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CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 20-12-1996, n. 11432; Pres. Longo, Est. 
Nicastro, P.M. Iannelli (concl. conf.); Mangifesta (Avv. Mancusi) c. Piccoli e altri (Avv. 
Gallavotti). Conferma Trib. Roma 23 marzo 1994. 
 
Svolgimento del processo. – Con ricorso depositato l’11 settembre 1984 Santino e Giuseppe Piccoli, 
Ugo Fatati, Teresa Silvello ed Amelia Massoni, quale erede di Pietro Piccoli, chiedevano al Pretore 
di Roma la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio pedonale e carraio, per accedere 
ai rispettivi terreni, esercitata sul fondo in località Pan Monastero, di Sergio Mangifesta, da costui 
ristretta e resa difficoltosa con l’esecuzione di opere murarie, o, quanto meno, la manutenzione del 
loro possesso. 
 Costituitosi il contraddittorio, con ordinanza del 27 novembre 1984 il pretore provvedeva per la 
manutenzione del possesso, ordinando al Mangifesta «di non turbare lo stato di fatto corrispondente 
al contenuto della servitù di passaggio . . . astenendosi» dall’alterare lo stato dei luoghi; «ripristinando 
quello preesistente». Con sentenza del 16-17 giugno 1986 il pretore confermava integralmente 
l’ordinanza, condannando il convenuto alle spese. 
 Iniziatasi l’esecuzione, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., il pretore, dopo aver disposto una perizia, con 
ordinanza in data 17 novembre 1987, rilevava che per il ripristino della serviù di passaggio occorreva 
abbattere tanto il muro di recinzione quanto il pilastro di sostegno ad una pensilina di ingresso, 
edificati dal Mangifesta in epoca successiva alla proposizione dell’azione possessoria, e, con 
ordinanza del 15 dicembre dello stesso anno, disponeva «la puntuale demolizione di ogni opera che 
ingrombri il passaggio da ripristinare in tutta la sua lunghezza per l’ampiezza minima di ml. 2,73», 
per mezzo di mano d’opera fornita anche direttamente dall’esecutato, sotto la direzione ed il controllo 
di un direttore tecnico e dell’ufficiale giudiziario. 
 Provvedutosi alla demolizione del muro di recinzione ed allo spostamento del pilastro di appoggio 
della pensilina, e sussistendo contrasto circa l’idoneità degli abbattimenti eseguiti a garantire 
l’esercizio della servitù de qua (in particolare con riferimento al passaggio di mezzi agricoli, impedito 
– secondo gli esecutanti – da uno sporto di cm. 70, posto all’altezza di m. 2,83), con successiva 
ordinanza del 30 gennaio 1988 il pretore disponeva la demolizione dello sporto, ritenendo che lo 
stesso costituiva ostacolo al passaggio di carri con carichi al di sopra di m. 2,83; con successive 
ordinanze dell’11 luglio e del 7 ottobre 1988, dettava ulteriori provvedimenti, per la riduzione del 
muro oltre il pilastro di sostegno della pensilina di cm. 40 e per la demolizione di un palo, costruito 
successivamente. 
 Avverso tali ordinanze, aventi – a suo giudizio – natura di sentenze, il Mangifesta proponeva appello 
dinanzi al tribunale con atto notificato il 27 ottobre 1988, sostenendone l’estraneità al petitum ed alla 
causa petendi fatti valere in sede di cognizione ed allo stesso titolo esecutivo. 
 Costituitosi il contraddittorio, con la sentenza impugnata, del 23 marzo 1994, il tribunale, ritenuto 
ammissibile l’appello, lo rigettava, affermando che il giudice dell’esecuzione, adìto ex art. 612 c.p.c., 
ha il potere di modificare anche le modalità di attuazione del titolo allorché risultino oggettivamente 
inattuabili ovvero allorché sia inattuabile l’esecuzione stessa; stabilendo che l’apertura da ripristinare 
non fosse inferiore a m. 2,73, la sentenza da eseguire demandava al giudice dell’esecuzione l’esame 
di un eventuale ampliamento. 
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 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Mangifesta, affidandosi ad un unico 
motivo. Resistono, con controricorso illustrato da successiva memoria, gli esecutanti, proponendo, a 
loro volta, ricorso incidentale condizionato. 
 Motivi della decisione. – 1. - I ricorsi, principale ed incidentale, debbono essere preliminarmente 
riuniti, ex art. 335 c.p.c., concernendo la medesima sentenza. 
 2. - Il ricorrente principale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. sotto un 
duplice profilo: 
 A) Tanto il ricorso in sede possessoria che la consulenza concernevano esclusivamente il 
restringimento del viottolo determinato dalla costruzione del muro di confine. L’ordine di remissione 
in pristino contenuto nella sentenza posta in esecuzione non poteva che riguardare, quindi, la 
limitazione derivante da quel manufatto: una riprova si avrebbe nell’atto di precetto, col quale i 
ricorrenti si limitavano ad intimare l’abbattimento del muro o il suo spostamento in maniera da 
consentire il passaggio lungo il viottolo, e nello stesso ricorso ex art. 612 c.p.c. Le uniche modalità 
esecutive legittime sarebbero, quindi, solo quelle dettate inizialmente (abbattimento del muro di 
confine e spostamento del pilastro d’appoggio della pensilina). 
 Le successive disposizioni, in accoglimento delle ulteriori e nuove richieste – concernenti: a) 
l’abbattimento dello sporto della pensilina (realizzata, fra l’altro, in epoca successiva alla 
proposizione dell’azione possessoria); b) la riduzione di cm. 40 del muro oltre il pilastro di sostegno 
della stessa; c) la demolizione del palo – sarebbero in contrasto, viceversa, con il titolo esecutivo: con 
le stesse il pretore avrebbe emesso delle pronunce sostanzialmente modificative della sentenza da 
eseguire. 
 B) La reintegra concerneva una servitù di passaggio pedonale e per piccoli mezzi agricoli, che non 
poteva essere impedita o limitata da opere poste al di sopra di m. 2,83 dal suolo. 
 3. - Il ricorso è infondato. È opportuno premettere che lo stesso non investe il problema 
dell’esecuzione dei provvedimenti resi dal pretore in sede possessoria, in ordine al quale la corte ha 
già avuto modo di chiarire (come dispone ora espressamente l’art. 669 duodecies c.p.c.) che la stessa 
si inserisce nell’ambito del medesimo giudizio possessorio, al di fuori del ricorso all’art. 612 c.p.c. 
(Cass. 20 ottobre 1994, n. 8581, Foro it., Rep. 1994, voce Possesso, n. 74; è stato precisato, tuttavia, 
che il ricorso all’art. 612 c.p.c. non comporta alcuna nullità, derivandone maggiori garanzie 
all’esecutato): nella specie l’esecuzione concerne, infatti, la sentenza che ha confermato i 
provvedimenti interinali (sentenza 16-17 giugno 1986), e non questi ultimi. 
 Ugualmente estraneo al ricorso è l’ulteriore problema relativo alla mancata individuazione delle 
opere da eseguire nel provvedimento ed alla sua conseguente idoneità a costituire titolo esecutivo, ai 
sensi dell’art. 474 c.p.c., che fa riferimento alla «certezza» del diritto, in ordine al quale, tuttavia, è 
stato di recente precisato che «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». In tali ipotesi, è rimessa al giudice 



	

	

Διαλογοs	sulla	giustizia	civile	 Corte	Suprema	di	Cassazione		
AULA	Giallombardo	

27	marzo	2017,	ore	15,00	
 

 
 

3 

dell’esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell’opera o la scelta tra diverse 
articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni (Cass. 13 marzo 1995, n. 2911, 
id., Rep. 1995, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, n. 2). 
 Il problema è, tuttavia, strettamente connesso a quello illustrato. Una volta riconosciuto il potere del 
giudice dell’esecuzione di dettare le modalità dell’esecuzione, specificando il titolo, non può non 
riconoscersi che tale «integrazione» presuppone una attività di interpretazione del provvedimento da 
eseguire, alla luce anche della domanda e della motivazione, demandata al giudice di «merito» e 
sottratta al giudizio di legittimità se esente da vizi logici e giuridici, come nella specie. 
 L’ordine di «non turbare lo stato di fatto», di «asten(ersi)» dall’alterare lo stato dei luoghi e di 
«ripristina(re) quello preesistente» si riferisce, del resto, non solo alle opere già eseguite ma anche a 
quelle che lo siano successivamente, in attuazione di quel medesimo animus volto a turbare l’altrui 
possesso, eventualmente in pretesa attuazione dell’ordine emesso dal giudice. 
 Con riferimento alla natura ed all’ampiezza del decisum, nel dettarne le modalità di esecuzione, il 
giudice, adìto ai sensi dell’art. 612 c.p.c., ben può comprendere nell’abbattimento opere eseguite 
successivamente all’introduzione dell’azione possessoria che incidano sulla medesima situazione di 
fatto tutelata dal provvedimento. 
 Allo stesso giudizio di «merito» si riallaccia la denuncia sub b), anch’essa, pertanto, non soggetta a 
rivalutazione in questa sede. 
 4. - Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale i controricorrenti denunciano 
la violazione degli art. 612 e 617 c.p.c., sostenendo che i provvedimenti pretorili hanno natura di 
ordinanza (e non di sentenza), impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi e non con 
l’appello, e quindi solo nel termine di cinque giorni dalla pronuncia, o dalla comunicazione, ove sia 
stata emessa fuori udienza. 
 
Nota in Foro it., 1997, I, col. 798. 
(1)  Orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il provvedimento emesso dal pretore ai sensi dell’art. 
612 c.p.c. mantiene natura di ordinanza se ed in quanto si limiti a determinare le modalità dell’esecuzione, mentre acquista 
natura di sentenza, come tale appellabile, in tutta una serie di altre situazioni in cui il pretore abbia esorbitato dai poteri 
concessigli dall’art. 612 c.p.c. Poteri che, dalle pronunce più risalenti in materia, venivano ridotti alla sola designazione 
dell’ufficiale giudiziario e dei terzi esecutori dell’opera e che, invece, sono stati pian piano ampliati dalle pronunce 
successive che hanno sostanzialmente riconosciuto al pretore un certo potere di specificazione del titolo esecutivo; con la 
conseguenza che il problema fondamentale in materia non è stato più quello di stabilire se al pretore spetti o meno un 
potere di specificazione del titolo esecutivo (ormai sostanzialmente riconosciutogli) quanto piuttosto quello della 
individuazione dei limiti di questo potere. Per un esame del detto orientamento giurisprudenziale ed in particolare delle 
situazioni progressivamente individuate dalla giurisprudenza quali limiti al potere del pretore, ossia quali ipotesi in cui il 
pretore emette un provvedimento che, pur conservando la forma di ordinanza, assume la natura di sentenza, come tale 
appellabile, vedi, da ultimo, E. FABIANI Orientamenti giurisprudenziali sull’art. 612 c.p.c., in Foro it., 1994, I, 2864, ed 
ivi ampi riferimenti di giurisprudenza e dottrina. 
 La pronuncia in epigrafe si inserisce a pieno titolo in quel filone giurisprudenziale, ormai costante, che riconosce al 
pretore, in sede di determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c., un certo potere di specificazione del 
titolo esecutivo ed affronta, dunque, al pari di molte delle pronunce più recenti in materia, il problema ulteriore 
dell’individuazione dei limiti di questo potere. In tale ottica, la pronuncia si segnala per quello che sembra essere un 
ulteriore allargamento dei poteri del pretore in sede di determinazione delle modalità di esecuzione. Essa, infatti, per un 
verso accoglie quella posizione giurisprudenziale che tende ad interpretare in modo più elastico (ossia meno restrittivo) 
il requisito della certezza del titolo esecutivo di cui all’art. 474 c.p.c. con riferimento agli obblighi di fare (ritenendo che 



	

	

Διαλογοs	sulla	giustizia	civile	 Corte	Suprema	di	Cassazione		
AULA	Giallombardo	

27	marzo	2017,	ore	15,00	
 

 
 

4 

«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») (cfr., da ultimo, Cass. 13 
marzo 1995, n. 2911, id., Rep. 1995, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, n. 2, e, per ulteriori 
riferimenti giurisprudenziali, id., 1994, I, 2864, cit.) e per altro verso, dopo aver esplicitamente affermato che al giudice 
dell’esecuzione spetta un certo potere di specificazione del titolo esecutivo («integrazione»), riconosce a quest’ultimo il 
potere di comprendere nell’abbattimento anche le opere eseguite successivamente all’introduzione dell’azione 
possessoria che incidono sulla medesima situazione di fatto tutelata dal provvedimento costituente titolo esecutivo. In 
sostanza, non sembra contestabile che qui il pretore nel risolvere il contrasto insorto fra le parti in ordine alla sufficienza 
o meno dei primi interventi eseguiti in attuazione del titolo esecutivo (abbattimento del muro di recinzione e spostamento 
del pilastro di sostegno della pensilina di ingresso) nel senso della necessità di procedere ad ulteriori interventi 
(abbattimento sporto della pensilina e palo, nonché riduzione del muro di cm. 40) ha posto in essere una interpretazione 
del titolo esecutivo chiaramente concretantesi in una integrazione (specificazione) dello stesso. 
 Le considerazioni di cui sopra portano a ritenere, come sopra sostenuto, che la pronuncia in epigrafe si ponga in un’ottica 
di allargamento dei poteri del pretore in sede di determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c. Un dubbio 
potrebbe però residuare sull’effettiva portata di tale estensione. Premesso infatti: a) che in passato la giurisprudenza in 
materia, nell’individuare la liquidità del titolo esecutivo, ha operato un distinguo fra l’ipotesi in cui la condanna abbia ad 
oggetto l’obbligo di fare un quid novi (dove il giudice della cognizione deve precisare in tutte le sue modalità la 
prestazione di fare dato che la concretezza della stessa non è altrimenti desumibile che dal giudicato) e quella in cui 
disponga, invece, il ripristino della situazione preesistente (dove, al contrario, l’ordine di ripristino troverebbe, nella 
situazione anteriore risultante dal giudicato, il necessario modello di raffronto, dal quale potrebbe desumersi la misura, la 
portata ed i limiti del quid faciendum) (cfr. Cass. 21 luglio 1984, n. 4277, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1; 27 marzo 1980, 
n. 2028, id., Rep. 1980, voce cit., n. 6; 12 luglio 1976, n. 2674, id., Rep. 1976, voce cit., n. 3; 17 ottobre 1973, n. 2626, 
id., Rep. 1973, voce cit., nn. 3, 4); b) e che nel caso di specie si trattava proprio di una condanna con la quale si ordinava 
il ripristino della situazione preesistente, c’è da chiedersi se ci troviamo dinanzi ad una estensione vera e propria dei poteri 
del pretore in sede di determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 o se invece tale estensione sia solo apparente 
(trovando, cioè, la sua giustificazione nel particolare atteggiarsi del giudicato col quale si ordinava di ripristinare lo stato 
preesistente). 
 A ben vedere, tale dubbio sembra essere superabile, dovendosi conseguentemente riconoscere che la pronuncia in 
rassegna sia espressione di una effettiva tendenza ad estendere i poteri pretorili di cui all’art. 612 c.p.c. Ciò in 
considerazione del fatto che, per quanto detta pronuncia abbia ad oggetto un giudicato di ripristino della situazione 
preesistente: 
 1) al contempo essa, nell’accogliere esplicitamente quella posizione giurisprudenziale che interpreta in modo meno 
restrittivo il requisito della certezza del titolo esecutivo con riferimento agli obblighi di fare, richiama una situazione in 
cui il giudicato aveva ad oggetto la realizzazione di un quid novi, con la conseguenza che sembra, dunque, porsi a favore 
dell’eseguibilità di titoli esecutivi (aventi ad oggetto obblighi di fare) che siano «effettivamente» caratterizzati da una 
certa genericità (sia pur delimitata nei modi di cui sopra) e non a favore della sola eseguibilità dei titoli esecutivi la cui 
genericità sia, per così dire, solo apparente, in quanto trovante un inconfutabile metro di confronto nella situazione 
preesistente consacrata nel giudicato; 
 2) e poi non va dimenticato che qui venivano in rilievo opere eseguite successivamente alla proposizione dell’azione 
possessoria, il cui abbattimento, dunque, era difficilmente legittimabile sulla base del titolo esecutivo ove il requisito della 
certezza fosse stato inteso in termini rigidi. 
 In conclusione può, forse, affermarsi che la giurisprudenza nell’interpretare in modo meno rigido il requisito della 
certezza del titolo esecutivo per gli obblighi di fare e nel riconoscere al pretore un sempre più ampio potere di 
specificazione del titolo esecutivo, sta progressivamente prendendo atto di quanto a suo tempo sostenuto da una parte 
della dottrina, e cioè che: in primo luogo la determinazione delle modalità di esecuzione degli obblighi di fare o di non 
fare si atteggia in modo del tutto particolare, dato che essa non attiene ad un aspetto strumentale (la trasformazione dei 
beni pignorati in denaro) come nell’esecuzione per espropriazione, ma al contenuto dell’obbligo, per cui è in rerum natura 
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che il pretore possa incidere sulla portata del titolo esecutivo (cfr. BORRÈ, Verso la riforma del codice di procedura 
civile? Riflessioni sulla disciplina dell’esecuzione forzata nel disegno di legge delega n. 1463, id., 1983, V, 141); in 
secondo luogo è la stessa liquidità che caratterizza gli obblighi di fare ad atteggiarsi in modo del tutto particolare, non 
potendo questi obblighi essere totalmente cristallizzati in una determinazione preventiva ed esigendo, invece, ulteriori 
specificazioni la cui necessità o opportunità e la cui portata non potranno essere rilevate dal giudice se non al momento 
della loro concreta attuazione (cfr. BORRÈ, Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, Napoli, 1966, 210; 
MONTESANO, Aspetti funzionali dell’esecuzione specifica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, 982). [E. FABIANI] 


