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GIURISPRUDENZA 
 

 

Forma e contenuto 
 

Tribunale di Lecce, sentenza del 6.11.2019 n. 3416, Precetto privo dell’indicazione del procedimento logico-

giuridico e del calcolo matematico per determinare la somma indicata: nullità? 

 Tribunale di Padova, Sezione civile I, sentenza del 06.07.2018, Atto di precetto: l’intimazione ex art. 480 

1^comma c.p.c. ben può riportare la sola somma intimata 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.2.2017, n. 3775, Precetto con data di nascita errata: quali 

conseguenze? 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 5.4.2016, n. 290, Precetto: sì alle voci tariffarie “consultazioni cliente” e 

“corrispondenza cliente” 

Tribunale di Milano, sezione terza, 18.2.2016, Precetto, mancanza dell’avvertimento ex d.l. 83/15: no alla 

nullità, ma si potrebbe impugnare il primo atto esecutivo allegando le conseguenze pregiudizievoli del 

mancato avvertimento 

Tribunale di Frosinone, provvedimento del 28.1.2016, Nuovo precetto ex art. 480 c.p.c. post. D.l. 83/2015: il 

mancato avvertimento non comporta nullità. Frosinone contraddice Milano 

Tribunale di Milano, sezione esecuzioni mobiliari, provvedimento del 23.12.2015, Nuovo precetto post d.l. 

83/2015: il mancato avvertimento circa la possibilità di accordarsi comporta nullità 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 14.5.2015, n. 9908, Spese processuali sostenute dopo 

l’emissione del titolo esecutivo: quale azione esperire per richiederne il pagamento? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.4.2015, n. 8001, La procura conferita a margine dell’atto di 

precetto è valida per il precetto in rinnovazione e per il processo esecutivo? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.2.2015, n. 1904, Precetto per l’esecuzione di un capo 

della sentenza, volontà di impugnare altri capi della sentenza, compatibilità 

 

 

Importo del credito precettato 
 

Tribunale di Roma, sentenza del 6.5.2020, Eccessività della somma portata nel precetto: l’intimazione 

rimane valida per la somma effettivamente dovuta 

Tribunale di Roma, sentenza del 26.11.2019, n. 22707, Eccessività della somma portata nel precetto e 

interruzione della prescrizione 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-privo-dellindicazione-del-procedimento-logico-giuridico-e-del-calcolo-matematico-per-determinare-la-somma-indicata-nullita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-di-precetto-lintimazione-ex-art-480-1comma-c-p-c-ben-puo-riportare-la-sola-somma-intimata/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-con-data-di-nascita-errata-quali-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-si-alle-voci-tariffarie-consultazioni-cliente-e-corrispondenza-cliente/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-mancanza-dellavvertimento-ex-d-l-8315-no-alla-nullita-ma-si-potrebbe-impugnare-il-primo-atto-esecutivo-allegando-le-conseguenze-pregiudizievoli-del-mancato-avvertimento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/nuovo-precetto-ex-art-480-c-p-c-post-d-l-832015-il-mancato-avvertimento-non-comporta-nullita-frosinone-contraddice-milano/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/nuovo-precetto-post-d-l-832015-il-mancato-avvertimento-circa-la-possibilita-di-accordarsi-comporta-nullita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spese-processuali-sostenute-dopo-lemissione-del-titolo-esecutivo-quale-azione-esperire-per-richiederne-il-pagamento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-procura-conferita-a-margine-dellatto-di-precetto-e-valida-per-il-precetto-in-rinnovazione-e-per-il-processo-esecutivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-per-lesecuzione-di-un-capo-della-sentenza-volonta-di-impugnare-altri-capi-della-sentenza-compatibilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/eccessivita-della-somma-portata-nel-precetto-lintimazione-rimane-valida-per-la-somma-effettivamente-dovuta/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/eccessivita-della-somma-portata-nel-precetto-e-interruzione-della-prescrizione/


 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.6.2019, n. 15595, Espropriazione presso terzi: limite 

dell’importo del credito precettato ed estensione del pignoramento 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2019, n. 4528, Opposizione all’esecuzione, accoglimenti, 

azione di ripetizione del debitore 

Tribunale di Genova, sentenza del 6.2.2018, Sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente 

riformata in appello, diritto alla restituzione delle somme pagate; eccessività della somma portata nel 

precetto e spese processuali 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.10.2016, n. 20374, Precetto per somma eccedente quella 

dovuta: quali conseguenze sulle spese di lite? 

Tribunale di Massa, sentenza del 26 aprile 2016, n. 429, Opposizione a precetto, somma superiore a quella 

risultante dal titolo: opposizione all’esecuzione solo per fatti sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.04.2015, n. 6800, Somma portata a precetto eccessiva: che 

succede? 

Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza del 19.6.2014, Precetto: se la somma è eccessiva, il giudice può 

ritenerlo parzialmente illegittimo 

 

 

Notifica 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.7.2020, n. 13430, Anomala elezione del domicilio, notifica 

del precetto, opposizione, competenza 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2019, n. 20070, Precetto, notifica: presunzione di 

conoscenza se giunge all’indirizzo del destinatario 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 21.2.2019, n. 5151, Precetto intimato al condominio, 

notifica a persona diversa dall’amministratore, opposizione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  13.2.2019, n. 4274, Difetto di Notifica del precetto e 

sanatoria 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236 (pubbl. 

11.4.2018), Notifica del precetto senza previa informale richiesta di adempimento spontaneo: 

responsabilità disciplinare dell’avvocato 

Tribunale di Milano, sentenza del 30.11.2017, Esecuzione in forza di decreto ingiuntivo, vizio della notifica: 

strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.10.2017, n. 24291, Il vizio di notificazione dell’atto di 

precetto è sanabile per il raggiungimento dello scopo?, con NOTA di SPINA, Vizio della notifica dell’atto di 

precetto e principio del raggiungimento dello scopo 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-presso-terzi-limite-dellimporto-del-credito-precettato-ed-estensione-del-pignoramento/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-allesecuzione-accoglimenti-azione-di-ripetizione-del-debitore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sentenza-provvisoriamente-esecutiva-successivamente-riformata-in-appello-diritto-alla-restituzione-delle-somme-pagate-eccessivita-della-somma-portata-nel-precetto-e-spese-processuali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-per-somma-eccedente-quella-dovuta-quali-conseguenze-sulle-spese-di-lite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-precetto-somma-superiore-a-quella-risultante-dal-titolo-opposizione-allesecuzione-solo-per-fatti-sopravvenuti-al-titolo-esecutivo-giudiziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/somma-portata-a-precetto-eccessiva-che-succede/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-se-la-somma-e-eccessiva-il-giudice-puo-ritenerlo-parzialmente-illegittimo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/anomala-elezione-del-domicilio-notifica-del-precetto-opposizione-competenza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-notifica-presunzione-di-conoscenza-se-giunge-allindirizzo-del-destinatario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-intimato-al-condominio-notifica-a-persona-diversa-dallamministratore-opposizione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/difetto-di-notifica-del-precetto-e-sanatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-del-precetto-senza-previa-informale-richiesta-di-adempimento-spontaneo-responsabilita-disciplinare-dellavvocato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-del-precetto-senza-previa-informale-richiesta-di-adempimento-spontaneo-responsabilita-disciplinare-dellavvocato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-in-forza-di-decreto-ingiuntivo-vizio-della-notifica-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-vizio-di-notificazione-dellatto-di-precetto-e-sanabile-per-il-raggiungimento-dello-scopo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-vizio-della-notifica-dellatto-di-precetto-e-principio-del-raggiungimento-dello-scopo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-vizio-della-notifica-dellatto-di-precetto-e-principio-del-raggiungimento-dello-scopo/


 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.3.2017, n. 8150, Titolo esecutivo formatosi nei confronti 

del condominio e azionato nei confronti del singolo condomino pro quota, notifica del precetto al singolo 

condomino, notifica del titolo, necessità 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.2.2017, n. 2724, Esecuzione forzata, ordinanza di 

assegnazione, intimazione col precetto per spese ulteriori notificato prima dell’acquisto dell’efficacia di 

titolo esecutivo nei confronti del terzo, illegittimità 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.5.2016, n. 9390, Esecuzione mobiliare presso terzi: somma 

di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore, ordinanza di assegnazione, titolo esecutivo, momento da 

cui è efficace 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 16.2.2015, n. 3075, Notifica in forma esecutiva, invece che 

della sentenza di primo grado, della sentenza di secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità 

dell’appello: cosa accade? 

Tribunale di Torino, sezione prima, sentenza del 16.02.2015, Quando l’intimato ha conoscenza del decreto 

ingiuntivo tramite notifica del precetto, che strumenti di tutela possono vantarsi? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2014, n. 24548, Titolo esecutivo notificato al debitore 

da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso 

 

 

Opposizione 
 

Tribunale di Roma, ordinanza del 22.11.2019, Asserito inizio dell’esecuzione e potere del giudice 

dell’opposizione a precetto di provvedere sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2019, n. 29327, Il giudizio di opposizione a precetto non 

può essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla 

curatela fallimentare 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.10.2019, n. 26285, Opposizione a precetto e opposizione 

all’esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo; opposizione pre-esecutiva, 

pignoramento, opposizione all’esecuzione e sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.5.2019, n. 13111, Precetto su titolo stragiudiziale, 

opposizione: competenza in caso di domande su validità, efficacia e risoluzione del contratto 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 21.2.2019, n. 5151, Precetto intimato al condominio, 

notifica a persona diversa dall’amministratore, opposizione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.10.2018, n. 26537, Opposizione a precetto, cessazione 

della materia del contendere, spese processuali, soccombenza virtuale 

Tribunale di  Milano, sentenza del 21.5.2018, n. 5681, PCT, opposizione a precetto basata su inconsistente 

doglianza di rito in tema di processo civile telematico: condanna per responsabilità processuale di oltre 

4.000 Euro 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/titolo-esecutivo-formatosi-nei-confronti-del-condominio-e-azionato-nei-confronti-del-singolo-condomino-pro-quota-notifica-del-precetto-al-singolo-condomino-notifica-del-titolo-necessita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-forzata-ordinanza-di-assegnazione-intimazione-col-precetto-per-spese-ulteriori-notificato-prima-dellacquisto-dellefficacia-di-titolo-esecutivo-nei-confronti-del-terzo-i/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/esecuzione-mobiliare-presso-terzi-somma-di-cui-il-terzo-pignorato-si-e-dichiarato-debitore-ordinanza-di-assegnazione-titolo-esecutivo-momento-da-cui-e-efficace/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-in-forma-esecutiva-invece-che-della-sentenza-di-primo-grado-della-sentenza-di-secondo-grado-dichiarativa-dellinammissibilita-dellappello-cosa-accade/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/quando-lintimato-ha-conoscenza-del-decreto-ingiuntivo-tramite-notifica-del-precetto-che-strumenti-di-tutela-possono-vantarsi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/titolo-esecutivo-notificato-al-debitore-da-altro-soggetto-in-cui-favore-pure-il-titolo-sia-stato-emesso/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/asserito-inizio-dellesecuzione-e-potere-del-giudice-dellopposizione-a-precetto-di-provvedere-sulla-richiesta-di-sospensione-dellefficacia-esecutiva-del-titolo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-giudizio-di-opposizione-a-precetto-non-puo-essere-proseguito-successivamente-alla-dichiarazione-di-fallimento-del-debitore-opponente-dalla-curatela-fallimentare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-precetto-e-opposizione-allesecuzione-successivamente-proposta-avverso-il-medesimo-titolo-esecutivo-opposizione-pre-esecutiva-pignoramento-opposizione-allesecuzione-e-sospen/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-su-titolo-stragiudiziale-opposizione-competenza-in-caso-di-domande-su-validita-efficacia-e-risoluzione-del-contratto/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-intimato-al-condominio-notifica-a-persona-diversa-dallamministratore-opposizione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-precetto-cessazione-della-materia-del-contendere-spese-processuali-soccombenza-virtuale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pct-opposizione-a-precetto-basata-su-inconsistente-doglianza-di-rito-in-tema-di-processo-civile-telematico-condanna-per-responsabilita-processuale-di-oltre-4-000-euro/


 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.10.2017, n. 24965, Opposizione agli atti esecutivi avverso 

l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di 

pagamento, con NOTA di SPINA, Esecuzione forzata tributaria, precetto, opposizione per omessa o invalida 

notifica della cartella di pagamento: quale giurisdizione? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.7.2017, n. 17126, L’opposizione a precetto non impedisce 

al creditore di dare inizio all’esecuzione 

Tribunale di Palermo, sentenza del 22.3.2017, Sanzione amministrativa, precetto, giudizio di opposizione, 

prescrizione 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.1.2017, n. 95, L’opposizione a precetto soggiace alla 

disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale? 

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 19.07.2016, Opposizione ex art. 615 c.p.c. dopo la novella del 

d.l. 35/2015 

Tribunale di Massa, sentenza del 26 aprile 2016, n. 429, Opposizione a precetto, somma superiore a quella 

risultante dal titolo: opposizione all’esecuzione solo per fatti sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.4.2016, n. 6945, Tribunali dell’impresa, opposizione 

all’esecuzione: in base a quali criteri determinare la competenza del giudice dell’esecuzione? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.3.2016, n. 5896, Debitore esecutato, strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.2.2016, n. 3709, Crediti maturati per il mancato 

pagamento dell’assegno di mantenimento: opposizione a precetto, questioni proponibili 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 13.1.2016, Mancata opposizione a precetto: è tacito 

riconoscimento ex art. 215 n. 1 c.p.c.? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.10.2015, n. 15849, Opposizione a precetto e opposizione a 

decreto ingiuntivo: cumulo 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.10.2015, n. 20886, Opposizione a precetto, sentenza, 

individuazione del regime di impugnabilità 

Tribunale di Lucca, sentenza del 12.6.2015, n. 1083, Il termine di dieci giorni per proporre opposizione 

tardiva decorre dalla notificazione del pignoramento o del precetto? 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.4.2015, n. 7990, La nullità della notificazione del decreto 

ingiuntivo può essere eccepita con opposizione a precetto ex artt. 615 o 617 c.p.c.? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.4.2015, n. 6822, Condanna alle spese accessorie a sentenza 

di rigetto di un’opposizione a precetto, cassazione con rinvio di tale sentenza, cessazione della materia del 

contendere 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.4.2015, n. 6840, Opposizione per la mancata previa separata 

notifica di titolo e precetto anche all’esecutato: è opposizione agli atti esecutivi anche in caso di 

sopravvenuta caducazione del titolo 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-agli-atti-esecutivi-avverso-latto-di-pignoramento-asseritamente-viziato-per-omessa-o-invalida-notificazione-della-cartella-di-pagamento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-esecuzione-forzata-tributaria-precetto-opposizione-per-omessa-o-invalida-notifica-della-cartella-di-pagamento-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-esecuzione-forzata-tributaria-precetto-opposizione-per-omessa-o-invalida-notifica-della-cartella-di-pagamento-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rinuncia-al-precetto-effetti-autonomia-del-precetto-rispetto-al-pignoramento-lopposizione-a-precetto-non-impedisce-al-creditore-di-dare-inizio-allesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sanzione-amministrativa-precetto-giudizio-di-opposizione-prescrizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lopposizione-a-precetto-soggiace-alla-disciplina-della-sospensione-dei-termini-durante-il-periodo-feriale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-ex-art-615-c-p-c-dopo-la-novella-del-d-l-352015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-precetto-somma-superiore-a-quella-risultante-dal-titolo-opposizione-allesecuzione-solo-per-fatti-sopravvenuti-al-titolo-esecutivo-giudiziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/tribunali-dellimpresa-opposizione-allesecuzione-in-base-a-quali-criteri-determinare-la-competenza-del-giudice-dellesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/debitore-esecutato-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/crediti-maturati-per-il-mancato-pagamento-dellassegno-di-mantenimento-opposizione-a-precetto-questioni-proponibili/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mancata-opposizione-a-precetto-e-tacito-riconoscimento-ex-art-215-n-1-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-precetto-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-cumulo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-precetto-sentenza-individuazione-del-regime-di-impugnabilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-termine-di-dieci-giorni-per-proporre-opposizione-tardiva-decorre-dalla-notificazione-del-pignoramento-o-del-precetto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-nullita-della-notificazione-del-decreto-ingiuntivo-puo-essere-eccepita-con-opposizione-a-precetto-ex-artt-615-o-617-c-p-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/condanna-alle-spese-accessorie-a-sentenza-di-rigetto-di-unopposizione-a-precetto-cassazione-con-rinvio-di-tale-sentenza-cessazione-della-materia-del-contendere/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-per-la-mancata-previa-separata-notifica-di-titolo-e-precetto-anche-allesecutato-e-opposizione-agli-atti-esecutivi-anche-in-caso-di-sopravvenuta-caducazione-del-titolo/


 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 17.2.2015, n. 3133, Opposizione della P.A. avverso il precetto 

intimato prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: opposizione 

all’esecuzione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2015, n. 1892, La sospensione feriale dei termini si 

applica al giudizio di opposizione agli atti esecutivi? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.1.2015, n. 302, Mora del creditore, deposito non accettato: 

la convalida può essere chiesta con l’opposizione al precetto? 

Tribunale di Genova, sezione settima,  sentenza del 24.3.2014, Esecutività del decreto ingiuntivo sospesa: 

cessa la materia del contendere nell’opposizione a precetto 

 

 

Altre questioni processuali 
 

Tribunale di Roma, sentenza del 1.4.2020, n. 5615, Rinuncia all’atto di precetto contro il quale venga 

proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., cessazione della materia del contendere, spese di lite, soccombenza 

virtuale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.7.2020, n. 15436, Pignoramento presso terzi, somme 

assegnate al creditore procedente: titolo esecutivo (anche prima della sua comunicazione o notifica) e 

spese di precetto e di esecuzione 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2020, n. 1928, Precetto su un decreto ingiuntivo non 

opposto e privo dell’indicazione della data di notifica di quest’ultimo: nullità? 

Tribunale Roma, sezione quarta, sentenza del 17.06.2019, Negoziazione assistita: l’accordo non è titolo 

esecutivo senza la certificazione su norme imperative ed ordine pubblico. Roma critica Bari 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. de Michele), sentenza del 24 aprile 2018, n. 37 (pubbl. 

24.5.2018), CNF, precetto e inutile aggravamento della posizione del debitore: illecito disciplinare 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17437, Espropriazione presso terzi, ordinanza di 

assegnazione in pagamento al creditore procedente, titolo esecutivo 

Corte di appello di Milano, sezione terza, sentenza del 9.10.2018, n. 4412, Sì al precetto nei confronti della 

Rappresentanza Generale per l’Italia di Compagnia assicurativa 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.2.2018, n. 3021, Espropriazione forzata, intervento dei 

creditori (opposizione dell’esecutato all’intervento dall’agente di riscossione deducendo vizi di invalidità 

della cartella di pagamento) 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.7.2017, n. 17126, Rinuncia al precetto: effetti; autonomia 

del precetto rispetto al pignoramento 

Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 13.07.2017, Espropriazione forzata: il debitore, contro cui è 

promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può a propria volta procedere al pignoramento 

nei confronti del rispettivo debitore 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-della-p-a-avverso-il-precetto-intimato-prima-del-decorso-del-termine-di-120-giorni-dalla-notificazione-del-titolo-esecutivo-opposizione-allesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-sospensione-feriale-dei-termini-si-applica-al-giudizio-di-opposizione-agli-atti-esecutivi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mora-del-creditore-deposito-non-accettato-la-convalida-puo-essere-chiesta-con-lopposizione-al-precetto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/esecutivita-del-decreto-ingiuntivo-sospesa-cessa-la-materia-del-contendere-nellopposizione-a-precetto/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/rinuncia-allatto-di-precetto-contro-il-quale-venga-proposta-opposizione-ex-art-615-c-p-c-cessazione-della-materia-del-contendere-spese-di-lite-soccombenza-virtuale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-presso-terzi-somme-assegnate-al-creditore-procedente-titolo-esecutivo-anche-prima-della-sua-comunicazione-o-notifica-e-spese-di-precetto-e-di-esecuzione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/precetto-su-un-decreto-ingiuntivo-non-opposto-e-privo-dellindicazione-della-data-di-notifica-di-questultimo-nullita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-laccordo-non-e-titolo-esecutivo-senza-la-certificazione-su-norme-imperative-ed-ordine-pubblico-roma-critica-bari/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/cnf-precetto-e-inutile-aggravamento-della-posizione-del-debitore-illecito-disciplinare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/cnf-precetto-e-inutile-aggravamento-della-posizione-del-debitore-illecito-disciplinare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-presso-terzi-ordinanza-di-assegnazione-in-pagamento-al-creditore-procedente-titolo-esecutivo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/si-al-precetto-nei-confronti-della-rappresentanza-generale-per-litalia-di-compagnia-assicurativa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-forzata-intervento-dei-creditori-opposizione-dellesecutato-allintervento-dallagente-di-riscossione-deducendo-vizi-di-invalidita-della-cartella-di-pagamento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rinuncia-al-precetto-effetti-autonomia-del-precetto-rispetto-al-pignoramento-lopposizione-a-precetto-non-impedisce-al-creditore-di-dare-inizio-allesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/espropriazione-forzata-il-debitore-contro-cui-e-promossa-esecuzione-mediante-pignoramento-presso-terzi-puo-a-propria-volta-procedere-al-pignoramento-nei-confronti-del-rispettivo-debitore/


 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.5.2017, n. 12615, Acquiescenza espressa, manifestazione 

di non proporre appello, regole ermeneutiche sugli atti negoziali unilaterali 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 31.5.2017, n. 13817, Estinzione dell’esecuzione per rinuncia 

anteriore alla proposizione di un’opposizione sulle spese di precetto, conseguenze 
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VITONE-ZACCARO, Processo Esecutivo (Vademecum aggiornato al decreto semplificazioni), Diritto 

Avanzato, Milano, 2019 

SPINA, La Nuova Esecuzione (II Edizione). Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 (con schemi, 

tabelle e formule), Diritto Avanzato-LNPC Libri, Milano, 2016 

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

 

 

 

SCHEMI 
 

Schema esplicativo: il precetto 

Schema: nuovo precetto e conseguenze del mancato avvertimento ex art. 480 c.p.c. 

 

 

 

FORMULE 
 

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

Formula: atto di precetto su cambiale 

Formula: ricorso in opposizione a precetto in materia di lavoro ex art. 618 bis c.p.c. 
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