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TRIBUNALE DI CATANIA
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
IL TRIBUNALE DI CATANIA

Ed
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Modalità di richiesta e rilascio dei titoli esecutivi

Il Presidente del Tribunale
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Il Dirigente Amministrativo
Premesso che
Persiste la necessità, a motivo della nota emergenza sanitaria, di contingentare gli
ingressi al palazzo di giustizia, concordando modalità di espletamento dei servizi
degli Uffici Giudiziari anche in via telematica così consentendone la loro fruizione a
distanza;
Con l'art. 23 comma 9 bis del DL n. 137/2020 è stato disciplinato un diverso e
innovativo sistema di richiesta delle copie esecutive dei provvedimenti giudiziali,
tramite le funzionalità offerte dal processo telematico;

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei servizi, Direzione Generale del personale e della Formazione, con
nota prot. n. 168232 del 15/10/2020, in risposta ad apposito quesito, ha riconosciuto

l'utilizzabilità dei titoli esecutivi contenenti rilascio di formula esecutiva in formato
digitale dal cancelliere;
l'art.268 del DPR n.l1572002, recante "Diritto di copia autentica" al comma l bis
prevede che "il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall 'art. 16
bis, comma 9 bis, del D.L. 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni dalla
legge 17/12/2012 n. 221";
le normative in premessa consentono oggi di ampliare i noti vantaggi connessi al
processo telematico (deposito in modalità telematica, pagamento del CU in modalità
telematica etc) rendendo possibile anche un sistema innovativo di richiesta rilascio
delle copie di provvedimenti muniti di formula esecutiva;
Tanto premesso

STABILISCONO E CONVENGONO

L'avvocato che intende richiedere la formula esecutiva di un provvedimento
giudiziale dovrà depositare nel relativo fascicolo informatico una istanza generica
denominata" Richiesta di rilascio formula esecutiva".

Con riguardo al pagamento telematico dei diritti di copia, come indicato nella
nota n. 24494.U del 04/02/2021 DAG - D.G.A.I Ufficio I, gli Uffici giudiziari "nell'
arco temporale previsto dalla art. 23 co.! del d.l. 137 del 2020 (dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all 'art. 1 del
decreto legge 25 marzo 2020n.19 conv. Con modificazione dalla legge 22 maggio
2020 n.35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 al 9-ter), convertito con
modificazioni della L. 176/2020 dovranno rilasciare le copie esecutive, con modalità
telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copie previsti dal d.P .R. n. 115
del 2002.
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Diversamente, le richieste di copie esecutiva in formato analogico dovranno
essere precedute o accompagnate dal versamento dei relativi diritti di copia dal
versamento dei diritti di copia.

Con riguardo alle varie tipologie di procedimenti, si specifica quanto segue:

Sfratti

Ove la formula esecutiva SIa apposta contestualmente all' ordinanza di
convalida ex artt. 663 e 665cpc, l'avvocato, dopo aver depositato nel fascicolo
informatico la relativa istanza, potrà estrarre l'originale dell' atto esecutivo telematico
con le modalità già esistenti e dunque senza necessità di ulteriore apposita istanza.
Negli altri casi l'avvocato provvederà a depositare, l'istanza di rilascio della copia
esecutiva con allegata la copia dell'atto di intimazione di sfratto, della relata di
notifica, del perfezionamento della stessa.

Decreti ineiuntivi

Nel caso in cui la richiesta di esecutività riguardi un decreto ingiuntivo dichiarato, ab
origine, provvisoriamente esecutivo dal Giudice, ex art. 642 c.p.c., l'avvocato
provvederà a depositare l'istanza di rilascio di copia esecutiva.
Nel caso in cui la richiesta di esecutività riguardi un decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo ex art 647 C.p.c. dal giudice, a seguito della comunicazione del deposito del
decreto di esecutorietà da parte della cancelleria, l'avvocato provvederà a depositare
l'istanza di rilascio di copia esecutiva.
Nel caso di provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio di opposizione,
l'avvocato dovrà depositare copia dell'ordinanza di provvisoria esecuzione ex art 648
c.p.c., corredata dall'istanza di rilascio della formula esecutiva con la quale specifica
il numero del decreto ingiuntivo cui si riferisce.
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Nel caso di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a seguito di rigetto
dell'opposizione e/o di estinzione del giudizio ex art 653 c.p.c., l'avvocato dovrà

depositare istanza di definitiva esecutorietà, corredata da copia del ricorso originario
e del decreto ingiuntivo con la re lata di notifica, da copia dell'atto di citazione in
opposizione notificato, da copia della sentenza di rigetto dell'opposizione e/o del
verbale di estinzione del giudizio.
Una volta emesso il decreto di esecutività ex art 653 C.p.c. da parte del Presidente del
Tribunale, il cancelliere designato, verificata la regolarità dell'istanza, la completezza
della documentazione posta

corredo, provvederà a depositare nel fascicolo

telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto

dall'atto e dalla

formula esecutiva, dove verrà apposta la propria firma digitale.
Nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso dalle Sezioni Distaccate,
essendo i relativi fascicoli cartacei, la formula esecutiva telematica non potrà essere
rilasciata e l'avvocato dovrà prenotare un appuntamento in cancelleria per il rilascio
in modalità cartacea.

********
In tutti i sopra detti casi, Il cancelliere, verificata la regolarità dell'istanza, la
completezza della documentazione posta a corredo, provvederà a depositare nel
fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto e
dalla formula esecutiva, dove verrà apposta la propria firma digitale.
Il titolo esecutivo rilasciato in modalità digitale e le successive copie, conformi a
quella rilasciata digitalmente dal cancelliere con le modalità sopra specificate,
potranno essere autenticate "direttamente" dal difensore ai sensi dell' art. 16 bis,
comma 9del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge
N. 114/2014, secondo la seguente formula:
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a)

.sull'esemplare che costituirà il titolo ex art. 476 c.p.c.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. .......... , nella sua qualità di difensore di ......... (PI/CF) con sede
in ... ..... , ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come
modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la
presente copia del provvedimento -------del Giudice dotto ........ , emesso in data ..... .
nel procedimento RG.n ...... è coiforme all'originale iiformatico presente nel
fascicolo iiformatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro
che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare ex art.
476 comma 1 cpc.
Catania, .............. Avv.to ... .... .

b) Sulle ulteriori copie:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avv ...., nella sua qualità di difensore di ... (c.f. lP.iva) residente/con
sede in ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis comma 9 del D.L. 179/2012, come
modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 11412014, attesta che la presente
copia del provvedimento (indicazione del tipo di provvedimento) emesso dal
Giudice .... nel procedimento n ... R.G. in data ... ,e spedito in forma esecutiva in
data. .. è conforme all' originale informatico presente nel fascicolo informatico dal
quale è stato estratto.
Trattandosi di copie estratte direttamente dall' avvocato, per le ulteriori copie, non è
dovuto il relativo diritto così come previsto dall'art. 268 comma 1 bis del DPR
115/2002.
- L'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formati, potrà
utilizzarli per gli adempimenti

di legge

senza alcun ulteriore passaggio dalla

cancelleria.
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-l'avvocato avrà cura di accertare che l'Unep competente accetti la formula esecutiva
digitale; al contrario non verranno rilasciate ulteriori copie esecutive del medesimo
titolo in forma cartacea.
Ai sensi dell'art. 476 C.p.c. permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo
esecutivo, salvo nei casi e nelle modalità stabiliti dalle legge quali la sottrazione,
smarrimento o distruzione. In tali casi potrà essere richiesta altra copia tramite istanza
da rivolgere al capo dell 'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento o, in
caso di atto stragiudiziale, al Presidente del Tribunale nel cui circondario si è formato
l'atto.
Si allega:
l) Modulo richiesta.
2) Fac simile della formula del "COMANDIAMO".
3) Fac simile dell'atto (es. ricorso per decreto ingiuntivo) completo di firma
digitale del giudice e del funzionario.
•
Il Presiden e del Tribunale I l
Dott. Fran esco Mannino ("v\V-------
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv Rosario Pizzino
1A.[j>:~~

lO

Il Dirigente Am

Catania li 25 febbraio 2021

6

