro si 
può selezionare la funzione “Contabilità di procedura”
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Avviandola viene attivata la seguente videata:

Oltre alla barra del menu e delle funzioni, sono presenti 3 riquadri:

 Selezione della contabilità (in alto a sinistra)

 Sintesi contabilità (in alto a destra)

 Dettaglio voci (in basso)

Selezione della contabilità

Suite Notaro presenta le contabilità corrispondenti alla procedura ed agli aggiudicatari 
(riportati in grassetto);

Area Selezione 
della contabilità

Sintesi
contabilità

Dettaglio voci in base alla contabilità selezionata
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nella contabilità di procedura è possibile distinguere:

 le voci di competenza delle singole aste

 le voci di competenza dei singoli trasferimenti; 
cliccando su una delle contabilità, il sistema aggiorna i restanti riquadri di Sintesi e di 
Dettaglio voci.

Sintesi contabilità

Il riquadro indica i totali significativi sotto ai quali sono elencati gli acconti ed i documenti 
parcella di competenza della contabilità corrente. 

Dettaglio voci

Il riquadro presenta l’elenco delle voci corrispondenti a:
- Procedura 
- Asta
- DDT (di competenza della procedura)
- DDT (di competenza dell’aggiudicatario)
dipendentemente dell’elemento selezionato sul primo riquadro.
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Funzioni attive

Nuovo, apri ed elimina di

 Acconto

 Nota spese

 Proforma

 Fattura

 Voce

Acconto:
La gestione di un acconto, 
assimilato ad una somma in 
deposito, si gestisce indicando 
le informazioni nella videata 
che segue:

Nota Spese:
La nota spese è gestita come 
una tradizionale parcella:
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Voci:
La gestione delle voci viene 
eseguita tramite questa videata:

Nella descrizione del Tipo di Voce può essere presente una delle seguenti variabili:
<Lotti> (elenco di tutti i lotti dell’asta corrente)

<LottiDeserti> (elenco di tutti I lotti andati 
deserti nell’asta corrente)

<LottiVenduti> (elenco dei lotti aggiudicati 
nell’asta corrente)

<DescrizioneAsta> (descrizione completa
dell’asta)

<OrdineAsta> (“prima”, “seconda”, …)

<ConSenza> (“con/senza” a seconda se l’asta 
è con o senza incanto)

EI compila queste variabili automaticamente 
in relazione al contesto in cui viene inserita la voce.
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Altre funzionalità:

Dal menu attivabile con il tasto destro o dal menu file è inoltre 
possibile accedere alle seguenti funzioni:

Brogliaccio voci: stampa l’elenco delle voci;

Anteprima: esegue l’anteprima dei documenti di parcellazione;

Stampa: esegue la stampa dei documenti di parcellazione;

Incasso : esegue l’incasso del documento selezionato

Configurazioni Schemi Parcella Contabilità di procedura

Nelle configurazioni di Esecuzioni Immobiliari è data la possibilità di configurare gli schemi di 
aggregazione (schemi di parcella) e gli schemi di stampa per la gestione delle note spese:

Negli schemi di 
stampa è stato 
aggiunto un file come 
allegato da utilizzare 
come lettera di 
presentazione della 
parcella o come 
richiesta di 
liquidazione della 
nota spese:



60

Nel riepilogo dello schema sono state aggiunte due opzioni:

Acconto versato: rappresenta la totalità dei depositi coinvolti nella parcella (e non la parte 
stornata)

Acconto residuo: rappresenta la differenza tra l’Acconto versato e il totale della parcella.
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Tariffario DM 227/2015 a partire da 10 marzo 2016

A partire dal 10 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo tariffario previsto nel DM 227/2015 per la 
liquidazione delle note spese dei delegati in merito alle esecuzioni civili. In sintesi la legge prevede:

ATTIVITA’

c/Procedura

LOTTO

Valore Aggiudicazione

Valore Ultimo esperimento

Valore Perizia

DEBITORE 

Valore distribuito

Fino a 

100.000

Fino a 

500.000

Oltre Fino a 

100.000

Fino a 

500.000

Oltre

1) comprese tra il conferimento 
dell'incarico e la redazione 
dell'avviso di vendita

1.000 1.500 2.000

2) svolte successivamente alla 
redazione dell'avviso di vendita 
e fino all'aggiudicazione o
all'assegnazione

1.000 1.500 2.000

3) svolte nel  corso  della fase di 
trasferimento della proprietà 500 750 1.000

4) svolte nel  corso  della fase di 
distribuzione della somma 
ricavata

1.000 1.500 2.000

Spese forfettarie 10%

Aumento/Diminuzione max 60% indicato 
dal Tribunale per complessità procedura

ATTIVITA’

c/Aggiudicatario

LOTTO

Valore Aggiudicazione

Fino a 

100.000

Fino a 

500.000

Oltre

svolte nel  corso  della fase di 
trasferimento della proprietà 500 750 1.000

Spese forfettarie 10%

Aumento/Diminuzione max 60% indicato 
dal Tribunale per complessità procedura

In presenza di giusti motivi (stabilita dal Tribunale) è possibile applicare la tariffa per ogni lotto e/o 
per ogni debitore.
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Nuove voci di onorario

Al fine del calcolo automatico delle voci sono state create le seguenti nuove voci di parcella:

DESCRIZIONE Modalità di calcolo

Attività fino all'avviso di vendita Lotti 

Attività tra avviso e aggiudicazione/assegnazione Lotti venduti

Fase di distribuzione Lotti distribuiti

Fase di trasferimento della proprietà Lotti venduti

Fase trasferimento della proprietà (a carico 
dell'aggiudicatario)

<Nessuno>

Spese generali DM 227/15 Spese generali

Variazione ex art.2 comma 3 DM 227/15 Aumento/Diminuzione

In particolare sono state gestite due nuove modalità di calcolo:

Lotti distribuiti: in presenza di giusti motivi, il sistema calcola la tariffa per ogni debitore 
calcolando l’importo distribuito a suo favore; in assenza il calcolo è fatto sul totale distribuito

Aumento/Diminuzione: il sistema ricalcola in automatico la percentuale (in positivo o in negativo)
definita per la procedura in dipendenza dalla complessità della procedura.
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Nuovi Prontuari

Sono stati creati 6 nuovi prontuari, con voci collegate come riportato nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE VOCE SCAGLIONE

Procedure 
esecutive DM 
227/15

Attività fino all'avviso di vendita 100.000->1.000
500.000->1.500
999999999->2.000

Attività tra avviso e 
aggiudicazione/assegnazione

Fase di distribuzione

Fase di trasferimento della proprietà 100.000->500
500.000->750
999999999->1000

Spese generali DM 227/15 10%

Variazione ex art.2 comma 3 DM 
227/15

60%

Asta DM 227/15 <Vuoto>

DDT per 
procedura DM 
227/15

<Vuoto>

Prima asta (2^ 
delega e succ.) 
DM 227/15

<Vuoto>

Prima asta (1^ 
delega) DM 
227/15

<Vuoto>

DDT per 
aggiudicatario 
DM 227/15

Fase trasferimento della proprietà (a 
carico dell'aggiudicatario)

100.000->500
500.000->750
999999999->1000

Spese generali DM 227/15 10%

Variazione ex art.2 comma 3 DM 
227/15

60%

Imposta registro Ovvero tutte le anticipazioni 
presenti nel prontuario “DDT per 
aggiudicatario”

Imposta Ipotecaria

Imposta Catastale

Tali prontuari sostituiscono in automatico i prontuari precedenti e ne ereditano tutte le voci non 
imponibili preesistenti.
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Nuovi schemi di parcella 

Il sistema gestisce due nuovi schemi di aggregazione di voci di parcella:
“Parcella Procedura DM 
227/15”; 
“Parcella Aggiudicatario DM 
227/15”; 

Tali schemi vengono utilizzati 
da subito per la generazione 
delle nuove note spese e 
fatture.

Per la stampa della nota 
spese si può far riferimento 
gli schemi precedenti 
configurati.

Modifiche a tipi atto

Per i tipi atto delle procedure, decreti e verbali, indicati nelle configurazioni delle EI, sono stati 
modificati schemi di parcella e prontuari, per fare da subito riferimento a quelli previsti dalla 
nuova normativa.

Le modifiche apportate sono sintetizzate nella tabella sottostante

Tipo atto Schema di parcella Prontuario

Procedure Parcella Procedura DM 227/15 Procedure esecutive DM 
227/15

Aste // Asta DM 227/15

Trasferimenti Parcella Aggiudicatario DM 
227/15

DDT per aggiudicatario DM 
227/15
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Modifiche alle Configurazioni di EI

Le modifiche che vengono 
impostate nelle configurazioni delle 
EI sono le seguenti:

Opzioni DM 227/2015

Nella sezione “Altri dati” del fascicolo sono disponibili due nuove opzioni utili per il calcolo 
automatico dell’onorario:
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Nei fascicoli già esistenti occorre inserire le opzioni operando attraverso il click su “Nuovo campo”, 
mentre i fascicoli delle nuove procedure esecutive conterranno già tali opzioni.

Complessità: Il sistema ricalcola sempre in automatico la percentuale (tra -60% e +60%) della voce 
di tipo “Variazione ex art. 2 comma 3”

Giusti motivi: in presenza di più lotti l’onorario è ottenuto come somma degli onorari calcolati 
lotto per lotto (o debitore per debitore per la fase di distribuzione)

Adempimento Unico

Con Esecuzioni Immobiliari è possibile generare l’AU ereditando le informazioni delle Note e dei 
Negozi riportati nel Modello69.

In particolare vengono riportati i seguenti dati:

Negozi e Modello69:
Sono recuperati tutti i codici negozio generati per il Modello69.

Pubblico Ufficiale:
I dati del pubblico ufficiale devono essere quelli del Tribunale (così come già implementato per la 
Registrazione e la Nota)

Dati per il pagamento telematico:
Poiché gli AU per le esecuzioni non vengono inviati telematicamente, non c’è necessità di acquisire 
i dati relativi al pagamento telematico (n.ro CC,…), pertanto verranno lasciati vuoti.

Bozza dell’atto:
L’AU, nella sezione ‘Testo atto’, deve contenere la bozza del DDT preparato dal notaio. In questo 
caso, poiché il documento del DDT non è etichettato come ‘atto’ del decreto, non è possibile 
individuarlo univocamente, pertanto, in fase di generazione del file XML, verrà proposta una 
videata in cui l’utente  può selezionare il documento specifico.

Gestione del file XML dell’AU
Il file generato verrà salvato nella cartella standard dell’AU 
(H:\oasistemi\Notaro98\modelloUnico\), una copia verrà salvata nella cartella della pratica del 
DDT di riferimento.

Ogni volta che viene salvato l’Au, i due file saranno allineati.

Se viene cancellato l’AU dalla gestione dell’adempimento unico, verrà anche cancellato il file della 
cartella della pratica del DDT relativo.

Quando il file XML viene cancellato dalla GD della pratica, continuerà ad esistere nella cartella 
‘ModelloUnico’ e al primo salvataggio del documento, verrà ricreato tra i documenti della pratica.
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Piani di Riparto

La gestione dei piano di riparto segue la logica della gestione delle altre fasi delle Esecuzioni 
Immobiliari, è gestito come sottofascicolo della procedura 
Al fine del corretto funzionamento è importante che sia configurato il relativo tipo pratica in 
maniera tale da 
creare un 
sottofascicolo 
standard inclusa la 
gestione dei 
documenti.

In installazione e aggiornamento di SN 5.1, il 
tipo pratica ‘EI – Piano di riparto’ viene creato 
di default e agganciato alle configurazioni per 
EI.

Al tipo pratica ‘EI – Piano di riparto’ è stata 
agganciata la procedura (lista attività) 
denominata ‘EILista-Piani di riparto’ 

a cui sono state agganciate le seguenti 
attività/scadenze:
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Piani di Riparto: nuova configurazione delle tipologie dei crediti 

I tipi di credito necessitano delle seguenti 
configurazioni:

 Tipi di graduazione

 Tipologia crediti

I tipi di graduazione sostituiscono i “tipi di 
credito” precedenti; in questa 
configurazione si esprime la scala di 
distribuzione delle masse attive sui crediti 
indicandone la priorità.

La “tipologia di credito” caratterizza i crediti che 
sono inseriti nel Piano di Riparto.

I dati impostabili in una tipologia di credito 
sono:

 Tipo di graduazione: scelto tra i tipi 
precedentemente inseriti;

 Descrizione: campo libero;

 Classificazione PCT: esprime il criterio di 
classificazione ai fini del PCT; questo 
valore è utilizzato anche per esplicitare i crediti riportati nel Piano di Riparto

 Codice privilegio PCT: è un valore selezionabile ai fini della creazione del file XML per il PCT 
e attivabile se si sceglie la classificazione ‘Privilegio’
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Le tipologie di credito che vengono 
fornite di default in installazione e 
aggiornamento di EI sono le seguenti:

Piani di Riparto: gestione nuovi dati, Apporti

Nella sezione degli apporti è possibile gestire due tipologie distinte di apporti:

 Ordinari

 Aggiudicazioni

E’ possibile, in presenza di più di un lotto aggiudicato, assegnare l’apporto a vantaggio di un 
particolare lotto oppure genericamente a tutti i lotti della procedura coinvolti nel piano di 
distribuzione.

Nel caso di apporti ordinari compare la seguente:



70

Mentre nel caso di Aggiudicazione sono acquisiti i seguenti dati:

Ordinario: Apporto semplice alla procedura

Aggiudicazione: apporto ricevuto dall’aggiudicazione in cui si può indicare:

 Art. 41: da indicare quando l’aggiudicazione riguarda lotti il cui versamento va fatto al 
creditore fondiario (i.e. ipotecario ex art.41 TUB). Spuntando “Art. 41” si può indicare il 
creditore fondiario. In questo modo il programma può gestire nell’elaborazione dei documenti 
del piano di riparto le seguenti informazioni:

o le somme di credito privilegiato già distribuite al creditore fondiario;

o le somme di credito in prededuzione che superano l’acconto versato 
dall’aggiudicatario. In questo caso il piano di distribuzione prevede la restituzione al 
creditore in prededuzione, da parte del creditore fondiario, della quota spettante 
secondo la graduazione.
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o Parziale: per gestire il dato della somma da versare parzialmente al creditore fondiario. 
Caso in cui quanto ottenuto dall'aggiudicazione, oltre all'acconto prevede una cifra da 
estrapolare a quanto 
dovuto al creditore 
fondiario. La gestione 
di questa 
informazione va fatta
dall’avviso di vendita 
fino alla generazione 
del documento del 
Piano di Riparto. In 
caso di saldo parziale, 
è possibile 
distinguere l’importo 
versato  al creditore 
fondiario e quello 
versato alla procedura:

Acconto: importo che può essere impostato in precedenza in 
fase di indicazione dell’esito di vendita del lotto ed è calcolato 
in base a quanto indicato dal “lotto in asta” (per le Aste con 
incanto) o dall’indicazione della busta (per le Aste senza 
incanto).

 Saldo Prezzo: parte restante dell’aggiudicazione
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Piani di Riparto: Nuova Gestione Crediti 

Per indicare i crediti 
occorre inserire le 
seguenti informazioni:

Oltre a selezionare la 
tipologia di credito, è 
possibile indicare se 
l’importo è già stato 
distribuito; questo dato 
è valido per la 
prededuzione delle 
spese (per esempio di 
cancellazione di 
ipoteche) che siano già 
state effettuate 
utilizzando il conto corrente o libretto di procedura.

Solo per i crediti privilegiati è possibile accedere alla lista dei mutui ed ereditare i crediti calcolati 
come calcolo di interessi principali e secondari.

Piani di Riparto: produzione automatica della bozza del PR 

Attivando la funzione 
“Compilazione da bozza” si 
accede all’elaborazione delle 
bozze. Inizialmente sono 
disponibili due diverse bozze 
standard che contengono le 
diverse variabili necessarie 
per la generazione di un 
documento completo del 
piano di riparto. 
Le bozze sono presenti nel percorso \Bozze\Piani Riparto
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La prima bozza standard è prevalentemente descrittiva, la seconda è schematica. Di seguito i 
relativi esempi:

Piani di Riparto: produzione della busta PCT per Piani di Riparto 

I tipi atto che è possibile redigere nel caso di PR 
sono i seguenti:

Selezionando una delle tipologie previste, si 
attiva l’autocomposizione per la generazione del 
file DatiAtto.xml e preparazione della busta:

Suite Notaro eredita dalla procedura il Numero, 
l’ Anno di ruolo e il tipo atto. L’utente deve 
completare la compilazione della busta con i 
dati propri del riparto.
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Statistiche 

Dal menu Strumenti → Sta�s�che 
esecuzioni è possibile richiamare la 
funzionalità delle Statistiche delle 
esecuzioni immobiliari.

Viene visualizzato un elenco di statistiche disponibili per la consultazione.

Il pulsante Importa in 
basso a sinistra 
permette di importare 
ulteriori statistiche da 
opportuni file .xml 
predisposti da OA 
Sistemi su richiesta 
utente.

Tramite doppio click su 
una statistica o 
cliccando sul pulsante 
Visualizza (in basso a 
destra) si aprirà la 
visualizzazione della 
statistica selezionata.
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La finestra di visualizzazione è suddivisa in tre sezioni: una ribbon bar in alto contenente tutti i 
comandi disponibili, la visualizzazione vera e propria (in basso) e una finestra per la selezione di 
ulteriore campi nascosti nella visualizzazione corrente (a destra).

La visualizzazione comprende quattro sezioni: 

 Area filtro, che contiene i campi di filtro applicati ai dati visualizzati

 Aggregatori per righe, che contiene i campi che raggruppano i dati per riga

 Aggregatori per colonne, che contiene i campi che raggruppano i dati per colonna

 Valori selezionati, che comprende i campi corrispondenti ai valori numerici visualizzati
A ciascun campo è associata una casella di intestazione che contiene il nome del campo, l'icona 
che ne indica l'ordinamento (crescente o decrescente) e un'eventuale icona che indica la presenza 
di un filtro.

Per ogni statistica è prevista una Visualizzazione predefinita, visibile a tutti gli operatori e non 
modificabile. Ciascun operatore potrà creare, a partire dalla Visualizzazione predefinita, ulteriori 
visualizzazioni che potrà salvare con un nome e una descrizione personalizzati. Le visualizzazioni 
personalizzate potranno essere rese visibili a tutti o solo all'operatore corrente (tramite l'apposito 
comando nella ribbon bar).
Tutte le visualizzazioni visibili all'operatore corrente sono selezionabili dal menu a tendina nella 
sezione Visualizzazione della ribbon bar.

Sulla visualizzazione corrente l'utente può operare delle modifiche temporanee, spostando campi 
da un'area all'altra, nascondendoli (spostandoli nella finestra dei campi nascosti), cambiando 
l'ordinamento o applicando filtri.
E’ possibile applicare filtri non solo ai campi presenti nell'area filtro ma anche agli aggregatori per 
righe e colonne. Tutti i valori di filtro applicati (indipendentemente da dove è posizionato il 
campo) saranno indicati nella parte superiore della visualizzazione.
Le modifiche non saranno rese permanenti finché non verrà salvata la visualizzazione. 
Modificando la Visualizzazione predefinita sarà possibile salvare le modifiche in una nuova 
visualizzazione.
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Sulla visualizzazione corrente sono disponibili le funzioni di 
stampa o esportazione nei formati di file più comuni.

Ulteriori comandi presenti nella ribbon bar sono:

 possibilità di tornare all'elenco delle statistiche (sez. Elenco)

 visualizzazione di un grafico associato alla tabella e selezione del tipo di grafico (sez. 
Finestre)

 comando per nascondere o visualizzare la finestra dei campi nascosti (sez. Finestre)

 espandere o compattare i campi di dettaglio nelle righe (sez. Dati)

 aumentare o ridurre la dimensione dei caratteri (sez. Carattere)

Ricerche

Particolarità

Tra le particolarità delle ricerche relative alle esecuzioni immobiliari, riportiamo:

1. Ricerca per campi 
aggiuntivi

2. Evidenziazione 
procedure solo 
decreto (un 
azzurro)

3. Totalizzatore delle 
procedure/aste/tra
sferimenti trovati
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Altre Funzionalità

Attivazione ‘Documentazione’ in contesto EI

In ambito EI è possibile utilizzare la funzionalità  ‘Documentazione’ della pratica. Tale 
documentazione può essere usata per tener traccia di tutte le attività da svolgere su una 
procedura esecutiva.
La funzione “documentazione” serve per tener traccia delle varie attività utilizzando una checklist.

Nel contesto Procedure, aste, trasferimenti, piani di 
riparto è possibile attivare la funzione documentazione 

sia dal menu file che dalla toolbar 

Se per la procedura selezionata non è mai stata 
assegnata una documentazione, appare l’elenco 
delle possibili documentazioni da scegliere
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Nel caso sia già stata associata una documentazione alla procedura, apparirà l’elenco 
dettagliato dei documenti, con quelli effettivamente prodotti e quelli da produrre.

Ricalcolo dei negozi secondo prezzo/valore 

Se nelle convenzioni di 
trasferimento si utilizza 
l’opzione “prezzo/valore” il 
sistema propone, in fase di 
ricalcolo dei negozi, 
l’applicazione del così detto  
“prezzo/valore” sui diversi 
immobili dando la possibilità 
di applicare una o l’altra 
opzione attraverso il tasto 
“Prezzo/valore”. Con il tasto 
“Annulla” si rinuncia alla 
possibilità di applicare 
l’opzione prevista dalla 
legge.
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Aste rinviate al tribunale

Le aste deserte rinviate al tribunale sono quelle non suscettibili 
ad ulteriori aste.

Per soddisfare questa esigenza, se si imposta un’asta come 
‘Rinviata al tribunale’ attribuendogli l’esito, ovvero 
attraverso la maschera seguente il sistema non propone più 
la creazione di un nuovo esperimento, ma considera l’asta 
‘finita’.

Le aste ‘Rinviate al tribunale’ sono catalogate come ‘fatte’ 
e nella colonna ‘Stato’ di visualizzazione delle aste, appare 
la dicitura ‘Deserta rinviata al tribunale’

Tale informazione viene riportata anche nella ‘Stampa personalizzata delle aste’ nella 
colonna ‘Esito’ e ‘Ultimo esito’
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Ottimizzazione delle bozze

Per configurare le varie bozze, è stato predisposto un apposito manuale che contiene l’elenco 
delle variabili particolari utilizzate in esecuzioni immobiliari e il loro utilizzo
Lo sviluppo delle variabili particolari è possibile grazie alle configurazioni indicate nel file 
“esecuzioni immobiliari.wcl”. E’ opportuno solo per gli utenti SEI non SN indicare nella 
configurazione file delle Clausole “esecuzioni immobiliari.wcl” in WP!. In tal modo si può utilizzare 
un solo file .wcl nel caso si voglia far seguire una compilazione manuale (tramite CTRL+F4) dopo la 
compilazione automatica.

Generazione secondo avviso d’asta

Nel caso in cui occorre redigere un avviso d’asta 
ulteriore al primo, è possibile ereditare le informazioni 
principali dal primo avviso utilizzando la funzione 
“Genera avviso successivo”

Stando nell’ambito “Aste” della procedura o “Gestione 
delle aste”, è possibile attivare la funzione ‘Genera 
avviso successivo’, dal menù File o dal menu 
contestuale:
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Appare la seguente finestra di dialogo:

Selezionare il documento a partire dal quale bisogna generare l’avviso successivo e premere il 
pulsante ‘OK’

Prerequisiti:

1. Versione minima di WP!: 2.5.6

Attivazione della seguente chiave di registry “HKEY_CURRENT_USER\Software\OA 
Sistemi\Notaro98\WP”, il valore stringa “CompilaConCampi” con valore “1” (oppure TRUE-SI-
VERO)

In WP!, nel tab “Clausole” 
appare appare il pulsante 
“Evidenzia Campi” che 
individua i campi ricompilati 
ad ogni avviso successivo di 
asta
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Appendice A: Ovunque (Smart Client), test e configurazione

Al fine di verificare il corretto funzionamento dei certificati rilasciato dal notariato per l’accesso a 
Polisweb, in Ovunque (Smart Client) è stato predisposto un pulsante di test.
Tale test va lanciato in maniera preventiva allo scarico da Polisweb per verificare il corretto 
funzionamento dei certificati utilizzando i software UKC e OTP.

Di seguito indichiamo il significato delle informazioni sottostanti:

Il test di connessione al polisweb permette di verificare la connettività al servizio, specificando gli 
eventuali errori sia di configurazione della macchina che di connessione.

Indicare l’eventuale 
configurazione proxy presente 
sulla postazione

Scaricare il certificato tramite l’UKC, 
avviare OTP e avviare  il test. Per il 
certificato del notaio non va indicato 
alcun dato, per il certificato del 
delegato alla consultazione a Polisweb 
(Notaio che delega un collaboratore o 
referente dell’associazione) va 
selezionata la casella ”Delegato a 
Polisweb” e indicato il C.F. del notaio 
delegante
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Il test si articola in tre fasi:

Fase 1: Verifica della configurazione

Nella fase 1 vengono effettuati i seguenti controlli:
a) Il servizio di Windows “Smart Card” deve essere in esecuzione

 Se il servizio non è in esecuzione occorre abilitarlo dei servizi di Windows (avvio 

automatico) e Avviarlo.

b) Il programma “Universal Key Chain” deve essere in esecuzione 

 Verificare che sia la versione 1.50 o successiva

 Verificare la configurazione di rete sia corretta (proxy o connessione diretta)

 Verificare che sia stato eseguito il login correttamente e che abbia scaricato i 

certificai

c) Il programma “Authenticator” sia in esecuzione

 Nel caso in qui il programma non è in esecuzione ci sarà solo un avviso, ed il test 

prosegue

 Verificare che nell’autenticator ci sia il token associato VT########

Fase 2: Autenticazione

La fase due consiste nella connessione al servizio utilizzando il certificato e l’otp per ottenere una 
coppia temporanea di username e password da utilizzare nella fase 2. I controlli effettuati in 
questa fase sono:

a) Apertura e selezione del certificato

 Nel caso in cui mancano i certificati o non ne viene scelto alcuno il testo si ferma

 Una volta che il certificato è stato selezionato ne viene controllato il contenuto 

(cognome, nome, codice fiscale)

 Se non ci sono certificati, controllare che sia stato eseguito l’accesso tramite 

“Universal Key Chain” e che siano stati scaricati i certificati

b) Verifica indirizzo di rete

 Se si riceve il messaggio “Impossibile effettuare la connessione al server remoto” 

controllare che ci sia connettività ad internet (proxy o diretta) 

c) Invio Richiesta

 Se viene ottenuto l’errore “Richiesta annullata: Impossibile creare un canale sicuro 

SSL/TLS“

i. E’ stata sbagliata la OTP

ii. Il proxy ( se presente) non permette di comunicare correttamente con il 

servizio

 Se viene ottenuto l’errore “Errore del server remoto: (403) Non consentito”

i. Il codice fiscale del delegante (se presente) non è corretto

ii. Al notaio è stato revocato l’accesso ai servizi

 Se non si ottiene risposta dal server (PdA) è probabile che il servizio remoto non sia 

attivo o che ci sia un sovraccarico. Riprovare.
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Fase 2: Autenticazione

La fase tre consiste nella connessione al servizio di interrogazione ed esecuzione di una richiesta 
(elenco dei servizi) da parte del client.
Una volta arrivati in questa fase, la configurazione è corretta. 
Nel caso in cui successivamente appare il messaggio "503 Servizio non disponibile" significa che il 
server (PdA) non sta rispondendo per manutenzione o sovraccarico: è necessario rieseguire la 
consultazione.

Esempio di messaggi di errore

Files di log generati dal test:

Il testo produce dei file di log utili per individuare eventuali situazioni particolari, tali file sono 
presenti nel percorso C:\OAsistemi\Ovunque\Test:

 dump_HttpWebRequest.txt (dump dell’oggetto HttpRequest) 

 dump_x509.txt (dump dell’oggetto x509)

 Errore.txt (in caso di errore viene scritto il log in questo file)

 myRisp.xml (risposta ottenuta dal server)

 TestConnessione.txt (elenco delle operazioni effettuate nel test)
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Appendice B: Alla Firma Ovunque e Alla Firma

Alla firma ovunque è un tool di firma che consente al professionista di firmare pur non avendo 
accesso a Suite Esecuzioni Immobiliari (es.: nell’ambito di un’associazione il notaio può firmare 
direttamente nel suo studio)

Indicazioni delle configurazioni

Messaggi per mancato allineamento file

ALLA FIRMA OVUNQUE

Durante l’utilizzo del tool, nel caso in cui ci 
fosse una mancata sincronia dei file firmati, 
apparirà il seguente messaggio:

In Alla Firma Ovunque i file non sincronizzati 
appariranno in “arancio”

Codice Fiscale del Notaio

Password 

Email a cui inviare la notifica di avvenuta firma. (email 
dell’associazione utilizzatrice di Suite Esecuzioni 
Immobiliari)
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Come riporta la notifica in basso a sinistra, AFO riporta il numero dei file non sincronizzati e invita 
l’utente a premere su aggiorna.
Cliccando su “Aggiorna” l’utente può riprovare a sincronizzare i file.

Nel caso in cui la sincronia continua a non avvenire, occorrerà controllare la connessione a 
internet.

Ulteriori dettagli sono contenuti nei file:
Client.log e Server.log contenuti nella cartella
C:\OASISTEMI\AllaFirmaOvunque
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ALLA FIRMA
Sono stati intercettati i casi riscontrati di disallineamento
Di seguito i messaggi generati dalle diverse casistiche in base al numero di file disallineati:

1 file

2 <= N.ro file <= 10

N.ro file >10


