PROTOCOLLO D'INTESA
per Ia cgolnrn6ltezione dell'acceg8o dclPutenza
ai setvizi e elb caocellctic tcLtivi atl, richicsta e d rilagcio dclh foroule ceccutive e dclh
copie eutcotiche
TR-A

Tdbuoale di Sciacca mpptesenato dal Presidente dcl Tribunde dott. Antonio Tricoli,

Il Diripnte rm'ninistrativo

dott.ssa Rosanna Gdsa6

I'Ufficio U.N.E.P. ptesso il Ttibunde di Sciecce, h pesone del Fuozionario Unep Ftaocesco
Valeoti

E

Il Consiglio delFOrdiae dcgli Awoceti reppresentato dd

Ptesideote aw. Giuseppe Livio,

fuchiamati gli em emanati dd Govemo, dal Dipanimeoto della Ptoteziooe Cirile, dd
Ministeto della Salute, del Presdeote delle Regrone, nooché le disposizioni del Ministeto
della Giustizia e le linee gr.rida INAIL, pubblicete nei rcletivi siti istituzionoli;
a vista la delibera dcl Consigho dei Mrmstri del 13 ottobrc 2020 che ha dichianto lo steto di
emerBerìza sul tertitorio nazionale, relativo al rischro samteao conf,esso dl'insogenze di
patologre derivanti da agcnti virali trasmissibili sino d 31 gmoeio 2021;
a visto il det D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
a tenuto cotrto delle rmsure di prevenzione emenete dd Govemo, in Perticolers il
disanziemcnto socialc, la prcvenzione dell'affollamcnto e dcll'essembnmeoto, nooché
l'assicutaziooe ddle conetta distanza interpersonale;
a rilevaa la oecessità, in ath:azione dr nrtti i prowedimeoti sopre richiamrti di concordare
modalità dr firozionemento degli Uffici Giu'lizi^ti e di accesso u medesimi da pate
dell,utenze che consenteno, nel rispetto primario della sdute di tutti gli opcretori del settote
"Giustizia-, di accedere, personalmente o pet via telematice' clle cancellede ed agli ufEci;
a znùiznala mappatura del processo di richiesta e rilescio delle copie di prowcdimenti
mr:niti di fomrula esecutiva, e vedficeto come sia possibile, ed euspicabile' regolamentrre
rndubbi vaoaggi
uo diverso cd rnnovariyo sistema che sfruttt, nel ispetto ddle norme, gli
t:lT"oc pagemento dcl CU'
coooessi aI processo <ivile telematico (deposito in moddità
dell'aaticipezione forfettana e dei diritti dr cancellerie in modalitÀ telcmatie);
al comme 1
a considemto YzÈ 268 del DPR 115-2002 -'Diritto di copie auteotca" - che
16
ài prevede che "JI diritto di copia autenrica non è dovuto oei casi previsti dill'elticolo
modificazioni'
con
àir, comm.e 9 kt, òeldecretolegge 18 ottobre 2072, a'779, convetdto'

a

rlallo legge 77 dtcembte 2072, n. 221".

Tutto ciò PreBesso
si stebilisce quanto segue:
1

aef

f3rmuta esecutiva su ogni ano
comunque costituito o.da costituire un frsoloto
ftudiziatio o stregrudiziele - pet il quele sia
eseusuvo:
iI Tribunale di Sciacca (owero, a titolo esempliEcativo e non

gli Avrocau, che intendano nchiederc la concessione

LL-"ti"o p....À

-

1

2.
3.

4.

5.

scntcnze, decteti ingiuntivi immcdiatamentc eaccutivi, ordinanzc cx atlt, lU b4
421 e ilE c.p.c., verbali di coaciliaziooe, veòdi di conciliezione di formaziooe
eiodacde e/o di Ispettorati Territoridi del Lavorc o Enti cquivelenti, otdinrn'e di
eeeegpazione somme nelle esecuzioni mobilieti presso tcrzi e immobiliad'
coovdide di sfretto, ctc.) dovraoso inserite la relativa istenza nel cotrispondcnte
faecicolo telematico di PCT;
nel caso di ncluesta di esecutirità di decreto ingruntivo non prorlisoriemenle esccudvo
l'Avvocato alleghera alresi la scansionc del ricorso, della procura alle Litr, del decreto
ing,iunuvo, della relaa di notiEca con ptova dcl perfezionemento della stessai
qualora non origrnaramente delegato o nominato (rn ceso di subentro). l',\rtocato al
momento della suddena richiesta dovra allegare in PC'f la procura alle ìru;
i.l personale di cancellerie designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della
drrcumentazione a conedo, pros'edera a deposiure nel fascicolo telemadco la formula
esecudva redatta su modello unico per rumi i settori civfi - da approntare da parte della
t)[igenza del Tnbunale/Cancelleria civile - in formato 6le PDF nauvo apponendovi le
propna 6rma digrtale (di cui alla (.Nt(ì), nonché ad ennoare nello stesso PC'[ l'arTenuta
spedizione in forma esecudva;
l',\rTocato potrà estmrre [e copie con frrrmula esecudva, che pror-r'ederà ad autenticare ai
sensi dell'articolo l6 l,r'i comma 9 del D.I,. 179/2012 come modificato d^lD'1" 90/2014
conyertlto nella kgge n. 114/201'1, utilizzando esclusiremente la seguente formu'la:

a)

sull'esemplare che costiruirà titokr r'v art. :176 cpc:

"ATTESTAZIONE DI CONFORII{ITA"
Il Sonoec.ino Aw...... '..., nelle sua quafita di diftosotc di ".' (PIICF) con sede
9 del DL
/residente in......' ai eensi e per gli effetti delParticolo 16 bis, comma

l7g/zol2comemodificatodelDLg0/20l4coavlnitoaellelrggeo.ll4l20l4'

ettcst4 chc ta preeente coPia del pmwedimento """' del Giudice' Dott ""''
procedimeato
eme§8o itr deta ...'. e sp€dito in fotma esecutiva in d'ta "" oel
RG no ..'.' è conforme alforiginate informatico Prcsenre nel faecicolo
informatico del qud€ è sleto estratto.
Dichiara, sotto le pmpria personele responsabilità, che le Prcsente è la sola
comm' l cpc'
coPia sp€dite io formaisecutiva che intcndo ezion'rc' ex art' 476'
Sciacca,

b)

li

..............'...

"""' 4w"""""".'"""';

sulle u.ltenod coPic

.ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il eonoecrino Aw............., nella sua quelitÀ di difensorc di ""' (PIICD coa
15 bis' comma 9 del
eede /Gsidente in ...... ai eensi e pet gli effetti dclPanicolo
DL l7g lm12 come modificato dal DL 90/Z)14 convctito nella l*gge n'
Giudicc'
fl4/ml4, ettetta che le ptesente coPia del ptowedimento """' del
in data ""' nel
Dott. "...' emceeo in data .."' e siedito in fotma eeecutiva
ncl
paoa.ai-.oto RG no.... è confoàe aforiginale infotoatico presente

6

fascicolo infotmatico dal qu.le è stato esliatto'
Aw ".'" ""'";
Sciacca, U................'.
punto a)' darà
l'r\rtocato, al momento dell'cstrazione della copia di cui al superiore
nel PC'l dr apposita nota' che
rmmediau comunicazione alla (-ancelleita mediante deposito
476 c'p'c ":
c-t
an
,t".'rà ..-." l" *gr.nte intestazionc: "estrazione di copia

2

7.

8,
9.

tmttandosi di copie estratte direttamente ddl'Awocato ai sensi dell,ardcolo 16 bi contnz
9 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convetdto, con modificazioni, dalla leggc
17 drcembre 2012, n. 221, non è dovuto il relativo diritto così come ptevisto ddl,an.268
comma 1 Ari del DPR 115-2002:
l'Alwocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra format! potrà recarsi
direttarnente presso I'UNEP - senza alcun passaggio in Cancelleria/Front OfÉce
- per
richiedete l'esecuzione del pmwedimcnto;
lUfficio U.N.E.P., constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie
attestat4 d4ll'A!'vocÀto nelle forme sopra descritte, ptocederà alle anivita di ptopria

comPetenza;
10. le cancelletie contiouetanno ad acceture anche modalità di tichiesta di atti da munirsi di
formula esecutiva divetsa da quella telematica ia PCT sopta indicata:
ll. ai sensi dell'art 476 c.p.c. permane in ogni caso il divieto di spedire alla stessa parte altre

copia

in

forma esecutiva

e il

conseguente obbligo

di

chiedere, ove necessedo,

zvtoÀzz^zione o)la seconda edizione alla A.G. competente;
12. qudora I'Awocato abbia in precedenze estratto in proprio la copia con fornula esecutiva,
nelle moddita e forme di cui alla lett. a) del superore punto 5, e sr troyi nella necessità (per

smaftimento del titolo) di doveme ottenere alee/e, dovrà procedere alle richiesa di dlrssis
della eeconda copie in fomra esecudva nei modi e aelle forme di cui dl'arr 476 c.p.c.,
in ule ipotesi l'Awocato potrà poi rìchiedere il rilascio di tale seconda copla (o ulteriore),
5.'lla quale il Cancelliere olte alle 6nna digiale avrà cura di rndicate, con diciture apposta
in altto a destra, "seconda copia esecutiva del titolo giuste autorizzaziooe del Presidente dd
Tdbunale" (o ultetiore); varrà anche in questo ceso qurnto ptevisto al superiore Puoto 6),
con nota avente ln seguente intestezione: "esEazione di seconda coPia rr arl 476 c.p.c.";
13. il titolo esecutivo è dunque rilasciato m unico originele I'utilizzo non cooforme a quanm
stabilito rn mateig- secondo [e speci-fiche disposizioni di legge- detepninerÀ resPonsabilitÀ
civile e oenale.
14. Il presente Ptotocollo è immedi.atamente esecutivo, sa.lva nuova e divetsa valutazione c/o
modi6ca, anche in considemzione di evenuale sopraweaienza dr fatu e normative tali &
incidere srgniEcativemente sul contenuto.

presente Protocollo viene comunicato d N{rnstcro della Giustizia, al personale
;\mministtetivo, ar MagGttati togati e onorarl all'UNEP, al Presidentc della Cote d'Appello di
Palermo, al Procuratore Genemle, al Ptesidente del COA e pubblicato su s.ito intemet.

Il

Sct^cc , 16/12/2020

Il Prcsidente

del Tribunale

Il Ditigente amministrativo
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