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Il presente lavoro pur non costituendo una seconda edizione, con-
centrandosi primariamente sull’opposizione al decreto ingiuntivo 
alla luce della Riforma, segue l’impostazione del testo curato da Mi-
chele Iaselli “Il decreto ingiuntivo” (Cedam, 2010). Più in particolare, 
i capitoli ripresi e oggetto di approfondimento sono: 
La nascita del procedimento ingiuntivo (di Pasquale Guida) 
L’esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo in caso di mancata oppo-
sizione (di Alessandra Perez) 
La notifica del decreto ingiuntivo (di Donatella Archivolti) 
Il giudizio di opposizione (parte seconda, di Generoso Romano, Ales-
sio Migliardi, Paola Parisi, Attilio Doria, Mario Iacone, Simona 
Cardile, Floriana Filocamo) 
Il procedimento ex art. 647 c.p.c (di Alessandra Perez) 
L’esecuzione del decreto ingiuntivo (di Paola Parisi) 
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