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Art. 13, comma 1 lett. a), d.l. 83/2015 conv. con mod. in l. 132/2015 
 

 
 
 
 
 
 

 
MODIFICA ALL’ART. 480, COMMA 2, C.P.C.  

(in tema di atto di precetto) 
 
 

“Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di 
composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di 
sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli 
stessi un piano del consumatore” 

 
 
 

RIFERIMENTI IN RIVISTA 
 
NORMATIVA e SCHEMI 

 d.l. 83/2015  
 art. 480 c.p.c. 

 
FORMULA 

 Formula: precetto dopo il d.l. 83/2015 convertito con Legge n. 132/2015 in vigore 
dal 21.8.2015 

 
DOTTRINA 

 TOMMASI, Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare 
uguale 

 SPINA, La Nuova Esecuzione. II ed. Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 
(con schemi, tabelle e formule), LNPC Libri, Milano, 2016 

 BOVE, Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la 
legge di conversione n. 132/2015 

 
 
 
 
 
IL MANCATO INSERIMENTO NEL PRECETTO DEL NUOVO AVVERTIMENTO NE PROVOCA LA NULLITÀ? 
 
Di seguito, le principali argomentazioni sostenute dalla prima giurisprudenza di merito sul punto, nella 
quale si evidenzia un contrasto interpretativo. 
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IL PRECETTO È NULLO 

 

 

 
La mancanza dell’avvertimento previsto dal d.l. 83/2015 determina la nullità del precetto 
 

 
Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, provvedimento del 23.12.2015 
 

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO: 

 il precetto è stato portato alla notifica in data 21/8/15; 

 in tale data è entrata in vigore la l. 6/8/15 n. 132, che ha convertito il d.l. 83/15; 

 il d.l. 83/2016 aveva già disposto sin dal giugno che l’atto di precetto deve 
contenere l'avvertimento in parola.  

 
 
 
 

 

IL PRECETTO NON È NULLO 

 

  

 
La mancanza dell’avvertimento previsto dal d.l. 83/2015 non determina la nullità del precetto, in difetto 
di espressa previsione normativa 
 

 
Tribunale di Frosinone, provvedimento del 28.1.2016 
 

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO: 

 manca un’espressa sanzione di nullità del precetto nella norma recentemente 
introdotta; 

 in ogni caso l’eventuale nullità del precetto non inciderebbe sulla validità del 
titolo e non giustifica la richiesta sospensione dell’esecutorietà del medesimo. 

 
Tribunale di Milano, sezione terza, 18.2.2016 
 

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO: 

 posto che iI legislatore non ha espressamente disciplinato le conseguenze 
della mancanza nel precetto del nuovo avvertimento, lasciando la questione 
alla valutazione giudiziale, va affermato che, riguardo all’art. 156, co. 1, c.p.c., 
la mancanza dell’avvertimento in esame non è sanzionata espressamente dalla 
legge (la nullità è infatti prevista – sempre dall’art. 480, co. 2, c.p.c. – per i soli 
casi di mancata indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo 
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esecutivo, ove eseguita separatamente dal precetto o per la mancata integrale 
trascrizione del titolo nel precetto ove richiesta per legge); 

 ferma l’indiscutibile importanza degli avvertimenti, deve tenersi presente 
l’esigenza di bilanciare la garanzia del diritto di azione e di difesa (art. 24 
Cost.) con la ragionevole durata dei giudizi (artt. 111 Cost., 6 C.E.D.U.); 

 dal contenuto dell’atto di opposizione a precetto, emerge che il debitore è 
tuttavia informato di quanto prevede il novellato art. 480, co. 2, c.p.c., sì che 
la dichiarazione di nullità del precetto (cui seguirebbe la notifica di nuovo 
precetto, questa volta conforme alle previsioni della norma da ultimo citata) si 
tradurrebbe nell’imposizione al creditore dell’obbligo di rinnovare un atto che 
non potrebbe avere risultati diversi rispetto a quelli già prodotti: pertanto, 
nella prospettiva dell’art. 156, co. 3, c.p.c., è stato comunque raggiunto lo 
scopo dell’avvertimento. 

Inoltre, quanto ai possibili strumenti di tutela, si osserva, in via incidentale, quanto 

segue: 

 in caso di mancanza dell’avvertimento in questione, rispetto alle procedure che 
sarebbero dovute ivi essere indicate ben si può, proprio in conseguenza del 
mancato avvertimento, chiedere una remissione in termini; 

 la mancanza dell’avvertimento in esame, lungi dal giustificare un’impugnazione 
del precetto, consentirebbe – secondo un orientamento espresso in dottrina – 
l’impugnazione del primo atto esecutivo del quale si ha avuto conoscenza 
deducendo che la mancanza dell’avvertimento non ha consentito di avvalersi 
delle procedure disciplinate dalla l. n. 3/12 (procedure che avrebbero potuto 
scongiurare l’inizio del processo esecutivo o impedirne la prosecuzione) e 
allegando le conseguenze pregiudizievoli del mancato avvertimento. 
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