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Modificazione dell’articolo 156 delle Disposizioni di attuazione
del Codice di procedura civile

O n o r e v o li S e n a t o r i. — L’articolo 156
delle norme di attuazione del Codice di pròcedura civile dispone ohe il creditore se
questrante che abbia ottenuto sentenza ese
cutiva di -condanna debba, agli effetti della
conversione del sequestro in pignoram ento,
depositare nella Cancelleria del giudice com
petente copia della sentenza di condanna
esecutiva nel term ine perentorio di un mese.
Con il presente disegno di legge il propo
nente, lamentando che il term ine di un mese
nella pratica si dim ostra insufficiente rispet
to al tempo necessario per l’adempimento
delle form alità p rescritte successivamente
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all’avviso della sentenza di condanna (vedi
registrazione della sentenza, rilascio di co
pia autentica della medesima) propone di
portare l’anzidetto term ine da uno a due
mesi. In ciò consiste la modificazione del
l’articolo 156 delle disposizioni di attuazio
ne del Codice di procedura civile.
A giudizio della Commissione, la proposta
modificazione, invero non attinente alla so
stanza ma intesa a rendere applicabile o co
munque meno difficile l’applicazione della
norm a del citato articolo 156, può essere ap
provata.
P e l i z z o , relatore.
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Articolo unico.
Il primo comma dell’articolo 156 delle
disposizioni di attuazione del Codice di pro
cedura civile, approvate con regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, è così modificato :
« Il sequestrante che ha ottenuto la sen
tenza di condanna esecutiva prevista nel
l’articolo 686 del codice deve depositarne
copia nella cancelleria del giudice compe
tente per l’esecuzione nel term ine peren
torio di sessanta giorni dalla comunicazione
e deve quindi procedere alle notificazioni
previste nell’articolo 498 del codice. Insie
me con la sentenza di condanna deve essere
depositata la copia della sentenza di conva
lida -del sequestro ».

