
	

	

Διαλογοs	sulla	giustizia	civile	 Corte	Suprema	di	Cassazione		
AULA	Giallombardo	

27	marzo	2017,	ore	15,00	
 

Cass. 27185/2016 Cass. 15015/2016 
 

 
va ribadito il consolidato orientamento di questa 
Corte secondo cui, in materia di esecuzione forzata 
degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il 
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di 
cui all'art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non 
attengono alla determinazione delle modalità 
esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo 
esecutivo, tale provvedimento acquista natura di 
sentenza sul diritto della parte istante di procedere 
ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile 
con mezzi ordinari anziché con lo strumento 
dell'opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo 
nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in 
quanto meramente ordinatori, sono privi di 
contenuto decisorio 
 

 
l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 612 
c.p.c., che illegittimamente abbia assunto il 
carattere oggettivo di risoluzione di una contesa 
fra le parti in ordine alla portata sostanziale del 
titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione 
esecutiva intrapresa e dunque abbia esorbitato dal 
profilo funzionale dell'istituto di cui alla norma, 
non è mai considerabile come una sentenza in 
senso sostanziale decisiva di un'opposizione 
all'esecuzione e, dunque, impugnabile con il 
mezzo di impugnazione della sentenza che decida 
una simile opposizione, ma dà luogo - e ciò anche 
qualora in essa si siano liquidate le spese 
giudiziali - alla conseguenza che la parte 
interessata, assumendo il provvedimento carattere 
di decisione soltanto sommaria, consideri 
l'ordinanza come definitiva della fase sommaria di 
un'opposizione all'esecuzione e, pertanto, possa 
tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex 
articolo 616 c.p.c. 

 
N.B.: esiti delle pronunce raccolte nei materiali: 

• Cass. 27185/2016: cassa App. Venezia, che aveva dichiarato inammissibile l’appello; 
• Cass. 15015/2016: cassa Trib. Palermo, sez. Carini, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione agli 

atti esecutivi; in motivazione, nega esso fosse appellabile; 
• Cass. 8640/2016: rigetta il ricorso contro App. Trieste, che aveva dichiarato inammissibile l’appello, 

proposto nel periodo della inappellabilità delle sentenze sull’opposizione all’esecuzione; in motivazione, 
nega esso fosse comunque appellabile; 

• Cass. 17314/2015: cassa senza rinvio App. Bari, che aveva rigettato l’appello; 
• Cass. 19605/2010: dichiara inammissibile il ricorso contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione 

del Trib. Ariano Irpino; in motivazione, nega esso fosse appellabile; 
• Cass. 16471/2010: rigetta il ricorso contro App. Napoli; 
• Cass. 24808/2008: rigetta il ricorso contro Trib. Monza, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione 

agli atti esecutivi, perché il provvedimento del giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere impugnato 
con l’appello; 

• Cass. 3992/2003: rigetta il ricorso contro Trib. Palermo, che aveva dichiarato inammissibile l’appello; 
• Cass. 3990/2003: cassa senza rinvio Trib. Napoli, che aveva accolto l’appello ed aveva emesso un nuovo 

provvedimento di condanna; 
• Cass. 1071/2000: cassa Trib. Bologna, che aveva dichiarato inammissibile l’appello; 
• Cass. 11432/1996: rigetta il ricorso contro Trib. Roma, che aveva deciso l’appello; 
• Cass. 2021/1993: cassa Pret. Palermo, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi; 
• Cass. 5370/1991: rigetta il ricorso contro Trib. Roma, che aveva deciso l’appello; 
• Cass. 674/1968: cassa Trib. Genova, che aveva deciso l’appello. 


