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Al Signor Presidente
deirOrdine degli Avvocati di Perugia

Oggetto: Art 23 comma 9 bis DL 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in L 18 dicembre 2020 n.
176
Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19
DECRETI INGIUNTIVI - FORMULA ESECUTIVA E FIRMA DIGITALE

L’art. 23 comma 9 bis del DL 137/2020 ha introdotto, come noto, la possibilità di apporre la
formula esecutiva con firma digitale sulle sentenze e sui titoli di cui aH’art. 475 epe, con successivo
inserimento nel PCT ai fini della creazione di copie conformi da parte dell’awocato.
In materia di decreti ingiuntivi, questo Tribunale ha avviato una interlocuzione informale
con gli altri Tribunali e con l’Ufficio UNEP di Perugia per verificare la compatibilità di tale norma
con la prassi invalsa di creare il titolo esecutivo utilizzando l’originale di notifica del ricorso/decreto
ingiuntivo in possesso del procuratore di parte ricorrente.
Dall’approfondimento che ne è conseguito, ragionando anche alla luce della logica
emergenziale che ispira il DL 137/2020, è emersa la possibilità che i decreti ingiuntivi siano spediti
con formula esecutiva firmata digitalmente: l’art. 23, comma 9 bis del DL 137/2020 si intende
operativo per i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 epe, ma anche per tutte le
altre ipotesi di cui agli artt. 647 e segg. epe (decreto ingiuntivo non opposto, reso esecutivo in corso
di causa, dichiarato esecutivo con sentenza emessa nel giudizio di opposizione).
Fermo restando che il procuratore della parte potrà richiedere la formula esecutiva nella
modalità analogica tradizione, in caso di richiesta ex art 23 comma 9 bis DL 137/2020, l’istanza
andrà inserita nel corrispondente fascicolo telematico di PCT indicando obbligatoriamente
nell’istanza generica “richiesta formula esecutiva”; all’istanza andrà allegata su im unico file pdf
la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo della relata di notifica e la prova del
perfezionamento della stessa corredata dell’attestazione di conformità sottoscritta dal difensore
stesso.

Il Ministero ha chiarito che in queste ipotesi non è dovuto alcun pagamento per diritti dì
copia.
Poiché alcuni avvocati hanno già fatto accesso in cancelleria depositando Torìginale di
notifica cartaceo ai fini dell’apposizione della formula esecutiva, ed hanno già ottenuto
l’appuntamento per il ritiro degli atti, non si ritiene allo stato di dover provvedere diversamente.
Per coloro invece che hanno fatto accesso in cancelleria portando l’originale di notifica, ma
la richiesta è ancora in lavorazione, la Cancelleria sì farà carico di contattare personalmente
l’avvocato in modo da concordare il rilascio della formula in modo analogico o informatico.
Si chiarisce che d’ora in poi:
•

coloro che intendono chiedere la formula esecutiva con firma digitale, secondo quanto
reso possibile dalle disposizioni dell’art 23 comma 9 bis del DL 137/2020, devono
inoltrare richiesta tramite PCT, secondo le modalità sopra evidenziate;

-

coloro che intendono chiedere l’apposizione della formula esecutiva sull’originale di
notifica in possesso del procuratore di parte ricorrente, devono procedere chiedendo
l’appuntamento per l’accesso in cancelleria all’indirizzo di poste elettronica
contcivile.tribunaIe.peruaa@,giustizia.it. In questo caso sono evidentemente dovuti i
diritti di copia.
Perugia, IS febbraio 2021
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