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DipartÌmento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della GiusOzia Civile

ViCIArenI/la. 70··00186 Roma ~ Tf!1.06/68fl51 ~fax 06/68897523!rCiOI

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appellu
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

e p,c'l AI Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

Oggetto: quesito sul termine per Popposizione al deçrcto di pagamento delle spese di
giustizia - art, 170 dci DPR 115102,

Con la disposizione nonnativa di çui alla lettera a), comma 17, dell'art. 34 dci

d.lgs, )0 settembre 2011, n, 150, è ~tatd modificato Part. 170 del DPR 115102

concernente l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia.

Con la predetta n'odifica,normativa il giudizio di opposizione di cui all'art 170

del DPR 115102 è stato assoggettato alla disciplina prevista dall'art, 15 del dJgs, n,

150/201 L

Il sopra citato art. 15 del d.lgs. n. lSO/20}) nel disciplinare l'opposizione al

decreto di pagamento di spese dì giustizia stabiliscel al primo çomma, che le

controversie previste daJral1ieolo 170 del' DPR 115/02 "sono rCf?olate dal rito

sommario di cognizilmc, OVénon diversamente di,lposto dal preseme articolo ".

Ciò premesso, alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il tennine entro

il quale può essere proposta Popposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia

e se la modifica normativa introdotta con il citato d.lgs. n. 150/2011 abbia ind~o sulla

disciplina prevista dal DPR 115102 in materia di esecutività del decreto di pagamento.

Avuto riguardo alla problematica evidenziata è da ritenersi che il termine per la
proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR
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t 15102, vada individuato, in quello espressamente previsto per il procedimento

sommario dì cognizione. e, quindi. in quello di trenta giorni dall'avvenuta

comunicazione (vedi art. 702-quater del c.p.c.). Ciò in quanto la modifica normativa

introdotta con il d.lgs. n. 1501201 l, con lo scopo di uniformare i tennini processuali, ha

assoggettato l'opposizione di cui al citato art l70 del DPR 115/02 alla disciplina

prevista per il rito sommario di cognizione (ove non diversamente previsto dallo stesso

art. 15 del d.1gs. n. 150/2011).

Si ritiene, invece, che restino invariate le disposizioni previste dall'art. 168 del

DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato in

quanto non interessate dalla suddetta moditica nonnatjva introdotta con il d.lga. n.

150/2011.

Le SS.LL. sono invitate a voler far conoscere il contenuto della presente nota a

tutti gli uffici giudiziari interessati.


