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All’Illustrissimo Sig. Presidente 

Tribunale di Ferrara 
 

Al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Ferrara 
 

 

Oggetto: Disposizione integrativa linee guida 

 

 
La sottoscritta Stefania D’Aliesio Dirigente Unep del Tribunale di Ferrara, a seguito dell’incontro 

avvenuto in data odierna presso il Tribunale di Ferrara, presenti il Presidente del Tribunale Dr. 

Scati, il Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Ferrara avv. Gallerani, i Consiglieri avv. 

Melotti, avv. Bianchi e avv. Bramante, su concorde parere dei presenti si recepisce la proposta 

elaborata dal Consiglio dell’Ordine nelle parti riportate, ad integrazione delle linee guida già 

emanate in data 4/5/2020 vistate dal Presidente del Tribunale in data 6/5/2020: 
 

A) ATTIVITA’ DI NOTIFICA DI ATTI ED ESECUZIONI 

1) gli atti saranno accettati in un termine di trenta giorni dalla scadenza degli stessi (senza 

riferimento quindi al mese solare) , in modo da garantire lo stesso arco di tempo in ogni circostanza 

(si pensi a quegli atti in scadenza entro i primi giorni del mese, che potrebbero essere notificati solo 

con urgenza e che - comunque – non darebbero alcuna garanzia del perfezionamento della notifica 

entro il termine come ad es. nel caso si verificasse la necessità di procedere ex art. 140 cpc) 
 

2) quanto alla natura degli atti da notificare: 

- gli atti di citazione (pur non essendo tecnicamente “attività urgenti ed indifferibili”) saranno 

accettati, purché sia rispettato il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dalla 

legge per la comparizione (90 giorni per il Tribunale e 45 giorni per il Giudice di Pace). 

Se, ad esempio, la data di prima comparizione in Tribunale sarà fissata al 10 dicembre, l’atto dovrà 

essere accettato a partire dal 12 agosto, dal momento che al convenuto l’atto dovrà pervenire entro 

l’11 settembre); 

- i decreti ingiuntivi saranno accettati indipendentemente dalla loro scadenza, dal momento che un 

pregiudizio nella notifica dell’ingiunzione del Giudice potrebbe comportare grave ed ingiusto danno 

al creditore; 

- le intimazioni di sfratto, dato il breve termine fissato per l’udienza di comparizione e nonostante 

la situazione attuale, che però potrebbe in ogni momento cambiare, dovranno essere accettati 

indipendentemente dalla loro scadenza, e ciò per garantire in ogni caso il perfezionamento della 

notifica; 

- le notifiche in materia di separazione saranno comunque e sempre accettate; 
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- i precetti dovranno essere accettati, dal momento che un ritardo nella notifica potrebbe 

ingiustamente recare grave pregiudizio al creditore, a cui sarebbe impedito l’esercizio del proprio 

diritto di iniziare l’esecuzione sulla base di un titolo legittimamente ottenuto. 

- gli atti di pignoramento presso terzi dovranno essere accettati indipendentemente dalla data 

dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 543 co. 2 n. 4) cpc, dal momento che il pignoramento si 

perfeziona con la notifica e che un ritardo nel pignoramento potrebbe comportare grave ed ingiusto 

pregiudizio al creditore; 

- gli atti di pignoramento immobiliare dovranno essere sempre accettati, indipendentemente dalla 

natura dell’immobile pignorato e dalla sospensione dell’esecuzione ad oggi in vigore; 

- le richieste di pignoramento mobiliare saranno accettate ma, in ogni caso, dovranno essere 

osservate le cautele previste per legge o ordinanza regionale in materia in vigore. 

L’eventuale rifiuto dell’Ufficiale Giudiziario dovrà essere comunicato per iscritto e motivato 

relazionando sulla situazione riscontrata  preferibilmente in loco ex art. 108 d.p.r. 1229/59. 

Per quanto riguarda la richiesta di partecipazione del creditore al pignoramento ex art. 165 disp. att. 

cpc, sarà consentita dall’Ufficiale Giudiziario adottando tutte le cautele previste dalla normativa 

vigente; 

-  i preavvisi per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio saranno notificati, avendo cura di 

fissare la data dell’accesso secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Per i rilasci con data 

già fissata all’interno del periodo di sospensione, verrà fissata una nuova data con notifica del 

provvedimento a cura della parte istante: 

- le notifiche richieste dall’Ordine degli Avvocati, in quanto essenziali per l’attività dell’Ente, che 

non è mai stata oggetto di sospensione né da parte della normativa d’urgenza né da parte del 

Consiglio , saranno eseguite. 

 

 

Ferrara li, 11 Maggio 2020 
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