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CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 18-03-2003, n. 3990; Pres. 
Fiduccia, Est. Vittoria, P.M. Marinelli (concl. conf.); Barra (Avv. Olivieri) c. 
Calvanese. Cassa senza rinvio Trib. Napoli 1° dicembre 1999. 
 
Svolgimento del processo. — 1. - La controversia è sorta in un processo di esecuzione forzata di 
obblighi di fare promosso da Elvira Calvanese contro Vincenza Barra. 
 2. - Elvira Calvanese ha agito sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza 15 aprile 1979 
del Tribunale di Napoli. 
 La sentenza era stata pronunciata in un giudizio promosso per ottenere la riduzione di vedute e luci; 
il giudizio era stato iniziato in confronto sia di Vincenza Barra sia di Angelo Giulio Mocerino, in 
proprio e quali esercenti la patria potestà sui loro figli minori, ed inoltre in confronto di Maria 
Mocerino; tutti i convenuti erano stati condannati in solido tra loro ad arretrare vedute oblique 
esercitate da balconi di un edificio di loro proprietà ed a rendere conformi alle prescrizioni dell’art. 
901 c.c. luci aperte in tale edificio verso quello di proprietà della Calvanese. 
 Nel processo di esecuzione forzata, il Pretore della sede distaccata di Afragola della Pretura 
circondariale di Napoli ha emesso un’ordinanza, depositata il 22 febbraio 1999, per determinare le 
modalità di esecuzione della sentenza. 
 3. - Elvira Calvanese, sul presupposto che tale ordinanza fosse da considerare alla stregua di una 
sentenza, l’ha impugnata con appello davanti al Tribunale di Napoli. 
 Il tribunale, con sentenza del 1° dicembre 1999, ha esaminato l’appello nel merito, ha stabilito che 
per attuare la sentenza di condanna dovevano essere fatte opere diverse da quelle indicate dal pretore 
ed ha condannato Vincenza Barra ad eseguirle. 
 4. - Costei ha chiesto la cassazione della sentenza. 
 Il ricorso è stato notificato il 18 maggio 2000 ad Elvira Calvanese presso il difensore per lei costituito 
nel giudizio d’appello. 
 La Calvanese non ha però svolto attività di difesa. 
 La ricorrente ha depositato una memoria. 
 Motivi della decisione. —  
1. - Il ricorso contiene tre motivi. 
2. - Il primo denunzia un vizio di nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in 
relazione agli art. 475, 479, 480 e 612 stesso codice). 
 Vi si svolge questa tesi. 
 Il titolo esecutivo era rappresentato da una sentenza che ha accolto un’azione della Calvanese a tutela 
della proprietà ed ha condannato non solo Vincenza Barra, ma anche gli altri convenuti, con la 
conseguenza che la condanna «aveva ad oggetto obbligazioni di fare inscindibilmente a carico di tutti 
i comproprietari dell’immobile su cui dovevano essere eseguite le opere». 
 «Nonostante il fatto che la condanna, avente ad oggetto obbligazioni indivisibili, fosse stata 
pronunciata nei confronti di tutti i proprietari, l’esecuzione si è svolta soltanto nei confronti di uno 
solo di essi: la sig. Vincenza Barra». 
 Avrebbe allora dovuto essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto a tutti i 
soggetti obbligati e, nel provvedere, il pretore avrebbe dovuto sentire tutte le persone obbligate. 
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 2.1. - Il motivo è inammissibile. 
 2.2. - La domanda volta a far accertare che in un edificio finitimo sono state aperte vedute e luci in 
violazione delle norme che le regolano e ad ottenere la condanna alla loro riduzione, se la costruzione 
appartiene in comunione a più persone, deve essere proposta in confronto di tutte, la corte enuncia in 
modo costante il principio di diritto, per cui nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione 
di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali tra fondi limitrofi, tutti 
i comproprietari del fondo su cui l’opera insiste sono litisconsorti necessari, in quanto l’eventuale 
sentenza di condanna ad un fare, resa nei confronti di alcuni soltanto di essi, sarebbe pronunciata 
inutilmente, perché non sarebbe eseguibile nei confronti degli altri (Cass. 7 giugno 2001, n. 7669, 
Foro it., Rep. 2001, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 7; 4 agosto 2000, n. 10260, id., Rep. 
2000, voce cit., n. 7, tra le più recenti). 
 2.3. - La sentenza fatta valere come titolo esecutivo era stata appunto pronunciata in confronto di più 
persone, individuate dall’attrice come comproprietarie dell’edificio in cui vedute e luci erano state 
aperte. 
 La sentenza aveva accertato l’esistenza delle violazioni denunciate con la domanda ed aveva 
condannato i convenuti ad eliminarle. 
 Tutti i comproprietari erano dunque obbligati ad eseguirla, attuando le modificazioni necessarie per 
ricondurre vedute e luci alla condizione stabilita nella sentenza, e tutti erano soggetti a subire in caso 
d’inadempimento l’esecuzione forzata della sentenza. 
 2.4. - Da ciò la ricorrente trae la conseguenza che, in un caso di questo tipo, anche il processo 
esecutivo si deve svolgere contro tutti i comproprietari dell’immobile individuati in base al titolo 
esecutivo. 
 Perciò — questa la tesi della ricorrente — prima di procedere all’esecuzione forzata in forma 
specifica secondo le modalità prescritte dall’art. 612 c.p.c., la parte istante deve notificare a tutti i 
comproprietari titolo esecutivo e precetto e, se ciò non è avvenuto, il giudice dell’esecuzione deve o 
astenersi dal provvedere sulla domanda o provocare la comparizione delle altre parti tenute 
all’esecuzione della sentenza e poi provvedere. 
 Se questo non avviene i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione sarebbero nulli. 
 Le conseguenze che nel motivo sono tratte dalla premessa non possono essere condivise. 
 2.5. - Quando manca l’esecuzione spontanea di un’obbligazione di fare e la parte istante chiede al 
giudice di conformare coattivamente la situazione di fatto e quella dichiarata nel titolo esecutivo, la 
parte di soggetto passivo dell’esecuzione forzata è assunta dalla persona che, in rapporto al bene da 
modificare, versa in una particolare situazione possessoria: più specificamente, nella situazione 
possessoria che da un lato gli consentirebbe di eseguire l’obbligazione imposta dal titolo, dall’altro 
si tratta di superare mediante l’intervento del giudice, per realizzare il risultato dovuto in base al titolo. 
 Questa parte, se non le siano stati notificati il titolo esecutivo ed il precetto, prima di essere chiamata 
dal giudice per essere sentita o prima che il giudice determini le modalità da seguire nell’esecuzione 
del titolo, può reagire con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e, se non sia contemplata 
dal titolo come soggetto obbligato o possa opporre una situazione possessoria prevalente, ovverosia 
non pregiudicata dal titolo, potrà proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) (come è stato 
reiteratamente affermato in sede di esecuzione forzata per rilascio: Cass. 22 novembre 2000, n. 15083, 
ibid., voce Esecuzione forzata in genere, n. 38; 22 gennaio 1998, n. 603, id., Rep. 1998, voce 
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Esecuzione per consegna, n. 7; 10 novembre 1993, n. 11090, id., Rep. 1993, voce Esecuzione forzata 
in genere, n. 50; 17 ottobre 1992, n. 11410, id., Rep. 1992, voce cit., n. 58). 
 Dunque, la persona assume la qualità di parte del processo di esecuzione forzata in forma specifica 
non per il fatto di ricevere la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ma per il fatto di essere 
concretamente raggiunta nella sua situazione possessoria dalla modificazione del bene ordinata dal 
giudice in base al titolo e questa intromissione nella sua sfera di possesso non può respingerla se in 
base al titolo sarebbe stato obbligato ad eseguire. 
 Può solo opporvi che il provvedimento esecutivo avrebbe dovuto essere preceduto dal compimento 
in suo confronto degli atti invece omessi perché compiuti verso altri. 
 2.6. - Quando il titolo esecutivo sia stato ottenuto in confronto di comproprietari dello stesso 
immobile, il titolo esecutivo ed il precetto siano stati notificati ad uno e non a tutti ed il giudice sul 
ricorso della parte istante provvede a determinare le modalità d’esecuzione dopo avere sentito quel 
solo comproprietario, per gli altri comproprietari, anch’essi obbligati secondo il titolo, si può se mai 
profilare la situazione appena indicata. 
 Essi possono essere considerati avere una ragione di opposizione agli atti esecutivi. 
 Ma far valere questa ragione spetta a loro, non invece al comproprietario sentito. (Omissis) 
 4. - Anche il terzo è un motivo di nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in 
relazione agli art. 324, 612, 613 e 484 stesso codice, oltre che all’art. 2909 c.c.). 
 Vi si sostiene la tesi per cui il tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la sentenza del pretore, 
perché aveva deciso una controversia di merito, a rimettere le parti davanti al giudice dell’esecuzione 
perché stabilisce le modalità dell’esecuzione. 
 Il motivo è solo in parte fondato. 
 Iniziata un’esecuzione per obblighi di fare, se tra le parti si discute circa il contenuto della condanna, 
la controversia va decisa con sentenza. 
 Tuttavia, come oggetto della controversia è l’individuazione del modo in cui il rapporto tra le parti 
è stato regolato dalla precedente decisione, così la sentenza che la decide può avere il limitato 
contenuto di una sentenza di accertamento. 
 Così risolta l’incertezza sul contenuto del comando, spetterà poi al giudice dell’esecuzione disporre 
per la sua esecuzione, dettando le relative modalità. 
 La sentenza impugnata deve essere di conseguenza cassata nella parte in cui, anziché limitarsi a 
dichiarare il contenuto del precedente comando giudiziale e il conseguente contrasto tra tale comando 
ed il modo prefigurato dal pretore per darvi esecuzione, ha anche condannato la Barra ad eseguire 
opere da esso tribunale indicate. 
 5. - Il ricorso va dunque accolto solo in parte, con conseguente cassazione senza rinvio della sola 
statuizione di condanna. 
 
 
Nota Foro it., 2003, I, 2034 
La quarta pronuncia, infine, ha ad oggetto una fattispecie in cui, pronunciata una sentenza di condanna all’arretramento 
di determinate vedute nei confronti di più comproprietari, l’esecuzione forzata in forma specifica per obblighi di fare era 
stata promossa nei confronti di uno solo di tali comproprietari. 
 La Cassazione, con riferimento a tale fattispecie, ha:  



	

	

Διαλογοs	sulla	giustizia	civile	 Corte	Suprema	di	Cassazione		
AULA	Giallombardo	

27	marzo	2017,	ore	15,00	
 

 
 

4 

 — da un lato, riconosciuto la qualità di parti del processo esecutivo agli altri comproprietari cui non erano stati notificati 
il titolo esecutivo ed il precetto, e dunque anche la conseguente legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi; 
ritenendo, per l’appunto, che sia questo il rimedio con cui debba essere fatta valere la mancata notificazione del titolo 
esecutivo e del precetto, mentre con l’opposizione all’esecuzione il soggetto esecutato può far valere il fatto di non essere 
contemplato dal titolo come soggetto obbligato o una situazione possessoria prevalente, ossia non pregiudicata dal titolo;  
 — dall’altro lato, ritenuto che, ove in sede di esecuzione specifica per obblighi di fare, insorga controversia fra le parti 
in ordine al contenuto del comando contenuto nel titolo esecutivo, sulla relativa questione il giudice debba pronunciarsi 
con sentenza di mero accertamento — con cui venga chiarito il contenuto di tale comando — e non di condanna, in quanto 
spetta al giudice dell’esecuzione disporre in ordine all’esecuzione ed alle relative modalità. 
 Sul fatto che nell’esecuzione forzata in forma specifica la qualità di parte del processo esecutivo sia legata agli effetti 
dell’esecuzione, cfr., per tutti, LUISO, L’esecuzione «ultra partes», Milano, 1984, 373 ss.; nonché, per un esame della 
giurisprudenza e della dottrina sul punto, con specifico riferimento all’esecuzione per consegna o rilascio, E. FABIANI, 
Brevi note in tema di tutela del terzo nell’esecuzione per consegna o rilascio, in Toscana giur., 1998, 10 ss., ed ivi ampi 
riferimenti. 
 Sulla qualificazione dell’opposizione con la quale venga fatta valere la mancata notificazione del titolo esecutivo e del 
precetto si rinvia, per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, ai richiami più sopra effettuati in ordine a tale profilo nella 
presente nota. 
 Sull’affermazione di cui all’ultima massima non sussistono, a quanto consta, precedenti specifici in termini.  

[E. FABIANI] 


