
VADEMECUM PER LA RICHIESTA E L’UTILIZZO
DELLA FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA1

(Per il rilascio della formula esecutiva su un atto giudiziario (sentenze, decreti ingiuntivi,
ordinanze ex artt.186 bis, 423 e 648 cpc, verbali di conciliazione, ordinanze di assegnazione

somme nelle esecuzioni mobiliari, presso terzi, immobiliari, etc…)

1. Depositate, nel fascicolo telematico del relativo procedimento, come atto principale l’istanza
di  rilascio,  introdotta  come  “atto generico” e  nominata,  per  es.  “richiesta  di  rilascio  di
formula  esecutiva”.  (NB si  consiglia  di  indicare  nelle  note  per  la  cancelleria  la  frase:
“richiesta  di  rilascio  di  formula  esecutiva” in  modo  da  facilitarne  l’individuazione  al
personale degli uffici).

2. Allegate al deposito i seguenti documenti:
◦ la copia dell’atto/provvedimento per cui chiedete il rilascio della formula ex art. 475 cpc.

(ai fini della decorrenza del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cpc, se la notifica è
stata fatta a mezzo PEC depositate il messaggio PEC originale con le ricevute (RdA e
RdAC) con le attestazioni  di  conformità.  Se invece la notifica è stata  fatta  a  mezzo
UNEP  depositate  la  scansione  dell’atto  notificato  con  attestazione  di  conformità
all’originale);

◦ la  ricevuta  del  pagamento  con  modalità  telematiche  del  diritto  di  certificazione  e
dell’imposta di bollo ove dovuta (secondo la consueta tabella copie).

◦ (solo  nel  caso  di  subentro  ad  altro  difensore)  la  procura  sottoscritta  e  firmata
digitalmente.

Una volta che il Cancelliere ha depositato l’originale del titolo esecutivo (cioè l’atto e la formula
esecutiva  da  lui  sottoscritta  con  propria  firma  digitale)  ed  annotato  il  rilascio  sul  documento
telematico e/o analogico.

3. Estraete copia del titolo, apponendovi le seguenti attestazioni:

1 Art. 23, comma 9-bis L. 18.12.2020 n. 176 di conversione del DL 137/2020: La copia esecutiva delle sentenze e
degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere
rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica,
della parte a favore della quale fu pronunciato il  provvedimento.  La copia esecutiva di  cui  al  primo periodo
consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento
del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del
codice di  procedura civile e  l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.  Il  documento
informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai
sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore
o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo
informatico  il  duplicato  e  la  copia  analogica  o  informatica  della  copia  esecutiva  in  forma  di  documento
informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento
informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-
undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, equivalgono all'originale. 



A) Sulla  prima copia conforme all’originale (cioè sull’esemplare che costituirà titolo ex
art 475 c.p.c.:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Il  Sottoscritto  Avv.  …………………………………..,  nella  sua  qualità  di  difensore  di
………………..….. (PI/CF ………………………………) con sede [residente 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 n. 11/2014, attesta che la presente copia del provvedimento
……. della Sezione ….. ., 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.
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita
in forma esecutiva che intende azionare, ex art. 476, comma 1 cpc.
Luogo, data
f.to Avv. …………………………………………….

B) Sulle altre copie conformi alla prima copia:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il  Sottoscritto  Avv.  …………………………………..,  nella  sua  qualità  di  difensore  di
………………..….. (PI/CF ………………………………) con sede [residente 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  n.  114/2014,  attesta  che  la  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.
Luogo, data
f.to Avv. …………………………………………….

NB Per le copie da Voi estratte ed autenticate non è dovuto alcun diritto di copia autentica (ex art.
268 DPR 115/2002).

Potrete quindi:

4. notificare il titolo a mezzo PEC il titolo esecutivo (in questo caso basta la sola prima copia
conforme all’originale; quella con l’attestazione A) oppure

5. richiedere la  notifica  a mezzo UNEP del  titolo  (copia con attestazione  A) e delle  copie
necessarie (quelle con con attestazione B).

NB In ogni caso permane il divieto di spedire alla stessa parte ulteriori copie in forma esecutiva
come previsto dall’art 476 c.p.c.
Per tali necessità dovrete ricorrere al procedimento di cui all’art. 476, comma 2° cpc.
 
Le informazioni fornite in questa guida si intendono a carattere indicativo. Nonostante l’attenzione impiegata non é
possibile escludere la presenza di errori, per cui si consiglia di controllare sempre i risultati ottenuti. Si declina pertanto
ogni responsabilità derivante.

Il Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana


