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CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 01-02-2000, n. 1071; Pres. Duva, Est. 
Di Nanni, P.M. Cinque (concl. conf.); Cattaneo e altra (Avv. Zucconi Galli Fonseca) c. 
Dondarini e altra (Avv. Caravella, Costa). Cassa Trib. Bologna 18 novembre 1995. 
 
Svolgimento del processo. — 1. - Milena Cattaneo e Flora Mencucci, con atto di precetto dell’11 
aprile 1991, intimarono ad Aristide Dondarini e ad Antonietta Orpelli di adempiere agli obblighi 
assunti nel verbale di conciliazione redatto il 16 ottobre 1989 davanti al Pretore di Bologna nella 
controversia intervenuta in ordine all’acquisto di un terreno da parte degli intimati, sul quale questi, 
secondo l’assunto degli intimanti, si erano impegnati a realizzare una strada. 
 Le Cattaneo-Mencucci, con ricorso del 6 maggio 1991, chiesero al Pretore di Bologna di determinare 
le modalità dell’esecuzione dell’obbligo. 
 Aristide Dondarini ed Antonietta Orpelli si costituirono nel giudizio sostenendo di avere adempiuto 
all’obbligo. 
 2. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza dell’8 luglio 1991, nominò un consulente tecnico 
conferendogli l’incarico di meglio precisare le modalità con le quali dare attuazione al verbale di 
conciliazione. 
 Milena Cattaneo e Flora Mencucci, con ricorso del 10 dicembre 1992, chiesero al pretore di 
provvedere in ordine alle contestazioni che erano sorte tra le parti: le contestazioni si riferivano alla 
pretesa che i Dondarini-Orpelli rimuovessero a loro spese un palo dell’Enel e destinassero a strada 
una striscia di terreno al confine tra i fondi delle parti litiganti. 
 3. - Il pretore, con altra ordinanza del 15 giugno 1993, ha disposto che fossero spostati il palo della 
luce e gli altri ingombri esistenti nella fascia di terreno sulla quale doveva essere realizzata la strada. 
 Aristide Dondarini ed Antonietta Orpelli hanno impugnato l’ordinanza davanti al Tribunale di 
Bologna e ne hanno chiesto la modifica, sostenendo che non erano tenuti a spostare il palo e gli altri 
oggetti di proprietà dell’Enel. 
 Gli appellati si sono costituiti nel giudizio ed hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello e la sua 
infondatezza. 
 4. - Il tribunale, con sentenza del 18 novembre 1995, ha dichiarato «la nullità della ordinanza 
impugnata, in quanto emessa in base a domanda inammissibile». 
 Il tribunale ha ritenuto preliminarmente che la richiesta di determinazione degli obblighi di fare era 
inammissibile perché fondata su verbale di conciliazione e non su sentenza di condanna, ma che sul 
punto si era formato il giudicato interno, in quanto le parti non avevano impugnato l’ordinanza dell’8 
luglio 1991 con la quale era stato nominato il consulente tecnico d’ufficio. 
 Il tribunale ha aggiunto, e ciò ha fatto anche ai fini della decisione sull’ammissibilità dell’appello, 
che il pretore non si era limitato a dettare le modalità dell’esecuzione, ma aveva risolto, senza averne 
il potere come era stato eccepito, questioni sull’estensione del titolo esecutivo e, quindi, sull’esistenza 
del diritto delle parti istanti di procedere ad esecuzione forzata. 
 5. - Per la cassazione di questa sentenza Milena Cattaneo e Flora Mencucci hanno proposto ricorso, 
articolato in sette motivi, illustrati con memoria. 
 Resistono con controricorso Aristide Dondarini ed Antonietta Orpelli. 
 Motivi della decisione. — 1.1. - Il primo motivo del ricorso è rivolto contro la dichiarazione di 
ammissibilità dell’appello. 



	

	

Διαλογοs	sulla	giustizia	civile	 Corte	Suprema	di	Cassazione		
AULA	Giallombardo	

27	marzo	2017,	ore	15,00	
 

 2 

 Le ricorrenti premettono: che il provvedimento con il quale è chiesto al pretore che siano determinate 
le modalità dell’esecuzione di un obbligo di fare ha la forma e la sostanza dell’ordinanza non 
appellabile; che il contenuto decisorio del provvedimento e la sua appellabilità si hanno quando il 
giudice dispone opere contrastanti, modificanti o, comunque, eccedenti il titolo esecutivo. 
 Sostengono, quindi, che il pretore doveva verificare soltanto la possibilità dell’attuazione 
dell’impegno assunto dai Dondarini-Orpelli nel verbale di conciliazione (che era quello di creare una 
fascia di rispetto libera da ingombri, di qualsiasi natura ai lati della strada vicinale) e che il tribunale 
ha errato nel ritenere che l’ordinanza emessa dal pretore avesse contenuto decisorio e fosse 
appellabile: censura di violazione degli art. 2931 c.c., 339, 612, 613, 615, 617 e 618 c.p.c. ed 
insufficiente e contraddittoria motivazione. 
 1.2.1. - Per intendere il motivo sono necessarie le seguenti precisazioni sul contenuto e sulla natura 
dell’ordinanza del pretore del 15 giugno 1993 e sulla individuazione dei rimedi esperibili contro di 
essa. 
 L’esecuzione delle sentenze di condanna per obblighi di fare si attua applicando gli art. 2931 c.c. e 
612-613 c.p.c., i quali conferiscono al pretore il potere di procedere alla concreta determinazione 
delle modalità dell’esecuzione ed alla soluzione delle difficoltà esecutive che insorgono nel corso di 
questa. 
 Così, chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di obblighi 
di fare (o di non fare) deve chiedere al pretore che siano determinate le modalità dell’esecuzione (art. 
612, 1° comma, c.p.c.), specificando esattamente la prestazione che gli è stata riconosciuta nel titolo 
esecutivo e che egli si attende che il debitore compia per ritenere adempiuta l’obbligazione a carico 
di quest’ultimo. 
 Il pretore, disposta l’audizione della parte obbligata, emette un provvedimento con il quale è 
designato l’ufficiale giudiziario che dovrà provvedere al compimento delle operazioni materiali 
dell’esecuzione: art. 612 cit. 
 Questo provvedimento ha forma e sostanza di ordinanza ed efficacia di atto esecutivo, non 
impugnabile con i mezzi ordinari, ma rimediabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi, 
oppure, secondo una parte della dottrina, anche con la revoca o modifica ad opera dello stesso pretore 
ai sensi dell’art. 487 c.p.c., se non abbia avuto ancora esecuzione. 
 Nel caso in cui sorgono difficoltà nel corso dell’esecuzione, il pretore provvede con decreto e, con 
l’emanazione dei provvedimenti indicati, il procedimento può considerarsi esaurito. 
 Questi provvedimenti mantengono la loro natura complementare rispetto al procedimento esecutivo 
soltanto se il loro contenuto è limitato alla determinazione delle modalità dell’esecuzione, attraverso 
la designazione dell’ufficiale giudiziario e delle altre persone che debbono provvedere all’attuazione 
pratica della volontà della legge accertata nel titolo esecutivo. 
 Fuori di questi limiti gli stessi provvedimenti, nella sostanza, perdono natura esecutiva, per assumere 
quella di una statuizione cognitiva, allorquando sia disposto il compimento di opere contrastanti con 
il titolo esecutivo, ovvero siano risolte questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese 
esecutive al contenuto del titolo, o sia dichiarata la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite 
spontaneamente dall’obbligato, oppure sia affrontata una controversia insorta tra le parti sulla portata 
sostanziale dello stesso titolo esecutivo: sent. 21 maggio 1964, n. 1249, Foro it., 1964, I, 2011; 28 
settembre 1968, n. 3016, id., Rep. 1968, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare, n. 11; 26 
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novembre 1973, n. 3203, id., Rep. 1973, voce cit., n. 10; 4 giugno 1974, n. 1627, id., 1975, I, 1197; 
4 gennaio 1977, n. 21, id., 1977, I, 656; 24 febbraio 1987, n. 1926, id., Rep. 1987, voce cit., n. 7; 20 
settembre 1990, n. 9584, id., Rep. 1990, voce cit., n. 5; 12 agosto 1991, n. 8776, id., Rep. 1992, voce 
cit., n. 4; 10 dicembre 1991, n. 13287, id., Rep. 1991, voce cit., n. 9; 10 aprile 1992, n. 4407, id., 
1994, I, 2864. 
 1.2.2. - Anche nel caso in cui, come è avvenuto nella presente controversia, il pretore, dopo la 
designazione dell’ufficiale giudiziario ai sensi del 2° comma del citato art. 612, pronunci su ricorso 
di una delle parti una seconda ordinanza, si riproducono le situazioni prima descritte e si hanno due 
alternative. 
 Se il pretore riduce il suo intervento all’emissione di provvedimenti che attengono nuovamente al 
solo svolgimento dell’esecuzione, si ha una violazione dell’art. 131 c.p.c. non significativa e non 
rimediabile attraverso le impugnazioni (sent. n. 1129 del 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 9), semmai 
con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, oppure con lo strumento della 
sollecitazione dei poteri di revoca esercitabili dallo stesso giudice dell’esecuzione ai sensi del 1° 
comma dell’art. 487 c.p.c., come ritenuto da parte della dottrina. 
 Se invece il pretore, con la seconda ordinanza, decide una controversia insorta sulla conformità al 
titolo delle opere eventualmente già eseguite, per lo stesso principio della prevalenza del contenuto 
sulla forma già indicato, anche la nuova ordinanza deve essere equiparata ad una sentenza che decide 
un’opposizione all’esecuzione, come tale impugnabile con l’appello. 
 1.2.3. - In base alle precisazioni ora svolte la decisione del Tribunale di Bologna di ritenere 
ammissibile l’appello contro l’ordinanza emessa il 15 giugno 1993 è, per questo aspetto, corretta, in 
quanto il tribunale ha esattamente considerato che il pretore non si era limitato ad indicare le modalità 
dell’esecuzione diretta e/o a designare l’ufficiale giudiziario che doveva provvedervi, ma ha 
considerato che in quel provvedimento era stata risolta la questione circa la portata del titolo esecutivo 
(se in esso fosse contemplato anche l’obbligo dei Dondarini-Orpelli di spostare un palo della luce) e, 
in definitiva, era stata decisa una domanda di opposizione all’esecuzione proposta dagli intimati. 
 Il fatto che, in base alla configurazione dell’obbligo risultante dal titolo posto a base del precetto, la 
decisione non sia corretta, come sostengono i ricorrenti, introduce una questione non rilevante, in 
quanto per ora si sta discutendo dell’ammissibilità dell’appello e non della sua fondatezza, come si 
avrà modo di precisare esaminando i motivi di seguito indicati. 
 Il primo motivo del ricorso, quindi, è infondato. 
 2.1. - Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso sono rivolti contro la decisione del tribunale 
dichiarativa della nullità del provvedimento impugnato. 
 Le ricorrenti, attraverso censure tra di loro connesse, sostengono: 
 — che, se fosse stata esatta la qualificazione del provvedimento del pretore come sentenza, il 
tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad annullarlo, ma avrebbe dovuto decidere la controversia in 
base al principio devolutivo dell’appello, verificando comunque la sua competenza (secondo motivo 
di violazione e falsa applicazione degli art. 615, 616, 112, 161, 339, 353 e 354 c.p.c.e contraddittoria 
ed insufficiente motivazione); 
 — che l’effetto devolutivo dell’appello non consentiva di dichiarare l’inesistenza del potere del 
pretore di provvedere sull’istanza (terzo motivo di violazione e falsa applicazione degli art. 161, 339, 
353 e 354 c.p.c.); 
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 — che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la pretesa degli appellanti di non essere tenuti a spostare 
gli ingombri dalla fascia di rispetto della strada vicinale e destinare a strada una ulteriore fascia di 
terreno (quarto motivo di violazione e falsa applicazione degli art. 112, 161, 345 e 346 c.p.c. e 
contraddittoria ed insufficiente motivazione). 
 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui si dirà. 
 2.2.1. - Dalla sentenza impugnata si ricava che la decisione del tribunale di dichiarare la nullità 
dell’ordinanza impugnata è retta dalla motivazione che gli appellanti avevano esattamente «già 
tempestivamente richiesto al pretore di dichiararsi incompetente, attesa la natura decisoria delle 
questioni sollevate e quindi l’inammissibilità della domanda in quella sede». 
 Il tribunale, cioè, ha ritenuto che la decisione del pretore di provvedere in materia sottratta ai suoi 
poteri giustificava l’unica pronuncia di nullità del provvedimento adottato da quel giudice. 
 2.2.2. - Nel vigente sistema vige il principio della cosiddetta conversione delle nullità in motivi di 
impugnazione e della necessità tendenziale di concludere il giudizio con una pronuncia di merito e 
non semplicemente processuale: art. 161 c.p.c. 
 La conferma del principio sta nel fatto che la rimessione della causa dal giudice di appello al primo 
giudice è un’ipotesi eccezionale e tassativamente prevista dagli art. 353 e 354 dello stesso codice. 
 Questo comporta che le invalidità di carattere processuale che si sono verificate nel giudizio di primo 
grado sono irrilevanti ed il giudice di appello ha il potere-dovere di superarle attraverso la 
rinnovazione e di pronunciarsi sull’intera causa: da ultimo, Cass. 20 marzo 1999, n. 2572, id., Rep. 
1999, voce Appello civile, n. 123. 
 Ciò posto, a parte l’errore in cui il tribunale è incorso qualificando come di competenza una questione 
sui limiti del potere del giudice di decidere (infatti, il tribunale non si è accorto che le controversie 
insorte davanti al pretore comportavano un problema di configurazione della domanda e non di 
competenza), dai principî prima esposti si ricava che le doglianze sollevate dagli appellanti, in quanto 
si risolvevano nella denuncia dell’ingiustizia del provvedimento impugnato, dovevano essere 
esaminate nel merito, per scongiurare l’inconveniente di attribuire al processo la funzione di rendere 
una sentenza qualsiasi e non già quella propria di dare una decisione di merito, quando a tanto non 
siano contrarie specifiche disposizioni di legge. 
 Il tribunale in grado di appello doveva, cioè, verificare, naturalmente nei limiti dei motivi proposti, 
la soluzione data dal pretore all’opposizione all’esecuzione proposta implicitamente, ma in maniera 
non equivoca, dalle Mencucci-Cattaneo con il ricorso del 10 dicembre 1992 e provvedere su di esso. 
 2.2.3. - La sentenza impugnata non si è attenuta a questa regola e deve essere cassata sul punto con 
rinvio alla Corte di appello di Bologna, la quale renderà la decisione nei termini ora indicati. 
 3. - Tenendo conto di questa decisione, risulta assorbito l’esame del quinto motivo del ricorso (con 
il quale è stato denunciato che il tribunale è incorso nel vizio di extrapetizione, avendo dichiarato la 
nullità dell’intero provvedimento del pretore e solo di parte di esso come era stato domandato), del 
sesto motivo del ricorso (con il quale le ricorrenti si dolgono del fatto che il tribunale non ha rilevato 
il giudicato che si era formato sull’eccezione che i Dondarini avevano assolto all’obbligo del quale 
si chiedeva l’adempimento) e del settimo motivo dello stesso ricorso riguardante la statuizione sulle 
spese del giudizio di appello. 
 4. - Il controricorso proposto da Aristide Dondarini ed Antonietta Orpelli, per quanto può valere in 
questa sede, è ammissibile, in quanto il riferimento a più gradi del giudizio e ad attività tipiche del 
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giudizio di merito, denunciato dalle ricorrenti con la memoria illustrativa, non incide sulla specialità 
della procura. 
 5.1. - Conclusivamente, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato; debbono essere accolti nei 
sensi di cui in motivazione il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso; l’esame del quinto, del 
sesto e del settimo motivo è assorbito dalla decisione che precede. 
 La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di 
appello di Bologna, la quale si pronuncerà sui motivi dell’opposizione all’esecuzione proposti da 
Milena Cattaneo e Flora Mencucci. 
 5.2. - Il giudice del rinvio è stato identificato nella Corte di appello di Bologna, la quale è il giudice 
delle impugnazioni contro le sentenze emesse dai giudici di primo grado diversi dal giudice di pace 
(art. 341 c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 73 d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51). 
 
Nota Foro it. 2001, I, 1028 
(1)     La pronuncia si segnala per essersi soffermata sui principali problemi posti dal provvedimento determinativo delle 
modalità di esecuzione di cui all’art. 612 c.p.c. 
 La stessa, infatti, prima di giungere ad affermare il principio di cui alla massima, si sofferma: 
 1)   anzitutto, sul problema della «natura» del provvedimento di cui all’art. 612 c.p.c.; 
 2)      conseguentemente, sui «rimedi» esperibili avverso detto provvedimento. 
 Più precisamente, la Cassazione sottolinea come: 
 — il provvedimento determinativo delle modalità di esecuzione di cui all’art. 612 c.p.c. mantiene la natura di ordinanza, 
«complementare rispetto al processo esecutivo», soltanto ove il suo contenuto si limiti «alla determinazione delle modalità 
di esecuzione, attraverso la designazione dell’ufficiale giudiziario e delle altre persone che debbono provvedere 
all’attuazione pratica della volontà della legge accertata nel titolo esecutivo», mentre «fuori di questi limiti» perde, nella 
sostanza, la natura esecutiva, «per assumere quella di statuizione cognitiva, allorquando sia disposto il compimento di 
opere contrastanti con il titolo esecutivo, ovvero siano risolte questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese 
esecutive al contenuto del titolo, o sia dichiarata la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente 
dall’obbligato, oppure sia affrontata una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello stesso titolo 
esecutivo»; 
 — ove il pretore, dopo la designazione dell’ufficiale giudiziario ex art. 612 c.p.c., pronunci, su ricorso di una delle parti, 
una seconda ordinanza, gli strumenti di tutela nei confronti della stessa dipendono dal contenuto di tale provvedimento: 
«se il pretore riduce il suo intervento all’emissione di provvedimenti che attengono nuovamente al solo svolgimento 
dell’esecuzione, si ha una violazione dell’art. 131 c.p.c. non significativa e non rimediabile attraverso le impugnazioni 
semmai con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, oppure con lo strumento della sollecitazione 
dei poteri di revoca esercitabili dallo stesso giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 487 c.p.c.»; invece, «se ... il pretore, 
con la seconda ordinanza, decide una controversia insorta sulla conformità al titolo delle opere eventualmente già eseguite, 
per lo stesso principio di prevalenza del contenuto sulla forma ..., anche la nuova ordinanza deve essere equiparata ad una 
sentenza che decide un’opposizione all’esecuzione, come tale impugnabile con l’appello». 
 Si tratta di principî già più volte affermati dalla Cassazione (pur presentando, il secondo, la particolarità di non essere 
stato affermato con riferimento alla originaria ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c., bensì ad una successiva 
ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione su ricorso di una delle parti), anche di recente (cfr. Cass. 27 agosto 1999, 
n. 9012, Foro it., 2000, I, 1240), per un esame dei quali ed ampi riferimenti di giurisprudenza e dottrina si rinvia a E. 
FABIANI, Orientamenti giurisprudenziali sull’art. 612 c.p.c., id., 1994, I, 2864 ss., ed alle più recenti osservazioni dello 
stesso, id., 1997, I, 798 ss. 
 Merita, peraltro, ancora una volta, segnalare come, una volta riconosciuto al giudice dell’esecuzione un potere, più o 
meno ampio, di «specificazione» del titolo esecutivo, come sembra ormai costantemente fare la Cassazione, il problema 
fondamentale in materia divenga (una volta superato quello, più risalente, della sussistenza stessa di tale potere) quello 
della individuazione dei limiti di questo potere. 
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 È, cioè, estremamente labile il confine fra ciò che costituisce mera determinazione delle modalità di esecuzione, ai sensi 
dell’art. 612 c.p.c. (sia pure quale espressione di una interpretazione del titolo esecutivo consentita al giudice 
dell’esecuzione), e ciò che, invece, va al di là della mera determinazione delle modalità di esecuzione, finendo per incidere 
sul contenuto stesso del titolo esecutivo. 
 A tal fine, spesso, più che il principio generale affermato, rivelatrice di un maggiore o minore favore per questo potere 
di «specificazione» del titolo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, in sede di determinazione delle modalità di 
esecuzione, è la singola fattispecie concreta. 
 Anche se, in tal caso, in particolare, mi pare ci si trovi di fronte ad una di quelle ipotesi in cui la Cassazione tende, in un 
certo qual modo, ad «aggirare» il problema nodale della delimitazione del potere di «specificazione» del titolo esecutivo 
da parte del giudice dell’esecuzione in sede di determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c., ricorrendo, 
come talvolta fa, soprattutto ove insorga controversia fra le parti in ordine alla portata del titolo esecutivo, alla ritenuta 
proposizione, sia pur in modo implicito, ad opera di una delle parti, di una opposizione all’esecuzione, su cui il giudice 
provvederebbe con un provvedimento avente solo la forma dell’ordinanza, essendo, invece, nella sostanza, una vera e 
propria sentenza. 
 Infatti, nel caso di specie: 
 — sussisteva un verbale di conciliazione giudiziale dal quale risultava l’obbligo degli intimati, con precetto, di realizzare 
una strada su un determinato terreno; 
 — era insorta contestazione fra le parti del processo esecutivo in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo degli stessi 
intimati a rimuovere, a loro spese, un palo dell’Enel, che avrebbe consentito di destinare a strada una striscia di terreno 
al confine tra i fondi delle parti litiganti; 
 — il pretore aveva disposto, con (nuova) ordinanza (rispetto alla prima con cui aveva designato un consulente tecnico 
per meglio precisare le modalità  di esecuzione del verbale di conciliazione), che fossero spostati il palo della luce e gli 
altri ingombri esistenti nella fascia di terreno sulla quale doveva essere realizzata la strada; 
 — la Cassazione ha ritenuto che, così facendo, «il pretore non si era limitato ad indicare le modalità dell’esecuzione 
diretta e/o a designare l’ufficiale giudiziario che doveva provvedervi, ma aveva, in realtà, risolto la questione circa la 
portata del titolo esecutivo (se in esso fosse o meno contemperato anche l’obbligo di spostare un palo della luce) e, in 
definitiva, era stata decisa una domanda di opposizione all’esecuzione proposta dagli intimati». 
 Nell’ottica più sopra segnalata, avevano costituito, invece, sicuramente espressione di una maggiore (o quanto meno più 
palese) apertura  verso il potere di «specificazione» del titolo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, in sede di 
determinazione delle modalità di esecuzione ai sensi dell’art. 612 c.p.c., le pronunce — per rimanere alle più recenti — 
di cui a Cass. 20 dicembre 1996, n. 11432 (ibid., con osservazioni di E. FABIANI, ove si pone in evidenza, in particolare, 
come tale sentenza riconosca espressamente al giudice dell’esecuzione un potere, in sede di determinazione delle modalità 
di esecuzione, di «specificazione», o, meglio, di «integrazione» del titolo esecutivo, fondato sulla necessità che il giudice 
proceda preliminarmente, onde poter determinare tali modalità, ad una «attività di interpretazione del provvedimento da 
eseguire, alla luce anche della domanda e della motivazione»), e 13 marzo 1995, n. 2911 (id., Rep. 1995, voce Esecuzione 
forzata di obblighi di fare, n. 2), le quali, dopo avere affermato il principio generale per cui «in tema di esecuzione forzata 
di obblighi di fare, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna all’esecuzione di opere rappresentanti 
un quid novum, la mancata indicazione specifica delle singole opere da eseguire non si traduce in un difetto di certezza e 
di liquidità del diritto riconosciuto dalla sentenza, allorché, anche a seguito dell’integrazione del dispositivo con le altre 
parti della sentenza, compresa l’esposizione dei fatti, le opere da eseguire vengano qualificate dal loro preciso riferimento 
alle finalità della loro imposizione e, in particolare, all’eliminazione di un pregiudizio ben individuato, nonché ad una 
situazione di fatto sufficientemente precisata, che valga ad individuare il tipo dell’intervento», avevano, rispettivamente, 
ritenuto che: 
 — con riferimento ad una sentenza la quale, nel confermare integralmente determinati provvedimenti possessori, aveva 
disposto «di non turbare lo stato di fatto corrispondente al contenuto della servitù di passaggio ... astenendosi dall’alterare 
lo stato dei luoghi ... ripristinando quello preesistente», il giudice dell’esecuzione, in sede di determinazione delle 
modalità di esecuzione ai sensi dell’art. 612 c.p.c., potesse comprendere nell’abbattimento anche opere eseguite 
successivamente all’introduzione dell’azione possessoria incidenti sulla medesima situazione di fatto tutelata dal 
provvedimento costituente titolo esecutivo; 
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 — con riferimento ad una ipotesi in cui si trattava di eliminare le cause della perdita d’acqua da un laghetto, identificate 
nell’insufficiente compattezza del rilevato e nella mancanza di adeguate opere di ammortamento, fosse rimessa al giudice 
dell’esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell’opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere 
aventi comuni finalità e connotazioni. 
 Prima di concludere, pare, peraltro, opportuno segnalare altresì come, nel caso di cui alla pronuncia in epigrafe, il titolo 
esecutivo fosse rappresentato da un verbale di conciliazione giudiziale, il quale, quanto meno alla stregua della più recente 
giurisprudenza della Cassazione, «pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 185 c.p.c., idoneo all’esecuzione per le 
obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. e alla esecuzione per consegna o rilascio, non 
legittima alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, poiché l’art. 612 c.p.c. menziona quale unico titolo 
valido per l’esecuzione la sentenza di condanna (dovendosi intendere estensivamente con tale espressione ogni 
provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione della esigenza di un previo accertamento della fungibilità e 
quindi della coercibilità dell’obbligo di fare o di non fare» (così, da ultimo,Cass. 13 gennaio 1997, n. 258, id., Rep. 1997, 
voce cit., n. 1; ma v. anche, sostanzialmente nei medesimi termini, Cass. 14 dicembre 1994, n. 10713, id., Rep. 1994, 
voce cit., n. 2). [E. FABIANI] 


