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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO 
CONSIGLIO DELL 'ORDINE DEGLI AWOCATI DI BUSTO ARSIZIO 

UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DI BUSTO ARSIZIO 

PROTOCO O CONDIVISO PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE FORMULE 
ESECUTIVE E DELLE COPIE AUTENTICHE 

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio dott. Miro Santangelo, ll Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio (d’ora in poi C.O.A. di Busto Arsizio) Avv. Angelo 
Proserpio, la Dirigente Amministrativa del Tribunale di Busto Arsizio dott.ssa Michela Castaldo, il 
Dirigente dell’Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti di Busto Arsizio (d’ora in poi UNEP di 
Busto Arsizio) dott. Ennio Conte 

Premesso che 

- È necessario, al fine del contenimento dell’epidemia da COVID -— 19, regolamentare gli 
accessi in Tribunale nel rispetto delle norme igienico — sanitarie per evitare assembramenti e 
contatti ravvicinati con le persone; 

- Il C.C.A. di Busto Arsizio ha già manifestato la propria disponibilità a fungere da collettore 
per il ritiro delle copie richieste dai propri iscritti (protocollo operativo) e ha manifestato 
l’interesse per le soluzioni che rispondono alle esigenze di brevità ed efficienza; 

- Le cancellerie civili del Tribunale di Busto Arsizio, durante l’emergenza sanitaria, hanno 
iniziato ad evadere le richieste di copie esecutive tramite consolle telematica sulla base di 
accordi verbali intercorsi tra il Presidente, la Dirigente Amministrativa e il Dirigente 
dell'UNEP; 

— L‘interlocuzione di cui sopra ha portato un notevole beneficio sia per gli avvocati, sia perle 
cancellerie in termini di velocità nelle risposte e di minor afflusso agli sportelli; 

Tutto ciò premesso, 

STABILISCONO E CONVENGONO 

Quanto segue: 

1) A partire dalQShommlorea‘Zp2O gli avvocati che intendono richiedere la 
concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario dovranno depositare una 
semplice istanza nel corrispondente fascicolo telematico; 



2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

.8) 

9) 

Nel solo caso in cui la richiesta di esecutività riguardi un DI dichiarato ab origine non 
provvisoriamente esecutivo dal giudice, l’avvocato dovrà allegare alla propria istanza .il 
ricorso originario, il decreto e la relazione di notifica; 

L’avvocato dovrà provvedere, contestualmente alla richiesta della F.E., al versamento in 
forma telematica dei diritti di cancelleria ove dovuti, secondo gli importi previsti 
nell’allegato n. 7 al Testo Unico n. 115/2002 (art 268) per il rilascio su supporto elettronico 
di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio Giudiziario (n. 1 tabella in calce al 
presente Protocollo), in relazione al n. di pagine di cui è composto l’atto: provvedimento 
per il quale viene richiesta la spedizione + procura + decreto del giudice + la pagina della 
formula esecutiva — esempio: se il DI è immediatamente esecutivo nel conteggio devono 
rientrare per il pagamento dei diritti, le pagine del ricorso, la procura, il decreto del giudice 
+ 1 pagina per la formula esecutiva, se non è immediatamente esecutivo e si richiede la 
formula, nel conteggio dei diritti sarà compresa la sola FE dato che la copia autentica del 
ricorso + procura + decreto è già stata preparata e notificata dall’avvocato, ovvero rilasciata 
dalla cancelleria (se richiesta in forma cartacea) e. nel caso, sono già stati pagati i diritti 
dovuti; 

ll cancelliere, verificata la regolarità dell’istanza e la completezza della documentazione di 
corredo inclusa la ricevuta telematica del pagamento delle marche dovute, provvederà a 
depositare nel fascicolo telematico l’originale del titolo esecutivo richiesto composto 
dall’atto e dalla formula esecutiva redatta su modello unico per tutto il settore civile, 
apponendovi la propria firma digitale; 

Al fine della formazione e dell’estrazionedell’originale del titolo esecutivo spedito in forma 
esecutiva, il difensore dovrà: 
-) scaricare il PDF con la formula e la firma digitale del Cancelliere, apporre la propria 

dichiarazione di conformità (all’atto telematico) corredata dalla dichiarazione di unicità 
come da All.2; 

è Stampare l’atto, firmare (con penna) la propria dichiarazione di conformità, nonché di 
unicità; guell’atto cartaceo diventerà l’originale del titolo' spedito in formula 
esecutiva, da conservare in osseguio alla sua unicità (art.-€76 c.p.c.),- 

Ai fini della notifica del titolo esecutivo come sopra formato il difensore dovrà: 
-) per le notifiche telematiche, scansionare l’atto cartaceo, dichiarandone la conformità 

all’originale cartaceo a mani del difensore; 
—> per le notifiche cartacee, fare una copia dell’atto, munendolo dell’attestazione di 

conformità come da All.3 

Qualora l’avvocato smarrisca l’originale di cui al punto 5) dovrà fare istanza ai sensi dell’art 
476 2° comma c.p.c. al fine di ottenere la spedizione di una seconda copia in forma 
esecutiva, con le medesime modalità sopra descritte; 

L’avvocato, munito del titolo esecutivo come sopra estratto e delle eventuali copie conformi 
potrà recarsi direttamente, senza dunque alcun passaggio dalle cancellerie, presso l’UNEP 
per richiedere l’esecuzione del provvedimento o l’eventuale sua notificazione; 

L’UNEP. constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle eventuali copie 
attestate dall’avvocato. procederà alle attività di sua pertinenza; 



10) Per quanto attiene alle procedure di sfratto, ove la FE sia apposta contestualmente 
all’ordinanza di convalida ex artt. 663 e 665 cpc e il giudice provveda in telematico, a 
seguito della controfirma anch’essa in telematico del funzionario sul “comandiamo”, 
l’avvocato potrà estrarre l'originale dell’atto esecutivo telematico con le modalità sopra 
convenute e dunque senza necessità di istanza; 

ll)Le cancellerie non accetteranno modalità di richiesta delle formule esecutive diversa da 
quella sopra indicata. Nel solo caso in cui, dovendo procedere ad azioni esecutive al di fuori 
del territorio di competenza dell’UNEP di Busto Arsizio, l’avvocato dovesse incontrare il 
diniego degli Uffici preposti, egli potrà presentare, alle cancellerie civili, richiesta di rilascio 
delle copie cartacee in forma esecutiva, che gli saranno consegnate con le modalità previste 
dalle linee guida in vigore (appuntamento o ritiro c/o COA di Busto Arsizio); 

12) Le richieste di copie autentiche relative ad atti cartacei non presenti nel fascicolo telematico 
verranno effettuate tramite le stesse modalità precedentemente descritte, cioè all’interno del 
fascicolo telematico stesso. La cancelleria, verificato il numero delle pagine comunicherà 
attraverso PCT l’ammontare dei diritti, sempre che non sia già stato effettuato, 
contestualmente alla richiesta, il pagamento dei diritti da parte del richiedente (All. n. 4 
tabella diritti copie conformi cartacee in calce al presente protocollo). Le copie saranno 
predisposte dalla cancelleria e consegnate con le modalità già previste dalle linee guida e dal 
protocollo operativo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. 
Gli avvocati originariamente non in delega dovranno altresi allegare al momento della 
richiesta la procura alle liti. 

Busto Arsizio, . . ſf.? ("H[ 29913 c u r v i - + 5 1 -  

Dott. Miro Santang 

La Dirigente Amministrativa ] ' e di Busto Arsizio 
Dott.ssa Michela Castaldo 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Agpcati di Busto Arsizio 
Avv. Angelo Proserpio ffl Z % '_.—- 

Il Dirigente dell’UNEP di usto Arsizio 
Dott. Ennio Conte 

'Il Presidente del Toggle di Busto Arsizio 



ALL. N. I 

TABELLA DIRITTI DI COPlA 

Per gli atti esistenti nell’archivio informatico dell’Ufficio giudiziario, quando consentono di 
calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da 
parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, DL 193 conv. Con L. n. 24 del 20l0 - Cons. 
Stato n. 4408 del 21 settembre 2015) 

Pagine um affiliazione di mural-miti intenda 
m. 267 - tabell- 6 TUSG an. 268 - tabella 7 TUSG 

GDP GDP 
da l a 4 0,97 0,49 7,75 3,88 
dn 5 a 10 1,94 0.97 9,05 4,53 
da I l  320 3.87 L94 [0.33 5.17 
da 21 a 50 7,75 3.88 12.92 6.46 
da 51 a 100 15.50 7.75 19.38 9.69 
alm: I00 [5,50 + 6,46 ogni 7.75 + 3.23 ogni 19,38 + 7,75 ogni 9,69 + 3.88 ogni 

allenati IOD o finzione di ulteriori 100 o finzione dl ulleriori 100 o frazione di ulteriori 100 o finzione di 
I00 I00 100 100 



ALL. N. 2 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto avvocato ........... , nella sua qualità di difensore di .................... con sede 
lrcsidente in .......................... , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 
179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge 1 14/2014, attesta che Ia presente 
copia del provvedimento ........... del giudice Dott ............. , emesso in data ........... e spedito in 
forma esecutiva in data ......................... Nel procedimento RG n. .............. è conforme 
all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto e dichiara sotto 
la propria responsabilità che la presente è la sola copia spedita in formula esecutiva che può 
azionare, ex art 476 1° comma c.p.c. 
Busto Arsizio, li ............... . .................. I’Avv ........ . .................... .. . . . . . . . . . 

ALL. N. 3 

11 sottoscritto avvocato ........... , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 bis del DL. 
179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge 1 14/2014, attesta che la presente- 
copia del titolo esecutivo è conforme a quella estratta dal fascicolo telematico di formazione del 
titolo, munita delle attestazioni di unicità e conformità ad opera del difensore al quale il titolo stesso 
è stato spedito in forma esecutiva. 
Busto Arsizio, li ........................... , l’Avv ..... . ............... . ................... 



ALL. N. 4 

TABELLA DIRITTI DI COPIA 

SUPPORTO CARTACEO 
Pagine sem certification: di conformi“ 

m. 267 - abel]- 6 TUSG - an. 4. comma 5, DL 193 
dei 2009 oonv. con L. 24 del 2010 

aumenti“ 
nn. IGS-tabella? 1118v4. comun 5, DL I93 del 

2009 conv. con L. 24 dc12010 
senza urgenza con urgenn senza urgenza con urgenza 

GDP GDP GDP GDP 
da l | «I 1.46 0.73 4.38 2.19 1 1.63 5.82 34.89 17.46 
da 5 a lo 2.91 1.46 8,73 4.38 13.58 9?) 40,747 20.37 
da l 1 n 20 5,81 2,91 [7,43 8,73 15.50 7.75 46.50 23.25 
da 21 a SO 1 1.63 5.82 34.89 17.46 19.38 9.69 58,14 29,07 
da 51 a 100 23,25 1 1,63 69,75 34.89 29,07 14.54 SE 43,62 
oltre 100 23.25 + 1 1.63 + 69,75 + 34,89 + 29,07 + 14,54 + 87,21+ 43,62 + 

9.69 ogni 4.85 ogm 29.07 ogni 14.55 ogm l 1.63 ogni 5.82 ogni 34.89 ogni 17.46 ogni 
ulteriori 100 ulteriori lm luhcn'on' 100 ulteriori 100 ulteriori 100 ulteriori 100 ulteriori I00 ulteriori 100 
o frazione di o frazione di o finzione di o finzione di o frazione di o finzione di o frazione di o finzione di 

I00 I00 100 100 100 100 non 100 


