
 

Cari Colleghe e Colleghi, 

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI – COPIA CONFORME – TITOLO PER 

LE FORMALITA’ (TRASCRIZIONI, ISCRIZIONI, ANNOTAZIONI) 

Pubblichiamo, in calce, la comunicazione ricevuta dal Conservatore dei Registri immobiliari di Firenze, 

con la quale – preso atto dell’abrogazione (disposta dal D.Lgs. n. 149 del 2022) dell’art. 16 bis del D.L. n. 

179 del 2012 e dell’entrata in vigore della nuova disposizione che regola la formazione delle copie dei 

documenti contenuti nel fascicolo informatico del procedimento (artt. 196–octies ss. disp. att. c.p.c.) – 

suggerisce la modifica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti tratti dal fascicolo telematico da 

trascrivere, iscrivere o annotare: 

Una prima novità che impatta subito sulle nostre attività quotidiane è l’abolizione (disposta dal D.Lgs. n. 

149 del 2022) dell’art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012; la formazione delle copie dei documenti contenuti 

nel fascicolo informatico del procedimento è disciplinata, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, 

dagli artt. 196–octies ss. disp. att. c.p.c. 

Riterrei pertanto necessario sostituire la formula che attualmente si usa per attestare la conformità di una 

copia al documento contenuto nel fascicolo informatico del procedimento, che menziona una norma ormai 

abrogata, con una come la seguente nella quale è omesso ogni riferimento normativo (non necessario) e 

che quindi ci mette al riparo anche da eventuali ulteriori sostituzioni di norme: 

Io sottoscritto Tizio in qualità di difensore / consulente tecnico / professionista delegato /  curatore / 

commissario giudiziale / liquidatore giudiziale / professionista delegato alla vendita certifico che la 

presente copia su supporto cartaceo del … (ad es. decreto di trasferimento) cron. n. …, rep. n. …, 

estratta dal fascicolo informatico del procedimento r.g. n. …, è conforme al documento informatico 

depositato nello stesso. 

La presente copia si compone di n. … fogli, tutti firmati dal sottoscritto, per complessive n. … facciate 

compresa la presente. 

Luogo e data 

Firma autografa – Timbro 

TRIBUNALE DI FIRENZE – AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA DELLE 

CANCELLERIE DEL DIBATTIMENTO 

Segnaliamo che il Presidente del Tribunale di Firenze, accogliendo le richieste dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze e di Camera Penale di Firenze, ha disposto con Decreto n° 32/2023 l’ampliamento dell’orario di 

apertura al pubblico delle cancellerie penali del dibattimento dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì di 

ogni settimana, salvo giorni festivi infrasettimanali, con decorrenza dal 22 febbraio 2023.  

Decreto n° 39/2023 (Link) 

Il Consiglio dell’Ordine 

 

https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/Decr._32-003-1.pdf

