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OGGETTO: Apposizione delk formuk esecutiva su copia autenticata dal difensore.

Il Dirigente

Visto il comma 9-bis dell'are. 16-bis del D.L. n. 179/2012, il quale dispone che "Le copie inforrmticbe, anche
per irnrmgne, di atti processuali di parte e de$i ausiliari ad pudice nonché dei prw&dirwnti di quest 'ultimi, presenti nei fa-

sdcoli in/ctì7mtid ̂  procec&n^nU ina^ equMg^m aR'origrtale anche sepriwdifirrmdigtakdd con-
celliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista rielegtta, il curatore ed H cornmssario gudiziak possono estrone
con modalità telermtiche duplicati, copieanalo^cìxoirforrmticbede^i atti e da provusdinEnti di ad al periodo precedente ed
attestare la canfamità delk copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nd fascicolo informatico. Le copie analogcbe ed infor-
matiche, anche per irrsmgne, estratte dal fascicolo irforrnitico e munite dell'attestazione di con/ornila a norrm dd pre-
sente commi, equivalgono att'orignale. Per i duplicati rimine ferrno quanto preùsto dall'ari. 23-bis, commi 1, dd decreto le$~
slatiw 7 rmrzo 2005, n. 82. Le disposizioni di ad al presente commi non si applicano a$i atti processuali che contengono
protwjirnsnti giud&iali ohe aiaorizza^ l'art. 40, commi 1-quatere
1-quinqies, del D.P.R. n. 115/02, i quali dispongono che "// dritto di copia autentica non è dovuto nei casi preusti
aall'art. 16-Ms, commi 9-bis, dd decreto-legg 18 ottobre 2012, n. 179, comzrtito con rr&èficazm, dalla kgg 17
cfambre 2012, n 221";
ritenuto coerente con il principio di economicità dell'azione amministrativa, adottare una prassi consistente
nell'apposizione delk formula esecutiva, da parte del Cancelliere, su copie già autenticate in forza della citata
normativa;

dispone

che le Cancellerie Ovili sono autorizzate ad apporre la formuk esecutiva sulle copie delle sen-
tenze, ordinanze e decreti provvisoriamente esecutivi, preventivamente autenticate dai difen-
sori ai sensi delk normativa citata in parte motiva; k Oancellferifypercepirà, per il rilascio delk
formuk esecutiva, il diritto di certificato;
k Cancelleria dovrà specificare nella formuk esecutiva che appone sull'atto, il numero del
procedimento, il numero del provvedimento, ed il numero di pagine di cui si compone il
provvedimento;
k Cancelleria prowederà come sopra specificato, entro giorni tre dalk consegna alla Cancelle-
ria stessa della copia già autenticata;
per l'eventuale rilascio di ulteriori copie delk formuk esecutiva apposta al provvedimento, k
Cancelleria percepirà il diritto di copk autentica commisurato all'intero unico atto, costituito
dalk formuk esecutiva e rektivo provvedimento.

Si comunichi a tutte le Cancellerie Civili per la scrupolosa osservanza, e per conoscenza al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati de Ferrara.

Il Dtrikente
Dr. FaustoMidide Gottoso

Visto

II PresidenÌGxdeiTribùhale
Dr. Pasquale,


