
Sommario

1. Il giudizio di opposizione a 1.3.1. Opposizione a decreto
decreto ingiuntivo: la fase ingiuntivo e cessazione
preliminare ed introduttiva pag. 7 materia del contendere pag. 15

1.1. La struttura del giudizio 
di opposizione a decreto 
ingiuntivo pag. 7

1.4. La legittimazione

1.4.1. L'opposizione della

pag. 16

società estinta pag- 16
1.1.1. Natura del giudizio di 
impugnazione a decreto 1.4.2. L'opposizione degli
ingiuntivo pag. 7 eredi del debitore defunto pag. 17

1.1.2. La forma ed il 1.4.3. Opposizione e morte
contenuto dell'atto di del debitore pag. 17
opposizione pag. 8

1.4.4. La competenza
1.1.3. Opposizione a decreto territoriale nell'opposizione
ingiuntivo e sospensione 
feriale pag. 9

per debiti del de cuius

1.4.5. L'opposizione al

pag. 17

1.1.4. La costituzione decreto ingiuntivo emesso
dell'opponente nel rito civile dopo la morte del creditore pag. 17
ordinario pag. 9

1.4.6. Legittimazione
1.1.5. La costituzione all'opposizione del decreto
dell'opposto nel rito civile ingiuntivo emesso nei
ordinario pag. 9 confronti del condominio pag. 18

1.1.6. Costituzione ed 1.4.7. Legittimazione
eccezioni non rilevabili all'opposizione del decreto
d'ufficio pag. 10 ingiuntivo emesso nei 

confronti del condomino pag- 18
1.2. Rito del lavoro e locatizio:
modalità di proposizione 
dell'opposizione pag. 12

1.4.8. Legittimazione 
all'opposizione 
dell'apparente debitore pag. 19

1.2.1. Rito del lavoro e
locatizio: la costituzione 1.4.9. La chiamata in causa
dell'opponente

1.2.2. Rito del lavoro e

pag. 13 del terzo da parte 
dell'opponente pag. 19

locatizio: la costituzione 1.4.10. La chiamata in causa
dell'opposto pag. 14 del terzo da parte 

dell'opposto pag. 19
1.3. Le conseguenze della 
mancata opposizione pag. 15 1.5. La procura alle liti pag- 20

3



rio

1.5.1. La richiesta di visibilità 
per accedere al contenuto
del fascicolo monitorio pag. 20

1.6. Il giudice competente per 
l'opposizione a decreto
ingiuntivo pag. 21

1.6.1. Opposizione e clausola 
compromissoria per
arbitrato pag. 23

1.7. La continenza pag. 23

2. Il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo: il
procedimento pag. 27

2.1. Il procedimento di
opposizione pag. 27

2.1.1. L'oggetto del giudizio
di opposizione pag. 28

2.1.2. Il contenuto dell'atto
di opposizione pag. 29

2.1.3. La nullità dell'atto di
opposizione pag. 30

2.1.4. La domanda 
riconvenzionale nel giudizio
di opposizione pag. 31

2.1.5. La notifica dell'atto di 
opposizione a decreto
ingiuntivo pag. 34

2.1.6. La notificazione
"cartacea" dell'atto di 
opposizione pag. 34

2.1.7. La notificazione
telematica dell'atto di 
opposizione pag. 36

2.1.8. Il procedimento 
previsto dall'art. 188 disp.
att. c.p.c. pag. 38

2.1.9. L'iscrizione a ruolo pag. 40

2.1.10. Il contributo unificato pag. 41

2.1.11. La nota di iscrizione a 
ruolo

2.1.12. La formazione del 
fascicolo d'ufficio

2.1.13. La documentazione 
da allegare all'atto di 
opposizione

2.1.14. La contumacia 
dell'opposto

2.2. La mediazione 
obbligatoria

2.2.1. Il termine per l'avvio 
della mediazione

2.3. L'attività istruttoria 
nell'opposizione a decreto 
ingiuntivo

2.4. La richiesta di
concessione della provvisoria 
esecuzione pag. 51

2.5. La richiesta di
sospensione dell'esecuzione 
provvisoria pag. 52

2.6. L'improcedibilità
dell'opposizione pag. 52

2.6.1. Opposizione a decreto
ingiuntivo e fallimento del 
debitore pag. 53

pag. 42 

pag. 43

pag. 43 

pag. 44 

pag. 44 

pag. 46

pag. 48



Sommario

2.7. Il rito applicabile 4.2. L'opposizione tardiva al
nell'opposizione a decreto decreto ingiuntivo:
ingiuntivo per compensi notificazione nulla ed
professionali dell'avvocato pag. 53 inesistente pag. 73

2.7.1. Le conseguenze della 
domanda riconvenzionale 4.3. L'opposizione tardiva per

proposta dall'ingiunto pag. 56 irregolarità della notifica
pag. 74zione

2.7.2. Opposizione a decreto 
ingiuntivo e lite temeraria pag. 57 4.4. La decorrenza del termine

per proporre opposizione
3. La provvisoria esecuzione 
del decreto ingiuntivo pag. 60

tardiva al decreto ingiuntivo pag. 75

4.5. L'opposizione tardiva per
3.1. La provvisoria esecuzione pag. 60 forza maggiore e caso

3.1.1. Esecuzione provvisoria fortuito pag. 76

e cauzione pag. 62 5. La definizione del giudizio di

3.2. L'ordinanza di opposizione a decreto
pag. 81accoglimento dell'istanza ingiuntivo

proposta ex art. 648 c.p.c. pag. 63
5.1. L'accoglimento

3.3. L'ordinanza di rigetto dell'opposizione a decreto
dell'istanza proposta ex art. ingiuntivo pag. 81
648 c.p.c. pag. 64

5.2. Opposizione a decreto
3.4. La sospensione ingiuntivo emesso nei
dell'esecuzione provvisoria confronti di una società di
del decreto ingiuntivo pag. 66 persone pag. 82

3.5. La revoca della 5.2.1. Accoglimento parziale
sospensione dell'esecutorietà dell'opposizione e
del decreto ingiuntivo pag. 68 regolamento delle spese pag. 83

3.6. L'opposizione e la sorte 
del decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo pag. 68

5.3. Il rigetto dell'opposizione 
a decreto ingiuntivo pag. 85

3.7. L'iscrizione dell'ipoteca pag. 68 5.4. L'estinzione del giudizio 
di opposizione a decreto

4. L'opposizione tardiva ex art. ingiuntivo pag. 86
650 c.p.c. pag. 73

5.4.1. La formazione del
4.1. L'opposizione tardiva al giudicato per l'omessa
decreto ingiuntivo pag. 73 opposizione pag. 87



Sommario

5.4.2. L'esecutorietà del 
decreto ingiuntivo per 
mancata opposizione o per 
inerzia pag. 88

5.5. La regolamentazione
delle spese nell'opposizione a 
decreto ingiuntivo pag. 91

5.6. L'esecutorietà della 
sentenza che definisce il
giudizio di opposizione pag. 92

5.7. La condanna al
pagamento delle spese di lite pag. 93

5.8. Il fallimento
sopravvenuto del debitore pag. 95

6. L'opposizione all'ingiun
zione di pagamento europea pag. 99

6.1. L'opposizione al decreto
ingiuntivo europeo pag. 99

6.2. Il procedimento di
opposizione pag. 99

6.3. Gli effetti
dell'opposizione pag. 100

6.4. Il giudice territorialmente 
competente nell'opposizione
all'IPE pag. 102

6.5. Il termine per la
proposizione del riesame pag. 103

6.6. Le conseguenze della 
mancata opposizione
all'IPE pag. 103

L'AUTORE
Vito Amendolagine, Awocato. Mediatore nelle controversie civili e commerciali e compo

nente della redazione scientifica locale del portale HProcessocivile.it, è autore di pubblicazioni e monogra
fie in tema di diritto civile e processuale civile, tra cui per i tipi Giuffrè: L'introduzione della causa civile. 
Analogie e differenze nei vari riti, 2011 e Decreto ingiuntivo. Manuale con formule, 2013.

6


