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XXXIV Congresso Nazionale Forense
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Il Ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella costituzione

PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE
MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)
Mozione per la modifica dei requisiti per ottenere l'emissione
di un decreto ingiuntivo

1.
2.
3.

4.

Premesso che
l’attuale disciplina della prova in materia di ricorso per decreto ingiuntivo appare superata
ed inadeguata a seguito delle intervenute modifiche delle norme correlate;
appare necessario intervenire in aggiornamento per essere allineati alle esigenze operative
dell’attuale disposto fiscale;
riguardo alla disciplina del procedimento d'ingiunzione la proposta interviene sull'articolo
634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l'ingiunzione di
pagamento o di consegna;
il disegno di legge proposto aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l'ingiunzione la
fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta
l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.

(Modifica all'articolo 634 del codice di procedura civile)
Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e la fattura corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445».
Tutto ciò premesso e considerato
l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela
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dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del
Paese,
dà mandato
al CNF, all’Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere
ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti
tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo
l’approvazione di un detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente.
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