ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO
ESECUTORIETA’ EX ART.647 C.P.C
Si premette sul punto il regolamento di cancelleria adottato dal Tribunale di Rimini
Richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c
Si chiede, al fine di evitare errori, che la richiesta di esecutorietà venga inviata dopo che siano trascorsi i
termini per proporre opposizione e anche il termine concesso al debitore per iscrivere a ruolo la relativa
causa, orientativamente dopo almeno 10 giorni dallo scadere dei suddetti termini (40 + 10 per l’Italia, 50 +
10 per Stati dell’U.E., 60 + 10 per Stati Extra U.E., salva sospensione feriale e/o riduzione dei termini ove e
se applicabili). La richiesta, firmata digitalmente, deve contenere:
l’indicazione del N.R.G e il N. D.I.;
il debitore nei confronti del quale si chiede l’esecutorietà laddove sia solo uno di più parti ingiunte;
la data dell’avvenuto perfezionamento della notifica e il computo dei termini;
la comunicazione che non è stata notificata opposizione;
l’indicazione della richiesta di rilascio anche di una copia dell’atto munito di Formula Esecutiva,
laddove l’Avvocato lo ritenesse necessario (ad es. ai fini della notificazione).
Alla richiesta devono essere allegati:
scansione del ricorso per decreto ingiuntivo e relativo decreto notificati, relata della notifica e, in
caso di spedizione postale, anche la scansione delle cartoline fronte e retro (ciò sia per le notifiche a
mezzo Ufficiale giudiziario, che in proprio);
se la notifica è stata effettuata in proprio via PEC, devono essere allegati: messaggi PEC di
accettazione (Rac) e di avvenuta consegna (Rdac) in formato “.eml” o negli altri consentiti, in modo
tale da consentire alla cancelleria e al giudice la visualizzazione di tutti gli allegati (ricorso, decreto,
relata di notifica sottoscritta con firma digitale, le relative attestazioni di conformità);
in caso di notifica ex art. 145 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta la società ingiunta, occorre
produrre la visura camerale aggiornata o il certificato di residenza.
Rifiuto della istanza di esecutorietà/definitività da parte del Cancelliere
Nel caso in cui i termini non siano trascorsi, o quando gli allegati siano mancanti o illeggibili, e
anche qualora si accerti la presenza di opposizioni, il Cancelliere rifiuterà le richieste di esecutorietà

/ definitività.
Decreto di esecutorietà/definitività e richiesta copie con formula
Quando il Giudice avrà emesso il decreto di esecutorietà, ne verrà dato avviso all’avvocatomediante
biglietto di cancelleria. A questo punto:
a) se la copia conforme era stata rilasciata dal Cancelliere - e quindi i diritti di copia erano già stati pagati l’avvocato dovrà accedere alla Cancelleria una prima volta per consegnare l’originale notificato, ed una
seconda per ritirare la formula. In questo modo la Cancelleria avrà il tempo necessario per verificare che
l’originale consegnato corrisponda a quello inviato telematicamente e visualizzato dal Giudice. La formula
viene applicata in calce al ricorso notificato, e potrà essere ritirata alla Stanza 1012 trascorsi giorni 5 dalla
consegna dell’originale notificato.
b) Se la copia è stata dichiarata conforme dall’avvocato, non dovrà essere consegnato in cancelleria
l’originale notificato perché la nuova copia sarà estratta direttamente dal Cancelliere dal fascicolo
informatico. La copia formata dalla Cancelleria conterrà solo il ricorso, il decreto e il decreto di esecutorietà
(senza necessità della stampa della procura).
Il richiedente dovrà accedere alla cancelleria per la richiesta di rilascio della copia autentica con formula
esecutiva. Pertanto dovrà fare due accessi: uno per la richiesta e consegna delle marche, e l’altro per il ritiro
della copia. In generale, la cancelleria fa presente che:
non possono essere rilasciate copie in assenza di consegna delle relative marche;
tale consegna deve avvenire all’atto della richiesta delle copie (motivo per cui è previsto l’accesso in

cancelleria).
Dette copie saranno disponibili trascorsi gg. 5 dalla richiesta, presso la Stanza 1012.

TRIBUNALE DI _____________
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO ESECUTORIETA’ EX ART.647
C.P.C. DEL DECRETO INGIUNTIVO N. ____/_____ - R.G. N. ____/____
NELL'INTERESSE DI
Sig. ____________________ (cod. fisc. _____________) \ la ditta ___________________ (P.
iva_____________) °, (creditore ingiungente)
CONTRO
Sig. ____________________ (cod. fisc. _____________) \ la ditta ___________________ (P.
iva_____________) °, (debitore ingiunto)
* * *
Ill.mo Signor Giudice,
il sottoscritto Avv. ________________ difensore di _________ nel giudizio monitorio in epigrafe
indicato
PREMESSO
che l’anzidetto decreto è stato notificato all’ingiunto

in data __________ a mezzo

(alternativamente UNEP - notifica postale ex L. 53/94 -notifica PEC ex art. 3bis L. 53/94) come da
allegati;
[ ] considerato che è scaduto il termine di quaranta giorni ex art. 641 comma 1 c.p.c. decorrente dal
__________ e che – come il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità – non gli è stato
notificato sino ad oggi alcun atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.,
[ ] considerato che l’atto di opposizione, pur notificato, non è stato tempestivamente iscritto a ruolo
come da certificazione di cancelleria che deposita;
[ ] considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato dichiarato estinto come da
copia del provvedimento allegato
Tutto ciò premesso
CHIEDE
pronunciarsi decreto di esecutorietà e mandarsi alla Cancelleria di apporre la formula esecutiva
sulla copia del ricorso e del decreto notificati.
Allegati:

scansione del ricorso per decreto ingiuntivo e relativo decreto notificati, relata della notifica e, in caso di
spedizione postale, anche la scansione delle cartoline fronte e retro (ciò sia per le notifiche a mezzo Ufficiale
giudiziario, che in proprio);
se la notifica è stata effettuata in proprio via PEC, devono essere allegati: messaggi PEC di accettazione
(Rac) e di avvenuta consegna (Rdac) in formato “.eml” o “msg” e negli altri consentiti, in modo tale da
consentire alla cancelleria e al giudice la visualizzazione di tutti gli allegati (ricorso, decreto, relata di
notifica sottoscritta con firma digitale, le relative attestazioni di conformità);
in caso di notifica ex art. 145 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta la società ingiunta, occorre produrre
la visura camerale aggiornata o il certificato di residenza.

Con osservanza.
Rimini lì (INSERIRE DATA)
Avv_________________
Documento firmato digitalmente

