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TRIBUNALE DI IMPERIA 

UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI 

Via Garessio n. 58 tel. 0183/277616 
PEC: unep.tribunale.rimperia@giustiziacert.it 

PEO: unep.tribunale.imperia@giustizia.it 

Prot.: prot.unep.tribunale.imperia@giustiziacert.it 

 
 

Al Sig. Presidente Consiglio dell’ordine Avvocati Imperia 

 

 

OGGETTO: pagamenti diritti di copia e di conformita’ tramite piattaforma 

pagopa - riforma cartabia    

 

 

Il sottoscritto Funzionario Dirigente l’Unep di Imperia 

 

PREMESSO 

 

che ai sensi degli artt. 192 e 196 del T. U. Spese di giustizia, così come modificato dal 

D.Lgs. 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per 

le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia sia nel 

procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti on 

line tramite la piattaforma di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA), 

così come da ultimo confermato dalla nota prot. DOG 8933.U del 6/3/2023, comunicata all’Ufficio 

in data odierna  

COMUNICA 

 

che ciò che interessa l’ Unep è il diritto di copia e il diritto di certificato previsti dagli artt. 273 e 

274 T.U. Spese di giustizia, il cui importo viene triennalmente aggiornato e da ultimo in data 

18/8/2021 con decreto del Capo dipartimento del 29/7/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 

data 3/8/2021 n. 184. (vedasi tabella allegata), 

 

che gli atti di notifica e/o esecuzione interessati sono i seguenti: 
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- Decreto di convalida di sfratto: l’importo è fisso di € 9,83 (colonna n. 2) per ogni 

copia da certificare destinata alla notifica per cui il pagamento, se l’atto è destinato a 

più persone, dovrà essere separato per ogni copia da notificare; 

- Pignoramento immobiliari: l’importo è unico (anche se l’atto è destinato a più 

persone) e variabile in base al numero delle pagine dell’originale da autenticare 

dell’atto di pignoramento, per cui la voce applicabile è esclusivamente quale indicata 

nella colonna n. 3; 

- Precetti cambiari e conformità titoli esecutivi (mutuo fondiario): l’importo da 

pagare è fisso di € 13,75 per ogni copia contenente il titolo da certificare. Se l’atto è 

destinato a più persone, il pagamento dovrà essere separato per ogni copia. 

 

In questi casi, l’Avvocato che chiede la notifica dell’atto (di notifica o di esecuzione) da 

certificare dovrà consegnare allo sportello ricezione atti di notifica o di esecuzione l’atto da 

notificare munito della copia della ricevuta di pagamento contente l’identificativo I.U.V. 

(Identificativo Univoco di Versamento). 

L’Unep procederà immediatamente ad accertarsi che il pagamento sia stato eseguito 

tramite la piattaforma pagoPA verificando che la ricevuta originale sia presente nell’archivio 

centralizzato di Giustizia e contestualmente l’addetto allo sportello ricezione atti procederà 

all’annullamento (cd. bruciatura) della ricevuta originale accedendo al Portale dei Servizi 

Telematici (PST) nell’area riservata accessibile con codice fiscale e password ADN utilizzando per 

la ricerca gli ultimi 5 caratteri dello IUV. 

Stante l’obbligatorietà del nuovo adempimento normativo, l’Unep non potrà più 

ricevere atti con marche da bollo e  accetterà esclusivamente atti di notifica o di 

esecuzione da autenticare, aventi il pagamento degli importi indicati in tabella tramite 

piattaforma pagoPa. 

 

Imperia 09/03/2023 

                                            Il Funzionario Unep Dirigente 
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