
COVID-19 - Procedure di emergenza
presentazione formalità PRA per Avvocati

Gli Avvocati possono richiedere al PRA alcune pratiche che rivestono particolare carattere di 
indifferibilità e di urgenza e che possono essere effettuate solo dagli Uffici PRA, allegando la nota 
di richiesta e la relativa documentazione a supporto in formato PDF, nonché la ricevuta del 
pagamento della pratica.

Gli Avvocati possono trasmettere la pratica - esclusivamente via PEC - all’Ufficio PRA della 
propria Provincia, in cui ha sede lo studio legale.

Email Certificata (PEC) dell’Area Metropolitana ACI di Torino è 

ufficioprovincialetorino@pec.aci.it
Le tipologie di pratiche che possono essere richiesta sono le seguenti:

1. Iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e sequestri

2. Trascrizione e cancellazioni di domande giudiziali

3. Iscrizione di ipoteca giudiziale.

4. Visure Nominative attuali e storiche.

L’ Ufficio PRA, in tutti questi casi, una volta completata la lavorazione della pratica invierà al 
richiedente, sempre tramite PEC la ricevuta di presentazione della formalità PRA.

Trattandosi di procedure realizzate in regime di emergenza, gli Uffici PRA provvederanno ad 
evadere le richieste valutando caso per caso il livello di urgenza e, compatibilmente alla situazione 
di emergenza, assicurando, per quanto possibile e in relazione al numero delle richieste, i consueti 
livelli di servizio.

COSTI
1. Iscrizioni pignoramento/sequestro/domanda giudiziale: euro 59

2. Cancellazione pignoramento/sequestro/domanda giudiziale: euro 59

3. Iscrizione di ipoteca giudiziale euro 59 + IPT pari a 1,90 % della somma garantita. L’importo IPT
determinato non può essere comunque inferiore all’IPT minima di € 196,00.

4. Visura Nominativa attuale 6,00 (f. c.i.v.a.)+ 6,00 (f. c.iva) per ogni visura estratta

5. Visura Nominativa storica 25,63(f .c.i.v.a.)

Le eventuali esenzioni vanno richieste alla voce "altri dati" della nota di richiesta citando la 
normativa di riferimento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA
Per effettuare il pagamento di tutte le pratiche si deve procedere nel seguente modo: 
       Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato 
“Pagamento Formalità PRA presso UMC”, che permette di effettuare pagamenti di importi liberi; 
       dopo aver selezionato “nuovo pagamento”, compilare la form inserendo i dati richiesti e 
specificando, quale codice pratica, il codice convenzionale C03301, a prescindere dalla tipologia di 
pratica per cui si effettua il pagamento; 
       effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica richiesta; 
       devono essere anche compilati gli altri campi inerenti le informazioni di colui che effettua il 
pagamento (soggetto beneficiario della pratica/soggetto passivo d'imposta); 
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       la ricevuta, recante il cd. IUV del pagamento tramite sistema PagoPA, va inviata all’Ufficio 
PRA della propria Provincia, nella medesima PEC di richiesta della pratica, unitamente alla nota di 
richiesta e alla documentazione necessaria.

MODULISTICA
Nota di richiesta Modello NP3C compilato e firmato digitalmente dall’Avvocato.
Occorre compilare un modello per ciascuna richiesta.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1. Iscrizione di pignoramento: copia dichiarata conforme dall’Avvocato dell’ingiunzione di 
pignoramento notificata al debitore intestatario PRA o del verbale di avvenuto pignoramento 
rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale. La copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 18 D.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia.
Al provvedimento va allegata la fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso
di validità dell’avvocato.

2. Iscrizione di sequestro conservativo : Copia conforme del provvedimento di sequestro emesso 
dall’autorità giudiziaria competente (decreto di sequestro o verbale di avvenuto sequestro) notificata
al debitore e all’intestatario al PRA del veicolo; la copia conforme è esente da imposta di bollo ai 
sensi dell’art. 18 DPR n. 115/2002 (Tu spese di giustizia).
Al provvedimento va allegata la fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso
di validità dell’avvocato.

3. Trascrizione domanda giudiziale : Atto di citazione in copia conforme all’originale con gli 
estremi del deposito in cancelleria e relata di notifica alla controparte. La copia conforme è esente 
da imposta di bollo nei casi previsti dall’art. 18 DPR 115/2002 (T.U. sulle spese giudiziarie). Se la 
domanda giudiziale è stata notificata per mezzo del servizio postale, deve essere allegato alla 
pratica l’avviso di ricevimento (cosiddetta ricevuta di ritorno).
Al provvedimento va allegata la fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso
di validità dell’avvocato.

4. Cancellazione pignoramento: Copia conforme all’originale dell’ordinanza di cancellazione del 
pignoramento iscritto sul veicolo emessa dal Giudice dell’esecuzione oppure dell’ordinanza con cui 
il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione del pignoramento, ai sensi dell’art. 495 
del codice civile, a seguito del versamento di una somma di denaro e liberazione del bene pignorato 
oppure dichiarazione resa dal creditore procedente di inefficacia del pignoramento per mancato 
deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. 
c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio.
Al provvedimento/scrittura privata va allegata la fotocopia completa fronte e retro del documento di
identità in corso di validità dell’avvocato.

5. Cancellazione del provvedimento di sequestro annotato al PRA copia conforme del 
provvedimento giudiziario in base al quale il giudice dichiara inefficace il provvedimento (art. 669 
novies cpc) o del provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 684 cpc o sentenza di merito nella quale
venga disposta la revoca del provvedimento cautelare. Al provvedimento va allegata la fotocopia 
completa fronte e retro del documento di identità in corso di validità dell’avvocato.
6. Cancellazione domanda giudiziale: Atto di consenso alla cancellazione della domanda giudiziale 
in bollo da € 16 con firma della parte che ha promosso l’azione giudiziaria autenticata dal notaio 
oppure oppure copia conforme all’originale rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale della sentenza 
passata in giudicato che rigetta la domanda o che dichiara l’estinzione del processo per rinunzia o 
inattività delle parti. La copia conforme della sentenza è esente da imposta di bollo nei casi previsti 
dall’art. 18 DPR 115/2002 (T.U. Spese di giustizia).
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Al provvedimento/scrittura privata va allegata la fotocopia completa fronte e retro del documento di
identità in corso di validità dell’avvocato.

7. Iscrizione ipoteca giudiziale : costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale:
       il decreto ingiuntivo esecutivo 
       il lodo arbitrale reso esecutivo 
       la sentenza di divorzio o di separazione nella parte in cui impone a carico di una delle parti 
l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altra 
       il decreto di omologa della separazione consensuale 
       il verbale di mediazione omologato con decreto del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 
12 del D. Lgs 28/2010 
       il decreto di efficacia esecutiva del verbale di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c 
       l’accordo raggiunto in seguito a negoziazione assistita da un Avvocato (art. 5 D.L. 132/2014). 
L’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine 
pubblico deve essere certificata dagli Avvocati.

Il provvedimento deve essere stato portato formalmente a conoscenza dell’intestatario ai sensi 
dell’art. 12 comma 1 del D.M. 514/1992.

Al provvedimento va allegata la fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso
di validità dell’avvocato.

Visura Nominativa - modalità di richiesta 

Visura Nominativa allo stato attuale:

 Scaricare il modulo di richiesta dal sito:
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/visura-nominativa-pra.html

 Compilarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo – via PEC - all’Ufficio del PRA della
propria  Provincia,  allegando  la  necessaria  documentazione  in  formato  PDF.  Per
approfondimenti  sulla  documentazione  da presentare,  si  invita  a  prendere visione  delle
indicazioni pubblicate sul sito:
 http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/visura-nominativa-pra.html

 L’Ufficio PRA comunicherà – via PEC - il  totale  degli  emolumenti  da versare tramite
PagoPA, secondo le modalità descritte in seguito. Si precisa che, per le Visure Nominative
allo  stato  attuale,  è  previsto  il  versamento  di  €  6,00  (f.c.  IVA)  per  ogni  nominativo
richiesto e di  € 6,00 (f.c. IVA) per ogni visura su targa estratta;

 Inviare – via PEC - copia della ricevuta di pagamento all’Ufficio PRA al quale è stata
inoltrata la richiesta;

 l’Ufficio PRA invierà – via PEC – le Visure in formato PDF.

Visura Nominativa storica:

 Scaricare il modulo di richiesta dal sito:
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/visura-nominativa-pra.html

 Compilarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo – via PEC - all’Ufficio del PRA della
propria Provincia, allegando la necessaria documentazione in formato PDF e la ricevuta
del pagamento,  effettuato tramite  PagoPA, di  €  25,63 (f.c.  IVA) per ogni nominativo
richiesto  (secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo). Per approfondimenti
sulla  documentazione  da  presentare,  si  invita  a  prendere  visione  delle  indicazioni
pubblicate sul sito:
 http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/visura-nominativa-pra.html

 l’Ufficio PRA invierà – via PEC – le Visure in formato PDF.
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Modalità di pagamento tramite PagoPA

Per effettuare il pagamento di tutte le richieste con le modalità eccezionali sopra indicate, si
deve procedere nel seguente modo:

- Accedere al sito  www.aci.it - menù servizi  - Tutti  i  servizi - e scegliere il servizio
denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC”, che permette di effettuare pagamenti di
importi liberi;
- dopo aver selezionato “nuovo pagamento”, compilare la form inserendo i dati richiesti e
specificando,  quale  codice  pratica,  il  codice  convenzionale  C03301,  a  prescindere  dalla
tipologia di pratica o visura nominativa per cui si effettua il pagamento;
- si  precisa  che,  nel  caso  di  richiesta  di  visura  nominativa,  il  campo  targa/telaio  va
valorizzato con il codice fiscale del soggetto per cui si richiede la visura, per il tipo veicolo è
ininfluente quale viene valorizzato;
- effettuare   il  pagamento  della  somma  totale  dovuta  al  PRA  per  la  pratica/visura
richiesta;
- devono  essere  anche  compilati  gli  altri  campi  inerenti  le  informazioni  di  colui  che
effettua il pagamento;
- la ricevuta, recante il cd. IUV del pagamento tramite sistema PagoPA, va inviata al PRA
(nel caso di pratiche, assieme alla nota di richiesta e alla ulteriore documentazione necessaria).

Trattandosi  di  procedure  realizzate  in  regime  di  emergenza  e,  quindi,  con  modalità  non
strutturate,  gli  Uffici  PRA  provvederanno  ad  evadere  le  richieste  compatibilmente  alla
contingente  situazione,  assicurando,  per  quanto  possibile  e  in  relazione  al  numero  delle
richieste, i consueti livelli di servizio.

Per informazioni di maggior dettaglio si prega contattare il presidio URP Covid-19 accessibile
sia attraverso il Numero Verde gratuito 800183434, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle  ore  14  (festivi  esclusi),  sia  attraverso  la  casella  di  posta
elettronica presidiourpcovid19@aci.it.
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