MOZIONE N. 31
XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018
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 riforma della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto
ingiuntivo per le somme non contestate

Premesso che
1. Appare necessaria una modifica dell'articolo 648 c.p.c. in allargamento del campo di
applicazione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi anche alle opposizioni
proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano
manifestamente infondati.
2. Si rileva l'opportunità di sopprimere tale disposizione tenuto conto che il decreto - legge n.
59 del 2016 (ancora in sede di conversione) è intervenuto sull'articolo 648, primo comma,
c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il
giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito
avente prova certa.
3. Per questo si propone di intervenire come di seguito proposto:
(Modifica all'articolo 648 del codice di procedura civile)
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del
decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati».
Tutto ciò premesso e considerato
l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela
dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del

MOZIONE N. 31
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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