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DIRfi'fllVIr SUl.t.A RICIIII:STA I: SUL RILASCIO
DELI-l: FORML;l.E ESITCU I IVI: I I;LIIMATI( HE

ll ['r'csidcntc e il I)irigcnte .,\nrmin isrrativo del 
-l 

ribunale.
- r'ista la legge I8 diccnbrc 2010 n" 176 cli convr.rsionc dcl D.1.. lj7il020:
- lctto ìl comnra 9-Lris dell'art. 2i così corne nrodìficato:
- ritenulo chc la norma consentc al cancsllierc (in senso lato. essendo attribuita ralc tìrnzione llle

1ìgurc dcl ('ancelliere [rsperto. Fr.rnzionario Giucliziario c Diretture) di rilasciare in lòrnra di
.locun)cnto inlbmtatico la lòrnrula csccuti\a dei ritoli giudiziaìi. prc\ ia istanza dir deposirarsi. da
pane tlcl dilcnsorc. senrprc in modalità tclcmatica. e al dif'ensore Ia possibilirzì tli esrrarrc clal
lascicolo inlìtrniatico il duplicato c la copia irnalogica o inlìrmratica de lla copia esccutir a in tìrrnra
di docunren«r inlbruraticol

- che. quindi. apparc assolulamentc neccssario unilìrrnrarsi allc r igenti disposizioni di lcg_ue di cui
al prcdetto articolo fl. comma 9 6i.r chc. per comodità. si riporta quì apprcsso inlcgralmcnte :

" [.a toltitt (.\(L'utit'o delle stntcn:a e degli ultri prt»'r'edimenti lcll'uutrritit siudi:iuriu ii
t'rti ull'urticrtkt 115 del codit'e tli proteduru cirile 1nò c:sere rilustiuttr tlul canccllierc in fi»'nu
li docuntcnlo inlitrntolito preriu islun:u. du tltytsilara in ntodulitit telcnutitu. dallu Jttu'tt, u

lurore Llcllu quctlc.fir pron ncidto il pnnrtlimenttt. Lu «)piu aseLutitlt tli trti ul printo Jterirx t

L\msi.\lc itt ttn documcnfus ittli»malic'o (:ontanenle lu t'opiu. unc'hc per imntuginc. della rcntcn:u o

lel pntvvedinutltt lcl giudicc. in culLt ui tluuli sotut trygiuntt'l'intc.stu:ionc e lu lìrnulu di ltti
ull arti«tlo 1-5. tar:o comma. del uxtica di proccduro cirile a I'indicu:iona dellu partc u fh:re
tltllu quulc l« spr:di:ittw i./itttu. ll tkx:trnret o ittfrtrntutito tosì /òrnuto ( st)ttt)5Ltitto
digitulnvnta dal cuncellicrc. l,u /irntu digittlc dal conctlliera tiene luogtt. ui sctt.si dcll'urtitolo
)1, cotrtrtrtr ).lel uxlicc dcll untmitri:tru:ittnt'digitule,li tui ul lecrtto lagi.tlutit'o - nur:o )U05.
n. 8). de l sigillo ltraristtt dall urtitttlo lj-i. primo t'omnta. scttndo perioltt. dcllc di:;1xt.ti:irtni
par l'ultua:ione dcl ctxlitt di pntc'e tru t'ivilc c li.sltosi:ioni trunsitrtrie, di c'ui ul rcgits tle<rctrt
lll dicambrt' l9l L n. I J68. Il LliJi'tt.rttrt' o il dipt'ndentt tli t'ui .ti ut't'ulc lu pubhlitu

ummini.\tt'u:ione l)ar .\tdrc in giudi:io 1to.t.st)nt) c\tt'urrc dul ./irsL'icolo iu/òrmutit'o il Lluplituto t, lLt

toltiu unulogit'tt o inft»'muticu dcllu trtJtiu c.st'cutitu in.fì»mu cli locunrcnto irtfitrnu ico. l.( a/tpie
unuktgithe c in/ìtrnutitltc. oncht' ytL,r' inlnugittc. dcllu copiu (.\'c(utit'u in forntu li loL'unlcnlo
itrlitrmutico c.\tìLt ( Llul litsLitrtlo irtfrtrnulic'o c ntunita lell uttcstu:ione di cortlor»titir u nur tu

tlall urticolo l6-tttrlecit.t dcl dct'rt'kt-lcggc lli ottol)rc 2012. rt !-9. (onrcrtitt). .t»Ì
ttodilir:tt:ioni. dullu lcggt' l- tliccmhrc 201). n. )21. equitulgono ullitriginula .

- lcrta la risposta fbrnita dal Ministcro tlclla (iiustizia - D.O.G. - rcpart() L.NI:l'- in data li ottobrc
1010. atl appclsito tlucsito. sulll tcmatica:

- lctto. inlìne. l'art. 168 dcl D.P.tl. I l5il2002 rccante ..diritto di copia aulentica" chc al comnra I

Àis così prercdc il liritto li «t1tiu aulantittt nt»t i, io\,uto t:rci cu.\i prtri.stitlull urt. l6 hit. to»tnttt
t his. del D.1., 179,2012 «tnrefiito con modilìcuziorti dallu lcgge l7 dicembre 2012. n' 2) I :

i),



tutto ciò prentcsso:

DISPONCON()
che tlal {t gcnnaio 2021 . il personale dcll'Area civile a<iibito al rilascio dellc copie con t'ormula
esecutiva provvederà al detto rilascio in motlalità telematica. previa richicsta. <Ja depgsitarsi. a cura
del diftnsore della parte ai'cnte titolo. sempre in nrodalirà telcmatica sul làscicolo. sccànd, le sqsuerui
ìinee guida. lìno alla scadenza del terrninc tli cui all'art. ì del D.1.. 25 nnrzo 2020 n. lt) c successive
nrod ilìche. salvo uheriori proroghe.
l.e Canccllerir. non accereriìnno dir crse modalitiì di richicsra.
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ISTANZA PI'R II, RIT-AS ( to DI_LLA r()R\tt.LA l'.SllCt,TIVA.

l.a richicsta pcr la concessionc della f-ornrulu esccutira. rcÌarivanrentc a qualunque atto giudiziario
per cui ò prer isla. dei'e esscrc eifettuata tclenraticanrc'nte. ntediantc deprtsito all'intcnro <jcl lascicolo
infòrmatico dclia causa conrc "lS'I-ANZ,,\ (ìllNIìlllCA'. indicando nellc "notc per Ia cancelleria":
"RI('llll:sl'/\ DI Rll.ASCllo I)l lroRìllt l.^ ESI:('t f I\/,,\ (senlcnza. dccreto ìngiunriro. urdinanze
r'la . )'".

Si rantmcnla. come previslo dal codìce civile. chc Ia spedizione dci titolo in lbrnra esecurir a pu<) larsi
soltanto alla parte a lìr'orc dclla qualc li pronunciato ii proviedimento o slipulata l'obhligazitrrrc. o
ni suoi successori. con l'indicazionc in calcc tlclla persona in fàtorc della quale è spedita.

t)()( tÌ\tENl () t\FotìMATICO.

Riccruta l'istanza. rcril'icata la resolarilà dclla mcdcsinra (cioe chc la parte richiedente sia l'arcnte
dirino. che non risulti il rilascio di altra copia esccutiva. chc la documentazionc prodotta a corrcdo
dell'istanza sia cornplcta). l'addetto al rilaseio provvederà a dopositarc nel fascicolo tclematico la
copia dcll'atto. anchc per imnragine. dcìla sentenza o di altrtr pror vcdimcnto dcl giudice. in calce ai
tluali sono aggiunte l'ìnteslazione c la l'ornrula secondo un modcllo unilìcato e ne darà somuniclzìone
al richicdentc sul P( '1 

.

ll clocumenlo inlbrnratico cosi lì)rn.ìato ò sottoscrilto digitalnrcnte dal Canccllicrc Iispcrto o

Lunzionario (iiudiziario o I)irettorc r sostitrrisce anche il sigillo dclla C'ancclleriir (previsto dall'ultl.
153 disp. att. C.P.C, ).

Nel dcttaglio. la spedizione in t-omra cseculiva consisle ncll'intestazionc:

IlEPUtltlLI('r\ IlAt.l,'\\A - lN \O\1F. Dl:l.I-.'\ l-l:G(ìl:
"Conrandiamo a tutti gli ul'lìciali giudiziuri che nc siano richiesti c a chiunquc spetti di mettcrt a

csccuzionc il presenre ritolo. al pubblico lrinistero di clarr i assistcnra e a tutti gli trfììciali tlclla lìrrza

pubhlica di concorren'i. quantlo ne siano lcgalmcntc richicsti."

l
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r) l)ec rcti inuiuntir i n0n rovvisoriamenfe esocutiYi,l)

11 dil-cnsore dovrà depositare telenraticame nlc l'istanza di esecutorietà es art. 6.17 C-P.C.. corredata
dal ricorso originario. dal decrt-'to e dalla relata di notitìca.
Il ('ancellicrc Esperto o Funzionario (ìiudiziario o Dircttore incaricato veriticherà l'avvenuto clecorso

dci temrini per l'opposizione di cui all'art. 6,ll C.P.t'. c. in caso ncgativo. rifìuterà la richicsta.

Qualora la verifica avrà esito positivo. accettcrà la richicsta telenratica e la lrasmettcrà al giudice chc

cmctlerà. tclematicamente. ìl decreto dì esecutorietà.
Il('ancellicrc Espcno o Iunzionario Giudiziario o Dircttorc incaricato rilasccrà la lonnula cscculi\a
lìrrrata tligitalmentc c la inserirà nel lirscicolo tclcmalico. dandone contunicazione al richiedcntc.

Sarà oncrc cìcl dil'ensore collazionarc la lbmiula esecutiva secondo le rnodaiità descritte. attestandonc

Ia conlornrità all'originale intrlrmatico del tlccreto ingiuntivo ai fini dclla conscgna all't tflcialc
( iiudiziario per la lase successir a.

tPdtti, lennaio 2021
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2) Procedure di sfratto.

Ncl caso in cui la lirrntula esccutiva sia appostt contcstualmentc all'ordinanza di convalida r-li stiatto

ai sensi tlcgli arlt. 663 c 665 C.I'].('.. il dill'nsorc polrà estrarrc l'originale dcll'atto csccLttitrr

tclcnratico sccondo lc linec guida. scnza neccssilit di presenlarr'istlnza.

Si comunichi al Personale di N4agistratura e Amnrinistriìtivo dell'Area Civilc. ai ('onsiglidt'll'Ordinc

tìegli .\r r ocati di l)arri. \l cssina.-Barccllona l)ozzo di (ìotto. Palcrmo. Catania. Callanissetta c Reguio

C'alabria c si pubblichi sul sito di qucsto 'l'ribtrnale.


