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Modello di Istanza di Rilascio della Formula Esecutiva Telematica 

 
 

L’art. 23, comma 9bis, della legge 176/2020, di conversione in legge del d.l. 
28.10.2020, n. 137, recita così: 

 

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. 
 

Si propone di seguito un modello di formula, da personalizzare in dipendenza 
delle necessità e specificità del caso. 

 
 

 

 



 

 

 

 
TRIBUNALE DI ______(sezione, città) 

Procedimento: numero/anno 
 

Giudice: dott…… 
 

 
 

RICHIESTA RILASCIO FORMULA ESECUTIVA 
Per………. 

 
 

 
Il sottoscritto Avv. ________________________, nella qualità di difensore del 

dott……………, rappresentato e difeso per merito della procura alle liti rilasciata 

in data………….con riguardo al procedimento ……………..avente ad oggetto………… 
 

CHIEDE 
 

 
ex art. 23 comma 9bis del D.L. n. 137 del 28.10.2020, per come convertito 

nella legge n. 176 del 18.12.2020, entrato in vigore il 25.12.2020, 
 

 
il rilascio della formula esecutiva del provvedimento del tipo 

sentenza……..emessa dal Tribunale di ………………………il ………………. depositata in 
data………………., considerato che sono trascorsi giorni……………..senza 

impugnazione alcuna,……. in favore dell’istante come generalizzato e contro 
……………… 

 

 
Città, data, firma 


