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Cass., sez. III, 31-08-2015, n. 17314; Pres. Salmè, Est. De Stefano, P. M. Soldi 
(diff.); A. (Avv. Stilla) c. A. Cassa A. Bari, 16-05-2013. 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
1. - Ad. Pa. - dedotta la sua successione mortis causa a Sc. Ma. : - ricorre, affidandosi a sette motivi, 
per la cassazione della sentenza - del 16.5.13, n. 418 - con cui la corte di appello di Bari ha respinto 
l'appello proposto da lui e dalla coesecutante Sc. contro l'ordinanza - definita ordinanza/sentenza - 
del 15.2.08 de giudice dell'esecuzione del tribunale di Foggia: ordinanza con cui, nell'esecuzione 
degli obblighi di fare posti dalla sentenza n. 2941/02 di quello stesso tribunale a carico di Ad. Ma. e 
Pa. An. , era stata ritenuta esaurita, revocata una precedente divergente ordinanza, l'attività dell'ufficio 
in forza dell'interpretazione dell'ambito del titolo esecutivo azionato, pure con liquidazione delle 
spese del c.t.u.. Non notificano controricorso gli intimati. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
2. - Pare superfluo illustrare i sette motivi di ricorso (il primo, di "violazione e falsa applicazione 
degli articoli 948, 949, 950 e 2909 c.c. ... ovvero per omessa, contraddittoria e insufficiente 
motivazione su un aspetto decisivo della controversia"; il secondo, di "violazione e falsa applicazione 
degli articoli 608 e 612 c.p.c. ... ovvero per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su 
un aspetto decisivo della controversia"; il terzo, di "violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 
c.c., in relazione all'articolo 116 c.p.c. ... nonché per omessa ed insufficiente motivazione; il quarto, 
di "violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., 
comma 1, n. 4"; il quinto, di "violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 Cost. e dell'articolo 832 
c.c. ..., omessa e carente motivazione su un punto decisivo della controversia"; il sesto, di "violazione 
e falsa applicazione dell'articolo 1140 c.c., ... omessa e carente motivazione su un punto decisivo 
della controversia"; il settimo, di "violazione e falsa applicazione degli articoli 2930 e 2931 c.c., e 
degli articoli 91 e 611 c.p.c.... omessa motivazione"), per la necessità - escluso di dover sollecitare la 
previa presa di posizione delle parti sulla questione, siccome di mero rito (Cass. Sez. Un., 30 
settembre 2009, n. 20935; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591) - di rilevare senz'altro indugio che 
l'appello, deciso con la sentenza oggi gravata, era improponibile.  
3. - Nella specie, non è contestato che con il provvedimento impugnato davanti alla Corte di appello 
con gravame definito con la qui impugnata sentenza, il giudice dell'esecuzione abbia finito con il 
dirimere una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale del titolo esecutivo, ritenendo 
esaurita la procedura esecutiva su di esso fondata. Ma allora in nessun caso l'ordinanza resa dal 
giudice dell'esecuzione - nella specie, il 15.2.08 - a definizione della procedura esecutiva di obblighi 
di fare, in data compresa tra il 1.3.06 ed il 4.7.09, sarebbe stata impugnabile con l'appello, 
prospettandosi la seguente alternativa.  
4. - Come prima alternativa, il provvedimento giudiziale assunto, in forma d'ordinanza ai sensi 
dell'articolo 612 c.p.c., al fine di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare, nel 
sistema delle opposizioni esecutive introdotto dalla L. n. 50 del 2006, ed anteriore alla L. n. 69 del 
2009, non può essere qualificabile come sentenza relativa all'opposizione all'esecuzione o 
provvedimento conclusivo di un'opposizione agli atti esecutivi ove il giudizio non si sia chiuso con 
la risoluzione di una controversia relativa al titolo esecutivo o al diritto d'intraprendere l'esecuzione 
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forzata o la risoluzione di una questione relativa alla validità del titolo idonee a definire il giudizio, 
oltre ad un'espressa statuizione sulle spese di lite: in tal caso, ove quel provvedimento semplicemente 
non contenga la fissazione del termine per l'iscrizione a ruolo, si risolverebbe in un provvedimento 
ordinatorio agevolmente integrabile, attraverso l'istanza formulabile ai sensi dell'articolo 289 c.p.c., 
o emendabile con iscrizione a ruolo direttamente eseguita dall'interessato e non certo idoneo a fare 
ritenere concluso il giudizio (per tutte: Cass., ord. 16 settembre 2010, n. 19605).  
5. - Come seconda alternativa, a volere mantenere la tradizionale tesi della configurabilità di una 
sentenza quando il provvedimento reso a conclusione dell'esecuzione ex articolo 612 c.p.c., abbia 
finito con lo statuire sul pieno rispetto del comando contenuto nel titolo e quindi sul diritto degli 
esecutanti a proseguire nell'esecuzione: - una tale sentenza sarebbe equiparata a quella resa su di 
un'opposizione ad esecuzione: e pertanto essa è stata ritenuta soggetta sì all'appello (sul punto 
specifico, in termini, tra le molte v. Cass. 15 luglio 2009, n. 16471; Cass. 9 marzo 2012, n. 3722), ma 
- con tutta evidenza - solo perché era questo il mezzo di impugnazione proprio di tale tipologia di 
pronunce, di definizione di opposizioni ad esecuzione; - una tale sentenza però, in quanto resa 
nell'intervallo tra il 1.3.06 ed i 4.7.09, non era suscettibile di appello, ma - in forza del disposto 
dell'ultimo periodo dell'articolo 616 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, 
articolo 14, senza alcuna disciplina transitoria - esclusivamente di ricorso per cassazione (neppure 
rilevando l'intervenuta abrogazione della citata disposizione, applicabile solo dal 4.7.09, come da 
giurisprudenza costante; tra le tante: Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 
9591; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17325; Cass. 7 novembre 2013, n. 25056; Cass., ord. 11 dicembre 
2014, n. 26095; Cass. 20 maggio 2015, n. 10248); - e tanto perché il provvedimento del giudice 
dell'esecuzione per obblighi di fare o di non fare che dirima in concreto una controversia insorta tra 
le parti, ove - non si esaurisca in un'ordinanza assimilabile a quelle rese a chiusura della fase sommaria 
di un'opposizione ad esecuzione, nel qual caso qualunque interessato può instare per la fissazione del 
termine per iniziare il giudizio di merito o direttamente iscriverlo a ruolo, ma - assuma la natura di 
una sentenza resa su di un'opposizione ad esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione di queste 
via via vigente e pertanto, se emesso nel periodo tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, non è 
suscettibile di appello, ma esclusivamente di ricorso per cassazione (negli esatti termini: Cass. 6 
dicembre 2011, n. 26204; in senso contrario, in relazione alle peculiarità della fattispecie: Cass. 
14208/14).  
6. - Pertanto, il gravame deciso con la qui impugnata sentenza della Corte di appello non poteva 
essere intrapreso e tanto va di ufficio rilevato, con conseguente cassazione di quest'ultima senza 
rinvio, ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., comma 3, ultimo periodo. Non vi è luogo a provvedere, 
peraltro, sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituiti in questa sede gli intimati; mentre, 
quanto alle spese del grado di appello, esse possono essere adeguatamente compensate, attesa la 
particolare complessità in diritto della questione in base alla quale è stato qui definito il giudizio.  
7. - Non può peraltro trovare applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 
2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla della L. n. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 
1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: tale norma, 
siccome a contenuto latamente sanzionatorio, va qualificata di stretta e letterale interpretazione e, non 
contemplando allora essa esplicitamente il caso della cassazione senza rinvio per questioni rilevate 
di ufficio, non si estende alla fattispecie. 
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P.Q.M. 
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza; nulla per le spese del 
giudizio di legittimità; compensa le spese del grado pregresso. Ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, 
dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso 
articolo 13, comma 1- bis.  
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di 
Cassazione, il 8 luglio 2015.  
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2015 


