
TRI BU NAIE ORDINARIO DI CAG IIARI

Prow. N.2/2021

OGGETTO: Nuove modalità di rilascio delle cooie esecutive dei ti civili
del Tribunale - n. 17612020 di conversion e del D.L. n. l37l2O2Opubblicata in

4.12.2020.

La legge n. 17612020 di conversione del D.L. t. 13712020 - " Disposizioni per

I'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergerua epidemiologica da

COVID-I9', ha inserito all'articolo 23 il comma 9 bis che dispone la possibilita del rilascio

della copia esecutiva da parte del canc€lliere in modalità telematica.

Considerato il quadro normativo vigente si rende necessario riportare le presenti

disposizioni organizzative per rendere più efficiente il servizio.

Nuove modafftA di rilascio delle copie ececutive dei orowedimenti delinitori.

Si evidenzia che si tratta comunque di una modalita facoltativa e resta possibile, in

altemanza ma non cumulabile, la richiesta della formula esecutiva "cartacea' altaverco il

sistema di prenotazione online.

La richiesta della formula esecutiva telematica deve essere depositata su PCT.

La richiesta pervenuta su PCT verrà accettata dal funzionario/canc.elliere incaricato

del servizio, il quale dovra preventivamente verificare sia su PCT che sull'atto " originale "

stampata che non sia stata già rilasciata una copia esecutiva cafiacr;a e di seguito procederà

con dette modalita:

Accettazione della busta telematica contenente l'istanza;

Predisposizione della copia del prowedimento munito di fomrula

esecutiva firmata digitalmente ed inserimento nello storico del

fascicolo;

Comunicazione al richiedente del rilascio della copia.
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Vengono individuati i seguenti direttori che coordinemnno il servizio con il

personale assegnato e vigileranno aI fine di garantire il rispe$o delle nuove modalita:

CONTENZIOSO - V.G.

LAVORO

FALLIMENTI

ES. MOBILI.ARI

ES. IMMOBILIARI

Dott.ssa Daniela MEI

Dott. Marco GALLUS

Dott.ssa Donata PISANO

Dott.ssa Federica SCANO

Dott.ssa Federica SCANO

Al fine di rendere più efficace il servizio si richiede cortesemente, agli Awocati che

optino per tale modalita di intestare I'atto "RICHIESTA DI RILASCIO DELLA

FORMULA ESECIITM" in modo da evidenziarla per le cancellerie che le devono

processare.

Si raccomanda la scrupolosa osseruanzr in considerazione della innovatività del

disposto normativo che può tradursi in un risparmio e otlrnizzazione delle attivita di

cancelleria.

Il presente prowedimento viene comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Awocati

di Cagliari, all'Awocatura di Stato e all'Ufficio UNEP di Cagliari.

Si pubblichi sul sito del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Cagliari, I 1 gennaio 2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBT]NALE IL DIRIGENTE

(Giuseppina Anna Maria Vacca)Grandesso S stri)

/'.--. t/*

Tribunsl€ OrdirEio di Cagliori


