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La “nuova” opposizione al decreto ingiuntivo, 

“bisogna che tutto cambi, per restare tutto uguale” Tomasi Da Lampedusa 

 

La riforma degli articoli 645 e 648 c.p.c introdotta con il D.L. approvato il 
15.6.2013 dal C.d.M. (c.d. Decreto del fare) che sarà vigente per i procedimenti 

instaurati successivamente all’entrata in vigore del decreto, si propone di ottenere 

una maggiore speditezza nell’accertamento giudiziale dei crediti, speditezza che 
viene perseguita tramite una calendarizzazione più stringente della fase di 

opposizione nell’auspicio di evitare prassi dilatorie da tempo in uso presso i 
tribunali. 

La novella è pensata e spiega i suoi effetti, solo nei confronti dei decreti ingiuntivi 
non provvisoriamente esecutivi, in cui il tempo del processo viene pagato dal 

creditore. 
L’art. 6451 c.p.c. è stato modificato inserendo “l’obbligo” per il Presidente del 

Tribunale, nel caso in cui parte debitrice abbia indicato una data di comparizione 
abnorme2 e parte opposta abbia richiesto di anticipare detta udienza, di fissare la 

comparizione in un giorno non successivo al trentesimo decorsi i termini minimi di 
citazione. 

L’art. 6483 c.p.c. nella parte in cui dispone sulla pronuncia della provvisoria 
esecutività ha subito un intervento che tende ad ancorare detta pronuncia alla 

prima udienza. 

Pertanto, nel combinato disposto delle due modifiche, il “nuovo” processo di 
opposizione dovrebbe garantire al creditore di avere una risposta in tempi 

ragionevoli, o addirittura rapidi, sulla soddisfazione della sua pretesa. Tanto è 

                                                           
1
 Si riporta il testo novellato “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha 

emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale 
giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del 
decreto.L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione 
delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. In seguito all'opposizione il giudizio si 
svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.” 
2
 L’inserimento del “abnorme” è voluto, infatti l’art. 163 bis c.p.c  richiamato dalla novella esplicitamente riferisce che 

l’udienza di comparizione verrà fissata con “congruo anticipo”, va da se che non è possibile un “congruo” anticipo in difetto 
di un “abnorme” differimento dell’udienza di comparizione oltre i termini.  
3
 Nella nuova formulazione “Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può 

concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non 
sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo 
opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni 
caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.”  

http://lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/riforma_cpc1.pdf
http://lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/riforma_cpc1.pdf


 

 

quanto risulta da una lettura superficiale del disposto. La verità è che le due 

modifiche si apprestano a non avere alcuna incidenza o comunque ad averne una 
molto più limitata di quella che il legislatore auspicava. 

Poniamo il caso di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, il 
debitore sa che la semplice notifica dell’atto di opposizione non solo impedisce il 

passaggio in giudicato del decreto ma ne inibisce sopratutto l’esecutività. Pertanto, 
pur in assenza di sostanziali motivi di resistenza, avrà interesse ad opporsi al solo 

fine di allungare i tempi di pagamento o porre in essere, nelle more, più o meno 
efficacemente manovre di sottrazione del patrimonio alle pretese creditrici. 

L’opposizione a decreto ingiuntivo formulandosi a mezzo di atto di citazione 
rimette al debitore/opponente la scelta della data di comparizione, in difetto di 

provvisoria esecutività quest’ultimo avrà interesse a porla il più lontano possibile. 
In tal caso al creditore, ora come prima, spetta la possibilità di costituirsi prima del 

termine massimo e chiedere l’anticipazione dell’udienza ex art. 163 bis cpc. 
L’udienza, quindi anche pur operando la novella, non sarà fissata prima dei fatidici 

90 giorni più i 30 previsti dalla legge, per totali 120 giorni senza considerare, in 

tale novero, i giorni impiegati dal difensore di parte opposta a redigere la 
comparsa di risposta. Nel peggiore dei casi il debitore avrà comunque 

“guadagnato” almeno un centinaio di giorni oltre i soli quaranta necessari per il 
passaggio in giudicato, conseguendo un vantaggio innegabile anche nella più 

pessimista delle visioni. 
Poste queste considerazioni di ordine pratico, comunque imprescindibili, in realtà 

la vera debolezza della riforma risiede nella sua stessa formulazione. 
Il termine dei trenta giorni,  appartiene al novero dei termini acceleratori, come i 

sessanta giorni previsti dall’art. 415 terzo comma per la fissazione dell’udienza di 
discussione nel rito del lavoro4 o i trenta indicati dall’art. 641 cpc per l’emissione 

del decreto5, il cui mancato rispetto non comporta nè sanzione nè ripercussione 
sulla validità o efficacia del titolo o dell’opposizione. Tale termine più che una 

norma cogente può essere una indicazione di massima della tempistica applicabile 
rimessa comunque alla prudente, e necessaria, valutazione del giudice.  

Non è difficile immaginare che essendo tale determinazione di udienza rimessa alla 

valutazione del Presidente del Tribunale, ed essendo ancora lontano il giorno in cui 
si assicuri una effettiva deflazione del carico civile, contro cui de facto si scontra, il 

Presidente non potrà fare a meno che derogarla dovendo preferire una dilazione 
del giudizio, che comunque non provoca alcuna seria detrizione alle parti, alla crisi 

del sistema giustizia del proprio ufficio. 
Da eguali considerazioni non è esente la modifica che àncora la concessione della 

provvisoria esecutività alla prima udienza. 
L’intervento legislativo ha operato un semplice inserimento della frase 

“provvedendo in prima udienza” all’interno dell’art. 648 c.p.c., rimasto per il resto 
immutato, tuttavia tale operazione mal si concilia con il verbo da cui è retto 

l’inciso. 
L’articolo infatti recita “Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su 

prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, 
con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non 

sia già stata concessa a norma dell'art. 642” 

                                                           
4
 Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1988, n. 1835 Ric. Mignardi - c. Pietricola. 

5
 Art. 26 co 2 L. 39/2002 nonché scheda di lettura della Camera dei Deputati n. 432 del 9 febbraio 2011 



 

 

La norma, come già detto, si applica ai soli decreti ingiuntivi non provvisoriamente 

esecutivi lasciando inalterata la disciplina per la revoca della provvisoria 
esecutività concessa in decreto. 

L’utilizzo del verbo potestativo unitamente alla inserzione “provvedendo in prima 
udienza” può dare origine a sole due letture. 

Nella prima interpretazione, di tipo negativo, il giudice deve provvedere in ogni 
caso nella prima udienza e non può provvedere successivamente. Nella seconda 

interpretazione invece è rimesso nella potestà del giudice prendere tale decisione, 
o non prenderla affatto, lungo tutto il corso del processo. 

L’art. 648 c.p.c. nella formulazione precedente precisava che nell’opposizione a 
decreto ingiuntivo non vi è alcun automatismo ma tutto è rimesso al prudente 

apprezzamento del giudicante, pertanto anche nel caso in cui l’opposizione non si 
fondi su prova scritta o necessiti di una lunga istruzione è solo al giudice rimesso 

di valutare se concedere o meno la provvisoria esecuzione. Del pari la norma non 
vieta certo al giudice di concedere la provvisoria esecuzione anche in caso di 

opposizione fondata su prova scritta e di rapida soluzione. 

Tale ragionamento non appare travolto dall’inserimento delle parole “provvedendo 
in prima udienza” dato che in alcun modo le stesse offrono spunto per una sì grave 

interpretazione, d’altronde se il legislatore avesse voluto intervenire in tal senso la 
formulazione avrebbe dovuto essere necessariamente diversa e più articolata. 

Inoltre non vi è alcuna norma del codice che imponga alla parte creditrice di 
richiedere entro un dato termine, pertanto perentorio, la provvisoria esecutività, 

tanto più che l’impugnabilità e irrevocabilità dell’ordinanza  riguarda la sola 
ordinanza che la concede e non quella che la nega6. 

Ne tantomeno può svolgere tale funzione l’art. 648 c.p.c. nuova formulazione, 
infatti una preclusione di tal genere comporterebbe una improcedibilità dell’istanza 

di provvisoria esecutività tardiva, improcedibilità o preclusione che dovrebbe 
essere espressamente prevista in virtù del principio ex art. 152 secondo comma 

c.p.c. e che non può meramente essere dedotta interpretativamente. 
Obbligare, anche se come sappiamo non vi è obbligo se non vi è sanzione, il 

giudice a tenere un udienza di comparizione quando il carico di ruolo non lo 

permette e, come se ciò non bastasse, a prendere in tale udienza una decisione 
importante come la concessione o meno della provvisoria esecutività, decisione cui 

non è possibile alcun rimedio anteriormente alla sentenza di merito, comporterà 
un aumento dell’alea del giudizio, determinata da una minore serenità e 

cognizione di causa, che incoraggerà, anzichè porvi un freno, le condotte 
meramente dilatorie e temerarie. 

Entrambi gli interventi, pur volendo incidere sull’attività di una parte in particolare, 
ovvero del debitore/opponente, in realtà contengono precetti che non lo 

coinvolgono assolutamente ma regolano, o meglio tentano di regolare, l’attività del 

                                                           
6
 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 648 c.p.c. considera «non impugnabili» le sole ordinanze con cui 

viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, mentre nulla viene stabilito in ordine alle ordinanze di rigetto. 
Ne consegue che il Giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c. può revocare la precedente ordinanza di rigetto, e concedere ex art. 
648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”. Tribunale Latina, 16 febbraio 2006 - c. Il merito 2006, 
10 47 - “l'ordinanza di rigetto dell'istanza proposta ex art. 648 c.p.c. è revocabile”. Tribunale Como, 22 gennaio 1999 Pecora 
c. Banca Roma Giust. civ. 2000, I,2765 in ultimo “L'ordinanza negativa della provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo è, 
per sua natura, presa allo stato degli atti, potendo essa essere revocata allorchè mutino i presupposti su cui la medesima si 
fonda.” Trib. civ. Ravenna, sez. III, 7 giugno 1991, n. Ric. Santini - c. Poliart Srl 



 

 

giudicante che molto spesso è solo un incolpevole spettatore delle operazioni 

dilatorie messe in campo da parte debitrice. 
Concludendo, alla luce della riforma, l’opponente/debitore dovendo scegliere tra 

subire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in 40 giorni o tentare 
l’opposizione che lo porterebbe ad avvantaggiarsi di un intervallo temporale di 

ulteriori 120 giorni, come visto innanzi, nonché sommandovi l’ulteriore 
considerazione della non impossibilità che un giudice forzato a prendere una 

decisione in un tempo che non tiene assolutamente conto del suo carico di ruolo 
scelga di congelare il credito attendendo l’istruttoria per una maggiore serenità di 

giudizio, sarà portato a “tentare” quest’ultima via, determinando -  
paradossalmente - l’effetto contrario a quello auspicato dal legislatore.  

 
 
 

 


