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In data 6.12 u.s. la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge re-

cante “Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice

di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”.

In tal modo è stata posta fine alle incertezze determinate dalla sentenza a Sezioni

Unite della Corte di Cassazione, 9 settembre 2010, n. 19246, con la quale i giudici

di legittimità avevano stabilito il dimezzamento automatico dei termini, sia per l’op-

ponente, sia per l’opposto, a fronte della semplice proposizione dell’opposizione e,

dunque, indipendentemente dall’avvenuta assegnazione di un termine a comparire

inferiore a quello ordinario.

Il nuovo provvedimento legislativo ha risolto i problemi, mediante l’introduzione

delle seguenti modifiche:

ARTICOLO 1 (Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «ma

i termini di comparizione sono ridotti a metà » sono soppresse.

ARTICOLO 2 (Disposizione transitoria)

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’ar-

ticolo 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’articolo 163-bis, primo

comma, del medesimo codice.

Al fine di risolvere alla radice la questione è stato, pertanto, modificato l’art. 645 del

codice di procedura civile, eliminando definitivamente la possibilità di assegnare al

convenuto opposto un termine a comparire pari a quello ordinario, ridotto della

metà.
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