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Tribunale di Rimini 14 novembre 2020 - Est. Bertozzi Bonetti 

 
Decreto ingiuntivo non opposto - Richiesta esecutorietà - art. 647 c.p.c. - ordine di 
deposito di visura camerale per verificare la corrispondenza tra indirizzo PEC utilizzato 

per la notifica del decreto non opposto e quello risultante a Registro Imprese. 
 

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI 
Sezione Unica CIVILE 
Il Giudice, dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, 

letta l’istanza con cui parte ricorrente chiede la declaratoria di esecutorietà del D.I. ai 
sensi dell’art. 647 c.p.c. 

INVITA 
parte ricorrente a depositare - entro 30 giorni dalla comunicazione del presente 
provvedimento - visura camerale della società ingiunta al fine di verificare l’indirizzo 

pec al quale è stato notificato il decreto ingiuntivo. 
Si comunichi. 



 

 

Rimini, 14.11.2020. 
Il Giudice 

dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti 
 

* * * * * * 
 
Tribunale di Rimini 28 novembre 2020 - Est. Bertozzi Bonetti 

 
Decreto ingiuntivo non opposto - Richiesta esecutorietà - art. 647 c.p.c. - relazione di 

notificazione - atto pubblico - conseguenze in tema di verifica della regolarità della 
notificazione con riguardo alle risultanze del pubblico elenco previsto dall’art. 3 bis l. 
53/1994. 

 
 

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI 
Sezione Unica CIVILE 
Il Giudice, dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, 

letta la nota depositata in data 24.11.2020 dal difensore di parte ricorrente; 
rilevato che il difensore che effettua la notificazione in proprio a mezzo p.e.c. è 

pubblico ufficiale in virtù del disposto dell’art. 6 della legge n. 53/1994 e, pertanto, 
ove sia espressamente indicato all’interno della relata di notifica il registro da cui è 

stato estratto l’indirizzo p.e.c. al quale l’atto viene notificato - secondo quanto previsto 
dall’art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994 - non necessita di provare 
ulteriormente la presenza dell’indirizzo utilizzato all’interno del registro p.e.c. di 

riferimento; 
rilevato che l’invito alla produzione della visura camerale è volto meramente al 

compimento di una verifica aggiuntiva, non indispensabile ai fini della concessione del 
provvedimento di cui all’art. 647 c.p.c.; 
considerato che in data 18.07.2020 è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Rimini 

Decreto Ingiuntivo nr. 784/2020 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXX e che il 
predetto titolo è stato ritualmente notificato nei confronti del summenzionato debitore 

ingiunto senza che sia stata proposta opposizione nel termine stabilito 
P.Q.M. 
DICHIARA ex art. 647 c.p.c. l’esecutività del Decreto Ingiuntivo nr. XXX/2020 emesso 

in data 18.07.2020 dal Tribunale Ordinario di Rimini nei confronti di 
XXXXXXXXXXXXXX. 

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. 
Si comunichi. 
Rimini, 28.11.2020 

Il Giudice 
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti 

 
 

 


