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CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza, 19-02-1993, n. 2021; Pres. Parisi, Est. 
Paolella, P.M. Paolucci (concl. conf.); Cavallaro (Avv. Pecoraro) c. Basile. Cassa Pret. Palermo 
20 maggio 1988. 
 
Svolgimento del processo. – Adìto da Cavallaro Maria per la fissazione delle modalità di esecuzione 
della sentenza con cui Basile Luigi era stato condannato ad arretrare alla prescritta distanza (mt. 
11,65) dalla confinante proprietà dell’istante l’edificio da lui costruito in Palermo, piazza Chopin, il 
Pretore di Palermo vi provvedeva con ordinanza del 3 luglio 1986. 
 Prospettata dal direttore dei lavori nominato con detta ordinanza la necessità che la (parziale) 
demolizione dell’edificio del Basile fosse preceduta dai necessari rilievi tecnici e progetti 
architettonici di fattibilità, nonché dall’approvazione degli stessi da parte delle competenti autorità 
amministrative, lo stesso pretore, con provvedimento del 9-17 luglio 1987, comunicato alla Cavallaro 
il 24 luglio successivo, così statuiva: disponeva che dal consulente tecnico all’uopo contestualmente 
nominato venisse elaborato un progetto architettonico delle strutture murarie da modificare, tale da 
garantire l’assoluta stabilità dell’edificio all’esito della sua parziale demolizione, ottenendo per esso 
le prescritte approvazioni; invitava l’esecutante a richiedere all’autorità comunale la prescritta 
licenza, allegando alla domanda il progetto come sopra elaborato, approvato dall’ufficio del genio 
civile. 
 Con ricorso in data 15 gennaio 1988, depositato lo stesso giorno, la Cavallaro, premesso che gli 
adempimenti disposti con detto provvedimento esulavano dal titolo e ne determinavano la pratica 
ineseguibilità, chiedeva la revoca dell’ordinanza, e, in subordine, che il giudice adìto si pronunciasse 
circa l’obbligo di essa concludente di attivarsi nel senso e nella direzione con la medesima stabiliti. 
 Nel contraddittorio delle parti l’adìto pretore, con sentenza del 14 aprile - 20 maggio 1988, qualificata 
previamente l’impugnativa come opposizione agli atti esecutivi, dichiarava inammissibile la stessa 
perché proposta ben oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del 9-17 
luglio 1987, compensando le spese. 
 Avverso l’ordinanza e la sentenza ridette ricorre per cassazione sulla base di due motivi, la Cavallaro. 
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. 
 Motivi della decisione. – Col primo motivo, denunziando violazione ed errata applicazione dell’art. 
613 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere il pretore erroneamente ritenuto che 
la revoca dell’ordinanza in questione, emessa ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 612 e 613 c.p.c., 
non potesse essere richiesta se non nella forma e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 
617 c.p.c.), e dichiarata conseguentemente inammissibile, perchè non avanzata in siffatti termini, la 
relativa istanza. 
 Il motivo è fondato. Il provvedimento che, in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, 
il pretore pronunzia ai sensi degli art. 612 e 613 c.p.c., rispettivamente per determinare le modalità 
dell’esecuzione (stabilendo il modo in cui in concreto deve provvedersi all’attuazione pratica della 
volontà della legge accertata nel titolo) e per eliminare le difficoltà insorte nel corso della stessa, ha 
natura ordinatoria ed è pertanto dallo stesso giudice sempre revocabile e modificabile. 
 Come atto esecutivo, tale provvedimento è poi impugnabile, da parte dei soggetti interessati, con 
l’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c., sempre che con esso non sia stata risolta 
una controversia insorta tra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo o disposta 
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l’esecuzione di opere eccedenti il titolo stesso; in questa seconda ipotesi, infatti, il provvedimento, 
ancorché emesso nella forma dell’ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, in forza del suo 
contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata, cioè su 
un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dall’esecutato o rilevata d’ufficio dal 
pretore, ed è pertanto impugnabile con l’appello (cfr., tra le altre, Cass. 18 marzo 1987, n. 2730, Foro 
it., Rep. 1987, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, n. 6 e 6 giugno 1988, n. 3802, 
id., Rep. 1988, voce cit., nn. 3, 4). 
 Nel caso di specie, caratterizzato da ciò che con il provvedimento in questione il pretore, ad 
integrazione della precedente ordinanza da lui emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c. per l’esecuzione 
forzata dall’obbligo di fare, posto dal titolo a carico del debitore (quello di demolire, parzialmente, il 
suo fabbricato), e con riferimento ad esigenze rappresentategli dal direttore dei lavori (di 
demolizione) con la stessa nominato, aveva subordinato il concreto inizio dell’esecuzione 
all’elaborazione di specifici progetti tecnici ed alla loro approvazione da parte delle competenti 
autorità amministrative (comune e genio civile), ha errato perciò quel giudice, cui la creditrice 
esecutante (attuale ricorrente) si era rivolta per chiedere, in via principale, di revocare detto 
provvedimento, e, ma solo in subordine, di pronunziare con sentenza circa «il suo dovere o meno» di 
attivarsi nel senso e nella direzione in esso indicati, nel prendere in considerazione tale richiesta 
esclusivamente sotto questo secondo profilo, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi e 
verificandone l’ammissibilità alla stregua della disciplina di cui all’art. 617 c.p.c., anziché 
previamente esaminarla come istanza volta a promuovere e/o a sollecitare l’esercizio della facoltà del 
giudice dell’esecuzione di modificare o revocare le ordinanze emesse ai sensi degli art. 612 e 613 del 
codice di rito. 
 Palese appare, d’altra parte, la rilevanza di siffatta omissione in relazione alla statuizione 
d’inammissibilità nella specie emessa dal giudice dell’esecuzione, poiché il potere dello stesso di 
modificare o revocare le ridette ordinanze non incontra altro limite temporale che quello costituito 
dall’esaurimento della procedura esecutiva. 
 Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo, con cui si censurano, sotto il duplice 
profilo della violazione di norme di legge (art. 2931 c.c e 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150, così come 
modificato dall’art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765) e del difetto di motivazione, le considerazioni 
sull’opportunità e legittimità delle disposte modalità dell’esecuzione, svolte, peraltro dichiaratamente 
ad abundantiam, nella sentenza impugnata. 
 Cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, spetterà al Pretore di Palermo 
(competente per l’esecuzione), in sede di rinvio, prendere in esame l’istanza di revoca della propria 
ordinanza 9-17 luglio 1987 e pronunziare a riguardo. 
 
Nota Foro it. 1994, I, 2863 
(2) Orientamenti giurisprudenziali sull’art. 612 c.p.c. 
 I. - Orientamento giurisprudenziale ormai fortemente consolidato, ritiene che il provvedimento emesso dal pretore ex 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. e che la stessa giurisprudenza ha tentato via via di individuare. Il problema fondamentale 
che si è posto in tema di esecuzione di obblighi di fare o di non fare è proprio quello dei limiti funzionali dell’ordinanza 
di determinazione delle modalità, ossia dell’individuazione dei limiti del potere pretorile di determinazione delle modalità 
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di esecuzione ex art. 612 c.p.c. Più precisamente, in un primo momento il problema in discussione era quello di stabilire 
se effettivamente al pretore spettasse un certo potere di specificazione del titolo esecutivo. Inizialmente, infatti, si 
riscontrano alcune sentenze che tendono chiaramente a limitare i poteri del pretore in sede di determinazione delle 
modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c. alla sola designazione dell’ufficiale giudiziario e dei terzi esecutori dell’opera 
(Cfr. Cass. 21 luglio 1969, n. 2742, Foro it., Rep. 1969, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, nn. 11, 
12; 21 maggio 1964, n. 1249, id., 1964, I, 2011; Pret. Spezzano della Sila 17 gennaio 1962, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 
7, 8 e Calabria giudiz., 1962, 79; Pret. Chiavari 9 febbraio 1959, Foro it., Rep. 1959, voce cit., nn. 5, 6 e Temi gen., 328; 
Cass. 12 luglio 1951, n. 1925, Foro it., Rep. 1951, voce cit., nn. 2, 3 e Giur. Cass. civ., 1951, 3° quadr., 712). Pian piano, 
però, questa tendenza viene superata e si afferma quella posizione che riconosce al pretore un certo potere di 
specificazione del titolo esecutivo. Ecco, dunque, che il problema da affrontare e risolvere non è più quello di stabilire se 
al pretore spetti o meno il suddetto potere, ma piuttosto quello di individuare i limiti di questo potere. 
 II. - L’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale non ha riguardato solo l’aspetto precedentemente sottolineato, 
bensì anche le situazioni con riferimento alle quali viene affermata l’appellabilità del provvedimento emesso dal pretore 
ex art. 612 c.p.c. 
 L’ipotesi concreta che ha costituito il punto di partenza di questo orientamento giurisprudenziale è quella in cui il pretore, 
adìto ex art. 612 c.p.c., dichiari non luogo a procedere sull’istanza esecutiva del creditore, o comunque emetta una 
statuizione negativa che chiude il processo, per aver ritenuto che le modalità dell’esecuzione spontanea, nel frattempo 
attuata dal debitore, si identifichino con quelle che egli stesso impartirebbe ai sensi della norma citata; ipotesi, estesasi, 
poi, più in generale, ad ogni caso in cui il provvedimento del pretore, sub specie di esercizio del potere di individuazione 
delle modalità, risolva una controversia fra le parti circa la conformità o meno al comando espresso nel titolo esecutivo 
della pretesa esecuzione spontanea già attuata dal debitore (cfr. Cass. 14 maggio 1991, n. 5370, Foro it., 1992, I, 1868; 9 
dicembre 1985, n. 6204, id., Rep. 1985, voce cit., n. 4; 12 ottobre 1977, n. 4346, id., Rep. 1977, voce cit., n. 10; 12 luglio 
1974, n. 2108, id., Rep. 1974, voce Esecuzione forzata in genere, n. 133; 25 novembre 1974, n. 3828, ibid., n. 132; 2 
maggio 1969, n. 1442, id., Rep. 1969, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, n. 5; 28 settembre 1968, 
n. 3016, id., Rep. 1968, voce cit., n. 11; 27 febbraio 1964, n. 434, id., Rep. 1964, voce cit., n. 6; 5 maggio 1961, n. 1024, 
id., 1962, I, 759; 7 maggio 1958, n. 1491, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 13, 14; 13 maggio 1954, n. 1515, id., 1955, I, 
1038; contra, App. Perugia 29 febbraio 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 5 e Arch. civ., 1988, 1204; Cass. 22 marzo 1985, 
n. 2072, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 2; Trib. Foggia 19 luglio 1951, id., 1952, I, 1483; per un tentativo di riconduzione 
del caso in esame al potere pretorile di cui all’art. 613 c.p.c., vedi Pret. Cortina d’Ampezzo, ord. 7 luglio 1961, id., 1962, 
I, 760). 
 L’orientamento giurisprudenziale in esame si è poi esteso ad altre situazioni in cui non si controverte sul preteso 
adempimento del debitore. 
 Una prima situazione ha riguardo al caso in cui il provvedimento del pretore, nel determinare le modalità, incide sul 
contenuto del titolo, alterando il comando contenuto nella sentenza di condanna, ossia, in altri termini, al caso in cui il 
pretore determini modalità di esecuzione contrastanti con il tenore del titolo esecutivo (cfr. Cass. 9 dicembre 1985, n. 
6204, id., Rep. 1985, voce cit., n. 4; 14 gennaio 1977, n. 190, id., Rep. 1977, voce cit., n. 7; 15 dicembre 1975, n. 4129, 
id., Rep. 1975, voce cit., n. 7; 11 novembre 1975, n. 3800, ibid., n. 6; 7 giugno 1974, n. 1715, id., 1975, I, 197; 10 marzo 
1966, n. 670, id., 1967, I, 633; 21 maggio 1964, n. 1249, cit.; 13 maggio 1954, n. 1515, cit.; 15 maggio 1953, n. 1376, 
id., Rep. 1953, voce cit., n. 7). 
 Altra situazione con riguardo alla quale si è affermata la natura di sentenza, e conseguentemente l’appellabilità, è quella 
relativa all’ipotesi in cui il provvedimento, emanato sub specie dell’art. 612 c.p.c., in realtà risolve questioni attinenti 
all’esistenza del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata, ove cioè il pretore sia chiamato a decidere, 
nel contrasto delle parti, se sia o meno ammissibile la procedura esecutiva di cui al citato articolo (cfr. Cass. 10 dicembre 
1991, n. 13287, id., Rep. 1991, voce cit., n. 9; 20 settembre 1990, n. 9584, id., Rep. 1990, voce cit., n. 5; 24 febbraio 
1987, n. 1926, id., Rep. 1987, voce cit., n. 7; Pret. Mirabella Eclano 9 dicembre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 7 e 
Temi napoletana, 1960, 535; Trib. Lagonegro 31 agosto 1953, Foro it., Rep. 1953, voce cit., n. 8; Trib. Foggia 20 febbraio 
1953, ibid., n. 10). Così, ove sia posta al pretore, in sede di determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c., 
la questione relativa al se siano eseguibili, con la procedura in questione, i soli obblighi nascenti da contratto o anche 
quelli di natura extracontrattuale (cfr. Cass. 12 luglio 1951, cit.). Ma, anche la sentenza sopra riportata è riconducibile a 
questa seconda situazione, avendo il pretore risolto la controversia insorta fra le parti sull’ammissibilità dell’azione 
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esecutiva: qui, infatti, il convenuto aveva dedotto sia il fatto che la procedura promossa dall’istante avrebbe dovuto essere 
preceduta dal precetto, sia la mancanza di legittimazione dell’istante alla proposizione dell’azione esecutiva, essendo 
l’istante stesso il soggetto passivo del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva proposta, ossia la stessa parte che 
era destinataria dell’ordine di fare o si astenersi dal fare. 
 Una terza, ed ultima, situazione con riguardo alla quale si sono posti problemi in ordine ai poteri attribuiti al giudice 
dell’esecuzione dall’art. 612 c.p.c., è quella relativa alla liquidità ed alla interpretazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. 25 
giugno 1991, n. 7124, id., Rep. 1991, voce cit., n. 6; 18 marzo 1987, n. 2730, id., Rep. 1987, voce cit., n. 6 e Giust. civ., 
1988, I, 2366; 24 novembre 1986, n. 6901, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 5 e Giust, civ., 1987, I, 1772; 9 dicembre 
1985, n. 6204, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 4; 2 settembre 1982, n. 4798, id., Rep. 1982, voce cit., n. 8; 24 settembre 
1981, n. 5178, id., Rep. 1981, voce Esecuzione forzata in genere, n. 59; 9 maggio 1980, n. 3054, id., Rep. 1980, voce 
Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, n. 7; 18 settembre 1979, n. 4794, id., Rep. 1979, voce cit., n. 2; 7 
giugno 1978, n. 2869, id., Rep. 1978, voce cit., n. 4; Trib. Napoli 26 aprile 1978, ibid., n. 5 e Dir. e giur., 1978, 628; 18 
marzo 1978, n. 1361, Foro it., Rep. 1978, voce cit., n. 3; 10 giugno 1977, n. 2408, id., Rep. 1977, voce cit., n. 9; 12 ottobre 
1977, n. 4346, ibid., n. 10; 14 gennaio 1977, n. 190, ibid., n. 7; 4 gennaio 1977, n. 21, id., 1977, I, 656; Trib. Napoli 25 
marzo 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 6 e Dir. e giur., 1978, 628; Cass. 25 settembre 1974, n. 2519, Foro it., 1975, I, 
1196; 20 marzo 1974, n. 782, id., Rep. 1974, voce cit., n. 4; 7 luglio 1973, n. 1955, id., Rep. 1973, voce cit., n. 9; 26 
novembre 1973, n. 3203, ibid., n. 10; Pret. Jerzu, ord. 24 aprile 1972, id., Rep. 1972, voce cit., n. 10 e Nuovo dir., 1972, 
676; Pret. Amalfi 17 marzo 1972, Foro it., Rep. 1973, voce cit., n. 14 e Temi, 1972, 497; 28 marzo 1970, n. 864, Foro it., 
1971, I, 709; Pret. Gela 17 gennaio 1969, id., Rep. 1970, voce cit., n. 21 e Nuovo dir., 1970, 488; Cass. 7 giugno 1967, 
n. 1265, Foro it., Rep. 1967, voce cit., n. 7; Pret. Grottaminarda 5 maggio 1963, id., Rep. 1963, voce cit., n. 10 e Temi 
napoletana, 1963, 381; Pret. Napoli 29 dicembre 1962, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 8 e Nuovo dir., 1963, 649; Cass. 
18 ottobre 1961, n. 2213, Foro it., Rep. 1962, voce cit., n. 4 e Giust. civ., 1962, I, 765; Trib. Chiavari 19 ottobre 1959, 
Foro it., Rep. 1960, voce cit., nn. 3, 4; Pret. Chiavari 9 febbraio 1959, cit.; Trib. Roma 31 luglio 1957, n. 5417, Foro it., 
Rep. 1958, voce cit., n. 8 e Temi romana, 1958, 15; Pret. Roma 16 giugno 1956, Foro it., Rep. 1957, voce cit., n. 4 e Temi 
romana, 1957, 38). Quest’ultima situazione è quella con riferimento alla quale meglio si coglie la portata del problema in 
esame. È chiaro, infatti, che, nella misura in cui si neghi l’eseguibilità di una condanna poiché il comando in essa 
contenuto non è sufficientemente specificato, si nega al contempo il potere del pretore, in sede di determinazione delle 
modalità di esecuzione, di integrare il titolo esecutivo dandovi, comunque, attuazione. In sostanza, cioè, quanto più ampia 
si riconosce la portata funzionale dell’ordinanza determinativa delle modalità di esecuzione del titolo esecutivo, tanto più 
generica potrà essere la sentenza di condanna nel determinare la sanzione satisfattiva. E, la problematicità di questa 
situazione sta proprio nell’individuazione dei limiti del potere del pretore, e, quindi, del grado di certezza che la sentenza 
deve possedere per essere eseguibile. Quanto all’interpretazione del titolo esecutivo, essa è strettamente connessa al 
suddetto problema, dato che attraverso il riconoscimento o meno al pretore di un potere di interpretazione del titolo 
esecutivo, si attribuisce o si nega allo stesso pretore un certo margine di specificazione del titolo esecutivo. In molte delle 
sentenze richiamate, cioè, l’interpretazione del titolo è più che altro, un espediente per attribuire o negare al pretore un 
certo margine di integrabilità della condanna ad un facere in sede di esecuzione coattiva. Ecco, quindi, che il vero e 
proprio problema relativo alla determinazione delle modalità di esecuzione si pone non in termini di interpretazione del 
titolo esecutivo ma bensì di integrazione dello stesso. 
 Sempre in ordine a questa situazione individuata, relativa alla liquidità del titolo esecutivo, si deve anche sottolineare 
come in alcune sentenze la giurisprudenza, nell’individuare i caratteri che il titolo esecutivo deve presentare onde 
possedere il requisito di liquidità di cui all’art. 474 c.p.c., ha operato un distinguo fra l’ipotesi in cui la condanna abbia 
ad oggetto l’obbligo di fare un quid novi e quella in cui si disponga, invece, il ripristino della situazione preesistente, 
ritenendo che: nella prima ipotesi 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; nella seconda ipotesi, 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, Foro it., 
Rep. 1984, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non di fare, 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). 
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 III. - Sembra, dunque, che l’orientamento giurisprudenziale in esame sia caratterizzato, per un verso, dall’affermarsi del 
riconoscimento al pretore di un certo potere di specificazione del titolo esecutivo, che le prime sentenze citate invece 
negavano (tentando di ricondurre i poteri pretorili, in sede di determinazione delle modalità di esecuzione, alla sola 
designazione dell’ufficiale giudiziario e di terzi esecutori dell’opera), e per altro verso, una volta riconosciutogli questo 
potere, dall’individuazione di una serie di situazioni il realizzarsi delle quali comporta la perdita della natura esecutiva 
del provvedimento pretorile di cui all’art. 612 c.p.c. e l’assunzione di quella di sentenza, come tale appellabile. 
 In sostanza, la giurisprudenza ritiene che il provvedimento che il pretore emette ai sensi dell’art. 612 c.p.c., in tema di 
esecuzione di obblighi di fare o di non fare, conserva la natura sua propria di ordinanza, come tale non appellabile, ove 
si limiti a determinare le modalità di esecuzione del titolo esecutivo e a designare l’ufficiale giudiziario e le persone 
legittimate al compimento delle opere non eseguite (obblighi di fare) ovvero alla distruzione di quelle realizzate (obblighi 
di non fare); il tutto nell’ambito di una modalizzazione esecutiva caratterizzata da una certa discrezionalità, ovvero di una 
funzionalizzazione del titolo esecutivo fondata sulla complementarità, e sulla base di una individuazione (mediante 
interpretazione del titolo esecutivo) delle esigenze concrete di superamento degli eventuali margini di genericità e di 
incertezza afferenti il titolo» (cfr. Cass. 4 gennaio 1977, n. 21, id., 1977, I, 656; 15 dicembre 1975, n. 4129, id., Rep. 
1975, voce cit., n. 7 e Giur. it., 1978, I, 1, 2055; 4 giugno 1974, n. 1627, Foro it., 1975, I, 1197). Restano, dunque, 
nell’ambito dei provvedimenti esecutivi: a) «quelli complementari e determinativi delle specifiche modalità di attuazione 
pratica del titolo, cui non sia aggiunta altra decisione dirimente una controversia sostanziale ed ulteriore tra le parti 
contendenti o... sostanzialmente estranea al contenuto della precedente statuizione esecutiva» (cfr. Cass. 4 gennaio 1977, 
n. 21, cit.; 15 dicembre 1975, n. 4129, cit.; 4 giugno 1974, n. 1627, cit.; 27 agosto 1969, n. 3044, id., 1970, I, 159); b) 
«quelli modificativi delle modalità già determinate quando risulti l’impossibilità di compiere l’esecuzione con tali 
modalità con l’unico limite invalicabile... di non ampliare in pregiudizio del debitore e di non diminuire in pregiudizio 
del creditore la sanzione satisfattiva contenuta nella sentenza di condanna» (cfr. Cass. 4 gennaio 1977, n. 21, cit.; 15 
dicembre 1975, n. 4129, cit.; 4 giugno 1974, n. 1627, cit.; 27 agosto 1969, n. 3041, id., 1970, I, 160). 
 Il provvedimento emesso dal pretore ex art. 612 c.p.c., in sede di determinazione delle modalità di esecuzione, assume, 
invece, natura di sentenza, pur conservando la forma di ordinanza, quando il pretore: a) disponga, oltrepassando i limiti 
fissati dal titolo, che le opere siano eseguite con modalità con esso contrastanti, o comunque, destinate ad incidere su 
posizioni di diritto soggettivo; b) decida una controversia fra le parti in ordine all’ammissibilità dell’azione esecutiva 
intrapresa; c) decida una controversia tra le parti circa la rispondenza delle pretese esecutive dell’istante al contenuto del 
titolo o circa la conformità al titolo delle opere eventualmente già eseguite dal soggetto obbligato. In tutte queste situazioni 
la giurisprudenza ritiene che il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c., sebbene abbia 
conservata la forma dell’ordinanza, perde nella sostanza la natura esecutiva ed assume quella di statuizione di merito 
soggetta all’appello. 
 IV. - Duplice è la ricostruzione della appellabilità che la giurisprudenza pone in essere: in alcune sentenze, infatti, si 
riduce la funzione del pretore al potere di compiere le designazioni di cui al 2° comma dell’art. 612 c.p.c. e riconducendo 
l’appello all’abnormità dell’atto lo si ricostruisce come rimedio-limite (cfr. Cass. 21 maggio 1964, n. 1249, cit.; Pret. 
Spezzano della Sila 17 gennaio 1962, cit.; Pret. Chiavari 9 febbraio 1959, cit.; Cass. 12 luglio 1951, n. 1925, cit.); in altre 
sentenze, invece, si riconosce al pretore, oltre al compito di effettuare tali designazioni, altresì quello di individuare le 
modalità dell’opera, ed allora ammettere l’appello significa non già fornire un rimedio-limite contro l’evasione del 
provvedimento dal suo tipo legale, bensì ipotizzare un ordinario controllo sul contenuto del’accertamento operabile dal 
pretore, e quindi attribuire, in pratica, alla funzione del pretore stesso, una caratterizzazione essenzialmente cognitiva (cfr. 
Cass. 10 marzo 1966, n. 670, id., 1967, I, 633; 17 maggio 1965, n. 930, id., 1965, I, 2015; in dottrina, per questa 
distinzione, cfr. BORRÉ, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, Napoli, 1966, 205). Ma, il duplice 
atteggiamento della giurisprudenza, nella ricostruzione dell’appellabilità, lo si coglie anche considerando come essa ha 
affrontato la situazione che ha costituito il punto di partenza dell’orientamento giurisprudenziale in esame, e cioè il caso 
in cui il debitore deduca di avere già eseguito l’obbligazione, e sorga contrasto fra le parti circa l’efficacia satisfattiva di 
tale adempimento. In alcune sentenze, infatti, la deduzione di modalità di attuazione spontanea viene ricondotta alla figura 
dell’opposizione all’esecuzione, anche se non proposta nelle forme di rito, e si precisa che ciò non esclude, in difetto di 
un provvedimento sospensivo, la persistenza del potere decisorio del pretore, con ciò chiaramente tentando di ricondurre 
il fenomeno in esame al sistema degli art. 615, 616 e 624 c.p.c. (cfr. Cass 7 ottobre 1964, n. 2539, Foro it., 1964, I, 2109). 
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 In altre sentenze, invece, nello statuire che è impugnabile con l’appello, anche se emesso in forma di ordinanza, il 
provvedimento del pretore che formalmente determina le modalità di esecuzione ma in realtà valuta l’efficacia satisfattiva 
di modalità già attuate dal debitore, non si accenna affatto al rapporto fra la soluzione di tale controversia, ritenuta 
cognitiva, ed il processo di esecuzione forzata, e quindi, più che prospettarsi il provvedimento pretorile come decisione 
di una opposizione non proposta nelle forme di rito e giustificarsi, da questo punto di vista, il riconoscimento della natura 
di sentenza, si postula, in realtà, una implicita attitudine della funzione del giudice dell’esecuzione ad evolversi in forme 
cognitive (cfr. Cass. 27 febbraio 1964, n. 434, cit.; ma anche Cass. 3 maggio 1967, n. 849, id., 1967, I, 2121, con nota di 
BORRÉ, che sottolinea in questi termini la distinzione qui richiamata). 
 Da segnalare, anche, il tentativo della Suprema corte di individuare un punto di equilibrio fra le due possibili ricostruzioni 
della appellabilità, conservando cioè all’appello il carattere di rimedio contro l’abnormità dell’ordinanza determinativa 
delle modalità di esecuzione, ma al tempo stesso attribuendo al pretore un certo potere di specificazione del titolo esecuivo 
(cfr. Cass. 1° marzo 1968, n. 674 e 17 gennaio 1968, n. 124, id., 1968, I, 2841). Ora, però, ove si consideri che l’alternativa 
prospettata fra le due ricostruzioni dell’appello deriva proprio dal fatto che la natura stessa dell’obbligo di fare preclude 
la concepibilità di un potere di specificazione che non si risolva nell’individuazione di ulteriori aspetti del rapporto inter 
partes, ne consegue che questo tentativo della giurisprudenza è destinato ad esaurirsi in uno sforzo verbale (cfr. BORRÉ, 
Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non di fare, id., 1968, I, 
2842). In verità, cioè, l’ammettere, nel campo dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, un potere 
determinativo delle modalità, il cui parametro sia dato dall’esigenza reale del compimento dell’opera, significa 
inevitabilmente attribuire al pretore il potere di individuare aspetti essenziali dell’obbligo e dell’adempimento, ossia di 
statuire sulla sostanza del diritto fatto valere (cfr. BORRÉ, Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non di fare, cit., 
205 e MONTESANO, Aspetti funzionali dell’esecuzione specifica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, 978). Se è vera 
questa affermazione, delle due l’una: o si nega al pretore questo potere di specificazione del titolo esecutivo, e allora 
l’appello viene in rilievo come rimedio-limite contro l’evasione del provvedimento dal suo tipo legale (abnormità); o gli 
si riconosce questo potere con ciò configurando l’appello come ordinario controllo diretto a far fronte alla implicita 
attitudine della funzione pretorile ad evolversi in forme cognitive. Ecco, quindi, che solo una preventiva contestazione 
dell’affermazione da cui siamo partiti può eventualmente consentire di individuare un punto di equilibrio fra le due 
ricostruzioni operate dalla giurisprudenza. Ciò, però, non sembra possibile dato che a favore della veridicità di quanto 
sostenuto militano due considerazioni di indubbio rilievo. La prima riguarda l’oggetto della determinazione delle modalità 
di esecuzione: tutte le forme di esecuzione forzata richiedono la determinazione delle modalità, ma mentre nell’esecuzione 
forzata per espropriazione essa attiene ad un aspetto strumentale (la trasformazione dei beni pignorati in denaro), 
nell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare essa attiene al contenuto dell’obbligo, per cui è in rerum natura 
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, in Foro it., 1983, V, 141). 
La seconda riguarda la particolare liquidità che caratterizza gli obblighi di fare, i quali, data la loro originalità, non possono 
essere totalmente cristallizzati in una determinazione preventiva, 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 e di non fare, cit., 210; MONTESANO, op. cit., 982). 
 Caratteristica, quest’ultima, comprovata dall’entità della casistica giurisprudenziale in materia, la cui unica spiegazione 
valida è data dall’esistenza di questa necessità di specificazione del titolo esecutivo che contenga un obbligo di fare, 
altrimenti si dovrebbe ritenere che il problema in esame sia frutto solo della negligenza dei giudici di cognizione in sede 
di formazione della sentenza di condanna. 
 Dopo questo tentativo di individuare un punto di equilibrio fra le due possibili ricostruzioni dell’appellabilità, si 
riscontrano alcune sentenze in cui la Suprema corte chiaramente rivalutata la portata funzionale dell’ordinanza di cui 
all’art. 612 c.p.c. attribuendo al pretore un certo potere di specificazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. 6 marzo 1970, n. 
585, Foro it., 1970, I, 1036; 27 ottobre 1969, n. 3526, ibid., 862; 27 agosto 1969, n. 3044, cit.; 27 agosto 1969, n. 3041, 
cit.; ma anche: App. Firenze 30 aprile 1971, id., Rep. 1971, voce cit., n. 8 e Giur. toscana, 1971, 504). A queste sentenze 
fa seguito una battuta d’arresto ed un ritorno alla tradizionale giurisprudenza restrittiva (cfr. Cass. 6 ottobre 1973, n. 2509, 
Foro it., 1974, I, 436; 20 giugno 1972, n. 1967, id., 1972, I, 3103; 6 settembre 1970, n. 1306, id., 1970, I, 2637; 16 aprile 
1970, n. 1077, ibid., 1582). Si assiste infine ad una definitiva riscoperta dell’orientamento di rivalutazione dell’ordinanza 
di cui all’art. 612 c.p.c.; definitività che trova conferma non solo dall’esame delle sentenze successive strettamente 
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attinenti al problema in discussione (cfr. per tutte: Cass. 7 giugno 1974, n. 1715 e 4 giugno 1974, n. 1627, id., 1975, I, 
1197), ma anche da alcune sentenze in materia di affidamento dei minori. Queste, infatti, nell’attribuire al pretore, quale 
giudice dell’esecuzione di un obbligo di fare, la competenza a dettare le disposizioni per l’esecuzione coattiva di un 
provvedimento relativo all’affidamento di minori contenuto in una sentenza esecutiva, chiaramente non limitano il suo 
potere, in sede di detrminazione delle modalità di esecuzione, alla sola designazione degli organi minori della procedura, 
ma bensì gli attribuiscono un certo potere di specificazione del titolo esecutivo, data la particolarità e la complessità 
dell’obbligo che gli si chiede di portare ad esecuzione (cfr. App. Palermo 20 aprile 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 3 e 
Dir. famiglia, 1990, 1187; Pret. Parma 3 aprile 1984, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 5 e Giur. merito, 1985, 1100; Cass. 
15 gennaio 1979, n. 292, Foro it., 1979, I, 2918). 
 V. - Un ultimo problema da segnalare è quello relativo all’individuazione del mezzo di impugnazione utilizzabile avverso 
il provvedimento determinativo delle modalità che abbia esorbitato dai poteri concessi al pretore in sede esecutiva. 
Aspetto, questo, sul quale giurisprudenza e dottrina sono chiaramente contrastanti. La giurisprudenza, infatti, ritiene che 
il rimedio utilizzabile sia dato dall’appello (cfr. tutte le sentenze citate in precedenza) mentre esplicitamente esclude 
l’utilizzabilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. 12 agosto 1991, n. 8776, id., Rep. 1991, voce cit., n. 
10 e Giur. it., 1992, I, 1, 481; 6 giugno 1988, n. 3802, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 3; 5 novembre 1987, n. 8122, id., 
Rep. 1987, voce cit., n. 5; 13 agosto 1985, n. 4429, id., Rep. 1985, voce cit., n. 3; 20 maggio 1982, n. 3123, id., Rep. 
1982, voce cit., n. 13; 16 febbraio 1974, n. 432, id., 1974, I, 1038; 6 ottobre 1973, n. 2509, ibid., 436; 19 settembre 1970, 
n. 1586, id., Rep. 1971, voce cit., n. 6; contra, Cass. 4 dicembre 1981, n. 6428, id., Rep. 1981, voce cit., n. 8). In dottrina, 
invece, molti autori criticano l’utilizzazione del rimedio dell’appello nel caso in specie e propongono diverse soluzioni. 
Nel senso che il rimedio utilizzabile sia dato dall’opposizione agli atti esecutivi di cui agli art. 617 ss. c.p.c., BUCOLO, 
in Giur. it., 1978, I, 1, 2055, nonché Sui rimedi avverso il provvedimento di cui agli art. 610 e 612 c.p.c.: giudizio 
autonomo, appello od opposizione formale, id., 1967, I, 1, 345; MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, 
Napoli, 1965, 150 ss.; ID., Esecuzione specifica, voce dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 1966, XV, 549; ID., Aspetti 
funzionali dell’esecuzione specifica, cit. Nel senso, invece, che il rimedio contro questi sconfinamenti sia dato 
dall’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., BORRÈ, Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non di fare, cit., 
219 ss.; ID., Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non di fare, 
in Foro it., 1968, I, 2847; ID., Verso la riforma del codice di procedura civile?, cit.; GUIDETTI, Sulle «modalità 
dell’esecuzione» di cui all’art. 612 c.p.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1966, 1612. Il rimedio da utilizzarsi è rinvenibile 
nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche secondo MANDRIOLI, Natura giurisprudenziale e portata 
«sostitutiva» dell’esecuzione specifica, in Giur. it., 1986, IV, 7; ma, questo autore si esprime favorevolmente anche sulla 
utilizzabilità del ricorso per cassazione straordinario ex art. 111 Cost.: cfr. ID., Corso di diritto processuale civile, Torino, 
1989, 7ª ed., III, 118, nota (11). 
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