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CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 14-05-1991, n. 5370; Pres. 
Quaglione, Est. Giustiniani, P.M. Dettori (concl. conf.); Condominio viale 
Medaglie d’oro 110, Roma (Avv. Corapi) c. Lazzarato. Conferma Trib. Roma 26 
novembre 1985. 
 
Svolgimento del processo. – Con ricorso al Pretore di Roma, giudice dell’esecuzione, Damiano 
Lazzarato esponeva che: il Pretore di Roma, adìto perché determinasse le modalità di esecuzione della 
sentenza della Corte d’appello di Roma del 19 dicembre 1967 - 30 gennaio 1968, con la quale, 
riconosciuta la fondatezza delle dedotte violazioni delle distanze, si era ordinato alla società 
immobiliare Romana l’abbattimento delle pareti costruite in violazione dei diritti del vicino 
confinante, con ordinanza del 25 maggio 1975, aveva designato l’impresa Alibrandi per l’esecuzione 
della detta sentenza. L’impresa, prima ancora di chiedere la licenza edilizia, aveva però fatto presente 
l’impossibilità tecnica di procedere ai lavori medesimi, nonché la gravosità economica degli stessi. 
A seguito di ciò, esso Lazzarato, ricorrente, aveva chiesto la conversione dell’esecuzione, esclusi i 
balconi, nell’equivalente. 
Ciò premesso, esso ricorrente aveva chiesto che il pretore determinasse le modalità per procedere al 
taglio dei balconi, previa comparizione delle parti. 
Aggiungeva che il pretore aveva fissato la comparizione delle parti e che il decreto, insieme al ricorso, 
era stato notificato al condominio di viale Medaglie d’oro n. 110. Questo si era costituito ed aveva 
eccepito: la carenza di legittimazione passiva, in quanto i balconi, ai quali doveva limitarsi 
l’esecuzione, erano di proprietà esclusiva dei singoli condomini; l’impossibilità di procedere 
all’esecuzione in forma specifica in quanto il Lazzarato vi aveva rinunziato, chiedendo di convertire 
la stessa con il risarcimento del danno in denaro; l’impossibilità di procedere, comunque, 
all’esecuzione parziale; la preclusione, dopo l’ordinanza pretorile del 28 maggio 1975, di chiedere 
nuova determinazione delle modalità di esecuzione. 
Con ordinanza del 13-16 aprile 1983, il pretore, ritenuto che nell’ambito della procedura esecutiva 
per obbligo di fare non poteva ravvisarsi un iter processuale da concludersi con pronuncia di sentenza; 
che non era possibile, in ogni caso, accogliere l’istanza di «esecuzione parziale», in quanto la stessa 
era, in verità, una esecuzione di un’opera completamente diversa da quella prevista dal titolo, opera 
che poteva essere eseguita solo a seguito di accordo tra le parti, disponeva la rimessione degli atti in 
cancelleria. 
Avverso tale ordinanza proponeva appello il Lazzarato davanti al Tribunale di Roma, deducendo 
l’erroneità dell’ordinanza, in quanto essa risultava emessa nei confronti della società immobiliare 
Romana, anziché nei confronti del condominio convenuto; non era motivata; non vi era pronuncia 
circa la dedotta impossibilità di eseguire la sentenza secondo le modalità già in precedenza fissate; 
era erronea nell’affermazione che il petitum richiesto era la esecuzione di opere non previste dal titolo 
(la sentenza della corte d’appello); risolveva l’esecuzione in una convenzione da stipularsi fra le parti. 
Il condominio, costituitosi, eccepiva preliminarmente che l’appello doveva dichiararsi inammissibile, 
non essendo prevista, nel codice di rito, l’appellabilità dell’ordinanza; riproponeva, nel merito, le 
eccezioni già dedotte davanti al pretore. 
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Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 marzo-26 novembre 1985, pronunciando sull’appello, 
ritenuta la natura sostanziale di sentenza del provvedimento medesimo, dichiarava la nullità 
dell’ordinanza e rimetteva la causa davanti al medesimo pretore per l’integrazione del contraddittorio 
nei confronti dei condomini direttamente interessati all’abbattimento dei balconi. 
Condannava il condominio al rimborso, in favore dell’appellante, delle spese di lite. 
Ritenevano i giudici di appello che, avendo l’ordinanza pretorile natura di sentenza in quanto 
risolveva questioni attinenti all’esistenza del diritto all’esecuzione ed alla portata del titolo esecutivo, 
il gravame come proposto – contrariamente all’avviso del condominio – era pienamente ammissibile; 
senonché, prima ancora di esaminare le questioni preliminari e di merito prospettate dalle parti, 
occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini proprietari 
dei balconi da abbattere, giusta peraltro la specifica eccezione già sollevata dal condominio davanti 
al pretore e che il pretore non aveva esaminato, pur trattandosi di litisconsorzio necessario. 
Invero, se l’esecuzione richiesta incideva su questioni e diritti condominiali (sia perché veniva a 
modificare la struttura del prospetto e sia perché modificava l’estetica del fabbricato), incideva, 
altresì, sul diritto di proprietà esclusiva, che spettava, sul balcone, al singolo condomino, sicché anche 
questi avrebbe dovuto essere convocato davanti al pretore in sede di determinazione delle modalità 
di esecuzione. 
Il tribunale poneva, poi, le spese a carico del condominio appellato, stante la sua soccombenza sul 
punto dell’inammissibilità dell’appello, dallo stesso dedotte. Propone ricorso in Cassazione, avverso 
detta sentenza, il condominio di viale Medaglie d’oro 110, con due motivi. Lazzarato Damiano non 
si è costituito. 
Motivi della decisione. – Con il primo motivo il condominio ricorrente denunzia: «Violazione e falsa 
applicazione del 2° comma dell’art. 612 e dell’art. 279 c.p.c.». Sostiene che il provvedimento che il 
pretore emette a norma dell’art. 612 c.p.c., ha forma e natura di ordinanza; e come tale è modificabile 
a mente dell’art. 487 c.p.c. e non soggetto a gravame con la impugnazione (appello), sicché l’appello 
del Lazzarato andava dichiarato inammissibile. 
Con il secondo motivo deduce: «Violazione degli art. 91 e 92 c.p.c.» assumendo di non essere 
soccombente, in quanto sarebbe stato onere del Lazzarato integrare il contraddittorio, ove mai il 
provvedimento pretorile si dovesse ritenere sentenza. 
Il ricorso non ha fondamento e va respinto. Per quanto attiene al primo motivo di doglianza è dato 
rilevare che è giurisprudenza costante di questa Corte suprema – dalla quale non vi è motivo di 
discostarsi – che il provvedimento che il pretore emette a norma dell’art. 612 c.p.c., in tema di 
esecuzione di obblighi di fare e di non fare, ha natura di ordinanza se ed in quanto diretto a 
determinare esclusivamente le modalità dell’esecuzione; qualora, però, il pretore, oltrepassando i 
limiti fissati dal titolo, disponga che le opere siano eseguite con modalità con esso contrastanti, o 
comunque destinate ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, oppure decida una controversia 
circa la conformità o meno al titolo esecutivo delle opere che la parte vittoriosa pretende siano 
eseguite, o circa la già avvenuta esecuzione in conformità con il titolo esecutivo, affermata dalla parte 
soccombente, il relativo provvedimento, pur conservando la forma di ordinanza, ha natura di sentenza 
in quanto risolve un vero e proprio giudizio di merito, ed è come tale, impugnabile mediante appello 



	

	

Διαλογοs	sulla	giustizia	civile	 Corte	Suprema	di	Cassazione		
AULA	Giallombardo	

27	marzo	2017,	ore	15,00	
 

 
 
 

3 

(Cass. 1° marzo 1968, n. 674, Foro it., 1968, I, 2841; 13 gennaio 1977, n. 190, id., Rep. 1977, voce 
Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, n. 7). 
Venendo al caso di specie, va rilevato che il pretore, con l’ordinanza del 13-16 aprile 1983, ebbe a 
pronunciare una decisione sul merito della controversia, ritenendo di non poter accogliere l’istanza 
di «esecuzione parziale» sollecitatagli dalle parti, in quanto non conforme al titolo, sicché esattamente 
il Lazzarato ebbe a proporre appello davanti al Tribunale di Roma. 
Ne consegue che pienamente legittima si palesa la decisione del tribunale in qualità di giudice di 
appello e che erroneamente il condominio ha, invece, eccepito la inammissibilità del gravame, 
riproponendo tale motivo di doglianza in questa sede di legittimità. 
In particolare, va affermato che nessuna violazione dell’art. 612 c.p.c. in relazione all’art. 487 c.p.c. 
si palesa avvenuta nel caso in esame, in quanto se è vero che i provvedimenti del giudice 
dell’esecuzione sono dati con ordinanza, la quale può essere dal giudice stesso modificata o revocata, 
finché non abbia avuto esecuzione, è pur vero che nella fattispecie, come avanti si è detto, sotto forma 
di ordinanza è stata emessa dal pretore una vera e propria sentenza, con un provvedimento di non 
luogo a provvedere, per essere l’istanza difforme dal titolo esecutivo; provvedimento con cui il 
pretore medesimo ha chiuso la fase processuale davanti a sé, dopo l’esame nel merito delle tesi 
sostenute dai contendenti. E tale provvedimento, che travalica i limiti dell’ordinanza prevista dall’art. 
487 c.p.c., avendo contenuto decisorio, è indubbiamente appellabile e legittimamente è stato 
appellato. 
Il primo motivo di ricorso va, dunque, respinto. (Omissis) 
 
Nota in Foro it., 1992, I, 1868. 
(1) Il principio di cui in massima è assolutamente pacifico, almeno in giurisprudenza. Cfr., tutte sostanzialmente conformi, 
Cass. 20 settembre 1990, n. 9584, Foro it., Rep. 1990, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare, n. 5; 6 giugno 1988, 
n. 3802, id., Rep. 1988, voce cit., n. 3; 5 novembre 1987, n. 8122, id., Rep. 1987, voce cit., n. 5; 18 marzo 1987, n. 2730, 
ibid., n. 6; 24 febbraio 1987, n. 1926, ibid., n. 7; 9 dicembre 1985, n. 6204, id., Rep. 1985, voce cit., n. 4; 13 agosto 1985, 
n. 4429, ibid., n. 3; 20 maggio 1982, n. 3123, id., Rep. 1982, voce cit., n. 13; 24 settembre 1981, n. 5178, id., Rep. 1981, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 59; 23 febbraio 1981, n. 1077, ibid., n. 58; 12 ottobre 1977, n. 4346, id., Rep. 1977, 
voce Esecuzione forzata di obblighi di fare, n. 10; 10 giugno 1977, n. 2408, ibid., n. 9; 14 gennaio 1977, n. 190, ibid., n. 
7; 4 gennaio 1977, n. 21, id., 1977, I, 656. 
 Cass. 4 dicembre 1981, n. 6428, id., Rep. 1981, voce cit., n. 8, ha, invece, ritenuto che il provvedimento con il quale il 
pretore, adìto ai sensi dell’art. 612 c.p.c., decida una questione che abbia costituito oggetto di contrasto tra le parti, se pur 
emesso nella forma di ordinanza, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. 
 La ragione dell’impugnabilità con i mezzi ordinari del provvedimento reso ai sensi dell’art. 612 c.p.c. nelle ipotesi 
indicate in massima è da ricercarsi nella circostanza che in tali casi il provvedimento dirime una controversia insorta sul 
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e statuisce pertanto, in buona sostanza, su una vera e propria 
opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Cass. 9584/90, cit.; 3802/88, cit.; 4429/85, cit.; 5178/81, cit.; 1077/81, cit.). 
Ne consegue non la inesistenza, ma la nullità di detto provvedimento, denunciabile con una impugnazione in senso proprio 
(Cass. 2730/87, cit.). In tal caso, inoltre, deve escludersi che il giudice di secondo grado, investito della controversia solo 
per quanto riguarda il contenuto decisorio dell’ordinanza, possa statuire anche in ordine alle modalità dell’esecuzione 
disposte dal pretore (Cass. 1926/87, cit.). 
 In dottrina, si discostano dal citato orientamento giurisprudenziale, ritenendo che avverso simili esorbitanze ai poteri 
concessi al pretore in sede esecutiva si debba, di regola, reagire con l’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 
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esecutiva, Napoli, 1965, 150 ss.; ID., Esecuzione specifica, voce dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 1966, XV, 549. Il 
rimedio contro tali sconfinamenti viene, invece, indicato nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., da 
MANDRIOLI, Natura giurisdizionale e portata «sostitutiva» dell’esecuzione specifica, in Giur. it., 1986, IV, 7. 


