
ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE DI PRENOTAZIONE DELLE  
UDIENZE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

  
 

Dal link  Pignoramenti presso terzi: prenotazione data e ora di udienza posto nella home 
page del sito del Tribunale di Macerata, si accede, previa registrazione, alla pagina Servizi online 
Prenotazione udienze pignoramento presso terzi. 
 

Per gli avvocati già accreditati la modalità ordinaria di accesso al servizio passa attraverso 
l’accesso all’area riservata per i professionisti mediante il link “Aree riservate” posto nella barra 
orizzontale in alto delle pagine del sito. Si apre una pagina nella quale selezionare il link “Area 
professionista” che apre una finestra nella quale inserire le credenziali di accesso. 
 

Cliccare quindi sul link “Udienze”, così come sotto indicato: 
 
Per visualizzare tutti gli appuntamenti e fissare un nuovo appuntamento visita la pagina "Udienze" 
 

Nella pagina successiva, nella quale verranno visualizzati tutti i procedimenti già prenotati 
dall’avvocato, cliccare il pulsante “Fissa Udienza” e scegliere la data e l’orario tra quelli disponibili. 
 

Di seguito gli adempimenti successivi 
  
1) dopo aver prenotato l’udienza stampare la prenotazione e trascrivere i dati (giorno e ora 
dell’udienza) nell'atto di citazione.  
  
2) consegnare all'Ufficiale Giudiziario l'atto di citazione unitamente alla copia di prenotazione.  
  
3) ritirati gli atti notificati dall'Ufficiale Giudiziario, al momento della iscrizione a ruolo, con il 
deposito telematico degli atti, allegare copia della prenotazione, al fine di consentire alla cancelleria 
di verificare la validità della prenotazione.  
  
4) in mancanza di quanto sopra, la prenotazione non verrà considerata valida e la data di udienza 
verrà differita in coda alle altre, nei giorni successivi disponibili. 
  
5) in ogni caso, la iscrizione a ruolo dovrà avvenire almeno due giorni prima della data in citazione. 
  
N.B. Qualora l’avvocato decida di non iscrivere la causa a ruolo, dovrà provvedere alla cancellazione 
della prenotazione, al fine di rendere la fascia oraria disponibile per la trattazione di altre procedure. 
  
 

http://www.tribunale.pesaro.giustizia.it/it/Content/Index/55631
https://macerata-avvocati-gestionale.astalegale.net/WebApp/AreaRiservata/PrenotazioniUdienzeSettimanali/Default.aspx

