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inammissibile in appello, se ne deduce il difetto di interesse 
del ricorrente a sollevare in Cassazione l'omissione di esame 

• .e di pronuncia sul merito della domanda medesima. (Omissis) 
Per questi motivi, rigetta, ecc. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

I 

Sezione III civile; sentenza 22 marzo 1968, si. 917; Pres. \TAL-
LILLO P., Est. MIANI, P. M. GENTILE (conci, coni.); Condo-
minio via Sabrata n. 11 Roma (Avv. Giova) c. Corona 
(Avv. NASTI), Aneila e Frattarelli. 

(Conferma Trib. Roma 9 dicembre 1963) 

Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare 
Sentenza che ordina la cessazione della destinazione un-
pressa ad un bene - Inesperibilità dell'esecuzione forzata 
- Fattispecie (Cod. civ., art. 2933; cod. proc. civ., art. 
612). 

Non è suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 612 
cod. proc. civ., siccome non implicante; un'attività materiale 
e fungibile di distruzione di opere, la sentenza che ordina 
la cessazione della destinazione di un locale, realizzata 
mediante la locazione del medesimo a terzi da parte 
di un condomino, perché contraria al regolamento di con-
dominio. (1) 

Il 

Sezione III civile; sentenza 1° marzo 1968, si. 674; Pres. 
H 

 

 VALLILLO P., Est. S. Di MARCO, P. M. RATA (conci. parz. 
diff.); Gennaro (Avv. ROMANELLI, SANGuINaTI, MARCELLINJ, 

. 

 

 CIvILETTI) c. Pontetilla (Avv. CARBONE, GARIBALDI); Pon- 
tetilla c. Gennaro. 

(Cassa Trib. Genova 21 gennaio 1964) 

Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare - 
ì.;. Provvedimenti del pretore incidenti sul titolo esecutivo - 

Natura - Appellabilità (Cod. proc. civ., art. 612, 613). 

I provvedimenti con cui il pretore, in sede di esecuzione for -
zata di un obbligo di non fare, stabilisce che l'ordine di 

• arretramento di un edificio, impartito dalla sentenza di 
condanna, non può •per ragioni tecniche essere concreta-
mente eseguito se non attraverso la demolizione totale 
dell'edificio stesso, e che comunque non è conforme  al ti-
tolo, per la permanenza di certi sporti, l'arretramento 
attuato dall'obbligato, hanno, sebbene presi in forma di 
decreto e con riferimento al potere di risolvere difficoltà 
insorte nel corso dell'esecuzione, natura di sentenza e 
sono, come tali, impugnabili mediante appello. (2) 

III 

' Sezione III civile; sentenza 17 gennaio 1968, n. 124; Pres. 
MARLETTA P., Est. LA FARINA, P.M. DI SALVO (conci. 
conf,); Mazza (Avv. BARRA CAluAccIoLo) e. Mazza (Avv. 
CARIOTA FERRARA). 

(Conferma Trib. S. Maria Capua Vetere 28 luglio 1964) 

Notificazione di atti civili  Effettuazione nelle forme pre- 
viste per gli irreperibili  Mutamento del presupposto di 
fatto in successiva fase dei giudizio - Adozione delle 
forme relative ai residenti all'estero - Legittimità ,  (Cod. 
proc. civ., art. 142, 143). 

Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare - 

Contrasto fra le parti sulle modalità di esecuzione -. Prov-
vedimento del pretore in forma di ordinanza - Appella-
bilità - Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 612, 613, 615). 

La notificazione effettuata, in base a non contestate indi-
cazioni del richiedente, con le forme previste per le per-
sane di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, non pre-
clude che, in successiva fase del processo e nei confronti 
dello stesso soggetto, la notificazione avvenga con il rito 
relativo ai residenti all'estero, se ed in quanto sia suben-
trato il diverso presupposto della conoscenza del luogo di 
soggiorno, all'estero del destinatario della notificazione. (3) 

Quando, in sede di determinazione delle modalità di esecu-
zione forzata di un 'obbligo di fare o di non fare, sorge 
una divergenza di tesi, implicante la prospettazione, da 

- parte dell'obbligato, di un contrasto fra le modalità solle-
citate dal, cieditore ed il titolo esecutivo, il provvedimento 
emesso, sia pure in forma ordinatoria, dal pretore ha na-
tura di sentenza ed è quindi appellabile,  essendo sostan-
zialmente decisorio di un'opposizione di merito proposta 
in forma orale dall'esecutato (nella specie, questi assumeva 
che le modalità, suggerite dal consulente tecnico e fatte 
proprie dal creditore nelle sue richieste, avrebbero im-
plicato lo spostamento di altri termini lapidei oltre quello 
previsto dal titolo esecutivo e, in generale, comportato una 
demolizione più grave ''di quella per cui vi era condan-
na).(4) 

I 

La Corte, ecc. - Svolgimento del processo.  A conclusione 
di un giudizio promosso dai condominio del caseggiato sito in 
Roma, via Sabrata si. 11 contro i coniugi Angelo Aneila e Maria 
Domenica Frattarelli, e nel quale era intervenuto Eugenio Co- 

(1, 2, 4) Segue la nota di GIUSEPPE Boìuu6. 
(3) Non risultano precedenti sulla questione particolare. Sul 

tema più generale delle condizioni per far luogo al tipo di notifi-
cazione previsto dall'art. 143 cod. proc. civ., si vedano Cass. 7 giu-
gno 1965, n. 1131, Foro it., Rep. 1965, voce Notificazione civ., 
su. 20, nella motivazione in Giust. civ., 1965, I, 2036; 8 agosto 
1963, n. 2249, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 25; 21 aprile 
1961, n. 893, id., Rep. 1961, voce cit., n. Il, nella motivazione 
in Giust. civ., 1961, I, 1853; 12 ottobre 1957, si. 3786, Foro it., 
Rep. 1957, voce cit., o. 23; 9 'ottobre 1954, n. 3456, id., Rep. 
1954, voce cit., nn. 15, 16; nonché, fra i giudici di merito, Trib. 
Roma 13 gennaio 1967, id., Rep. 1967, voce cit., n. 13; App. Roma 
17 dicembre 1965, id., Rep. 1966, voce cit., n. 21; App. Genova 
15 aprile. 1964, ibid., is. 22; tutte nel senso che non basta la mera 
ignoranza soggettiva, ma occorre che, questa non si sia potuta ri-
muovere nonostante le indagini compiute sia pure nei limiti della 
otdinaria diligenza. Si precisa tuttavia che l'omessa menzione, 
nella relata di notifica, delle ricerche compiute noti comporta 
nullità, quando dalle circostanze del caso e dagli elementi di giu-
dizio all'uopo offerti al giudice emerga che non sarebbe stato 
comunque fruttuoso l'impiego della comune diligenza (cfr. Cass. 
18 febbraio 1963, n. 370, id., Rep. 1963, voce cit., si. 24). È esclu-
so, poi, da Cass. 19 ottobre 1963, n. 2796, ibid., si. 26, il sinda-
cato in' sede di legittimità sull'apprezzamento compiuto dal giudice 
di merito in ordine agli estremi sopra menzionati. 

Quanto alla forma di notificazione prevista dall'art. 142 cod. 
proc. civ., si afferma che requisito fondamentale di essa è la esatta 
conoscenza del luogo di soggiorno all'estero del destinatario: in tal 
senso, oltre ai precedenti richiamati nella motivazione della sen-
tenza in esame, App. Napoli 17 novembre 1964, id., Rep. 1965, 
voce cit., nn. 18, 19. In argomento, inoltre, Cass. 21 agosto 1964, 
n. 2348, id., 1965, 1, 271, con nota di richiami. 

In dottrina, oltre alle opere generali, cfr.. PuNzI, La notifi-
cazione degli atti nel processo civile, 1959, pag. 165 segg., 178 
segg. 

Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di esecu-
zione forzata degli obblighi di fare e di non fare. 

I. - Le tre sentenze in epigrafe, pronunciate nello spazio di 
pochi mesi dalla stessa sezione della Suprema corte, costituiscono 
un'occasione estremamente opportuna per riprendere il discorso (più 
volte condotto da questa rivista: cfr. 1967, I, 2121; 1965, I, 2015; 

ift 
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rona, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 26 febbraio-  generi di pizzicheria di un loro locale, che essi avevano affit- 
10 marzo 1960, confermò la sentenza 23 gennaio-19 marzo  tato per quell'uso al Corona. 
1959 con la quale il Tribunale di Roma aveva ordipato agli  Passata in giudicato la sentenza della corte d'appello, il% 
Anella e Frattarelli di far cessare, perché contraria al regola-  condominio, in base ad essa, intimò al Corona precetto di ri': 
mento di condominio, la destinazione a deposito di carni e di  lascio del locale da lui occupato, e, successivamente, con ri- 

1964, I, 1399, 1840, 2011 e 2109) sui contributi della giurisprudenza 
all'analisi dell'istituto di cui all'art. 612 cod. proc. civile. 

Particolare interesse presentano, anzitutto, le sentenze n. 124 
e n. 674. Infatti esse tornano ad affrontare il problema (vero e pro-
prio punctum dolens nella nostra materia) del rapporto fra l'ordi-
nanza di cui all'art. 612 ed il titolo esecutivo, fra la funzione 
del pretore di direzione del processo esecutivo e la sfera della 
pretesa materiale, insomma il problema dei limiti funzionali del-
l'ordinanza di determinazione delle modalità, risolvendolo nel senso 
che tale provvedimento esce dall'ambito del suo tipo legale ed 
assume natura di sentenza, divenendo perciò appellabile, quando 
incide sui diritti soggettivi delle parti, con l'affrontare, più o 
meno esplicitamente, questioni attinenti al merito della pretesa. 

Considerate in questa loro soluzione conclusiva, le due sen-
tenze non sembrano discostarsi dal corrente insegnamento giuri-
sprudenziale (per il quale, oltre ai numerosi precedenti richiamati 
nelle motivazioni; cfr. anche Cass. 3 maggio 1967, n. 849, Foro it., 
1967, I, 2121, con osservazioni di BORIrÈ; 27 febbraio 1964, n. 434, 
id., Rep. 1964, voce Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non 
fare, n. 6; 7 maggio 1958, n. 1491, id., Rep. 1958, voce cit., 
nn. 13, 14); al tempo stesso, però, deve prendersi atto che esse 
rivelano, nella rappresentazione del contenuto tipico del provve-
dimento ex art. 612, una certa maggior ampiezza di disegno e un 
linguaggio insolitamente ricco di concessioni nei riguardi della 
funzione del pretore. 

Le precedenti sentenze si limitavano, infatti, per operare tale 
rappresentazione, ad una formula alquanto restrittiva, la quale, 
almeno tendenzialmente e sia pure attraverso lo schermo di una 
certa ambiguità letterale, sembrava doversi intendere nel senso 
della riduzione della funzione pretorile alla designazione degli 
organi minori della procedura. 111 provvedimento in esame ha na-
tura di ordinanza, esse dicevano, « se esclusivamente diretto a 
stabilire le modalità dell'esecuzione, con la designazione, sentite 
le parti, dell'ufficiale giudiziario .. . e delle persone che devono 
provvedere al compimento o alla distruzione dell'opera» (cosf, 
fra altre, Cass. 21 maggio 1964,. o. 1249, cit.). 

Le due nuove sentenze non si arrestano, invece, alla formula 
tradizionale. Anzi la formula stessa, nella sentenza n. 124, è signi-
ficativamente modificata nel suo costrutto letterale (il provvedi-
mento ha natura di ordinanza, si dice, « in quanto si limiti a 
determinare le modalità dell'esecuzione e a designare, ecc. »), re-
stando cosi esclusa la identificazione, più o meno tendenziale e 
più o meno esplicita, fra potere determinativo e nomina degli au-
siliari, e ponendosi, per contro, l'esigenza di dare al primo un 
suo specifico contenuto. Ciò che le due sentenze si sforzano di fare, 
puntualizzando che al pretore e deve intendersi attribuita, nel-
l'ambito dei suoi poteri ordinatori, una certa discrezionalità circa 
la modalizzazione ed una certa facoltà di interpretazione del ti-
tolo e 'di specializzazione degli obblighi» (sentenza n. 124), e 
che ai pretore spetta « il potere di completare le indicazioni circa 
le modalità di esecuzione contenute nella sentenza di condanna... 
o di determinarle discrezionalmente, qualora la sentenza non di-
sponga alcunché al riguardo » (sentenza o. 674). 

Se si vuoi verificare, a questo punto, l'effettivo significato e i 
limiti di tale novità di linguaggio, s'impone un complessivo, sep-
pur succinto, riesame del travaglio logico, che ha caratterizzato il 
formarsi dell'esperienza giurisprudenziale sul tema. 

In particolare deve rilevarsi che, sebbene la giurisprudenza, 
richiamando il concetto di atto abnorme, si sia sforzata di pro-
spettare in termini eccezionali, di situazione-limite, la appella-
biità del provvedimento determinativo, è in realtà sempre rima-
sta problematica la individuazione di un'effettiva dimensione di 
eccezionalità. Se è vero, infatti, che l'accertamento di un obbligo 
di fare, per la natura stessa del comportamento dovuto, non ridu-
cibile a schema fisso come il pagamento di una somma di denaro 
o la consegna di una cosa determinata, non può non presentare 
un certo margine di perfettibilità (cfr., sul punto, BORRÈ, Ese-
cuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, 1966, spec. 
pag. 210 segg.), e che perciò ammettere, nell'ambito della nostra 
procedura, un potere determinativo delle modalità, il cui para-
metro sia rappresentato 'dalla concreta esigenza del soddisfacimento 
del creditore, necessariamente significa attribuire al pretore la 
individuazione di taluni aspetti, sostanziali dell'obbligo e del-
l'adempimento (così MONTESANO, Aspetti funzionali dell'esecuzione 
specifica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, 978; Condanna civile 
e tutela esecutiva, 1965, pag. 145), ne consegue da un lato che la 
problematica del nostro istituto deve intendersi relativa non tanto  

ad ipotesi-limite di macroscopica deviazione della determinazion e  
pretorile dal titolo, quanto piuttosto ad un fenomeno generale di' 
individuazione, attraverso il provvedimento determinativo, della": 
parte di regola sostanziale non ancora cristallizzate nella sentenza: 
di condanna; e dall'altro che l'appello, atnmesso dalla giurispru' 
denza, tende ad assumere, di fronte agli accennati profili funzio. 
nali della determinazione del modo dell'adempimento coattivo, 
non tanto le caratteristiche di un rimedio-limite contro i'evasione 
del provvedimento dal suo ,tipo legale, quanto piuttosto 'la fiin-
'zione di' un generalizzato controllo sul contenuto dell'accertamento 
operabile dal pretore. 

La giurisprudenza è venuta cioè a trovarsi di fronte a questa" 
alternativa: o riconoscere alla determinazione pretorile delle mo-
dalità natura complementare (cioè perfettiva) rispetto alla sen-
tenza di condanna, e allora l'ammissione dell'appello, in quanto' 
generalizzato riflesso della 'funzionale possibilità di incidenza " dellai 
determinazione su aspetti intrinseci dell'adempimento, si sarebb 
risolta nell'attribuire alla nostra procedura una caratterizzazione 
essenzialmente cognitiva; oppure mantenere all'appello l'accennato j, valore sanzionatorio dell'evasione del provvedimento dal suo tipi ol 
legale,  e allora, in ultima analisi, si sarebbe imposta la ridui'f 
zione della funzione pretorile al livello della designazione deglj' 
ausiliari di giustizia (cfr., del resto, per quest'ultima conclusione;' 
anche ANoRtoLI, Commento, 111 3, pag. 331, sub V, in principio; 
nonché la significativa osservazione di GUIDETTI, Sulle «inoda-: 
lità dell'esecuzione» di cui all'ari. 612 c,p.c,, in Riv. trim. 
proc. civ., 1966, 1610, per cui « il 10  comma dell'art. 612 cod. 
proc. civ. deve essere interpretato alla luce della seconda paete 
della stessa norma, là dove si legge che il pretore 'nella sua'," 
ordinanza 'designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere alla:' 
esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento' 
dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta ' 

Ora entrambe le prospettive si ritrovano, sia pure con diversa', 
frequenza, nella realtà dell'esperienza giurisprudenziale. Nel primo 
senso può richiamarsi Cass. 17 maggio 1965, n. 930, Foro it., 1965.;: 
I, 2015, la quale, riconoscendo, da un lato, in sede di regoi 
mento, la competenza del pretore a determinare, pur nel contra:'t 
sto fra le parti, le modalità dell'adempimento coattivo, e facendo 
salva, dall'altro, a determinazione avvenuta, l'ammissibilità d'e1-I 
l'appello, finisce per ricollegare quest'ultimo ad una funzione pro-,' 
pria del pretore, il che significa, in buona sostanza, attribuite 
una portata cognitiva a tale funzione. Mentre nell'altro sensq' 
vanno i-icordate proprio le decisioni che, attraverso la formula:: 
che sopra si è chiamata 'tradizionale, esprimono la tendenza all'iden4 
tificazione del compito del pretore con la 'designazione degli' or, 
gani minori della procedura. 

Insomma la giurisprudenza o ha dovuto, per conservare 
l'appello il parametro dell'abnormità dell'atto, negare più o meng 
esplicitamente al pretore il potere determinativo, che la legge 'g7 
attribuisce (e ciò senza offrire quelle 'contropartite, che la dot"f 
trina, quando giunge ad' analoga conclusione, individua nel poten' 
ziamento della sentenza di condanna o del precetto come fonti...  
specificazione dell'obbligo: cfr., rispettivamente, ANDRIOLI, CO».>' 
mento, •cit., 1113, pag. 324, e M0NTR5AN0, Aspetti funzionali, eci' 
cit., 983 segg.), oppure, per dare adeguato rilievo alla funziOfl,5 
determinativa, è stata costretta a rompere la correlazione fra :aP 
pelle e abnormità dell'atto, e quindi ad evidenziare, attraveiii 
l'ammissione del primo, una almeno potenziale fisionomia cognlf; 
tiva nella nostra procedura. Conseguenze, entrambe, che chiaD 
mente ai discostano dal dato positivo e che perciò pongono 1I' 
crisi, da due opposti lati, il tentativo compiuto dalla giurisPrlf:' 
denza. 

Guardando, ora, dopo tali chiarimenti' e alla luce 'della d 
scritta situazione dilemmatica, le due sentenze in epigrafe, nOflil 
difficile comprendere in che cosa il loro sforzo Consista e qua.1 
intento stia a base della novità di linguaggio sopra constatata.': 
chiaro infatti che esse mirano a trovare, fra i termini del dilcITh 
ma, un punto di equilibrio, conservando all'appello il carattere,: 
rimedio contro l'abnormità dell'ordinanza determinativa, 
tempo stesso attribuendo al pretore un certo potere di specifib 
zione dell'obbligo. 

Ma se è vero che la natura stessa dell'obbligo di fare ,pi6cl>' 
de la concepibilità di un tale potere di specificazione, che. 
si  risolva nell'individuazione di ulteriori aspetti sostanziali 'Clf,, 
rapporto inter partes, e che proprio da ciò scaturisce l'slter 
tiva sopra prospettata, ne consegue che la nuova dimensione,' - l 
cata dalla giurisprudenza, è verosimilmente destinata ad esaUr0:, 
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corso del 7 febbraio 1962, chiese al Pretore di Roma, ai sensi 
dell'art. 612 cod. proc. civ., di determinare le modalità di 
esecuzione della sentenza stessa nei confronti sia degli Anella 
che del Corona. 

Quest'ultimo propose opposizione tanto contro il pre- 

cetto che contro il ricorso, contestando, il diritto del condo-
minio a procedere nei' suoi confronti ad esecuzione forzata, 
sia perché l'ordine emanato dalla sentenza non lo riguar-
dava, sia perché tale' ordine non poteva comunque esser ese-
guito coattivamente. 

in uno sforzo verbale. Ciò trova, del resto, piena conferma in un 
più attento ed analitico esame del linguaggio delle due sentenze. 
Esse, infatti, pur sembrando rivalutare, come generico effetto di 
insieme, il potere pretorile di determinazione delle modalità, pre-
cisano in realtà che esso opera come. « piana interpretazione del 
titolo » e che la eventuale « genericità o 'incompletezza'» di que-
st'ultimo deve essere di ordine «puramente formale», perché sia 
lecito superarla o colmarla nell'esercizio del potere ordinatorio. 
Notazioni, entrambe; decisamente restrittive e comunque tali da 
neutralizzare ogni apparenza di novità rispetto alla formula tradizio-
nale sopra ricordata, non potendo da un lato dubitarsi che l'organo, 
al quale è demandata l'esecuzione di una sentenza, abbia il do:, 
vere di attivarsi mèn'talmente pèr cdnoscerne il contenuto (cioè i1 
dovere di interpretarla), né dall'altro tacersi che, se realmente la 
funzione «complementare » del pretore si risolvesse nella inte-
grazione di lacune puramente formali, essa sarebbe qualcosa di 
troppo simile al potere correttivo previsto dall'art. 287 cod. proc. 
civ., e comunque non sarebbe agevole giustificarne la specifica 
previsione 'nel nostro campo, postoché lacune di tal genere pos-
sono aversi in tutte le sentenze e non soltanto in quelle che sta-
tuiscOsiò su obblighi di. fare., Per non' dir poi che 'le troppe' 
espressioni limitative e cautelative, con cui le due sentenze' co-
stantemente accompagnano le loro apparenti novità di linguag-
gio (e una certa discrezionalità »; « una certa facoltà di interpre-
tazione »; « una qualche genericità o incompletezza a, ecc.), valgono 
piuttosto a rivelare uno stato di perplessità e di disagio concet-
tuale che non a razionalizzare la ricerca del punto-limite, in cui 
il provvedimento determinativo travalicherebbe i limiti del suo tipo 
legale. 

Può dunque concludersi che le due sentenze non escono so-
stanzialmente dall'ambito della formula tradizionale e che certe 
loro apparenti novità di linguaggio servono in realtà soltanto a 
rimarcare uno stato di insoddisfazione e di persistente problema-
ticità, con ciò offrendo' una implicita conferma alle riserve da 
più parti avanzate contro il tentativo compiuto dalla giurispru-
denza. 

Il. - Ma la sentenza n. 124 contiene un'ulteriore affermazione, 
la cui importanza certamente non sfugge al lettore. Alla appella-
bilità, come sentenza, del provvedimento emesso dal pretore può 
giungersi, secondo tale decisione, attraverso una duplice via, at-
traverso la « convergenza », come essa dice, « di •due concetti non 
identici ». Secondo una prima prospettiva, l'incidenza sulla sfera 
della pretesa materiale assumerebbe rilievo come motivo di rea-
zione contro l'arbitrio 'del giudice, nel 'senso che, ove il pretore 
non si arresti alla « piana interpretazione del titolo » e alla even-
tuale integrazione di esso « 'dal punto, di vista, puramente formale », 
verrebbe in vita un'ordinanza abnorme, come' «tale appellabile; se-
condo l'altra prospettiva, invece, la rilevanza materiale della scelta 
di talune modalità opererebbe come fattore qualificativo della 
reazione di una parte contro l'arbitrio dell'altra, nel senso • che, 
non occorrendo formalità particolari per la introduzione dell'op-
posizione di merito, potrebbe esser ricondotto all'art. 615 cod. 
proc. civ, il contenuto contestativo dell'udienza pretorile e conse-
guentemente esser ritenuto appellabile, siccome sostanzialmente de-
cisorio di un'opposizione oralmente proposta, il provvedimento 
pronunciato, sia pure in forma ordinatoria, dal pretore. 

T-ale distinzione rappresenta una presa di coscienza del du-
plice atteggiamento tenuto, fino ad oggi, dalla giurisprudenza nei 
casi pratici. Ed invero, se nella maggioranza di questi il problema 
fu immediatamente posto in termini di appello contro il provve-
dimento del pretore, indipendentemente dall'aver avvertito, nel 
contenuto dialettico 'dell'udienza esecutiva, la sostanza di un'oppo-
sizione, e quindi indipendentemente, 'fra l'altro, da una visione 
dualistica di rapporti fra incidente cognitivo e processo di esecu-
zione, non mancarono tuttavia altri casi, in cui' la impugna-
bilità del provvedimento pretorile come sentenza fu « costruita» 
proprio attraverso il riconoscimento di un'opposizione di merito 
nelle contestazioni insorte absque forn'sis in sede di contraddit-
torio esecutivo e addirittura fu fatto esplicito riferimento all'art. 
624 cod. proc. civ. per regolare il rapporto fra la doglianza di 
merito, 'cosi identificata, e il processo' esecutivo in corso '(cfr., in 
questo secondo senso, la motivazione di Cass. 7 ottobte 1964, o. 
2539, Foro it., 1964, I, 2109). 

Ma se, a questo punto, si 'esaminano più a fondo i due termini 
della distinzione, sembra lecito rilevare che essi non tanto rap-
presentano due reali ed alternative possibilità di svolgimento della  

'situazione, processuale, quanto piuttosto due diverse angolazioni 
teo'riche, dalle quali' stesso fenomeno può essere osservato. 
Se si esclude, infatti, come è orinai ius receptum in giurispru-
denza, la necessità di formalità particolari che disti'nguano la pro-
posizione dell'opposizione di merito, non ai vede quale spazio ri-
manga per ammetterà, come ipotesi autonoma, l'appello in fun-
zione di reazione contro un atto abnorme, una volta riconosciuto 
che le ragioni della c. d. abnormità (dichiarazione di non luogo a 
determinare le modalità, per ritenuta idoneità di quelle già poste 
in essere 'dal debitore'; determinazione delle modalità nonostante 
la allegazione del debitore di averle già idoneamente prescelte 
ed attuate; determinazione di cui, si assume la eccessività o' co-
munque'. il contrasto rispetto > àl, titdlo, esecutivo) sono le medesime 
che, considerate sotto l'anteriore profilo di contestazioni nell'am-
bito dell'iter formativo del proyvadimento del pretore, potrebbero 
essere assunte come indici, di,. un'opposizione oralmente proposta. 
In altri termini, di fronte al provvedimento del pretore che im-
pinge, per le -ragioni sopra elencate, nel campo della pretesa mate-
riale, non si' "vede perché dovrebbe giustificarsi 'l'appello sotto 'il 
profilo dell'abnormità .dellatto, anziché sotto quello della conside-
razione dell'atto medesimo come decisorio di un'opposizione, una 
volta stabilito che questa si individua solo per la natura del suo 
contenuto contestativo e non per le formalità che ne accompagnano 
l'introduzione. 

Le esposte osservazioni svalutano dunque la tesi dell'appello 
per abnormità e orientano l'indagine verso il più positivo e rassi-
curante terreno dell'opposizione di merito. D'altra parte, però, oc-
corre precisar meglio le caratteristiche e i limiti di tale soluzione, 
perché se è vero che il provvedimento del pretore ha, nel senso 
sopra chiarito, natura complementare, e che perciò il contraddit-
torio, che si attua in funzione di esso, i'nvolge taluni aspetti e 
momenti della pretese sostanziale, troppo spesso, se non addirit-
tura di regola, potrebbe 'il provvedimento "pretorile prestarsi ad es-
sere qualificato come deci'sòrio 'di un'oposizione di merito oral-
mente introdotta, col risultato, ancora una volta, della genera-
lizzata appellabilità di tale provvedimento e 'della correlativa im-
possibilità di identificarne una dimensione ordinatoria diversa dalla 
designazione dell'ufficiale giudiziario e ' degli esecutori materiali 
dell'opera. 

III. - L'esame della giurisprudenza, fin qui condotto, consente 
ora di cogliere con maggior chiarezza il significato dei più re-
centi contributi dottrinali sul tema (cfr. i già ricordati lavori di 
MONTESANO e di BoRirà). Essi, infatti, nel comune intento di con-
ciliare la integrabilità dell'accertamento del facere con la natura 
esecutiva della procedura ex art. 612, ai caratterizzano proprio per 
lo sforzo di superare i punti critici in cui la giurisprudenza era 
caduta, sià , respingendo .la tesi dellgppel'labilità 'del provvedi-
mento del pretore e ricollegando invece al « momento complemen-
tare a, quale garanzia cognitiva, l'opposizione di cui all'art. 615 
cod. proc. civ., sia rifiutando la coincidenza, prospettata dalla giu-
risprudenza con riflessi egualmente inaccettabili, fra contenuto del 
contraddittorio esecutivo e modo, di manifestazione dell'opposi- 
zione predetta.  ''" '" 

L'accennata conciliazione è ottenibile, 'secondo il MONTE5ANO, 
attribuendo al creditore il potere-onere di specificare, nel pre-
cetto, le modalità non contemplate dalla sentenza di condanna e 
tuttavia essenziali, a giudizio del creditore medesimo, per il soddi-
sfacimento 'della pretesa. Tale specificazione, venendo a costituire 
un momento dellazione esecutiva esercit'ati' 'dal procedente, non è 
dal pretore .rimuovibile nell'esercizio di poteri ordinatori né discu-
tibile in sede di contraddittorio esecutivo, ma solo può essere con-
testata dal debitore attraverso l'opposizione all'esecuzione. Si su-
pera, quindi, in virtù di siffatta enunciazione creditoria, che ha 
il duplice effetto di integrare il titolo e di mutuarne la caratte-
ristica di incontestabilità in sede meramente esecutiva, ogni pe-
ricolo di contaminatio fra sfera della pretesa materiale e poteri 
tecnici dell'ufficio esecutivo, restituendosi cosf alla nostra proce-
dura la tipica fisionomia dell'esecuzione forzata (cfr. Aspetti fun-
zionali, ecc., cit., pag. 985 segg.). 

Secondo l'altra costruzione ('BosszÈ, Esecuzione forzata, ecc., 
cit., spec. pag. 217 segg.), deve invece escludersi che l'esigenza 
di specificazione e di integrazione del titolo possa essere pola-
rizzata nel precetto, accompagnando essa, in realtà, il concreto 
svolgimento 'della procedura e tipicamente esprimendosi attraverso 
il dialogo delle parti e del giudice nell'udienza esecutiva. Ciò pe-
raltro non autorizza a conferire a tale udienza un contenuto co- 

o «-e  ; 
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Con due distinte sentenze in data 22-27 e 23-27 ottobre 1963,  condominio,- osservando che la sentenza 26 febbraio-10 mag- 
il pretore accolse le opposizioni di cui sopra. Le due sentenze  gio 1960, nella parte che confermava l'ordine impartito agli 
vennero impugnate dal condominio davanti al Tribunale di 

 Anella e Frattarelli di far cessare la destinazione dell'immo- 
Roma, -il quale, riuniti i procedimenti, respinse, con< un'unica  bile, non era suscettibile di esecuzione,. forzata;- il che, ren- 
sentenza in data 26 ottobre-9 dicembre 1963, gli appelli del  deva ultroneo l'esame delle altre questioni sollevate dal Co- 

rona. 
gnitivo e tanto meno ad estendere mezzi di impugnazione propri 
delle sentenze al provvedimento ordinatorio di determinazione delle 
modalità. La verità è che tale determinazione, la cui funzione com- 
plementare avrebbe potuto dar luogo ad una vera e propria atti- 
vità cognitiva, cioè al rinnovarsi di episodi di giurisdizione dichia- 
rativa man mano che nel concreto svolgersi dell'esecuzione si fos- 
sero  profilati  residui  di  controvertibilità  circa  il  modus  satisf a- 
ciendi, è stata dalla legge adattata entro lo schema  del processo 
esecutivo, in quanto  l'accennata funzione  di messa  a punto  di 
ulteriori  aspetti  e  momenti  della  soddisfazione  dell'obbligo,  cor- 
rendo, sebbene su piani diversi, parallela  all'esigenza del pretore 
di  disciplinare  la  propria  attività,  è  apparsa  realizzabile,  sia 
pure  in  forma  incidentale  e  riflessa  attraverso  l'esercizio  del 

nj potere  di  autodisciplina  esecutiva  e  15  utilizzazione,  in  funzione 
di  esso  delle  istanze  e  delle  osservazioni  delle parti  intese  in 
tale  ambito  come contributo collaborativo  di suggerimenti e  di 
manifestazioni di desiderio (per questi ultimi concetti, in rapporto 
alla nozione di contraddittorio esecutivo, cfr. specialmente FURNO, 
Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo  1942 
pag.  109).  Naturalmente  ciò  non  esclude,  anzi  implica,  l'esi- 
genza di una garanzia cognitiva, ma lo spirito di concentrazione 
e di sintesi  che caratterizza la soluzione legislativa  impone da un 
lato  che tale garanzia  si manifesti  nell'ambito  del  rapporto fra 
processo esecutivo e controlli di legalità ad esso collegati (oppo- 
sizioni), dall'altro che essa operi ex post, come un'autonoma even- 
tualità,  rispetto  alla  determinazione  pretorile,  senza  confondersi 
con il  contenuto  del  contraddittorio  che  precede  la  determina- 
zione  stessa.  D'altro  canto,  poiché  tale  determinazione,  sia  pur 
sotto  specie  di  attività  e  non  di  giudizio,  è  suscettibile  di  mci- 
dere sulla sfera materiale delle parti, dovrà l'accennata garanzia 
porsi al livello del merito, operare, cioè, come opposizione di me- 
rito, avuto presente che questa, come figura generale (cfr. FURNO, 
op. cit., pag. 93 segg.; MANDRI0Li, L'azione esecutiva,  1955, pag. 
482  in nota)  attiene non soltanto  alle ipotesi in cui  e dal de- 
bitore contestata l'azione esecutiva in sé, ma anche a quelle in 
cui la -parte o un terzo (e .dunque, nel nostro caso, anche il cre- 

ii ditore, in quanto la determinazione pretorile costituisca un mini a 
rispetto  alle  di  lui  sollecitazioni  in  sede  di  contraddittorio  ese- 

............ ....... .  su  tale  extensio  della  legittimazione  attiva,  in  relazione 
alla accennata piu ampia nozione di opposizione di merito  cfr.,  
espressamente, 'FURN0, op.  cit., pag.  128)  deducono un pregiudi- 
zio materiale come conseguenza del  concreto articolarsi, o  quo- 
modo,  dell'attività  dell'ufficio.  Al  di  fuori  del  discorso  rimane 
soltanto il caso in cui, ponendosi la discussione sulle modalità in 
funzione di un allegato adempimento, l'opposizione potrebbe esser 

: proposta fin dall'inizio, anche a norma del 1  comma dell'art. 615, 
• sicché è quaestio facti lo stabilire se essa non sia stata per avven- 

tura introdotta oralmente nell'udienza esecutiva.. 
In  questa  sede,  piuttòsto  in-formativa  che  critica,  non  inte- 

ressa sostenere ragioni di scelta fra le due costruzioni, sembrando 
più  opportuno  e  significàtivo  sottolinearne  gli  elementi  comuni, 
i quali si sostanziano, come già si è accennato, nel proposito di 
restituire  fisionomia  esecutiva  al  nostro  istituto  e  di  risolverne 
la problematica sul terreno positivo del rapporto fra esecuzione e 
opposizione, superando la soluzione giurisprudenziale dell'appello, 
che tende ad annullare in una visione monistica ed essenzialmente 
cognitiva i due termini del problema. 

-.;  : ...... Se mai un rilievo voglia formularsi intorno alla costruzione 
del M0N'rasANo, è che la polarizzazione del momento complemen- 
tare nel precetto non sembra riflettere il problema in tutta la sua 
entità. Se è vero, infatti, che . il precetto, non diversamente dalla 
sentenza di condanna, si pone uno puncto temporis e precede la 
concreta sperimentazione della surrogazione forzata, appare arduo 
attribuirgli  il  compito  di  cristallizzare  il  contenuto  della  san- 
zione  esecutiva, esaurendo  tutti  quei possibili  «residui a  di  con- 
trovertibilità  e  •di  originalità,  che  in  realtà  solo  il  progressivo 
svolgimento dell'attività  esecutiva è in grado  di rivelare  via via 
all'attenzione delle parti e del giudice. 

Allo stesso MoNTEsANo, del resto, non sfugge tale prospettiva, 
se è vero che egli, in un altro suo -scritto (Esecuzione dei prov- 
vedimenti d'urgenza ed esecuzione forzata per fare o disfare,  in 

''- Temi, -1967, --55)- -indica nella --concessione del provvedimento d'ur 
genza in -corso di giudizio per condanna -a fare o a disfare, e nella 
conseguente convergenza,  tipica  dell'esecuzione  cautelare,  fra  ac- 
certamento  del merito  e  attuazione della misura  strumentale, il 
mezzo per soddisfare, ante litteram, -proprio quell'esigenza di con- 
testuslità fra surrogazione esecutiva e liquidazione del credito, che. 
si e detto essere caratteristica della esecuzione del facere 

In- verità nulla potrebbe, più . efficacemente di tale proposta 
del MONTESANO, sottolineare l'esigenza di una progressiva messa 
a fuoco del contenuto satisfattivo della prestazione di fare nella 
flagranza della sua attuazione forzata, anche se è lecito ritenere 
che tale risultato sia raggiungibile già ai sensi dell'art. 612, attra-
verso la determinazione pretorile e la immanente garanzia co-
gnitiva dell'opposizione di merito, senza bisogno di ricorrere alla 
via indiretta di una generalizzata strumentalizzazione del provve-
dimento d'urgenza. 

IV. . Di notevole interesse è anche la sentenza o. 917, perché 
con essa la Suprema corte, per la prima volta a quanto consta, af-
fronta il problema della applicabilità della sanzione di cui all'art. 
2933 cod. civ., e quindi della utilizzabilità della procedura di 
cui all'art. 612 cod, proc. civ., nel caso in cui la violazione di 
un obbligo -di non fare sia consistita non già nella costruzione 
di opere materiali, come tali suscettibili di distruzione a mezzo 
di ausiliari di giustizia, ma invece nell'aver impresso ad un bene 
una destinazione vietata.  

La soluzioné negativa, che la sentenza dà a tale problema 
(come già aveva avuto Occasione di fare la giurisprudenza di rnq. 
rito: cfr. Pret. Mila-no 23 maggio 1956, Foro it., Rep. 1956, voce 
cit., n. 5, riportata, con nota adesiva di DaNTI, in Temi, 1956, 544), 
deve essere pienamente condivisa, anche se è opportuno dissipare 
un equivoco, cui la lettura della motivazione potrebbe dar -luogo. 
La corte, infatti, accentuando una circostanza di specie, cioè il 
fatto che la violazione dell'obbligo -di non -destinare un locale ad 
un -certo uso si era nel caso manifestata- -con -la -locazione, per quel- - 
l'uso, dell'immobile ad un terzo, ovverossia era passata attraverso 
il compimento -di un atto negoziale, imposta un'antitesi fra «ma-
teriale a e « giuridico a, contrapponendo alla -fungibilità del com-
portamento inteso alla - distruzione di opere materiali la infungi-
bilitàdell'attività che sarebbe necessaria per elidere l'effetto im-
materiale realizzato -attraverso il negozio, il che lascia intendere 
che proprio a queste ultime caratteristiche -di giuridicità e im-
materialità dovrebbe ricollegarsi la impossibilità di impiego della 
surrogazione forzata. - - - 

L'impostazione non è però convincente. -Ed invero, pur astraen-
do dal rilievo che vietata non era la locazione -dell'immobile ma 
la -sua destinazione ad un certo uso, e -che -la locazione al terzo, 
di per sé, non potrebbe paralizzare il diritto del creditore alla di-
struzione, se di questa sanzione ricorressero effettivamente gli estremi, 
certo .è comunque che l'art. 612 sarebbe stato inapplicabile anche 
se il soggetto, su -cui gravava il divieto condominiale di desti-
nazione, lo avesse - violato -esercitando in proprio il deposito di 
carni. In-fatti la ragione, per cui si rende inapplicabile il no-
stro istituto esecutivo nel caso di violazione del -divieto di im 
primere ad un bene una certa destinazione, consiste non già nel - 
contenuto, giuri-dico, e non materiale, del comportamento, bensì 
nella complessità che quest'ultimo, in - quanto costitutivo di una 
destinazione economica, -assume, -e nel-la conseguente impossibilità 
dl realizzare una -adeguata incidenza restitutoria attraverso il 
mezzo delle distruzioni -materiali. Va anzi rilevato -che,- pur quando 
il comportamento costitutivo della desti-nazione assumesse, come 
proprio dato interno e strumentale, la realizzazione -di certe at-
trezzature materiali, non potrebbe -la sanzione esprimersi come di- 
struzione di esse, perché ciò, mentre da un -lato non .coprirebbe - 
l'intera area del-la violazione, dall'altro costituirebbe un eccesso 
rispetto alle singole opere, -le -quali, in sé e per sé, non sono 
illegittime, ma solo afferiscono, nell'occasionalità del loro uso, -: 

ad un comportamento illegittimo. 
La verità è che, come nell'ipotesi di obbligo -di destinazione 

di una propria attività organizzate ad un fine sarebbe non perti-
nente alla sostanza del rapporto, e -perciò inammissibile, una sur-
rogazione esecutiva limitata a realizzare, in luogo del debitore 
inadempiente, le attrezzature materiali eventualmente necessarie 
per lo svolgimento -dell'attività stessa, giacché -rimarrebbe pur 
sempre al -di fuori il - vero oggetto dell'obbligazione, che è il 
comportamento -di organizzazione e -di sintesi, attraverso il quale 
la destinazione si realizza, cosi nella nostra ipotesi, in cui tale 
comporta-mento viene in rilievo sotto l'opposto profilo di un di-
vieto, del pari -sarebbe inadeguata alle -dimensioni sostanziali di 
quest'ultimo, e dunque inammissibile, una esecuzione forzata in-
tesa alla -distruzione di singole -attrezzature e di singoli mezzi, 
che, in quanto -suscettibili -di diverse e lecite utilizzazioni da 
parte del debitore, non costituiscono la-proiezione necessaria - della 
violazione -dell'obbligo -di non -fare, ma sono a questa collegati - 
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Contro questa sentenza il condominio di via Sabrata ha 
proposto, con atto del 7 dicembre 1964, tempestivo ricorso per 
cassazione, deducendo due motivi di annullamento. Il Corona 
'ha resistito con controricorso e memoria. L'A'neila e là" lfàt 
tarelli, sebbene regolarmente intimati, non si sono costituiti. 

Motivi dello decisione. - Con il primo motivo, il condo-
minio ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione 
degli art. 2931 cod. civ. e 612 cod, proc, civ., in relazione al-
l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamenta, anzitutto, che il tri-
bunale abbia erroneamente interpretato il titolo posto alla 
base dell'esecuzione, ricavando, da un passo della sentenza 
del 1959 (in cui si diceva che non si versava nell'ipotesi pre-
vista dall'art. 2933 cod. civ.), un argomento per affermare che 
la sentenza stessa aveva ordinato di far cessare la locazione 
dell'immobile ad uso di deposito di certe merci e impianti, 
mentre l'àddotto argomento era inconferente e la sentenza 
aveva in realtà condannato gli Anella e Frattarelli ed il Corona 
a rimuovere da quei locali le merci e gli impianti la cui pre-
senza era contraria al regolamento di condominio. Lamenta, 
poi, che il tribunale abbia erroneamente affermato che l'ese-
cuzione in forma specifica si sarebbe potuta disporre solo in 
caso di violazione di un obbligo di non fare, mentre a norma 
dell'art. 2931 cod. civ. tale forma di esecuzione può avvenire 
anche in caso di violazione degli obblighi di fare. 

Il motivo è infondato. Per decidere sulla fondatezza del-
l'opposizione all'esecuzione, il tribunale doveva necessaria-
mente stabilire se il titolo in base al quale il condominio aveva 
chiesto al pretore i provvedimenti di cui all'art. 612 cod. proc. 
civ. rientrasse nel campo di applicazione del detto articolo, 
e cioè se si trattasse di una sentenza di condanna suscetti-
bile di esecuzione in forma specifica, diretta a riparare la vio-
lazione di un obbligo di fare o di non fare. E per stabilire se tali 
presupposti sussistessero o meno, occorreva esaminare, e al 
bisogno interpretare, il titolo stesso, compiendo cosi (trat-
tandosi di un giudicato esterno) un accertamento di fatto, in-
censurabile in questa sede se adeguatamente e correttamente 
motivato. 

Tale accertamento è stato compiuto dal tribunale nel senso 
che dalla sentenza costituente il titolo risultava che l'obbligo 

violato era quello di non destinare quei locali ad un uso pre-
giudizievole al pacifico godimento dell'immobile 'comune, e che 
tale violazione era stata compiuta non già col porre in es-
serà opete materiali' passibili di distruzione, bensf col com-
piere un'attività negoziale, e cioè col dare in locazione al Co-
rona i locali per quel determinato uso; che, perciò, la pronun-
zia con cui si ordinava « di far cessare la detta destinazione» 
non poteva considerarsi come una condanna a distruggere 
o' rimuovere le merci depositate e gli impianti installati in 
quei locali, ma era un ordine la cui attuazione non si sarebbe 
potuta conseguire altrimenti che attraverso un'attività non ma-
teriale, e non fungibile, e come tale non suscettibile di esecu-
zione in forma specifica. 

Dei sovraesposti accertamenti la gravata sentenza ha dato 
una motivazione logicamente e giuridicamente corretta, con 
l'osservare che il dispositivo della sentenza costituente il ti-
tolo ordinava « di far cessare la destinazione a deposito di 
generi di pizzicheria» data' dagli Anella al loro locale, e non 
già 'di distruggere o rimuovere'le cose che in esso si trovavano, 
e che col dispositivo come sopra interpretato concordava la 
motivazione della sentenza, in quanto in essa si osservava che 
la violazione consisteva nell'aver dato quella destinazione, 
che lo stesso condominio attore aveva chiesto che si dichia-
rasse contraria al regolamento la locazione concessa per 'quel-
l'uso al Corona, e che non si poteva autorizzare il condomi-
nio ad eseguire direttamente l'ordine di cessazione dell'abuso 
perché non si versava nell'ipotesi prevista dall'art. 2933 cod. 
civile. 

Per quanto riguarda, in particolare, questo ultimo argo-
mento interpretativo, deve escludersi che il ragionamento che 
su di esso ha fondato la 'gravata sentenza sia viziato 'dai de-
nunziati errori: l'art. 2933, infatti, non stabilisce soltanto 
(come afferma il ricorrente) che la riduzione in pristino può 
effettuarsi direttamente dall'avente diritto, ma stabilisce altresf 
che in tanto egli la può ottenere in quanto essa consista nel 
distruggere ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo di 
non fare; e appunto riferendosi a tale contenuto della norma la 
sentenza ha, dall'affermazione, contenuta nel titolo, che non 
sussisteva la situazione prevista dall'art. 2933 cod. civ., logi-
camente desunto che nel titolo stesso si riconosceva che la vio-
lazione non si poteva far cessare mediante un'attività mate-
riale e fungibile, quale è la distruzione di opere materiali. 

Quanto poi all'altra censura di violazione e falsa applica-
zione dell'art. 2931 cod. civ., per aver la sentenza affermato 
che «solo in caso di violazione di un obbligo di non fare, 
esplicitamente escluso, i coniugi Anella avrebbero potuto es-
ser assoggettati all'esecuzione in forma specifica », si osserva 
che, anche se le espressioni usate in quel punto della motiva-
zione sono confuse ed imprecise, tuttavia la sentenza stessa 
ha poi chiarito il concetto che voleva esprimere, osservando 
che l'esecuzione in forma specifica avrebbe potuto aver luogo 
con la distruzione delle opere materiali in cui si fosse concre-
tata laviolazione, e che appunto, perché questa, nella fatti-
specie, non si era concretata in opere materiali, ma in un'at-
tività negoziale i cui effetti non si sarebbero potuti eliminare 
che mediante un'attività parimenti immateriale ed infungi-
bile, l'ordine contenuto nel titolo, di «far cessare la desti-
nazione », non poteva considerarsi come una condanna su-
scettibile di esecuzione in forma specifica; e su questo ragio-
namento, logicamente e giuridicamente corretto, la sentenza. 
impugnata ha poi fondato la decisione adottata. 

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando viola-
zione dell'art. 612 cod. proc. civ., lamenta che il tribunale 
abbia escluso che i provvedimenti ivi previsti si potessero 
emanare nei confronti del Corona, senza considerare che egli 
era stato parte in causa e che un'esecuzione in forma speci-
fica non si sarebbe potuta concepire senza la sua materiale 
partecipazione. 

Ma con tale doglianza si censura una statuizione che il ri-
corrente attribuisce al tribunale ma della quale non vi è trac-
cia nella impugnata sentenza, la quale anzi, dopo aver ac-
cennato all'eccezione sollevata dal Corona, il quale negava 
che l'ordine contenuto nel titolo riguardasse anche lui, ha os-
servato che la questione era ultronea, e non è quindi scesa ad 
esaminarla: il che in effetti sarebbe stato inutile, poiché una 

soltanto da un vincolo di occasionale coordinamento,, come tale 
inidoneo •a giustificare la soppressione di essi nella loro stessa 
esistenza materiale (cosf BORRÈ, Esecuzione forzata, ecc., cit., 
pag. 146). In tal caso, insomma, come rileva perspicuamente l'AN-
ORIOLI, op. cit., III, pag. 325-326, « la impossibilità di disi'nte-
grare, traverso la prestazione restitutoria del terzo, i modi di 
utilizzazione del bene, non permette di far ricorso alla nostra 
procedura e limita al risarcimento del danno la tutela dell'avente 
diritto ». 

Se tale soluzione trova pieno conforto nella struttura nor-
mativa dell'art. 2933 cod. civ., ove la natura stessa della sanzione 
implica che l'opera da 'distruggere sia non soltanto un occasio-
nale strumento, ma 'l'immediata e necessaria oggettivazione del 
comportamento illegittimo, cioè che all'opera inerisca direttamente, 
per la sua 'intrinseca potenzialità violatrice, la necessitas delendi 
espressa 'dalla norma, non può tuttavia escludersi, de iure con-
dendo, l'eventualità che il legislatore adotti, una visione piil am-
pia ed elastica 'della 'specifica sanzionabilità degli obblighi di 
non fare, consentendo di incidere sulle relative violazioni anche 
attraverso i mezzi materiali collegati per occasionem 'al comporta-
mento illegittimo, 'sia pure non pid 'secondo il parametro fisso 
della distruzione, ma secondo misure 'di volta in volta adeguate a 
tale dimensione 'di 'stru'mentalità. In siffatto ordine di idee, il 
giudice, cui fosse denunciata la violazione del divieto di desti-
nare un locale 'ad opificio, pur non potendo naturalmente ordinare 
la 'distruzione delle macchine, con cui l'attività è esercitata, sa-
rebbe tuttavia abilitato a disporre, ad es., l'apposizione di mezzi 
di bloccaggio alle macchine stesse, finché esse rimangono nel 
luogo riguardo al quale è rilevante il non funzionamento. 

Ma tale prospettiva (che d'altronde riguarda la 'struttura so-
stanziale dell'obbligo e della relativa sanzione, e non, almeno di-
rettamente, il .processo) non è, ripetesi, altro che un'ipotesi de iure 
condendo, che come non potrebbe, allo stato 'del 'diritto positivo, 
essere tradotta in pratica dal giudice 'della cognizione, tanto meno 
potrebbe essere 'contrabbandata sotto specie di 'determinazione delle 
modalità relativamente alla pretesa esecuzione forzata di una sen-
tenza che ordina la cessazione di un'attività. 

'Gxusappa BoaRà 
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volta che era stato accertato che la sentenza, prodotta come 
titolo per ottenere i provvedimenti di cui all'art. 612 cod. proc. 
civ., non conteneva una condanna suscettibile di esecuzione 
in forma ,  specifica; e non era quindi efficace al fine di' ottenere 
quei provvedimenti nei confronti di nessuno, tale accertamento 
assorbiva ogni questione circa l'estensione dell'efficacia sog-
gettiva che la sentenza stessa avrebbe potuto avere se essa 
fosse stata fornita di quell'efficacia oggettiva, che era stata 
esclusa. 

Il ricorso deve, perciò, essere rigettato, con le conseguenze 
che ne derivano, a carico del condominio ricorrente, in or-
dine alla perdita del deposito e alla condanna al rimborso, in 
favore del controricorrente vittorioso, delle spese del presente 
giudizio di cassazione. 

Per questi motivi, ecc. 

'I 

La Corte, ecc. - Svolgimento del processo. - Filippo Pon-
tetilla, premesso che il Tribunale di Genova con sentenza dei 30 
giugno 1961, passata in giudicato, l'aveva condannato ad arre-
trare l'edificio di sua proprietà, posto in Bargagli, via Asiago 
n. 1, fino a distanza di sei metri dalla vicina costruzione apparte-
nente a Giuseppe Gennaro; che l'ufficiale giudiziario, designato 
a norma..dell'art. 612 cod. proc. civ., aveva chiesto al pretore 
le opportune disposizioni, avendo il consulente tecnico, no-
minato per provvedere all'esecuzione materiale della sen-
tenza, espresso l'avviso che fosse necessario procedere al com-
pleto abbattimento del fabbricato; che il pretore, con decreto 
del 25 gennaio 1962, ritenuta la necessità di provvedere alla 
demolizione dell'intero edificio, allo scopo di evitare ll peri-
colo di crolli, aveva disposto in conformità; che in data 25 
gennaio 1962, sull'accordo delle parti, l'esecuzione era stata 
rinviata al 9 febbraio successivo; che nel frattempo esso Pon-
tetilla aveva provveduto alla esecuzione della sentenza del tri-
bunale, abbattendo parte dell'edificio di sua proprietà; che 
però il pretore, davanti al quale gli atti erano stati ancora una 
volta rimessi per le opportune disposizioni, con decreto 24 
marzo 1962, aveva ordinato la demolizione della parte residua 
dell'edificio, demolizione che poi era stata eseguita; tutto ciò 
esposto, con distinti atti di citazione notificati il 6 ottobre 1962 
conveniva davanti al Tribunale di Genova il Gennaro perché 
fosse dichiarata la nullità dei due provvedimenti, siccome 
contrastanti con la sentenza passata in giudicato. 

Il convenuto eccepiva la inammissibilità delle impugna-
zioni, le quali venivano riunite. Quindi il tribunale, con sen-
tenza 21 genn&o 1964, accoglieva l'appello, revocando l'or-
dine di demolizione e condannando, l'appellato al risarcimento 
dei danni verso il Pontetilla a norma dell'art. .96, 'ca.pov., cod. 
proc. civ. da liquidarsi in separata sede. (Omissis) 

Motivi della decisione. -. Con il primo, il terzo e quinto 
mezzo del ricorso, che possono essere esaminati congiunta-
mente essendo tra loro connessi, il Gennaro denuncia la vio-
lazione degli art. 2909, 2931, 2933 cod. civ., 612, 613, 615, 617, 
618 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso 
codice. Sostiene che erroneamente era stato ritenuto ammis-
sibile l'appello contro i provvedimenti del 24 gennaio e del 24 
marzo 1962, emessi dal pretore per deteiminare le modalità 
di esecuzione della sentenza 30 giugno 1961 del Tribunale di 
Genova, passata in giudicato, con la quale il Pontetilla era 
stato condannato ad arretrare il proprio fabbricato di sei me-
tri dalla vicina costruzione di esso ricorrente, e per eliminare 
le difficoltà tecniche sorte nel corso dell'esecuzione stessa, poi-
ché i provvedimenti medesimi, avuto riguardo alla forma per 
essi prescritta e dal pretore adottata e al loro contenuto, non 
avevano natura di sentenza ed erano impugnabili soltanto 
mediante opposizione agli atti esecutivi. 

Le censure non possono essere accolte. Gli art. 612 e 613 
cod. proc. civ. demandano al pretore, quale giudice della ese-
cuzione, a istanza del creditore che dopo la notificazione 
del precetto voglia ottenere, a norma degli art. 2931 e 2933 
cod. civ., l'esecuzione specifica di una sentenza di condanna 
per violazione di un obbligo di fare o di non fare, di stabi-
lire le modalità dell'esecuzione stessa e di eliminare le diffi-
coltà sorte nel corso di detta esecuzione. Il pretore, in so- 

stanza, ha il potere di completare le indicazioni circa le mo...' 
dalità di esecuzione contenute nella sentenza di condanna, 
designando in ogni caso l'ufficiale giudiziario che deve pro-
cedere all'esecuzione•. e le persone che devono, provvedere al 
compimento dell'opera non eseguita' 'o alla distruzione' di 
quella compiuta, o di determinarle discrezionalmente qualora 
la sentenza non disponga alcunché al riguardo: ma tale Po..:..  
tere, di natura ordinatoria, non è sconfinato e incontra i suoi  
limiti 'naturali proprio nello stesso titolo esecutivo, che non 
può essere modificato, né in senso restrittivo né in senso 
estensivo. 

Ora, alla stregua dell'indirizzo consolidato di questa corte, 
il provvedimento che il pretore emette a norma dell'art. 612 
cod. proc. civ., in tema di esecuzione di obblighi di fare e di' 
non fare, ha natura di ordinanza se e in quanto diretto a de-
terminare le modalità 'dell'esecuzione, con la designazione, 
sentite le parti, dell'ufficiale giudiziario e delle persone che 
devono provvedere all'attuazione pratica della volontà della 
legge accertata nel titolo. Ma qualora il pretore, oltrepassando 
i limiti fissati dal titolo, disponga che le opere siano eseguite 
con modalità con esso , contrastanti, o comunque destinate 
a incidere su posizioni di diritto soggettivo, oppure decida. 
una controversia circa la conformità o meno al titolo esecu-
tivo delle opere che la parte vittoriosa pretende che siano 
eseguite, o circa la già avvenuta esecuzione in conformità con 
il titolo esecutivo, affermata dalla parte .soccombente, il rela-
tivo provvedimento, pur conservando la forma di ordinanza, 
ha natura di sentenza, in quanto' risolve un vero e proprio giu-
dizio di merito ed è, come tale, impugnabile mediante appello I 
(Cass. 10 maggio 1966, n. 670, Foro it., 1967, I, 633; 17 mag-
gio 1965, n. 930, id., 1965, I, 2015;. 21 maggio 1964, n. 1249, 
Id., 1964, I, 2011; 5 maggio 1961, n. 1024, id., 1962, I, 759; 
13 maggio 1954, n. 1515, id., 1955, I, 1038). 

Nella specie il Pretore di Genova, con un primo provvedi-
mento del 24 novembre 1961, qualificato ordinanza, designò 
l'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto procedere all'ese-
cuzione e diede incarico al geometra 'Bruno Russo di provve-
dere alle opere di demolizione in base a quanto disposto nella.-., 
sentenza di condanna, avvalendosi a tal fine anche del per-
sonale fornito dagli interessati. 

Con un secondo provvedimento del 24 gennaio 1962, qua- ' 
lificato decreto, avendo il Russo ravvisato che si rendeva ne-
cessaria, allo scopo di evitare pericoli di crollo, la demoli-
zionedell'intero fabbricato, dispose' in conformità. 

Con il terzo provvedimento del 24 marzo 1962, anche 
esso denominato decreto, il pretore, poiché il Pontetilla assu-
meva che la sentenza era stata da lui spontaneamente eseguita, 1 
disattese tale assunto, rilevando, sempre in base alle osserva-
rioni del tecnico, 'che erano stati mantenuti sporgenti, in con- 
trastò con quanto disposto nel titolo esecutivo, i solai, sor-
retti da mensole e trasformati all'esterno in terrazzi, e le 
gronde, pur avendo una precaria stabilità, e confermò l'or-
dine di abbattimento dell'intero fabbricato. 

I due ultimi provvedimenti, in qualunque modo essi siano 
stati denominati, e nonostante l'espresso richiamo all'art. 613 
cod. proc. civ., non erano destinati a eliminare difficoltà mate-
riali sorte nel corso dell'esecuzione, ma a modificare e inte-
grare le modalità di esecuzione stabilite con la prima ordi-
nanza del 24 novembre  1961:' ed è noto che il provvediménto 
emesso dal pretore a norma dell'art. 612 può essere modifi-
cato e revocato fino a che non sia stato eseguito o anche limi-
tatamente alla parte non ancora eseguita .(art. 487, 1° comma, 
cod. proc. civ.). Il pretore, quindi, nel disporre la demoli-
zione dell'intero fabbricato, prima, e nel confermare tale or-
dine, poi, intese 'avvalersi della potestà conferitagli dalla ". 
legge di stabilire le modalità di esecuzione della sentenza di 
condanna per violazione degli obblighi di fare e di non fare. 

Però, anziché limitarsi a determinare, a norma dell'art. 
612, le modalità di esecuzione vere e proprie e a dare le di-
sposizioni idonee a eliminare eventuali difficoltà sorte nel corso 
dell'esecuzione, decise due distinte questioni di merito. 

Infatti, con il primo, statui che nel caso concreto non 
v'era possibilità di procedere all'esecuzione cosf come sta-
bilito' nella sentenza di condanna, .ossia arretrando il, fabbri-
cato di metri sei rispetto a quello di proprietà del Gennaro, 
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dato che sussisteva un evidente pericolo di crollo della por -
:ziofle che non si sarebbe dovuta abbattere. Vero è che il 
pretore, nell'ordinare la distruzione dell'intero edificio inlse 
ovviamente che l'esecuzione avvenisse nell'unico modo da lui 
ritenuto possibile e che, pertanto, sotto codesto aspetto, l'or- 

, ::..dine non era diretto a modificare il titolo, ma ad attuarne in 
modo completo il comando: tuttavia non può negarsi che

I. detto ordine incidesse, quanto meno., su una posizione di di 
ritto soggettivo della parte esecutata, per il pregiudizio che 
questa avrebbe subito venendo la sentenza eseguita secondo 

.... le modalità stabilite dal pretore. 
Con il secondo, ritenne che il Pontetilla, nell'eseguire la 

demolizione parziale del suo fabbricato, non si era uniformato 
aI titolo esecutivo e non aveva quindi adempiuto la sua oh-

. bligazione di fare: e pertanto accertò se il debitore avesse o 
ano attuato il diritto del creditore alla prestazione, quale ri-

sultava dal titolo, e ne avesse soddisfatto l'interesse, produ-
cendo l'estinzione dell'obbligazione e la consumazione del-
l'azione esecutiva. 

Ma il giudice si sarebbe potuto pronunciare sulle que-
stioni anzidette soltanto con sentenze. E, pertanto, i provve-
dimenti in esame, avendo in realtà, per il loro carattere deci-
sorio, natura di sentenza, vennero correttamente impugnati, 
come ritenne il tribunale uniformandosi alla giurisprudenza 

. sopra richiamata, mediante appello. 
Né vale obiettare che il principio della prevalenza del con-

tenuto Sulla forma subisce deroga per i provvedimenti rela-
tivi a questioni sottoposte all'esame del giudice che per legge 
devono essere definite con atto diverso dalla sentenza, poiché 
la determinazione legislativa della forma del provvedimento 
da adottare presuppone l'interdipendenza tra la competenza 
del giudice e la materia sottoposta al suo esame: sicché la 
forma può prevalere sull'intrinseco contenuto dell'atto nei casi 
in cui il giudice sia competente a decidere, con il pr6vvedi-
mento previsto, la questione sottoposta al suo esame (Cass. 13 

:1  1 maggio 1954, n. 1515, citata). 
Nella specie, però, il pretore adottò per la decisione di que-

stioni di merito la forma prevista per i provvedimenti ordina-
tori di cui all'art. 612 cod. proc. civile. 

Non è dato poi ravvisare la sussistenza del denunciato 
vizio di difetto di motivazione, per non avere il giudice d'ap-
pello preso in esame la tesi prospettata dal Pontetilla, secondo 
cui i provvedimenti erano soltanto impugnabili in sede ese-
cutiva mediante opposizione agli atti esecutivi, poiché tale tesi 
nel giudizio di merito venne in realtà disattesa, sia pure per 
implicito, ma non per questo meno chiaramente, essendosi rite-
nuto che i provvedimenti in questione, avendo natura di 
sentenze, erano soggetti a impugnazione nei modi ordinari. 

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione 
degli art. 347, 2° e 3° comma, cod. proc. civ., e 123 bis disp_  
att. stesso codice, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto 
dichiarare la improcedibilità dell'appello, non avendo l'ap-
pellante prodotto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario che 
costituiva parte integrante dei provvedimenti del pretore e non 
essendo stato acquisito il fascicolo di ufficio. 

La doglianza è infondata. Risulta infatti che il Pontetilla 
inseri nei propri fascicoli le copie autentiche dei verbali 
dell'ufficiale giudiziario designato a procedere all'esecuzione e 
i provvedimenti impugnati del 24 gennaio e del 24 marzo 
1962, e che il cancelliere richiese la trasmissione del fascicolo 
di ufficio del giudizio di primo grado. Per altro l'acquisizione 
ditale fascicolo ha, nel sistema della legge, funzione meramente 
sussidiaria, nel senso che essa non è necessaria qualora non 
sussista la concreta esigenza della consultazione da parte del 
giudice di appello. 

Pertanto l'omessa richiesta o acquisiziòne del fascicolo di 
ufficio di primo grado non dà luogo di per sé né alla dedotta 
improcedibilità del gravame, né alla nullità del procedimento. 

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il tribunale 
non abbia esaminato nel merito le questioni decise in primo 
gradò e ancora in discussione in virtù del gravame proposto. 

La censura è fondata. In ordine al secondo provvedimento 
(24 marzo 1962), il tribunale rilevò che il giudice di primo 
grado, pur avendo riconosciuto che il Pontetilla aveva spon- 
taneamente arretrato i muri perimetrali del suo fabbricato 

in giusta misura, aveva poi ritenuto che l'obbligazione non 
era stata adempiuta, non essendo stati arretrati anche «i solai 
e lo sporto di gronda» e aveva per tale ragione confermato 
l'ordine di demolizione totale. Soggiunse che in tal modo il 
pretore aveva interpretato erroneamente la sentenza passata 
in giudicato, poiché questa aveva stabilito che l'arretramento 
si sarebbe dovuto misurare tra i muri maestri dei due edifici, 
senza tener conto degli sporti, in quanto non .determinayano. 
una diminuzione di luce e di aria. 

Ora su questo punto l'esame del merito v'è indubbiamente 
stato, e l'accertamento è divenuto definitivo per difetto di 
impugnazione da parte degli eredi Pontetilla. 

Ma il tribunale aveva disatteso l'assunto del debitorè di 
avere eseguito la propria obbligazione, anche a causa della 
permanenza del pericolo del crollo dell'edificio: e sotto codesto 
aspetto la statuizione contenuta nel provvedimento in esame 
appare concettualmente collegata con quella del provvedi-
mento emesso in data.. 24 gennaio 1962. Riguardo al quale lo 
stesso tribunale si limitò a rilevare che il giudice di primo 
grado non avrebbe potuto imporre al Pohtetilla una obbli-
gazione di fare sostanzialmente diversa da quella risultante 
dal titolo posto a base della procedura esecutiva, dovendo tale 
obbligazione essere accertata in un ordinario giudizio di co-
gnizione. 

Se non che, riconosciuta al provvedimento natura di sen-
tenza, a tutti gli effetti, e ritenuto di conseguenza ammissibile 
l'appello, il giudice era tenuto a esaminare anche in questo 
caso, come aveva fatto nell'altro, il merito della controversia, 
accertando se si fosse potuto o meno pervenire all'esecuzione 
in forma specifica unicamente mediante la demolizione totale 
del fabbricato e se il creditore si fosse o meno trovato nella 
situazione di dovere scegliere tra detta demolizione e la 
rinuncia a fare eseguire la sentenza di condanna. L'impugna-
zione, infatti, era diretta a contestare che la distruzione di 
tutto il fabbricato fosse indispensabile e il Pontetilla aveva 
dedotto al riguardo un accertamento tecnico mentre l'appellato 
aveva sostenuto che l'abbattimento era stato imposto da esi-
genze di ordine materiale. 

L'esame di tale questione, che aveva costituito il tema cen-
trale della controversia in primo e in secondo grado, era indub-
biamente indispensabile per stabilire se il pretore, con la sua 
pronuncia, avesse o meno violato il giudicato, e quindi per 
confermare o riformare detta pronuncia. 

L'ultimo motivo, relativo alla condanna del Gennaro al 
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma 
dell'art. 96 cod. proc. civ. e i due motivi del ricorso inciden-
tale del Pontetilla condizionati all'accoglimento rispettiva-
mente del primo e del sesto motivo del ricorso principale 
restano assorbiti.. 

Il quarto motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, 
per quanto di ragione, .e la causa va rinviata ad altra sezione 
dello stesso tribunale perché giudichi, in grado di appello, sul 
merito della lite e provveda anche alle spese di questo grado. 

Per questi motivi, cassa, ecc. 

III 

La Corte, ecc. - Svolgimento del processo. - Con sen-
tenza emessa il 16 febbraio .1954,. il Pretore di Torre del 
Greco, decidendo una causa promossa da Gaetano Mazza 
contro i fratelli Carmela, Crescenzo e Onofrio Mazza fu Vin-
cenzo, ordinava a questi ultimi di riapporre un certo termine 
lapideo sul confine dei terreni rispettivamente di proprietà 
delle parti in causa, e di abbattere una certa porzione di una 
costruzione da essi eseguita. 

Per ottenere l'esecuzione forzata di tale sentenza, passata 
in giudicato, Gaetano Mazza, a norma dell'art. 612 cod. proc. 
civ., chiedeva al pretore di determinare le modalità dell'ese-
cuzione. 

Comparse davanti al pretore le parti obbligate, e provvedu-
tosi ad espletare una consulenza tecnica per procedere ad una 
esatta cognizione dei luoghi e ad una esatta indentificazione 
del punto ove apporre il termine lapideo, Carmela Mazza 
opponeva dinanzi allo stesso pretore, nei confronti della con-
troparte, che l'esecuzione, cosi come prospettata dal consu- 
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lente tecnico, era contraria al titolo esecutivo, giacché com- La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
portava un nuovo riassetto dell'intero fondo dei convenuti, era basata sulle seguenti osservazioni preliminari:  a) il prov- 
con spostamento di altri termini lapidei  e una demolizione vedimento che il pretore emette a norma dell'art.  612 ha na 
di costruzioni di entità ben maggiore di quella ordinata nella tura e forma di ordinanza quando si limiti a designare l'uffi- 
sentenza da eseguirsi.  . ciale giudiziario e le altre persone che debbono procedere 

Il pretore  con ordinanza dell 8 gennaio 1959  rigettava le all'esecuzione;  che se  invece  come nella  specie  il pretore 
obiezioni  della  Mazza  disponendo  che  l'esecuzione  avve decide circa l'ammissibilità della procedura esecutiva  in tal 
msse  il-i  conformità  di  quanto  rilevato  dal  consulente  tec caso il provvedimento regola una materia diversa da quella 
ilico inerente alla disciplina delle mere modalità di esecuzione degli 

La Mazza proponeva, contro detta ordinanza, reclamo al obblighi di fare e di non fare e la relativa decisione non può  • 
medesimo pretore. Questi, con sentenza del 18 aprile 1959, essere data che con sentenza appellabile; b) l'opposizione pro-  .: 
riteneva che il provvedimento impugnato (cioè l'ordinanza del- posta da Carmela Mazza doveva ritenersi opposizione all'ese. 
1'S gennaio  1959)  avesse natura  e contenuto  sostanziale  di cuzione e non agli atti esecutivi, in quanto l'opponente aveva  • 
sentenza  appellabile  quindi  dinanzi al tribunale  e non sog sostenuto che il termine lapideo de qua non dovesse essere 
getto a reclamo davanti allo stesso pretore che l'aveva emesso spostato  nella  direzione  indicata  dal  consulente  tecnico  di 

La Mazza impugnai'a allora, con atto d'appello; davanti al ufficio, bensi in altra direzione, e che talune costruzioni non 
Tribunale di Napoli l'ordinanza dell 8 gennaio 1959 dovessero essere demolite  tali doghanze  invero  non afferi 

 L appellato Gaetano Mazza eccepiva l'inammissibilità. del vano a modalità dell'esecuzione,' . ma involgevano una conte 
l'appello, rilevando che, a norma dell'art. 612 cod. proc. civ., stazione sulla sostanza dei 'titolo esecutivo; l'appello proposto 
il pretore determinava le modalità dell'esecuzione forzata degli dalla Mazza era  quindi  ammissibile  c) quanto alla ritualità 
obblighi di fare o di non fare con ordinanza, con un provve- della forma dell'oppotizion.érà 'da considerarsi che, nella pro- 
dimento, cioè, non soggetto ad appello. cedura davanti al pretore ex art. 612 segg. cod. proc. civ., al-  i 

Il tribunale, dopo avere; con ordinanza collegiale del X.  lorch€ s  sia instaurato il contraddittorio tra le parti, è possi- 
marzo 1960, rinviato la causa all'istruttore, affinché si provve- bile pi-ciporre l'opposiziòne all'esecuzione anche mediante espo- 
desse all integtazione del contraddittorio ex art 331 cod proc sizione verbale delle eccezioni mosse dall'opponente. . (Omissis) 
civ. nei confronti di Onòfrio Mazza fu Vincenzo, con sentenza Motivi della decisione. - Con il prirho motivo di ricorso,  •.f 
pronunciata il 23 maggio 1961 dichiarava ammissibile l'appello si deduce la violazione degli art. 142, 331, 360, un. 3 e 4, cod.  :. 
avverso il provvedimento pretorile dell'8 gennaio 1959; acco- proc. civ. Tenuto conto  che, nel precedente grado d'appello,  ;i: 
glieva, nel merito, Il gravame, annullando il provvedimento Carmela Mazza aveva sempre sostenuto che Onofrio Mazza  .,4. 
suddetto;  rimetteva le  parti  davanti  al pretore  per il pro- fu Vincenzo, originariamente domiciliato in Torre del Greco, 
sieguo dell'esecuzione, fosse emigrato all'estero da trent'anni e se ne ignorasse il do- 

Avverso la decisione del tribunale, Gaetano Mazza pro- micilio; che, in conformità di tale affermazione, la medesima 
poneva ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, in linea Carmela Mazza aveva provveduto ad integrare il contraddit-  • 

preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto, ordinatasi tono nei confronti dello stesso Mazza con il rito previsto dal- 
dall'istruttore  l'integrazione  del  contraddittorie  in  causa  in- l'art. 143 cod. proc. civ., la medesima Carmela Mazza, nella  :. 
scindibile, nei confronti di Onofrio Mazza fu Vincenzo, l'ap- fase di rinvio dalla Corte suprema di cassazione, non avrebbe 
pellante aveva bensi provveduto, nel termine perentorio fis- potuto, cosi afferma il ricorrente, ritenere di integrare il con- 
satogli, all'integrazione stessa, adottando il rito prescritto per traddittorio, sempre nei confronti della stessa parte, notifican- 
la notificazione  agli  irreperibili,  ma  aveva  svolto  tale  atti- dole l'atto di integrazione, anziché a norma dell'art. 143 cod. 
vità processuale a mezzo di un procuratore nei cui confronti proc. civ. (notificazione a persona di residenza, dimora e do- 
era intervenuto un provvedimento di radiazione dall'albo pro- micilio sconosciuti), a norma dell'art. 142 cod. proc.. civ. (no- 
fessionale, cosicché la stessa attività avrebbe dovuto essere con- tiflcazione a persona non residente, né dimorante né domici- 
siderata radicalmente nulla, o inesistente. liata nel territorio della Repubblica), in un presunto domi- 

Con sentenza n. 585 dell'Il marzo  1963 (Foro it., Rep. cilio di lui in S. Paolo del Brasile, rue Josè Bonifacio  178,  i 

1963,  voce Procedimento  civile,  un.  367-370),  questa  corte della cui verità la Mazza non aveva offerto alcuna prova. 
rilevava che, effettivamente, l'attività processuale rivolta alla Il motivo, con il quale, in ultima analisi, si tende a soste- 
notificazione dell'appello, per integrazione, ad Onofrio 'Mazza nere che l'integrazione del giudizio in sede di rinvio, nei con- 
fu Vincenzo era stata svolta in un momento in cui il procu fronti di Onofrio Mazza fu Vincenzo  avrebbe dovuto inten 
ratore dell'appellante aveva già subito la radiazione dall'albo; dersi come non avvenuta per assoluta inesistenza giuridica 
che tuttavia, avendo l'evento della radiazione prodotto l'in- della stessa, e che, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato 
terruzione ipso iure del processo e dal relativi termini peren- inammissibile l'appello ex art. 331, 2° comma, cod. proc. civ., 
tori in corso, ne derivava non l'inammissibilità dell'appello ex è infondato e va respinto. 
art. 331, 2° comma, cod. proc. civ., bensf la sola necessità di Presupposto  di fatto,  affinché possa  e  debba procedersi  . 
rinnovare la notificazione per integrazione, nel termine che alla notificazione con le speciali formalità previste dall'art. 143 
sarebbe stato fissato da altro giudice in sede di rinvio;  di- cod. proc. civ., è che siano sconosciuti la residenza, la dimora 
chiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso, e il domicilio  (reale o eletto), in Italia o all'estero, del sog- 

Riassunta la causa davanti al Tribunale di Santa Maria getto destinatario della notificazione, e che non esista il pro- 
Capua Vetere, designato  da  questa corte quale giudice di curatore previsto dall'art.  77 stesso  codice.  La nozione cui 
rinvio, l'istruttore di quel tribunale nell'udienza del 2 luglio corrisponde questo presupposto di fatto non è, a tutt'oggi, ben 
1963 ordinava l'integrazione del contraddittorio, nei confronti consolidata né in dottrina né in giurisprudenza, oscillandosi 
di  Onofrio Mazza fu Vincenzo,  nel termine  di  quaranta tra il criterio di una irreperibilità soggettiva, vale a dire rif e-  - 
giorni, a cura della parte più diligente. A tanto provvedutosi rita al soggetto notificante, e quello di una irreperibilità og- 
da Carmela Mazza con il rito previsto dall'art. 142 cod. proc. gettiva. Secondo la più plausibile visuale, il problema dell'irre- 
civ. per la notificazione nei confronti dei residenti all'estero, peribilità, se riferito al momento della scelta della particolare 
successivamente il tribunale, nella dichiarata contumacia di forma di notificazione, riguarda soltanto la parte, e non anche. 
Onofrio Mazza fu Vincenzo, con sentenza in data 28 luglio l'ufficiale  giudiziario  richiesto  della  notificazione  in  quella 
1964, cosi provvedeva:  a)  dichiarava l'ammissibilità dell'ap- forma; quest'ultimo non deve svolgere ex. officio, in contra- 
pello; b) escludeva l'ammissibilità di rimisurazione del fondo sto con l'indicazione della parte, ricerche per accertare se il 
dei convenuti e di spostamento di altri termini lapidei, diversi destinatario  sia in  territorio  italiano  o  all'estero,  sia  irrepe- 
da quello in questione; c) individuava il punto controverso, ribile o meno, e può rifiutarsi di procedere ex art. 143 sol- 
osservando che il dispositivo della sentenza passata in giudi tanto se effettivamente gli consti ove il destinatario si trovi 
cato del 18 febbraio 1954 conteneva un errore materiale, che, e lo faccia sapere alla parte (l'obbligo di dare notizie sulla  . 
alla stregua della motivazione contenuta nella stessa sentenza reperibilita del destinatario  previsto dall'art.  147  2  comma 
andava cosf corretto «Nord lato Napoli » (e non « Castellam- cod. proc. civ., trova, quindi, applicazione solo quando all'uf- 
mare »). ficiale giudiziario sia stata richiesta la notificazione in un de-  i 
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terminato luogo, indicato dalla parte come quello di residenza, 
ecc., e quivi il destinatario non sia reperibile). Attuata la no-
tificazione in quella, determinata forma, la legittimità dell'ado-
zione della forma stessa, ove sia contestata in giudizio, va 
stabilita sulla base delle prove dedotte, le quali dovrebbero 
tendere a stabilire una irreperibilità c. d. oggettiva, cioè non 
riferita alla valutazione soggettiva della parte o dell'ufficiale 
giudiziario, ma alla circostanza che l'attore conoscesse, o po-
tesse arrivare a conoscere, procedendo con le regole della 
comune deligenza, senza compiere accertamenti esorbitanti 
dalla normalità, la dimora, il domicilio e la residenza del desti-
natario della notificazione. Quanto precede chiarisce, comun-
que, che la dichiarazione emessa da Carmela Mazza , nella 
fase di gravame svoltasi davanti al giudice d'appello territo-
riale (udienza, dinanzi all'istruttore, del 12 aprile 1960) circa 
l'irreperibilità, in, allora,, di Onofrio Mazza fu Vincenzo, cioè 
del soggetto cui dovevà essere notificato il gravame per inte-
grazione, non facesse stato, nemmeno con riguardo a quel 
momento, circa l'esistenza del presupposto di fatto dell'irre-
peribilità, e circa l'inesistenza di un luogo noto, in Italia o 
all'estero, in cui potesse eseguirsi la notificazione; né rilevava 
che nessuna contestazione fosse stata opposta dalla, controparte 
presente a quella dichiarazione, né la circostanza che, attuatasi 
da Carmela Mazza la 'nptificazione per l'integrazione appunto 
con il rito degli irì'jieribili, 'nemmeno ex post la controparte 
avesse contestato, come pur avrebbe potuto, l'esistenza di quel 
presupposto, eccependo, invece, e, come si è visto, vittoriosa-
mente, l'invalidità della notificazione sotto il ben diverso 
e assorbente profilo del difetto di capacità del procuratore 
legale sulla cui istanza l'ufficiale giudiziario aveva proceduto 
alla notificazione in quella forma. 

D'altra parte, è ovvio che l'irreperibilità, consistendo in 
un presupposto di fatto, sia pure misto di elementi soggettivi 
e oggettivi, non rappresenta in sé alcunché di inalterabile nel 
tempo; ed è, pertanto, perfettamente plausibile che, pur sussi-
stendo, in ipotesi, l'irreperibilità di Mazza Onofrio fu Vin-
cenzo al momento della celebrazione del primo giudizio d'ap-
pello, questa fosse venuta meno al momento della celebra-
zione del giudizio di rinvio, essendo subentrato il diverso e 
antitetico 'presupposto di fatto (sopraggiunta notizia o cono-
scenza del luogo di soggiorno all'estero del destinatario della 
notificazione) che rappresenta, effettivamente, la base neces-
saria affinché possa procedersi alla notificazione con il di-
verso rito previsto dall'art. 142 cod. proc. civ. (Cass. 11 marzo 
1958, n. 818, Foro it., Rep. 1958, voce Notificazione civ., n. 24; 
30 luglio 1947, n. 1269, id., Rep. 1947, voce cit., n. 18). 

Deve aggiungersi che, pur spettando al Supremo, collegio, cir-
ca l'esistenza del contestato presupposto della irreperibilità o re-
peribilità, poteri di indagine di fatto, come ogni qualvolta 
venga denunciato un vizio in procedendo del giudice o della 
parte, tuttavia tale indagine non può, secondo i principi, svol-
gersi che sulla base dei documenti o degli elementi di fatto già 
acquisiti al giudizio di merito, per iniziativa delle parti, a so-
stegno delle loro tesi contrapposte, mentre, nella specie, nulla 
l'attuale ricorrente ebbe ad opporre, in grado di rinvio, contro 
la notificazione effettuata con le forme previste per i resi-
denti all'estero, anziché con il rito degli irreperibili, né ebbe 
ad addurre alcun elemento probatorio, sicché la Suprema 
corte non è in grado di accertare se ricorresse alternativa-
mente il presupposto di applicazione dell'una anziché dell'al-
tra forma. 

Né, in conformità di quei già accennati principi, che li-
mitano istituzionalmente il campo dell'indagine del Supremo 
collegio agli elementi già acquisiti nei gradi di merito (art. 372 
cod. proc. civ.), questa corte può tenere alcun conto di un cer-
tificato rilasciato al ricorrente dalla procura della Repubblica 
di Santa Maria Capua Vetere in data 29 luglio 1964, succes-
siva, quindi, a quella della pubblicazione, della sentenza im-
pugnata, e presentato dal ricorrente per la prima volta in que-
sta sede, dal quale risulterebbe che la copia dell'atto di cita-
zione per integrazione in sede di rinvio, trasmessa a norma 
dell'art. 142, 2° comma, cod. proc. civ. (« terza copia e) al 
ministero degli affari esteri per la consegna, attraverso le vie 
diplomatiche, allo stesso Onofrio Mazza fu Vincenzo, sarebbe 
stata restituita a quell'ufficio di procura in data 17 settembre 

1963 perché « irreperibile e, il destinatario, nell'indirizzo di 
rue Josè, Bonifacio n. 187 di San Paolo del Brasile. Che se, 
poi, questo Supremo collegio; "sefià violare quei *principi, "po-
tesse trarre qualche elemento ,di convincimento, circa la con-
sistenza, del motivo, in esame, dalle vicende processuali rela-
tive all'ulteriore ed', attuale grado di giudizio, dovrebbe, al-
lora, dirsi che quelle vicende 'offrono indizi circa una repe-
ribilità di Onofrio Mazza fu Vincenzo all'estero, se non ori-
ginaria (fase del primo giudizio di appello), quanto meno so-
pravvenuta (fase del giudizio di rinvio). Infatti, anche la no-
tificazione per integrazione del ricorso per cassazione nei con-
fronti del nominato Mazza Onofrio fu Vincenzo è stata at-
tuata, sia pure per iniziativa dell'attuale ricorrente, con il rito 
previto dall'art. 142 cod. proc. . civ. per i soggetti non resi-
denti, 'né 'dimoranti,' né domiciliati nel territorio della Repub-
blica; e le nostre autorità consolari in Brasile, nel provvedere 
(nota 4 luglio 1967) alla 'restituzione alla procura generàle di 
questa corte della « terza copia », per essersi il destinatario 
rifiutato di ricevere la relativa raccomandata con ricevuta di 
ritorno '(circostanza,' qùesia, che, a siorma 'dell'art. 143, 7 
comma, cod. proc. civ., non influisce sulla validità della noti-
ficazione: Cass. 23 novembre 1945, n. 805, Foro it., Rep. 1943-
45, voce Notificazione civ., n. 13), hanno attestato che nel-
l'indicato indirizzo di San Paolo' il Mazza risiede da gran 
tempo, pur évendo, come consuetudine, rifiutato di' ivi ricevere 
atti giudiziari a lui indirizzati. 

Con il secondo motivo di ricorso, si sostiene che l'appello 
proposto da Carmela Mazza avrebbe dovuto essere dichiarato 
inammissibile perché: a) il provvedimento con cui il pretore 
determina le modalità di' esecuzione di una 'sentenza di con-
danna per violazione di un obbligo di fare, quale era, inne-
gabilmente, il provvedimento del Pretore di Torre del Greco 
dell'S gennaio 1959, è, per espressa 'disposizione di legge »  
un'ordinanza e non una sentenza; .b) Carmela Mazza non 
aveva proposto alcuna opposizione da., decidersi con sentenza, 
essendo da considerarsi inesistente un'opposizione proposta 
verbalmente senza l'osservanza di alcuna di quelle forme rigo-
rose e precise che gli art. 616 e 617 cod. proc. civ. prevedono 
rispettivamente per l'opposizione all'esecuzione e per l'oppo-
sizione agli atti esecutivi; c) al più, l'opposizione proposta dalla 
Mazza avrebbe potuto essere qualificata come opposizione agli 
atti esecutivi, ma non mai come opposizione all'esecuzione, in' 
quanto nessuno dei convenuti aveva mai contestato il diritto 
di Gaetano Mazza di procedere ad esecuzione del giudicato' 
costituito dalla sentenza pretorile del 1954. Infine, il tribunale 
non avrebbe potuto ,disporre la prosecuzione del processo ese-
cutivo nel momento stesso in 'cui riteneva di decidere, in 
grado d'appello, 'sull'esecuzione (violazione art. 612, 615, 617, 
618, 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) Anche questo motivo è 
infondato; e ciò a parte il problema, che potrebbe pur pro-
spettarsi, della preclusione delle questioni sopra esposte a se-
guito alla sentenzai 18 aprile 1959 del pretore (che non risulta 
impugnata o, coniuncide, rimossa), con la quale si dichiarava 
inammissibile il reclamo proposto dalla Mazza contro 1'« ordi-
nanza » 8 gennaio 1959, in quanto detta «ordinanza» avrebbe' 
avuto natura e carattere di sentenza, soggetta ad appello. 

Per quanto più propriamente riguarda i due connessi profili 
di censura contrassegnati con le' lettere a) .e c), è noto che l'ese-
cuzione degli obblighi di fare, in difetto di spontaneo adem-
pimento da parte dell'obbligato, deve essere attuata, a norma 
dell'art. 2931 cod. civ., nelle forme prescritte dal codice di 
procedura civile, e cioè secondo gli art. 612 e 613 di detto 
codice, che demandano esclusivamente al pretore, nella sua 
competenza di giudice dell'esecuzione (art. 16, ult. comma, 
cod. proc. civ.), sia la concreta determinazione delle dette mo-
dalità, sia la pronuncia sulle difficoltà che sorgono al riguardo. 
Nel quadro di tale speciale competenza, il provvedimento, di 
natura complementare di fronte al titolo, che il pretore emette 
a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. sentita la parte obbligata, 
ha, per espressa disposizione di legge, natura e forma di ordi-
nanza. È, cioè, un provvedimento di natura esecutiva, soggetto 
alle regole proprie di tali tipi di provvedimento; e, pertanto, 
non è impugnabile con i' mezzi' propri delle sentenze. 

Tuttavia, il provvedimento conserva tale natura solo in 
quanto si mantenga nei limiti delle funzioni esecutive deman- 
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date al pretore, cioè in quanto si limiti a determinare le mo- 
dalità dell'esecuzione e a designare l'ufficiale giudiziario e le 
persone che debbono provvedere al compimento dell'opera 
non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. Che se, 
invece, il pretore (cui pure deve intendersi attribuita, riell'am- 
bito dei suoi poteri ordinatori, una certa discrezionalità circa 
la «modalizzazione » e una certa facoltà di interpretazione del 
titolo e di specializzazione degli obblighi stessi, in quanto resa 
necessaria da una qualche genericità o incompletezza formale 
del titolo) travalichi tale ambito, decidendo questioni di diritto 
sostanziale, in tali casi, secondo il costante orientamento giu- 
risprudenziale di questa Suprema corte, il provvedimento, an- 
che se abbia conservato la forma dell'ordinanza, perde il suo 
intrinseco carattere ordinatorio ed assume la sostanza di sen- 
tenza, soggetta, quindi, ai normali mezzi d'impugnazione e, 
in particolare, all'appello. Ciò si verifica se il pretore disponga 
opere in contrasto con il tenore della sentenza costituente ti- 
tolo esecutivo, o che, comunque, modifichino il comando in 
essa contenuto, ovvero se lo stesso giudice risolva questioni 
insorte tra le parti in ordine alla conformità o meno delle pre- 
tese esecutive dell'istante al titolo sul quale esse si fondano, 
o, ancora, in ordine alla conformità al titolo, e alla comple- 
tezza dell'esecuzione, come già attuata spontaneamente dalla 
parte obbligata (Cass. 10 marzo 1966, n. 670, Foro it., 1967, 
I, 633;. 7 ottobre 1964, n. 2539, Id., 1964,-1, 2109; 5 maggio 
1961, n. 1024, id., 1962, I, 759; 13 maggio 1954, n. 1515, Id., 
1955, I, 1038; 15 maggio 1953, n. 1376, id., Rep. 1953, voce 
Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, n. 7). 
Tale orientamento si contrappone a quello di parte della dot-
trina, la quale, pur ammettendo che, ogni qualvolta il provve-
dimento del pretore ecceda i limiti di una « modalizzazione » 
dell'obbligo quale previsto dall'art. 612 cod. proc. civ., debba 
farsi luogo ad un rimedio giurisdizionale contenzioso, addita 
tale rimedio non già nell'appello contro il provvedimento 
stesso, bensi in un autonomo giudizio cognitivo di primo gra-
do, ovvero in un'opposizione di forma (agli atti esecutivi), so-
stenendo, a favore di quest'ultima tesi, che un'ordinanza o 
un decreto pronunciati dal pretore come giudice dell'esecu-
zione diretta e specifica, anche se aventi contenuto decisorio, 
conserverebbero pur sempre la natura di atti esecutivi, stru-
mentali rispetto all'esecuzione. L'ordinamento stesso, quale 
emergente dalla varietà delle specie, risulta, a ben vedere, 
dalla convergenza di due concetti non identici. Il primo con-
cetto è che, ove il pretore, eccedendo dai suoi poteri ordina-
tori, non si limiti ad una piana interpretazione del titolo 
esecutivo, ad integrarne ed a specificarne il dispositivo, in 
quanto necessario, dal punto di vista puramente formale, bensi 
modifichi il titolo stesso, cioè il comando in esso contenuto, in 
tal caso emette un provvedimento cognitivo «abnorme », come 
quello che arbitrariamente sovrappone un nuovo decisuni' a' 
quanto risultante dal titolo esecutivo; e che, quindi, in tali casi 
il provvedimento, in conformità cli più ampi principi, deve 
essere soggetto ai normali mezzi d'impugnazione previsti nei 
confronti della sentenza. Il secondo concetto è che la conte-
stazione da parte del soggetto esposto all'esecuzione, secondo 
cui la pretesa, quale vorrebbe attuarla la controparte, sarebbe 
difforme dal diritto consacrato nel titolo esecutivo, o secondo 
cui la pretesa stessa sarebbe stata già completamente soddi-
sfatta mediante l'esecuzione spontanea, dia adito ad una vera 
e propria parentesi di cognizione ordinaria, in cui si tende non 
già a reprimere l'arbitrio del giudice, bensi a prevenire o a 
reprimere l'arbitrio della parte, che intenderebbe ottenere, o 
ha già ottenuto, ciò che non potrebbe pretendere, o più pre-
tendere, in base al titolo. Si aprirebbe, in buona sostanza, un 
vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, perfet-
tamente ammissibile, in linea di principio, anche nelle forme 
di esecuzione diretta, dato il carattere di normativa generale, 
non ristretta alle sole forme di esecuzione per espropriazione, 
inerente, anche per la -loro- - col-locazione sistematica, agli art. 
615 e 616 cod. proc. civ. In tal caso, il pretore, a parte i 
problemi inerenti alla ritualità della forma dell'opposizione 
(su cui in fra), alla ritualità della forma del provvedimento, e 
alla competenza per valore del giudice dell'esecuzione a 
pronunciarsi sull'opposizione (art. 616), decide su una conte-
stazione riguardante il diritto a procedere all'esecuzione e,  

quindi, emette una pronuncia che si identifica con una sen-
tenza appellabile. 

Ora, nella specie, bene il giudice di appello ha ritenuto 
essersi verificata appunto l'ipotesi in cui il pretore, s'ottó le 
forme dell'ordinanza, decide, non più in veste di giudice del-
l'esecuzione, un'opposizione all'esecuzione stessa. Infatti, aven-
do il consulente, tecnico nominato dal pretore suggerito alcune 
modalità dell'esecuzione, che avrebbero dovuto essere trasfuse 
nel provvedimento ordinatorio, ed avendo il creditore istante 
dimostrato chiaramente di volere l'esecuzione secondo quelle 
modalità, che gli apparivano favorevoli,- la controparte ebbe a 
contestare che l'esecuzione, cosf come proposta, era contraria 
al titolo esecutivo, comportando un nuovo assetto dell'intero 
fondo dei convenuti, uno spostamento di altri termini lapidei 
oltre quello espressamente previsto, e una demolizione di co-
struzione di entità ben maggiore di quelle ordinate nella sen-
tenza da eseguirsi, la quale aveva stabilito l'abbattimento delle 
sole opere esistenti sul suolo comune, mentre la minacciata 
esecuzione avrebbe importato l'eliminazione di tutte le nuove 

• costruzioni. Su • questa divergenza di tesi, importante tipica-
mente la prospettazione di un contrasto tra titolo ed esecu-
zione sulla base di un'eccezione della parte obbligata, il pre-
tore ebbe a decidere con la sua ordinanza del 9 gennaio 1959, 
sia pure in senso sostanzialmente conforme alla pretesa del 
creditore procedente; e la stessa materia, oggetto evidente di 
cognizione ordinaria, bene fu devoluta, con l'appello, al giu-
dice di secondo grado. Poco importa, poi, che, in definitiva, 
il giudice d'appello abbia ritenuto che la contestazione potesse 
risolversi attraverso una più o meno piana ed agevole inter-
pretazione della sentenza costituente titolo esecutivo, inter-
pretazione, comunque, diversa da quella adottata dal giudice 
di primo grado, e valevole a porre in evidenza un errore mate- 
riale che sarebbe stato co' Imuto nella sentenza stessa; giac-
ché il contenuto del giudiz,' doveva essere identificato non 
in base al quod decisuin, ' .n.s in base al quod disputatun'z, 
cioè in rapporto alla natura delle eccezioni proposte da Car-
mela Mazza. 

Non maggior fondamento ha la tesi, sviluppata sotto la let-
tera b) del motivo, per cui avrebbe dovuto essere considerata, 
comunque, inesistente un'opposizione proposta verbalmente, 
senza alcuna delle forme previste dagli art. 615 e 617 cod. 
proc. civ., cosicché, non sussistendo un'opposizione né all'ese-
cuzione né agli atti esecutivi, sarebbe mancata la premessa 
affinché il pretore emanasse una qualsiasi pronuncia avente 
carattere decisorio. Deve, a questo proposito, ricordarsi che ,il 
giudizio di opposizione all'esecuzione, pur avendo una propria 
autonomia rispetto al procedimento esecutivo, assume, tutta-
via, allorquando quest'ultimo sia stato già iniziato, un carat-
tere particolare, e, in quanto pròponibile davanti allo stesso 
giudice dell'esecuzione, può anche prescindere, entro certi 
limiti, dalla ritualità della forma, cioè dalle modalità prescritta 
dall'art. 615, 2' comma, cod. proc. civ. Pertanto, non essendo 
richiesta la forma scritta • a pena di nullità, il ricorso può an-
che essere proposto oralmente all'udienza e raccolto a verbale 
(Cass. 16 gennaio 1957, n. 90, Foro it., Rep. 1957, voce Esecu-
zione in genere, n. 44); criterio, questo, della libertà della 
forma, s'intende nel rispetto delle esigenze minime del contrad-
dittorio, che ha già trovato particolare applicazione proprio in 
tema di opposizione all'esecuzione degli obblighi di fare o di 
non fare (v. la già citata sentenza di questo Supremo collegio 
n. 2539 del 1964). 

Quanto, infine, alla rimessione delle parti davanti al pre-
tore operata dal tribunale per il prosieguo della procedura di 
determinazione delle modalità di esecuzione (modalità da 
precisarsi ex novo in conseguenza delle altre statuizioni con- : 
tenute nella sentenza d'appello) non è dato cogliere in ciò 
alcun elemento di arbitraria confusione tra procedimenti di-
stinti (procedimento di opposizione e procedimento di ese-
cuzione). Avendo il tribunale, sulle opposte domande delle 
parti, esattamente individuato la natura e il contenuto del pro-
cedimento, proprio distinguendo l'opposizione dalla mera ese-
cuzione, l'avere disposto il rinvio al pretore per quest'ultima • 
(rimasta nel frattempo sospesa, con provvedimento emesso dal 
pretore a norma dell'art. 624 cod. proc. civ. nella funzione del 
giudice dell'esecuzione, fino alla definizione della controversia 
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da lui decisa in primo grado con Ie ordinanza » 9 gennaio  La Corte, ecc. - Svolgimento del processo. - Con ricorso 
1959) è un segno della consapevole distinzione, e rappresenta  in data lo luglio 1963, diretto al presidente del Tribunale di 
una pronuncia meramente conseguenziale all'esaurimento del  Vibo Valentia, Teresa Antonietta Chiaravalle, residente in Ni- 
grado di appello rispetto, a quella controversia.  .  .  . cotera, proponeva,,. a norma dell'art. 706 cod. pro. civ., do- 

La reiezione del ricorso importa, a carico del ricorrente, la  manda di separazione personale fra coniugi per colpa del 
pronuncia di cui all'art. 381 cod. proc. civile. (Omissis)  ,marito Giovanni Storniolo, adducendo che questo si era reso 

Per questi motivi, ecc.  .  ...' colpevole di ingiurie gravi nei suoi confronti, propalando 

(1-2) Nel senso di richiedere, al fine della determinazione della 
residenza, sia l'elemento obiettivo della permanenza in un luogo, 
sia quello soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora (rive-
lata dalla consuetudine e dallo svolgimento delle normali relazioni 
sociali) v. Cass. 17 luglio 1967, n. 1812, 'Foro it., Rep. 1967, voce 
Domicilio, a. 3; 3 febbraio 1967, n. 312, 'ibid., n. 21. Tale inten-
zione dovrebbe presumersi, salvo manifestazioni contrarie, dal com-
portamento della persona secondo Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 
1957, o. 482, id., 1957, III, 230. Nel senso che i registri anagrafici 
costituiscono, al fine di stabilire la residenza, dei semplici indizi, 
contro cui è ammessa la prova contraria v. Cass. 14 gennaio 1965, 
n. 72, id., 'Rep. 1965, voce cit., n. 3......... 

Cass. 6 agosto. 1965, n. 1901, id., 1965, I, 1850, afferma che 
il coniuge non separato legalmente od di fatto non ha qualità di 
terzo rispetto al trasferimento della residenza e non beneficia quin-
di .di alcuna presunzione di permanenza della residenza in luogo 
anteriore, qualora il trasferimento non sia ancora stato denunciato 
nei snodi prescritti dalla legge. 

Ammette la possibilità di rifiuto da parte della moglie di una 
convivenza con i suoceri solo per ragioni serie e profondi dissensi, 
che rendano intollerabile la convivenza e stabilisce che il dovere 
del marito di fissare una residenza conveniente è proporzionale alle 
sue possibilità economiche 'Cass. 21 febbraio 1961, n. 383, id., Rep. 
1961, voce Separazione di coniugi, n. 27. 

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo nella determina-
zione della residenza v. anche 'Cass. 4 dicembre 1967, n. 2872, re-
tro, 418. 

In dottrina nel senso di . escludere la rilevanza, al fine di de-
terminare la residenza, dell'elemento intenzionale v. V. TEDESCHI, 
Domicilio, residenza e dimora, voce del Novissimo digesto, VI, 'pag. 
198, e, sempre dello stesso Autore, Questioni in tema di residenza, 
in Giur. Cass. civ., 1948, 30, 95; e Elementi e prova della residen-
za, in Giur. it., 1954, I, 1, 646. Tale Autore, conseguentemente, 
ammette la possibilità di una residenza anche da parte di incapaci 
e che quindi la stabilità occorrente sussista indipendentemente dalla 
volontà del soggetto. 

In giurisprudenza, riguardo alla determinazione del domicilio, 
affermano la necessità di far riferimento sia ai rapporti economici 
e patrimoniali della persona, sia ai suoi interessi morali e familiari, 
che confluiscono normalmente nel luogo in cui la stessa vive con 
la propria famiglie Case, 10 gennaio 1964, a. 64, Foro it., Rep. 1964, 

false notizie circa una sua inesistente relazione con un pro-
fessionista locale, nonché di abbandono del domicilio coniu-
gale e di sottrazione della figlia minore Alba. 

Costituitosi il contraddittorio, dopo la comparizione dei 
coniugi davanti al presidente del tribunale, il convenuto ec-
cepiva l'incompetenza del Tribunale di Vibo Valentia, soste-
nendo che competente a conoscere della controversia era il 
Tribunale di Siracusa, nella cui città egli aveva la residenza ed 
il domicilio, e, nel merito, si opponeva alla domanda, con-
testandone la fondatezza. 

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza 22 giugno -
.1* 1° luglio 1966 dichiarava la propria incompetenza per terri-
torio. Osservava, fra l'altro, il tribunale .che lo Storniolo (come 
risultava da due certificati 'del sindaco di Siracusa) aveva tra-
sferito, vari mesi prima della notifica. del ricorso, la propria 
residenza e quella del nucleo familiare in detta città; che la 
situazione anagrafica trovava rispondenza in quella di fatto, 
in quanto nel periodo novembre 1962 - luglio 1963, lo Stor-
niolo era tornato in Nicotera soltanto tre volte e per poche ore; 
che era nota all'attrice  l'intenzione del marito di fissare la 
residenza sua e della figlia nella nuova sede. Considerava, 
inoltre, che, ai fini della determinazione della residenza e del 
domicilio del convenuto, non avevano alcuna rilevanza la 
pendenza in Nicotera di procedimenti esecutivi mobiliari (pro-
mossi nei confronti dello Storniolo in epoca precedente al suo 
trasferimento), essendo, in ordine a questi, la competenza sta-
bilita in base ad un criterio diverso da quello della residenza 
(art. 26 cod. proc. civ.), l'omessa disdetta del contratto di lo-
cazione della casa, nella quale aveva continuato ad abitare 
la moglie, e l'invio di somme a quest'ultima, in ottempe-
ranza all'obbligo di mantenimento; che la mancata destina-
zione ad abitazione della propria famiglia di un alloggio au-
tonomo non legittimava il rifiuto della moglie di raggiungere 
nella nuova residenza il marito, temporaneamente ospite nella 
casa dei genitori. Il tribunale aggiungeva, infine, che doveva 
ritenersi che lo Storniolo avesse trasferito in Siracusa, ove 
dimorava stabilmente e lavorava, anche il suo domicilio, non 
valendo il rifiuto della moglie a seguire il marito nella nuova 
sede' ad impedire che la stessa costituisse il suo nuovo centro di 
interessi familiari e morali; che, ai fini della prova del tra-
sferimento della residenza, la mancanza della doppia dichia-
razione, di cui all'ari. 31 disp. att. cod. civ., non poteva essere 
opposta dalla moglie, la quale era a conoscenza del trasfe-
rimento del marito. (Omissis) 

Motivi della decisione. - Con il primo motivo si lamenta 
che il tribunale abbia erroneamente ritenuto che non solo lo 
Storniolo, ma anche sua moglie e sua figlia avessero la resi-
denza anagrafica in Siracusa, in quanto dai certificati del sin-
daco di detta città, esibiti dal convenuto, sarebbe risultato che 
il nucleo familiare di quest'ultimo aveva conservato la resi-
denza anagrafica in Nicotera. 

Con il secondo mezzo si censura che il tribunale non abbia 

voce Domicilio, n. 2; 14 gennaio 1965, n. 72, id., Rep. 1965, voce 
cit., a. 8. 

In senso conforme alle sentenze citate v. in dottrina TEDEscHI, 
Domicilio, residenza e dimora, cit., in senso contrario BENU5SI, 
Per una interpretazione dell'inciso « affari e interessi e, di cui al-
l'art. 43 cod. civ., in Temi, 1967, 463, che si esprime nel senso di 
intendere in senso rigidamente patrimoniale l'espressione « affari e 
interessi» contenuta nel 10  comma dell'art. 43 cod. civile. 

Nel senso di trascurare l'elemento soggettivo ai tini 'della deter-
minazione del domicilio v. TE0E5cHI, loc. ult. cit. 

Sui poteri della Corte di cassazione in sede di regolamento di 
competenza affermano la sua piena autonomia di valutazione sugli 
elementi di fatto risultanti, dagli atti, negandole la possibilità di 
ordinare nuove indagini 'Cass. 17 luglio 1964, n. 1946, Foro it., 
Rep. 1964, voce Competenza civile, n. 457; 13 maggio 1964, o. 1157, 
ibid,, o. .458; 16 luglio 1966, n. 1933, id., Rep. 196.6, voce cit., o. 
441; 24 giugno 1967, o. 1569, id., Rep. 1967, voce cit., o. 376. 

CORTE SUPREMA Bl CASSAZIONE 

Sezione I civile; sentenza 21 marzo 1968, n. 884; Pres. Ros-
SANO P., Est. R. SANDULLI, P. M. ANT0cI (concI. conf.); 
Chiaravalie (Avv. SALINAS) c, Storniolo. 

(Istanza di regolamento avverso Trib. Vibo Valentia 1° luglio 
1966) 

Domicilio, residenza e dimora .- Residenza - Nozione - 
Elementi (Cod. civ., -art., 43). 

Domicilio, residenza e dimora - Domicilio - Nozione - 
Elementi (Cod. civ., art. 43). 

identificare la residenza di una persona deve aversi ri-
guardo alla sua permanenza in un dato luogo ed allo svol-
gimento in esso delle normali relazioni sociali con l'inten-
zione di improntarvi stabile dimora. (1) 

identificare il domicilio di una persona deve .aversi ri-
guardo al luogo in cui essa ha posto non solo i suoi rap-
porti economici e patrimoniali, ma anche i suoi interessi 
morali, sociali e familiari, nonché all'intenzione di porre in 
quel luogo la sede ditali rapporti e interessi. (2) 


