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Cass., sez. III, 08-10-2008, n. 24808; Pres. Di Nanni, Est. Federico, P. M. Marinelli 
(conf.); Galli (Avv. Scandura) c. Galli (Avv. Martinetti). Conferma T. Monza, 18-
11-2003 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con ricorso notificato il 16.6.99 B.V., unitamente ai suoi condomini G.M., B.G., G.P., F.E., A.M., 
N.P. e T. M., conveniva in giudizio il condomino G.A. per ottenere la modifica dell'ordinanza emessa 
dal g.e., all'udienza del 18.5.99, nell'ambito del giudizio ex art. 612 c.p.c., che, con gli stessi sette 
condomini suddetti, aveva introdotto al fine di ottenere l'esecuzione dell'ordine di ripristino dei luoghi 
contenuto nella sentenza n. 628/90 del Tribunale di Monza, sostenendo che era stato ritenuto 
erroneamente non accorciabile lo spiovente sul lato del cortile comune. 
Si costituiva il G., eccependo l'irritualità dell'opposizione in quanto avrebbe dovuto essere utilizzato 
lo strumento dell'appello, e contestandola comunque nel merito. 
Espletata l'istruzione, nel corso della quale veniva espletata la c.t.u., con sentenza depositata il 
18.11.03 il Tribunale di Monza dichiarava inammissibile l'opposizione. 
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti opponenti, con tre motivi, 
mentre ha resistito con controricorso G.A., che ha depositato anche una memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 617 c.p.c., in primo luogo per 
tardività dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso, divenuta eccezione d'incompetenza in comparsa 
conclusionale, con conseguente violazione dell'art. 38 c.p.c.. 
Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 617 c.p.c., per l'infondatezza dell'assunto del 
Tribunale, secondo cui il rimedio esperibile sarebbe stato nella specie l'appello. 
Con il terzo motivo lamentano infine la violazione dell'art. 92 c.p.c., risultando ingiusta la condanna 
alle spese, ivi comprese quelle di c.t.u. 
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 
Il Tribunale di Monza ha spiegato, infatti, con ampia e rigorosa motivazione, del tutto immune da 
vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso di specie l'ordinanza 
emessa dal G.e. in data 18.5.99, nell'ambito del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c., abbia 
assunto, dirimendo una controversia sorta tra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo, natura 
sostanziale di sentenza per effetto del suo contenuto decisorio sulla portata del diritto della parte 
istante a procedere in executivis, e che di conseguenza tale provvedimento potesse essere impugnato 
solo con gli strumenti propri di censura della sentenza e non dell'atto di esecuzione, e quindi con 
l'appello e non già con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., facendo correttamente 
riferimento alla circostanza che l'ordinanza in questione aveva "innovato e modificato il diritto sancito 
dal titolo esecutivo in favore dei signori B. + 7, limitandolo ulteriormente, incidendo quindi 
sull'aspetto decisorio sostanziale e non su quello esecutivo" (pag. 5 della sentenza impugnata). 
Ciò premesso, si osserva che la tesi dei ricorrenti, secondo cui nel costituirsi nel giudizio 
d'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'odierno resistente nulla avrebbe eccepito circa la validità del mezzo 
d'impugnazione esperito e che solo in sede di comparsa conclusionale avrebbe modificato le sue 
conclusioni convertendo una generica obiezione d'inammissibilità in una vera e propria eccezione 
d'incompetenza, irritualmente accolta dal Tribunale, non presenta il minimo fondamento. 
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Anche a prescindere dal rilevare che dalla stessa sentenza gravata si evince che il G. si era costituito 
in giudizio "osservando in primo luogo la irritualità della opposizione proposta, in quanto avrebbe 
dovuto utilizzarsi lo strumento dell'appello" (v. pag. 3), è comunque evidente che, con l'eccepire 
l'inammissibilità del ricorso proposto ex art. 617 c.p.c., il G. non ha posto alcuna questione 
pregiudiziale attinente alla competenza del giudice investito dell'opposizione, ma ha invece sollevato 
una diversa questione processuale, che riguarda propriamente l'individuazione del rimedio 
processuale concretamente esperibile avverso un provvedimento del G.e. che, pur emesso sotto forma 
d'ordinanza, presenti tuttavia il contenuto decisorio tipico della sentenza. 
La questione relativa all'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile costituisce, invero, una 
questione pregiudiziale di rito, che è del tutto distinta e logicamente antecedente rispetto a quella sulla 
competenza. 
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non può ravvisarsi affatto una contestazione 
sulla competenza nei casi in cui venga eccepita l'improponibilità del rimedio esperito, per essere 
invece esperibile nella specie altro mezzo impugnativo, giacché non viene in considerazione negli 
stessi una questione che attiene alla distribuzione delle cause tra i vari giudici, quanto piuttosto la 
giusta scelta del mezzo di gravame previsto ex lege. 
2. Anche il secondo motivo non presenta alcun fondamento. 
Ed invero, va decisamente respinto l'assunto dei ricorrenti, secondo cui nel distinguere tra 
provvedimenti del G.e. aventi contenuto esecutivo ovvero decisorio il Tribunale avrebbe introdotto 
una distinzione sconosciuta nel nostro codice di rito, posto che tutti i provvedimenti che il giudice 
assume sia nel procedimento di cognizione che in quello di esecuzione avrebbero un contenuto 
decisorio, essendo principio giurisprudenziale consolidato di questa C.S. che "in materia di 
esecuzione di obblighi di fare, l'ordinanza con la quale il G.e. decide la controversia insorta tra le 
parti in ordine al contenuto della condanna ha natura di sentenza ed è, quindi, impugnabile con 
l'appello, ma il giudice del gravame deve limitarsi a pronunciare in ordine a tale profilo e non può 
stabilire le modalità dell'esecuzione, in quanto la fissazione di queste ultime è riservata alla 
competenza funzionale del G.e." (Cass. civ., sez. 3^, 18.3.2003, n. 3990). 
Ne consegue che ogni volta che l'ordinanza emessa dal G.e. ai sensi dell'art. 612 c.p.c., risolva 
contestazioni che non attengano alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata 
sostanziale del titolo esecutivo, essa acquista necessariamente natura di sentenza sul diritto della parte 
istante a procedere ad esecuzione forzata e diviene perciò impugnabile con i mezzi ordinari (Cass. 
civ., sez. 3^, 27.8.1999, n. 9012) e non nelle forme proprie degli atti esecutivi e cioè con l'opposizione 
ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. 3^, 14.3.2003, n. 3786). 
Del resto, è pacifico che tale indirizzo giurisprudenziale deriva da una corretta lettura dei limiti del 
rimedio processuale dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpv. c.p.c., che resta 
esperibile nei confronti dei "singoli atti di esecuzione" purché questi rimangano circoscritti nel loro 
stretto ambito intrinseco di atti di natura meramente ordinatoria, sia pure in un quadro esecutivo, 
senza assumere alcun contenuto di tipo decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo. 
Quanto poi all'assunto dei ricorrenti, secondo cui con l'ordinanza in questione il G.e., anziché 
provvedere su tale portata sostanziale, si sarebbe limitato ad effettuare una valutazione sull'attuabilità 
tecnica del capo della sentenza che riguardava l'accorciamento dello spiovente lato cortile, si rileva 
che l'assunto medesimo trova puntuale confutazione in quella parte della sentenza impugnata che ha 
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evidenziato come nell'ordinanza del 18.5.99 il G.e. "dopo avere stabilito che è impossibile demolire 
il lato nord dello spiovente, indicazione frutto di evidente errore, ha consequenzialmente stabilito che 
non fosse possibile arretrare nemmeno lo spiovente lato cortile perché al primo connesso...." (v. pag. 
5 della sentenza gravata), per cui deve ritenersi assolutamente corretta la sua conclusione che in tal 
modo è stato "innovato e modificato il diritto sancito dal titolo esecutivo in favore dei signori B. + 
7". 3. Il terzo motivo è privo di ogni fondamento. 
Ed invero, nessuna censura può essere mossa relativamente alla statuizione sulla condanna dei 
ricorrenti alle spese del giudizio d'opposizione, che risulta pienamente giustificata dalla loro 
condizione di soccombenti nel giudizio medesimo. 
Nè può farsi carico al primo giudice di aver mancato di rilevare le questioni rilevabili ex officio in 
apertura di giudizio e di avere così provocato una dilatazione dei tempi processuali che ha comportato 
una maggiorazione di spese che si sarebbe potuto evitare. 
4. Il ricorso va, quindi, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al 
pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di Cassazione. 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del resistente delle 
spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre 
spese generali ed accessori di legge. 
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008 
 


