GESTIONE DELLA PROCEDURA
SEMPLICE, RAZIONALE,
COMPLETA

S O LU Z I O N I P E R I L P R O C E S S O C I V I L E T E L E M AT I C O

SOLU ZI ONI PER IL P R OCESSO CIV ILE TE L E MATICO

PROCEDURE .IT

SOLUZIONI SU MISURA PER LA GESTIONE
COMPLETA DELLA PROCEDURA
Procedure.it è la piattaforma web altamente tecnologica e in continua evoluzione che garantisce ai
Professionisti una gestione completa, sicura e riservata delle procedure concorsuali, esecutive o civili a loro
assegnate.
Un unico gestionale, in grado di rispondere al cambiamento normativo e tecnologico del mondo giustizia, che
contiene una gamma di soluzioni software realizzate in modo da rendere ogni operazione intuitiva e veloce.

PROCEDURE CONCORSUALI

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROCEDURE ESECUTIVE

PERIZIE DI STIMA

CTU AREA CIVILE
LEGALE
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SOLUZIONI PER IL PR OCESSO CIVILE TELEMATICO

PROCEDURE .IT

È LA PIATTAFORMA SPECIALIZZATA, COMPLETA,
SEMPLICE ED INTEGRATA

SPECIALIZZATA

COMPLETA E INTEGRATA

SEMPLICE DA
UTILIZZARE

TEMPESTIVA

VIA WEB

OMOGENEA

dispone di tutte le funzioni utili al
Professionista per dialogare con i
sistemi ministeriali

ha ottenuto il collaudo dalla
Commissione Ministeriale

garantisce il rispetto delle
scadenze e delle disposizioni
legislative

non richiede alcuna
competenza tecnica specifica
per il suo utilizzo

dispone di modelli e procedure
standardizzate

non prevede l’installazione
di alcun applicativo sul
computer dell’utente

MODULARE

€

si adatta alla tipologia di
procedura da gestire

CONVENIENTE

offre le tariffe più competitive
del settore

Procedure.it offre un'assistenza gratuita,
continua, professionale e qualificata,
guidando i Professionisti passo dopo passo
nella gestione informatica della procedura.
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SOLU ZI ONI PER IL P R OCESSO CIV ILE TE L E MATICO

LA PIATTAFORMA WEB

PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Procedure.it offre soluzioni mirate a semplificare e velocizzare le attività dei soggetti processuali, nel
pieno rispetto di tutte le specifiche ministeriali emanate nell’ambito del Processo Civile Telematico.
La piattaforma consente, con pochi e semplici passaggi, la redazione e il deposito a valore legale degli
atti procedurali tramite la generazione del file XML e l'apposizione della firma digitale degli atti anche
direttamente dall'area riservata al professionista.

REDAZIONE
DELL'ATTO
E FIRMA DIGITALE

PREDISPOSIZIONE
DELLA BUSTA
TELEMATICA

Una piattaforma
semplice, unica, innovativa
e perfettamente integrata
con tutti i servizi telematici
resi disponibili dal Ministero
della Giustizia nell'ambito del
Processo Civile Telematico.
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DEPOSITO
A VALORE
LEGALE

SOLUZIONI PER IL PR OCESSO CIVILE TELEMATICO

Tramite Procedure.it è possibile:
consultare in modo ordinato le comunicazioni e le notifiche telematiche inviate dalla 		
Cancelleria;
redigere, firmare digitalmente e depositare telematicamente gli atti mediante l’invio 		
tramite PEC della Busta Telematica;
verificare gli esiti dei depositi telematici, con associazione automatica delle ricevute PEC 		
al messaggio originale;
consultare in tempo reale lo stato dei procedimenti, i dati contenuti nei registri di 		
cancelleria SIECIC e i documenti in formato elettronico che costituiscono i fascicoli 		
informatici.

La Busta Telematica è composta:
dall’atto principale in formato pdf, firmato digitalmente dal Professionista;
da eventuali allegati;
dal file XML che permette l’acquisizione automatizzata, all'interno del registro di Cancelleria,
dei dati inseriti dal Professionista nell'area riservata di Procedure.it.

L’area di sincronizzazione
(Polisweb PCT), accessibile mediante
autenticazione con dispositivo di firma
digitale, consente di importare i dati e
i documenti del fascicolo informatico
all’interno di Procedure.it, garantendone
la consultazione anche quando i sistemi
ministeriali sono offline.
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SOLU ZI ONI PER IL P R OCESSO CIV ILE TE L E MATICO

PROCEDURE CONCORSUALI
Procedure.it risponde all’esigenza di raggiungere nuovi margini di efficienza e trasparenza nella gestione
delle procedure concorsuali, offrendo un’informazione qualificata, capillare e tempestiva sull’andamento
e sullo stato delle procedure.
Il sistema consente la consultazione online e il download organizzato dei dati e dei documenti mediante
profili di autorizzazione distinti (Curatore, Commissario, Liquidatore, Giudice e Creditore).

Procedure.it
garantisce un rapporto
dinamico e agevole tra gli
Organi della procedura
e i creditori, grazie a
strumenti innovativi di
informazione e controllo.

...
PROFESSIONISTI
possono depositare
telematicamente gli atti
e consultare in modo
organizzato gli esiti
dei depositi, visionare
le comunicazioni e le
notifiche telematiche della
cancelleria e consultare
i registri informatici di
Cancelleria.

GIUDICI
possono predisporre
il verbale di udienza
di verifica dello stato
passivo e importarlo
all’interno della consolle
del magistrato per il
successivo deposito,
nonché effettuare l’analisi
delle attività compiute
dagli ausiliari e monitorare
gli incarichi affidati.
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CREDITORI
possono usufruire di un canale
privilegiato per il dialogo con
gli Organi della procedura
potendo trasmettere
domande di insinuazione
e rivendica, formulare
osservazioni al progetto
di stato passivo, acquisire
informazioni e visionare gli atti
messi a loro disposizione dal
Professionista.

SOLUZIONI PER IL PR OCESSO CIVILE TELEMATICO

PRINCIPALI MODULI E FUNZIONALITÀ
GESTIONE INFORMATICA DELLA PROCEDURA
Area anagrafiche della procedura (creditori, debitori, legali…)
Quadri riepilogativi delle informazioni di ciascuna procedura
Inventario e attività di promozione dei beni disponibili per offerte d’acquisto
Programma di liquidazione
Insinuazioni e rivendiche, progetto di stato passivo e stato passivo esecutivo
Gestione udienza di stato passivo online
Relazioni ex art. 33, primo e ultimo comma
Contabilità (libro giornale e conti correnti)
Rendiconto di gestione
Mandati di pagamento
Generazione di diverse tipologie di stampe
Calendario udienze, agenda degli appuntamenti e scadenzario degli adempimenti
con notifiche automatiche

DIALOGO TELEMATICO

@

Motore di ricerca e archiviazione sicura delle comunicazioni per tutta la durata della
procedura e per i due anni successivi alla chiusura della stessa
Comunicazioni tramite PEC ai sensi della L. 221/2012 anche tramite modelli
		 precompilati

INTEROPERABILITÀ CON IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO
Creazione busta
Deposito atti registro SIECIC
Area di visualizzazione e archivio delle comunicazioni e notifiche telematiche
trasmesse dalla Cancelleria
Sincronizzazione con il registro di Cancelleria SIECIC
Download organizzato dei dati e degli atti presenti nei fascicoli

@procedurepec.it
LA PEC DELLA PROCEDURA
Procedure.it fornisce ProcedurePec, la casella di Posta Elettronica
Certificata con dominio @procedurepec.it, assegnabile ad una
o più procedure, perfettamente integrata con la piattaforma
Procedure.it e configurabile su tutti i client di posta elettronica.
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SITO WEB DEDICATO
ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
Procedure.it offre la possibilità di realizzare siti web personalizzati per le procedure concorsuali con
dominio www.procedure.it/nomeprocedura dove pubblicare tutta la documentazione della
procedura e diffondere le informazioni necessarie anche per la presentazione delle offerte di acquisto.
È inoltre possibile richiedere i seguenti servizi aggiuntivi:

Traduzioni multilingue

?

Supporto costante di un referente
dedicato al progetto
Help desk multilingue per i
soggetti interessati

Piani marketing specializzati

VIRTUAL DATA ROOM
Procedure.it può realizzare, su richiesta, una Virtual Data Room, sviluppata secondo i più elevati
standard di sicurezza, per una condivisione protetta delle informazioni e dei contenuti multimediali:
esperienza, efficienza e professionalità per fornire i migliori servizi per una gestione sicura e veloce delle
operazione di due diligence.
Accesso immediato alle informazioni e ai documenti
Consultazione simultanea e in tempo reale della documentazione caricata
Comunicazione sicura e riservata tra il Professionista incaricato e i creditori abilitati ad
accedere all’area riservata
Tracciatura dei log per il pieno monitoraggio delle attività effettuate
Risparmio di tempi e costi per la chiusura più veloce della fase di due diligence e delle
operazioni di vendita
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SOLUZIONI PER IL PR OCESSO CIVILE TELEMATICO

COMPOSIZIONI DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Procedure.it è la soluzione ideale per gestire le procedure di composizione crisi da sovraindebitamento e
dare adeguata pubblicità agli atti procedurali come previsto dalla L. n. 3 del 2012.
Procedure.it offre agli Organismi di Composizione della Crisi e ai Gestori delle procedure le funzionalità
necessarie allo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla normativa.

PRINCIPALI MODULI E FUNZIONALITÀ
L’attivazione del servizio, oltre a consentire la massima visibilità della procedura e degli atti sul
sito web www.procedure.it, permette al Professionista di usufruire in modo semplice delle
seguenti funzionalità:

GESTIONE INFORMATICA DELLA PROCEDURA
Motore di ricerca delle procedure integrato con il sito web del Tribunale
(ove gestito dalla società)
Redazione dell’elenco dei beni della procedura
Gestione delle anagrafiche con creazione di apposita rubrica per le comunicazioni
Creazione area riservata ai creditori con accesso selettivo tramite credenziali
Creazione del fascicolo procedurale con impostazione del livello di visibilità di
ciascun atto
Inserimento della contabilità della procedura con monitoraggio dei conti correnti
Quadri riepilogativi delle informazioni inserite con evidenziazione degli
aggiornamenti
Deposito telematico degli atti e consultazione degli esiti

@

DIALOGO TELEMATICO
Attivazione di una casella PEC dedicata alla procedura
Area di comunicazione tra tutti gli interessati anche a mezzo PEC
Archivio di tutte le comunicazioni trasmesse e ricevute

PROMOZIONE E VENDITA
Creazione di un’area di pubblica consultazione dei dati salienti della procedura
Predisposizione di piani marketing per la promozione di beni disponibili per offerte
d’acquisto
Gestione telematica delle vendite giudiziarie di beni immobili e mobili

9

SOLU ZI ONI PER IL P R OCESSO CIV ILE TE L E MATICO

PROCEDURE ESECUTIVE
Procedure.it supporta il Professionista nella gestione completa e ordinata dell’attività di delega,
garantendo l’archiviazione sistematica e standardizzata di tutte le informazioni che riguardano la
procedura.
La piattaforma permette di gestire al meglio le procedure assegnate, ottimizzando i tempi di elaborazione
e di deposito telematico di tutti gli atti.

Il Professionista
delegato può importare
automaticamente nella
sua area riservata le
informazioni inserite dal
CTU nominato che utilizza
Procedure.it per redigere la
perizia di stima.

GIUDICI DELL'ESECUZIONE
possono analizzare le attività
compiute dai Professionisti delegati,
dai Custodi e dai Periti per monitorare
gli incarichi affidati.

PROFESSIONISTI DELEGATI E
CUSTODI
possono depositare telematicamente
gli atti e consultare i relativi esiti;
visionare le comunicazioni e le
notifiche telematiche della Cancelleria;
consultare i registri informatici di
Cancelleria e verificare il corretto
svolgimento degli adempimenti
pubblicitari.
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SOLUZIONI PER IL PR OCESSO CIVILE TELEMATICO

PRINCIPALI MODULI E FUNZIONALITÀ
GESTIONE INFORMATICA DELLA PROCEDURA
Creazione e gestione del fascicolo digitale con tutti gli atti della procedura
Gestione anagrafiche della procedura
Contabilità
Redattore F23
Calendario udienze, agenda degli appuntamenti e scadenzario degli
adempimenti con notifiche automatiche
Gestione compiti di custodia
Estrazione modelli degli atti procedurali
Gestione rendiconto periodico dei movimenti
Gestione compenso
Quadri riepilogativi delle informazioni di ciascuna procedura
Generazione di diverse tipologie di stampe
Rapporto riepilogativo finale
Redazione istanza di liquidazione

@

DIALOGO TELEMATICO
Motore di ricerca e archiviazione sicura delle comunicazioni inviate e degli esiti
Trasmissione notifiche a mezzo PEC ai legali e archivio delle comunicazioni
inviate con il relativo esito

INTEROPERABILITÀ CON IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO
Creazione busta
Deposito atti registro SIECIC
Area di visualizzazione e archivio delle comunicazioni e notifiche telematiche
trasmesse dalla Cancelleria
Download organizzato dei dati e dei fascicoli
Sincronizzazione con il registro di cancelleria SIECIC

ll Custode può gestire gli appuntamenti per la
visione degli immobili, tramite un sistema di
gestione on line, che permette l’inserimento
anche del verbale di visita.
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PERIZIE DI STIMA
Procedure.it permette la redazione semplice e standardizzata della perizia di stima di beni immobili nelle
esecuzioni immobiliari e nei fallimenti, con l’obiettivo di uniformare la veste grafica e l’ordine dei quesiti,
così da agevolare la consultazione sia da parte del magistrato che da parte degli eventuali interessati
all’acquisto del bene.
Il Professionista, accedendo alla sua area riservata tramite le proprie credenziali personali, provvede
in totale autonomia alla redazione della perizia, conformemente all’art. 173 bis delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.

PRINCIPALI MODULI E FUNZIONALITÀ
GESTIONE INFORMATICA DELLA PROCEDURA
Gestione anagrafiche della procedura
Redazione perizia per lotti o per argomenti
Generazione della perizia sia in versione integrale che «privacy»
Creazione e gestione fascicolo digitale con tutti gli atti della procedura

DIALOGO TELEMATICO

@

Invio comunicazioni tramite PEC
Motore di ricerca e archiviazione sicura delle comunicazioni inviate e degli esiti

INTEROPERABILITÀ CON IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO
Creazione busta
Deposito atti registro SIECIC

Le informazioni inserite in ogni sezione
della piattaforma Procedure.it vengono
memorizzate automaticamente in modo
da consentire al CTU di redigere l’elaborato
anche in più fasi.
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CTU AREA CIVILE
Procedure.it permette ai Professionisti nominati in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) nei
procedimenti di contenzioso civile, lavoro o volontaria giurisdizione il deposito telematico di tutti gli atti
previsti dalle specifiche ministeriali.

ELENCO ATTI DEPOSITABILI DAL CTU
Perizia
Istanza di liquidazione
Istanza generica
Integrazione della perizia
Richiesta di proroga dei termini della perizia
Atto non codificato

Selezionando l’atto che si vuole depositare telematicamente, tramite pochi ed intuitivi passaggi, si genera
la busta telematica che consente di procedere alla trasmissione del deposito.
Grazie all'associazione automatica delle ricevute PEC, il Professionista può monitorare l'esito dei depositi
effettuati, per ogni singola procedura.

Il Professionista ha la possibilità di
visualizzare l’elenco degli esiti di
tutti i depositi effettuati in un arco
temporale a scelta.
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PROCEDURE.IT PER IL LEGALE
Nell’ottica della completezza delle funzionalità dedicate al Processo Civile Telematico, Procedure.it
permette il deposito telematico degli atti anche dei difensori nominati nelle procedure civili e in quelle
esecutive individuali e concorsuali.
Procedure.it mediante un’infrastruttura grafica semplice e lineare consente al legale l'immediato utilizzo
di tutte le funzioni.

PRINCIPALI MODULI E FUNZIONALITÀ
GESTIONE INFORMATICA DELLA PROCEDURA
Gestione anagrafiche della procedura
Generazione nota di iscrizione a ruolo
Calendario

@

DIALOGO TELEMATICO
Comunicazioni tramite PEC

INTEROPERABILITÀ CON IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO
Creazione busta
Deposito atti registro SIECIC e SICID

Il difensore ha a disposizione un'area di
semplice utilizzo per il deposito di tutti gli
atti previsti dalle specifiche ministeriali
divisi per tipologia di registro, ruolo e grado.
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ASSISTENZA CONTINUA
E QUALIFICATA
Il Professionista può fare affidamento sull’assistenza gratuita, tempestiva e specializzata dello Staff di
Procedure.it costituito da personale esperto e qualificato, in grado di fornire le risposte necessarie alla
risoluzione di eventuali problematiche tecniche riscontrate.
In accordo con i Tribunali e con gli Ordini Professionali, è possibile organizzare appositi corsi di formazione ai
Professionisti sull’utilizzo di Procedure.it e, in particolare, sulle funzioni dedicate al Processo Civile Telematico.

PER INFORMAZIONI

0586-20141
Numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
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Procedure.it
è un servizio di

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
Scali d’Azeglio, 2/6
57123 Livorno
Tel. 0586 20.141
www.astegiudiziarie.it
info@astegiudiziarie.it
www.procedure.it
info@procedure.it

seguici su:

