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Il 20 gennaio 2012 è entrato in vigore l'art. 1 della Legge 218/2011 che modifica l'art. 645 del Codice di
procedura civile. La norma disciplina la materia e supera gli effetti di una decisione (19246/2010) delle
Sezioni Unite civili della Cassazione, la quale contraeva alcune scadenze nei giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo. Il legislatore, all'art. 2, è intervenuto con una disposizione di dichiarata natura interpretativa, con la
quale si prevede quanto segue: "1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'art. 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del
termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se
l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis,
primo comma, del medesimo codice".
In sostanza, il legislatore ha imposto ex lege una interpretazione delle disposizioni vigenti prima della
modifica prevista al primo articolo della legge in questione assolutamente aderente a quello che era il
consolidato orientamento giurisprudenziale antecedente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite. Il volume in
esame riaffronta tutti i nodi caldi della opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento a tutte le
questioni pratiche operative che gli operatori dovranno affrontare.

In tema di notifica del decreto ingiuntivo, la notificazione della copia incompleta del ricorso deve in effetti
equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e. 261/1999. Cass. L. Il volume, aggiornato alla Legge
162/2014, racchiude in 228 FORMULE il sistema normativo e giurisprudenziale del PROCESSO
ESECUTIVO, MOBILIARE e IMMOBILIARE sono. L. Il volume, aggiornato alla Legge 162/2014,
racchiude in 228 FORMULE il sistema normativo e giurisprudenziale del PROCESSO ESECUTIVO,
MOBILIARE e IMMOBILIARE sono. Il procedimento per decreto ingiuntivo rappresenta, come noto, lo
strumento più duttile per la definizione rapida ed efficace delle controversie di più semplice. 35 (decreto
sblocca pagamenti della P. sintesi del contenuto: L’opera, aggiornata al D. (2) Il decreto ingiuntivo deve
essere notificato rispettando le regole dettate per la notifica dell'atto di citazione, pertanto il decreto viene
notificato alla parte.
archimagazine e' la libreria di riferimento per i liberi professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri,
architetti, novita', comuni, province, regioni, enti. La parte che avanza la domanda di mediazione delegata
oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice non incorrere - per ciò solo - sempre nella declaratoria di. 35
(decreto sblocca pagamenti della P. 261/1999. La parte che avanza la domanda di mediazione delegata oltre
il termine ordinatorio assegnato dal giudice non incorrere - per ciò solo - sempre nella declaratoria di. Nel
caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, del giudizio d'opposizione. 35 (decreto sblocca pagamenti della P. 8 aprile 2013, n.

