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Introduzione
Questa guida è stata realizzata per illustrare le modalità di lavorazione delle pratiche Consecutive 
tramite il gestionale Pratiko.

La lavorazione delle pratiche deve essere effettuata singolarmente e nell’ordine progressivo della 
consecutività (esempio 1 di 2 e successivamente 2 di 2) e solo dopo che la pratica progressiva 
precedente risulti nello stato “Presentata con successo”.

Tutte le pratiche consecutive andranno gestite e presentate con successo nell’arco della 
stessa giornata.

Sarà possibile gestire consecutivamente tutti i codici operazione attualmente previsti dal 
D.U. purché questi siano compatibili tra di loro.

Il D.U. verrà emesso solo sull’ultima pratica della serie.
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Impostazione della consecutività
Per procedere alla lavorazione delle pratiche consecutive sarà necessario effettuare l’inserimento 
delle singole operazioni all’interno dell’archivio di Pratiko. Una volta terminato l’inserimento si potrà 
procedere all’assegnazione dell’ordine di consecutività delle pratiche impostando la posizione 
dell’operazione tramite il campo “Pos” (che varia a seconda dell’ordine di invio) ed impostando 
il numero totale di pratiche consecutive tramite il campo “Num” (riportando su tutte le pratiche lo 
stesso numero di operazioni consecutive).

Si potrà ad esempio gestire consecutivamente una operazione di Accettazione di eredità e 
successivo Trasferimento di proprietà, impostando la prima pratica come Pos 1 e Num 2 mentre la 
seconda operazione verrà impostata come Pos 2 Num 2.

Una volta impostata la consecutività della pratica con Pos 1 e Num 2, Pratiko provvederà  
automaticamente all’assegnazione di un ID consecutiva e registrerà il numero della prima pratica 
consecutiva.
N.B.: come anticipato si tratta di una operazione automatica e non sarà possibile intervenire 
manualmente sui campi “Prima” e “ID”.

Una volta terminato l’inserimento delle pratiche sarà possibile effettuare l’associazione della 
consecutività tra di esse, a partire dalla pratica con Pos 2, cliccando sull’apposito pulsante  e 
selezionando la prima pratica consecutiva.

N.B.: verranno mostrate le pratiche inserite negli ultimi 30 giorni. Per poter visualizzare le 
pratiche in periodo precedente sarà necessario deselezionare la voce “Mostra solo ultimi 30 
giorni”, presente nella schermata di collegamento in alto a destra. 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Lavorazione delle pratiche consecutive sul D.U.
La gestione e la trasmissione delle pratiche andrà effettuata singolarmente per ogni lavorazione e 
rispettando la posizione assegnata alle operazioni, di conseguenza ogni pratica potrà essere 
presentata solo una volta che l’operazione precedente risulti “Presentata con successo”.

Prendendo in esame una Accettazione di eredità con contestuale vendita avremo:
(il seguente è solo un esempio e NON va applicato a tutte le lavorazioni)

Pratica 82 - Pos 1 e Num 2

Pratica 83 - Pos 2 e Num 2

In fase di presentazione si procederà alla lavorazione della Cartella Pra della pratica numero 82, 
selezionando la tipologia di documentazione da gestire (Digitale o Cartacea).

In caso di Cartella Pra Digitale sarà possibile selezionare il modello “1013 - Accettazione Eredità 
con Dichiarazione Vendita”, il quale sarà prodotto digitalmente ed andrà firmato tramite 
l’applicazione AciSign.

In caso di Cartella Pra Cartacea ed in presenza del modello “Accettazione di Eredità con 
Trasferimento” in formato cartaceo (presente nelle stampe di Pratiko) il documento andrà inserito 
nella Cartella Pra della prima operazione (in questo esempio la pratica numero 82), per il quale 
verrà richiesta la conformità del documento, andrà inoltre inserito il certificato di proprietà se 
presente.
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Una volta gestita la documentazione della Cartella Pra (Firma al tablet ed eventuale conformità dei 
documenti) sarà possibile procedere con la lavorazione effettuando la chiusura della Cartella Pra 
(automatica), producendo l’istanza ed infine presentando la pratica. Solo una volta che la prima 
pratica (in questo esempio la numero 82) risulterà presentata con successo, sarà possibile 
procedere con la lavorazione delle successive operazioni.

Per poter gestire la Cartella Pra della pratica numero 83, occorrerà impostare la tipologia di 
Cartella da utilizzare (Digitale o Cartacea) e procedere con l’invio.

Nel caso l’operazione Pos 1 e Num 2 (in questo esempio la numero 82) sia stata lavorata 
con Cartella Pra Digitale e con il documento “1013 - Accettazione Eredità con Dichiarazione 
Vendita”, Pratiko provvederà automaticamente all’importazione di tale documento nella Cartella 
Pra della pratica consecutiva.
Sarà comunque possibile inserire ulteriore documentazione all’interno della Cartella Pra prima di 
consolidarla.

Nel caso sia stato gestito un modello “Accettazione di Eredità con Trasferimento” in 
formato cartaceo sulla prima operazione, dopo aver ricevuto la conformità del documento questo 
andrà associato anche all’operazione successiva.
Per effettuare l’associazione sarà sufficiente cliccare sul pulsante azioni (ingranaggio) della pratica 
in lavorazione e selezionare la voce “Cartella Pra > Associa Documento”.

Nella finestra di associazione inserisci il protocollo del documento “Scrittura privata” presente 
nella Cartella Pra della pratica con Pos 1 e Num 2 (in questo esempio la numero 82), quindi clicca 
sul pulsante “Associa”.

Una volta terminata la gestione della documentazione sarà possibile procedere con la lavorazione 
effettuando la chiusura della Cartella Pra (automatica), producendo l’istanza ed infine presentando 
la pratica.

Il D.U. verrà emesso solo sull’ultima pratica della serie.

Altre casistiche
In caso di smarrimento del CdP cartaceo sarà possibile gestire l’operazione senza effettuare una 
pratica di duplicato CdP, sarà semplicemente necessario inserire la denuncia di smarrimento del 
documento all’interno della Cartella Pra della prima pratica consecutiva, nella sezione Allegati 
tramite la voce “10 - Denuncia”.
In fase di compilazione della pratica sarà necessario selezionare la voce “Smarrimento CdP” 
presente nella scheda PRA sezione Duplicato CdP. 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Dissociazione Consecutive
È possibile escludere una o più pratiche dal gruppo consecutive solo se quest’ultime non risultano 
in lavorazione sul D.U.. Per effettuare la dissociazione occorre accedere alla pratica in modalità 
modifica e cliccare sull’apposito pulsante.

Solo nel caso di dissociazione dal gruppo consecutive della pratica con Pos 1, tutte le operazioni 
appartenenti al gruppo consecutive NON dovranno risultare in lavorazione sul D.U.. Procedendo 
con la dissociazione sarà eliminato l’intero gruppo consecutive, pertanto tutte le pratiche con 
posizione consecutiva saranno dissociate.
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Operazioni consecutive obbligatorie con il D.U.

NOTA TARIFFA DT: per le consecutive composte da “n” istanze, non si paga il bollo documento 
sulle prime “n – 1” istanze.

Codici pratica in combinazione Destinazione Uso Obbligatoria 

C01504 (Immatr. - Usufrutto) + C02601 (Costituz. 
usufrutto) 

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 

C11705 (Naz. Usato - Ue - Usufrutto) + C02601 
(Costituz. usufrutto)

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 

C11804 (Naz. Nuovo - Usufrutto) + C02601 
(Costituz. usufrutto) 

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 

C01705 (Naz. Usato - Extra Ue - Usufrutto) + 
C02601 (Costituz. usufrutto)

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 

C01716 (Naz. Usato - Corpo Speciale - Usufrutto) + 
C02601 (Costituz. usufrutto)

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 

C01726 (Naz. Usato - Veic. Usato Rad. In Italia - 
Usufrutto) + C02601 (Costituz. Usufrutto) (per 
UMC)

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 

C03302 (Trasf. Proprietà - leasing) + C08701 
(Annotaz. leasing - Iscrizione) 

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 

C03303 (Trasf. Proprietà - Usufrutto) + C02601 
(Costituz. usufrutto) 

A0, A4 M0, M4 Dal 16/02/2021 uso 0,4 
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