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CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 18-03-2003, n. 3992; Pres. 
Fiduccia, Est. Di Nanni, P.M. Marinelli (concl. conf.); S. Pecoraro e altri (Avv. L. 
Pecoraro) c. Basile (Avv. Fundarò). Conferma Trib. Palermo 10 settembre 1999. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
1) Maria Cavallaro nel 1976 iniziò davanti al pretore di Palermo un procedimento di esecuzione 
forzata per obblighi di fare in danno di Luigi Basile, per ottenere il ripristino di una stradella di 
accesso dalla pubblica via ad un fabbricato di sua proprietà. 
Il procedimento, dopo la morte della Cavallaro, è stato proseguito dai suoi eredi Serenella, Daniele e 
Gabriella Pecoraro, i quali, con ricorso del 30 ottobre 1989, hanno chiesto al pretore di sostituire il 
direttore dei lavori nominato per la determinazione delle modalità dell'esecuzione. 
Il pretore, con ordinanza del 4 luglio 1998, ha rigettato la richiesta ed ha invitato l'ufficiale giudiziario 
ed il direttore dei lavori a compiere lavori di riempimento degli scavi ed i ricorrenti ed il direttore dei 
lavori a chiarire quali fossero le opere da demolire. 
2) Serenella, Daniele e Gabriella Pecoraro hanno proposto appello avverso l'ordinanza deducendo 
che il provvedimento, al quale attribuivano natura di sentenza, si era posto in contrasto con il 
giudicato contenuto nella sentenza 31 marzo 1978 del tribunale di Palermo, emessa nel corso della 
procedura esecutiva, la quale aveva dichiarato che l'esecuzione disposta con la sentenza fatta valere 
come titolo esecutivo non poteva essere soggetta a condizioni o termini. 
3) Il tribunale di Palermo in sede di appello, con sentenza del 10 settembre 1999 n. 4035, ha dichiarato 
inammissibile l'impugnazione, dichiarando che l'ordinanza del pretore non aveva contenuto decisorio. 
4) Per la cassazione della sentenza Serenella, Daniele e Gabriella Pecoraro hanno proposto ricorso. 
Resiste con controricorso Luigi Basile. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
1) Il ricorso svolge due motivi ed è rigettato con le considerazioni di seguito esposte. 
2) Per intendere i motivi è necessario richiamare i seguenti fatti che si sono verificati nella fase di 
merito: 
- il pretore nella prima fase della procedura esecutiva aveva dichiarato che l'esecuzione della 

sentenza fatta valere come titolo esecutivo poteva avvenire solo dopo che gli Uffici del genio 
civile ed il Comune di Palermo avessero rilasciato il loro nulla osta per il compimento dei lavori; 

- Serenella, Daniele e Gabriella Pecoraro avevano eccepito che quest'indicazione comportava una 
limitazione del contenuto della prestazione cui avevano diritto, sia perché alcuna autorizzazione 
era richiesta, sia perché essa era in contrasto con la decisione del tribunale di Palermo del 31 
marzo 1978, intervenuta nel corso della procedura esecutiva e passata in giudicato, che aveva 
dichiarato che l'esecuzione della sentenza fatta valere come titolo esecutivo non poteva essere 
soggetta in sede esecutiva a condizioni o termini; 

- il pretore aveva disatteso l'eccezione con l'ordinanza del 4 luglio 1998, impugnata davanti al 
tribunale, che ha deciso con la sentenza oggetto di questo ricorso. 

3) Con il primo motivo del ricorso, Serenella, Daniele e Gabriella Pecoraro si riferiscono alla sentenza 
del tribunale di Palermo del 31 marzo 1978 e sostengono che il giudice di appello non ha presa in 
considerazione il giudicato formatosi con questa decisione, il quale non consentiva al pretore di 
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emettere alcun provvedimento, in contrasto con il giudicato: censura di violazione dell'art. 2909 cod. 
civ. e difetto di motivazione. 
Il secondo motivo del ricorso si riferisce al fatto, ritenuto nell'ordinanza del 4 luglio 1998, che 
l'obbligato Basile, dopo la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, ha realizzato sulla stradella in 
contestazione un edificio di quattro piani, del quale pure era stato chiesto l'abbattimento. I ricorrenti 
sostengono che la pronuncia d'inammissibilità dell'appello non ha tenuto conto del fatto che il 
contenuto decisorio dell'ordinanza si ricavava dal fatto che in essa l'abbattimento di ciò che il Basile 
aveva costruito era subordinato a provvedimenti amministrativi, che non erano richiesti: censura di 
violazione dell'art. 2933 cod. civ., degli artt. 612 e 617 cod. proc. civ. e difetto di motivazione. 
4) L'esecuzione delle sentenze di condanna per obblighi di fare si attua applicando gli artt. 2931 cod. 
civ. e 612, 613 cod. proc. civ., dai quali si ricava che titolarità dei diritti e degli obblighi delle parti 
deve rimanere identica prima e dopo l'esecuzione forzata; vale a dire che la tutela esecutiva non può 
andare al di là dell'attuazione della situazione sostanziale, la quale, pertanto, non può essere 
modificata dal giudice dell'esecuzione. 
4.1. Ne discende che chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per 
violazione di obblighi di fare (o di non fare) deve chiedere al giudice dell'esecuzione che siano 
determinate le modalità dell'esecuzione (art. 612, primo comma, cit.), specificando la prestazione 
indicata nel titolo, che egli si attende che il debitore esegua. 
Il giudice dell'esecuzione, disposta l'audizione delle parti, emette un provvedimento che ha la forma 
e la sostanza dell'ordinanza. 
Con l'ordinanza è designato l'ufficiale giudiziario che dovrà provvedere al compimento delle 
operazioni materiali dell'esecuzione: art. 612 cit. 
Il provvedimento, non impugnabile con i mezzi ordinari, è rimediabile con l'opposizione agli atti 
esecutivi, oppure, secondo una parte della dottrina, anche con la revoca o modifica ad opera dello 
stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., se non abbia avuto ancora 
esecuzione. 
Nel caso in cui sorgono difficoltà nel corso dell'esecuzione, il giudice provvede con decreto, che 
autorevole dottrina ha inquadrato nella categoria degli "atti ad evento fisico", per sottolineare, al di 
là della forma e sostanza, la sua efficacia di atto esecutivo. 
4.2. Nell'esecuzione in forma specifica, il titolo esecutivo indica il risultato che deve essere raggiunto 
e l'ordinanza stabilisce come esso deve essere raggiunto. 
I confini tra risultato e modalità di raggiungimento di questo, assai incerti astrattamente, lo sono meno 
se si fa riferimento alla fattispecie concreta. 
Un problema di questo genere si presenta assai spesso quando la realizzazione del risultato richieda 
il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della pubblica 
amministrazione. 
Il fatto che queste autorizzazioni o concessioni si pongano come elementi strumentali al 
conseguimento del risultato indicato nel titolo attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di 
richiederle e la richiesta si colloca nella fase esecutiva della realizzazione del diritto sostanziale 
riconosciuto con il titolo esecutivo. 
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4.3. La natura dei provvedimenti in conseguenza emanati in questa fase del procedimento è di essere 
complementare al procedimento esecutivo, se il loro contenuto è limitato all'attuazione pratica della 
volontà della legge accertata nel titolo esecutivo. 
Gli stessi provvedimenti, se dispongono il compimento di opere contrastanti con il titolo esecutivo, 
ovvero risolvono questioni sorte tra le parti circa la rispondenza della pretesa esecutiva al contenuto 
del titolo, o dichiarano la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente 
dall'obbligato, oppure risolvono una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello 
stesso titolo esecutivo, perdono, invece, la natura di atto esecutivo, per assumere quella di una 
statuizione cognitiva, com'è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze 21 maggio 1964, 
n. 1249; 28 settembre 1968, n. 3016; 26 novembre 1973, n. 3203; 4 giugno 1974, n. 1627; 11 
novembre 1975, n. 3801; 4 gennaio 1977, n. 21; 24 febbraio 1987, n. 1926; 20 settembre 1990, n. 
9584; 12 agosto 1991, n. 8776; 10 dicembre 1991, n. 13287; 10 aprile 1992, n. 4407). 
Anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, dopo la designazione dell'ufficiale giudiziario e su 
ricorso di una delle parti, emetta una seconda ordinanza, si riproducono le situazioni prima descritte 
e si hanno due alternative. 
Allorquando il giudice dell'esecuzione limita il suo intervento all'emissione di provvedimenti che 
attengono nuovamente al solo svolgimento dell'esecuzione, si ha una violazione dell'art. 131 cod. 
proc. civ. non significativa ed essa non è rimediabile con le impugnazioni (sent. n. 1129 del 1982); 
semmai con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ove ne ricorrano i presupposti, oppure con lo 
strumento della sollecitazione dei poteri di revoca, che lo stesso giudice dell'esecuzione può esercitare 
ai sensi del primo comma dell'art. 487 cod. proc. civ., come ritenuto da parte della dottrina. 
Se, invece, il giudice, con la successiva ordinanza, decide una controversia sulla rispondenza della 
pretesa esecutiva al contenuto del titolo, sulla conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite 
spontaneamente dall'obbligato, oppure sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo, per lo 
stesso principio della prevalenza del contenuto dell'atto sulla sua forma, anche la nuova ordinanza è 
equiparata ad una sentenza che decide un'opposizione all'esecuzione, come tale impugnabile con 
l'appello. 
5) In base alle precisazioni ora svolte la decisione del tribunale di Palermo, di ritenere inammissibile 
l'appello contro l'ordinanza del 7 luglio 1998, è corretta, perché il tribunale ha considerato che il 
pretore si era limitato ad indicare le modalità dell'esecuzione senza risolvere alcun contrasto insorto 
tra le parti circa i rispettivi diritti ed obblighi, come è reso chiaro al fatto che nella sentenza si legge 
che "anche a voler ritenere che il g.e., nell'adozione del provvedimento impugnato abbia 
implicitamente fissato le modalità esecutive (onerando il direttore dei lavori di attivarsi per il rilascio 
di tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative prima di procedere alla demolizione 
dell'immobile 'de quo') dovrebbe prevenirsi ad analoghe conclusioni", circa la natura ordinatoria 
dell'ordinanza impugnata. 
5.1. Il fatto che, in base alle opere da realizzare, il consulente tecnico aveva prospettato la necessità 
di munirsi del nulla osta del Genio civile e del Comune di Palermo ed il pretore aveva seguito questa 
indicazione, non comporta limitazione del diritto sostanziale dei creditori, perché si tratta di richieste 
amministrative, che non solo il pretore poteva e doveva chiedere, ma si ponevano come strumenti 
indispensabili per l'attuazione del diritto indicato nel titolo: esse appartenevano alla fase esecutiva del 
procedimento e non incidevano sulla posizione sostanziale dei creditori. 



	

	

Διαλογοs	sulla	giustizia	civile	 Corte	Suprema	di	Cassazione		
AULA	Giallombardo	

27	marzo	2017,	ore	15,00	
 

 4 

5.2. Né vale obbiettare che la sentenza del tribunale di Palermo del 31 marzo 1978, il cui contenuto 
è stato anticipato, impediva al pretore di porre condizioni o termini all'esecuzione del titolo esecutivo. 
I ricorrenti, infatti, non s'avvedono che la decisione è priva dell'attitudine al giudicato, per la decisiva 
ragione che si riferiscono alle sole modalità dell'esecuzione degli obblighi di fare e non al diritto 
sostanziale del quale si chiedeva l'attuazione. 
Il tribunale nella decisione si riferisce alle sole opere di riempimento, specificando, infatti, che 
"l'esecuzione di tale opera di riempimento non è soggetta ad alcuna autorizzazione amministrativa 
perché non investe opere edilizie e perché necessaria per la restaurazione di un diritto leso che, per 
sua natura, non può incontrare alcuna remora". 
Ne deriva, che il giudice dell'esecuzione ben poteva stabilire che, con riferimento alle opere di 
demolizione, si doveva tenere conto delle regole e delle cautele fissate dalla legislazione urbanistica 
e suggerite dal consulente tecnico, perché la fissazione di quelle regole faceva parte del 
provvedimento esecutivo e poteva essere impugnato per vizi di questo procedimento. 
6) le spese di questa giudizio sono poste a carico dei ricorrenti in solido, in base alla regola della 
soccombenza. 

PER QUESTI MOTIVI 
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, 
che liquida in € 148,00, oltre onorari liquidati in € 3.000,00. 
Nota Foro it., 2003, I, 2033 
(1, 2, 3, 4, 5) Le pronunce si segnalano per essere intervenute su taluni profili dell’esecuzione forzata in forma specifica 
di obblighi di fare di cui agli art. 2931 c.c. e 612 c.p.c. (su cui, cfr., per tutti, in dottrina, BORRÈ, Esecuzione forzata 
degli obblighi di fare e di non fare, Napoli, 1966).  
[…]  
La terza pronuncia si segnala per essere ritornata sul complesso e dibattuto tema dei poteri del giudice in sede di 
determinazione delle modalità di esecuzione di cui all’art. 612 c.p.c. 
 In ordine al quale, se da un lato riprende l’orientamento ormai consolidato sulla natura del provvedimento emesso dal 
giudice in tale sede e sui rimedi esperibili avverso lo stesso, dall’altro lato si inserisce a pieno titolo in quell’indirizzo più 
recente in materia che, data ormai per acquisita la sussistenza di un potere di «specificazione» del titolo esecutivo da parte 
del giudice in sede di determinazione delle modalità dell’esecuzione, tende a delimitare i confini dello stesso, il 
superamento dei quali determina la perdita della natura di ordinanza del relativo provvedimento giudiziale e l’acquisizione 
della natura sostanziale di sentenza, con la conseguente esperibilità dell’appello (per un esame dell’orientamento 
giurisprudenziale della Cassazione sul provvedimento di determinazione delle modalità di esecuzione di cui all’art. 612 
c.p.c., si rinvia alla nota di E. FABIANI, Orientamenti giurisprudenziali sull’art. 612 c.p.c., in Foro it., 1994, I, 2864, ed 
alle successive osservazioni dello stesso riportate, id., 1997, I, 798, e id., 2001, I, 1028, ed ivi riferimenti giurisprudenziali 
e dottrinali sul punto). 
 La Cassazione infatti, in tale pronuncia, dopo aver sottolineato come «nell’esecuzione in forma specifica, il titolo 
esecutivo indica il risultato che deve essere raggiunto e l’ordinanza stabilisce come esso deve essere raggiunto» e come 
il problema dei «confini tra risultato e modalità di raggiungimento di questo ... si presenta assai spesso quando la 
realizzazione del risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della pubblica 
amministrazione», indica sostanzialmente il criterio per delimitare il suddetto confine nella indispensabilità di tali 
strumenti per l’attuazione del diritto indicato nel titolo e dunque per il conseguimento del risultato indicato dallo stesso. 
 Con ciò, chiaramente, dando ormai per acquisito che al giudice dell’esecuzione spetti un certo potere di «specificazione» 
del comando contenuto nel titolo esecutivo, in cui rientra il compimento di attività, quali la richiesta di determinati 
provvedimenti alla pubblica amministrazione, «strumentali» all’attuazione di quel comando. 
[…] 

[E. FABIANI] 
 


