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Sul regime dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 612 c.p.c. 

 

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. Le soluzioni proposte. – 3. Sui rapporti tra cognizione ed 

esecuzione ovvero tra il titolo esecutivo, il precetto e l’attività esecutiva. – 4. Sulla funzione 

dell’art. 612 c.p.c. – 5. Critiche avverso alcune delle soluzioni proposte. – 6. La mia proposta 

ricostruttiva. – 7. Stabilità dei risultati esecutivi? 

 

1. Nell’ambito dell’esecuzione per obblighi di fare si celebra, dopo che è stato notificato 

all’obbligato il precetto, un momento essenziale che, in virtù dell’art. 612 c.p.c., sta nella 

determinazione da parte del giudice esecutivo delle modalità che devono essere seguite per costruire 

o distruggere una determinata opera. Così, se nell’atto costituente il titolo esecutivo è individuata la 

norma concreta che presiede alla relazione tra le parti, ossia il contenuto dell’obbligo che, 

evidentemente, al momento ipotizzato sembra sia rimasto inadempiuto, nel successivo 

provvedimento del giudice, avente forma di ordinanza, si ha una sorta di “precisazione” di quel 

contenuto, di sua inevitabile prosecuzione, al fine di chiarire i dettagli operativi necessari affinché 

l’avente diritto possa in concreto soddisfare il suo interesse facendo a meno della prestazione 

dell’obbligato. 

È evidente come in codesta ordinanza, assunta dopo che sia stato attuato il contraddittorio tra gli 

interessati, il giudice dovrebbe svolgere solo una funzione esecutiva e non anche dichiarativa, con la 

conseguenza che il regime giuridico di essa dovrebbe oscillare tra la possibilità di una sua modifica 

o revoca ovvero l’eventualità che una delle due parti  contesti la sua nullità formale o 

l’inopportunità delle scelte operative compiute per mezzo della via tracciata dall’art. 617 c.p.c. 

In altri termini, se nell’atto costituente il titolo esecutivo è stabilita la norma concreta che deve 

trovare la sua realizzazione, nell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 612 c.p.c. non si dovrebbe 

in alcun modo interferire sul contenuto del diritto sostanziale, dovendosi solo precisare, se così si 

può dire all’esterno di esso, le modalità di realizzazione dell’interesse sottostante. 

Tuttavia, può accadere che nel contraddittorio tra le parti emergano contrasti che sembrano 

sollecitare il giudice a spendere poteri che vanno al di là dei suoi compiti esecutivi, prospettando 

questioni che, a detta delle parti stesse, fanno apparire certe modalità esecutive come non 

corrispondenti al contenuto sostanziale del titolo esecutivo. Perché, magari, l’avente diritto afferma 

che certe modalità non gli darebbero l’utilità che la norma concreta rappresentata nel titolo 

esecutivo gli garantiva o perché è l’esecutato ad affermare che quelle certe modalità sono, se così 

possiamo dire, eccessive rispetto all’utilità che è stata riconosciuta alla sua controparte, fino, al più, 

a contestare la possibilità stessa dell’esecuzione forzata affermando egli di aver già eseguito l’opera 

dovuta ovvero distrutto ciò che, a norma dell’atto costituente il titolo esecutivo, andava distrutto. 

In queste ipotesi, come spesso si dice in dottrina e in giurisprudenza
1
, l’ordinanza pronunciata ai 

sensi dell’art. 612 c.p.c, risolvendo contrasti che attengono all’esistenza e/o al modo di essere del 
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diritto soggettivo da realizzare, assume una valenza che travalica la funzione meramente esecutiva 

che normalmente essa dovrebbe avere. 

Così, l’applicazione dell’istituto disciplinato nell’art. 612 c.p.c. finisce per comportare nodi 

problematici di non poco momento, che fanno emergere domande di fondo sui rapporti tra il diritto 

sostanziale ed il processo esecutivo, nonché sui rapporti tra il titolo esecutivo e l’attività esecutiva. 

Tali problemi di solito emergono in pratica quando ci si interroga sull’individuazione del rimedio 

processuale che l’interessato può spendere ove egli voglia contestare un’ordinanza con la quale, nel 

fissare le modalità dell’esecuzione o della distruzione di un’opera, a suo dire il giudice esecutivo sia 

andato contro o comunque oltre il contenuto sostanziale del titolo esecutivo. 

Ed, allora, è da questo particolare angolo visuale che si deve impostare il problema che abbiamo di 

fronte. 

 

2. Secondo le opinioni assolutamente più diffuse, sia in dottrina sia in giurisprudenza, il problema 

che abbiamo sintetizzato comporta quale inevitabile conseguenza la necessità di distinguere, in 

riferimento al rimedio spendibile avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 612 c.p.c., a 

seconda, appunto, che il giudice dell’esecuzione sia rimasto nei limiti della funzione esecutiva 

ovvero li abbia travalicati
2
. 

Nel primo caso non vi è dubbio che la detta ordinanza possa essere sia modificata o revocata dallo 

stesso giudice dell’esecuzione sia, eventualmente, attaccata dalla parte interessata per mezzo 

dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.
3
. 

Ove, invece, per riprendere un’espressione ricorrente in giurisprudenza, il giudice dell’esecuzione 

nel compiere tale attività «dispone il compimento di opere contrastanti con il titolo esecutivo, 

ovvero risolve questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese esecutive al contenuto 

del titolo o dichiara la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente 

dall’obbligato, oppure affronta una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello 

stesso titolo esecutivo»
4
, allora, come si suole dire, il provvedimento pronunciato in applicazione 

dell’art. 612 c.p.c. perde i suoi connotati esecutivi per assumere un carattere cognitivo, con la 

                                                           
2
  Per una sintesi di dottrina e giurisprudenza sulle varie posizioni in campo vedi METAFORA, L’esecuzione degli 

obblighi di fare (fungibili) e di non fare, in Riv. esec. forzata 2012, 444 ss., spec. 470 ss. ed anche, con attenzione alla 

giurisprudenza, E. FABIANI, Orientamenti giurisprudenziali sull’art. 612 c.p.c., in Foro it. 1994, I, 2864 ss. 
3
  Per la giurisprudenza vedi, tra le altre, Cass. 28.12.2016, n. 27185; Cass. 23.06.2014, n. 14208; Cass. 18.03.2003, n. 

3992. Per la dottrina basti il rinvio a DENTI, L’esecuzione forzata in forma specifica, Milano 1953, 224; 

MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, Napoli 1965, 156; MANDRIOLI, Esecuzione forzata degli obblighi 

di fare e di non fare, in Digesto IV edizione, disc. priv. sez. civ., VII, Torino 1991, 549 ss., spec. 563; BALENA, 

Istituzioni di diritto processuale civile, III, Bari 2015, 173; LONGO, Sui rapporti fra titolo esecutivo e provvedimento 

del giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c., in Riv. esec. forzata 2000, 451 ss., spec. 455. Implicitamente SATTA, 

Commentario al codice di procedura civile, III, Processo di esecuzione, Milano 1965, 453 e LUISO, Esecuzione forzata 

II) Esecuzione forzata in forma specifica, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, 9, quando dicono che l’ordinanza in 

questione è soggetta al regime ordinario dei provvedimenti esecutivi. 
4
  Sono parole tratte da Cass. 28.12.2016, n. 27185. 
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conseguenza che, a detta dei più, i rimedi tipicamente concessi avverso i provvedimenti esecutivi 

non sono più sufficienti. 

Così, a parte un’isolata opinione secondo la quale in ogni caso l’unico rimedio spendibile avverso 

l’ordinanza in parola debba ravvisarsi nell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.
5
, si 

propongono diverse soluzioni alternative. 

La giurisprudenza più risalente ed ancora oggi maggioritaria ravvisa nel caso in parola la pronuncia 

di una sentenza in senso sostanziale con la quale il giudice dell’esecuzione ha in buona sostanza 

deciso una materia tipica dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., sentenza, quindi, 

avverso la quale è spendibile naturalmente il rimedio dell’appello
6
. 

Secondo un’altra prospettiva, assunta da una parte della giurisprudenza più recente, si dovrebbe, 

invece, ravvisare nell’ordinanza, per così dire, esorbitante dai suoi normali binari giammai una 

sentenza appellabile, bensì un provvedimento che abbia definito la fase sommaria di un’opposizione 

di merito, con la conseguenza che l’interessato potrebbe procedere ad iscrivere a ruolo la causa ai 

sensi dell’art. 616 c.p.c o, al più, ai sensi dell’art. 289 c.p.c. richiedere al giudice ad integrazione del 

suo provvedimento la fissazione di quel termine, appunto, di cui tratta il detto art. 616 c.p.c.
7
. 

Infine, c’è anche chi, ma solo in dottrina, ritiene che avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi 

dell’art. 612 c.p.c. l’interessato che lamenti una sua incidenza sul diritto sostanziale abbia da 

percorrere la via tracciata dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in questo caso 

attribuita sia all’esecutato, che lamenti un eccesso dell’esecuzione rispetto al titolo esecutivo, sia 

all’esecutante, che al contrario lamenti che le “modalità” fissate dal giudice rappresentino in realtà 

una diminuzione dell’utilità sostanziale riconosciutagli nell’atto costituente il titolo esecutivo
8
. 

A mio sommesso avviso l’unica soluzione ragionevole al problema che abbiamo di fronte è offerta 

da quella isolata opinione a cui si accennava poco sopra, che mette qui in campo solo l’opposizione 

agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., essendo criticabili tutte le altre costruzioni. Ciò sia per 

ragioni squisitamente processuali sia in virtù della salvaguardia dei corretti rapporti tra diritto 

                                                           
5
  MONTESANO, op. cit., 145 ss., seguito da BUCOLO, Sui rimedi avverso i provvedimenti pretorili di cui agli artt. 

610 e 612 cod. proc. civ.: giudizio autonomo, appello o opposizione formale, in Giur. It. 1967, I, 1, 347 ss. 
6
  Cfr. Cass. 28.12.2016, n. 27185; Cass. 23.06.2014, n. 14208; Cass. 15.07.2009, n. 16471; Cass. 8.10.2008, n. 24808; 

Cass. 18.03. 2003, n. 3990; Cass. 18.03.2003, n. 3992; Cass. 1.02.2000, n. 1071, in Foro it. 2001, I, 1028; Cass. 

19.02.1993, n. 2021, in Foro it. 1994, I, 2863; Cass. 14.05.1991, n. 5370 e Cass. 17.01.1968, n. 124, entrambe in Foro 

it. 1992, I, 1868; Cass. 1.03.1968, n. 674, in Foro it. 1968, I, 2841; Cass. 10.03.1966, n. 670, in Giur. It. 1967, I, 1, 346. 

In dottrina aderiscono a questa opinione: SATTA, op. cit., 453; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 

III, Del processo di esecuzione, Napoli 1957, 331; PROTO PISANI, op. cit., 745. Anche LUISO, Esecuzione forzata II) 

Esecuzione forzata in forma specifica cit., 9, l’accetta, pur definendola non ortodossa, perché, egli continua, se si 

dovesse pensare alla spendibilità di un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., un simile rimedio sarebbe utile solo 

all’esecutato, ove il giudice dell’esecuzione abbia accolto le richieste del procedente, mentre esso non sarebbe 

spendibile da parte dell’esecutante ove il giudice, al contrario, abbia accolto la prospettiva dell’esecutato.  
7
  Così Cass. 21.07.2016, n. 15015; Cass. 3.05.2016, n. 8640; Cass. 16.09.2010, n. 19605. 

8
  BORRE’, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, in 

Foro it. 1968, I, 2842 ss., spec. 2847; MANDRIOLI, op. cit., 562. 
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sostanziale e attività esecutiva, se si vuole tra cognizione ed esecuzione
9
 e, in definitiva, tra il titolo 

esecutivo e codesta attività. 

Direi, quindi, che prima di esporre le critiche specifiche alle prospettive qui rigettate, si debbano 

proprio impostare i rapporti appena ora indicati. 

 

3. Che il giudice dell’esecuzione non dovrebbe, in linea di principio, andare oltre la determinazione 

delle modalità da seguire per fare o disfare un’opera è in fondo opinione generalmente condivisa. 

Tant’è che, normalmente, si pone il problema dei rimedi spendibili avverso l’ordinanza pronunciata 

in applicazione dell’art. 612 c.p.c. proprio distinguendo le ipotesi in cui quel giudice resta 

all’interno dei limiti a lui tracciati dalla legge da quelle nelle quali, invece, egli va oltre quei limiti. 

Ma, è anche vero che in realtà l’individuazione della linea di confine tra ciò che egli può fare è ciò 

che egli non può fare è assai discutibile. Qui emerge lo snodo, cui sopra si accennava, dei rapporti 

tra diritto e processo, insomma tra cognizione ed esecuzione o, se si vuole, tra l’atto costituente il 

titolo esecutivo e l’attività esecutiva. 

A mio avviso, la questione va impostata partendo dal fondamentale principio per cui l’esecuzione 

forzata è, non attuazione del titolo esecutivo, bensì realizzazione di un diritto di obbligazione 

rimasto insoddisfatto per mancanza dell’adempimento ad opera dell’obbligato, con la conseguenza 

che l’ufficio esecutivo interviene sostitutivamente a fare ciò che altrimenti avrebbe dovuto fare, 

appunto, l’obbligato, al fine di far ottenere all’avente diritto proprio ciò che questi doveva avere sul 

piano del diritto sostanziale e che avrebbe ottenuto ove vi fosse stata la cooperazione dell’obbligato. 

Se, quindi, oggetto dell’esecuzione forzata, ossia ciò che si deve realizzare, non è il titolo esecutivo, 

ma il rapporto obbligatorio, essendo quello solo la fattispecie costitutiva dell’azione esecutiva, se ne 

deve ricavare necessariamente che nell’ambito dell’attività esecutiva non si può compiere un’opera 

di integrazione del diritto sostanziale rappresentato nell’atto che costituisce il titolo esecutivo, ossia 

un’attività che partecipi alla conformazione del contenuto dell’obbligo, insomma del contenuto del 

comportamento dovuto. 

Ciò, del resto, emerge con evidenza se solo si guarda alla disciplina giuridica sia del titolo esecutivo 

sia del precetto. 

Si legge nell’art. 474 c.p.c. che l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo 

esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, la qual cosa, per ciò che ora a noi interessa, 

significa appunto che il contenuto del comportamento dovuto non possa essere generico, ma 

specificamente individuato nelle sue caratteristiche di contenuto. Così, per fare un esempio, non si 

avrebbe un efficace titolo esecutivo se ci si trovasse a fronte di una sentenza che abbia condanno il 

convenuto a pagare una somma non quantificata né quantificabile in base ad un’operazione 

aritmetica. Una simile sentenza, che potrebbe già essere squalificata come tale, in quanto 

accertamento senza determinazione dell’oggetto accertato, certamente sarebbe squalificata come 

                                                           
9
  Il principio della separazione tra cognizione ed esecuzione si è affermato a seguito di una lunga evoluzione ed oggi 

fonda i sistemi moderni. Vedi classicamente LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo d’esecuzione, Roma 

1931, 1-96; HELLWIG-OERTMANN, Die Zwangsvollstreckung in System des deutschen Zivilprozeßrechts, II, Lipsia 

1919, 2, 55. 
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fattispecie di titolo esecutivo. Insomma, se potrebbe dubitarsi della produzione del suo effetto di 

accertamento, sicuramente sarebbe ad essa sottratto l’effetto esecutivo
10

. 

Lo stesso ordine di idee va assunto anche a fronte degli obblighi di fare. Invero, anche per essi il 

giudice non può limitarsi a condannare il convenuto a far ottenere all’avente diritto un certo 

risultato utile, dovendo piuttosto egli specificare in cosa consista il comportamento dovuto, 

strumentale all’ottenimento di quel risultato
11

. Con la qual cosa va esclusa ogni possibilità che 

nell’ambito dell’attività esecutiva si possa avere un’opera di integrazione intesa come 

conformazione della norma concreta da realizzare
12

. 

Ma, come si diceva, anche la disciplina del precetto conferma quanto si va qui dicendo. Invero, se 

alla luce dell’art. 480 c.p.c. esso è l’atto con cui l’avente diritto ad una prestazione intima 

all’obbligato di adempiere l’obbligo così come risultante dal titolo esecutivo entro un dato termine 

con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, evidentemente l’intimato 

deve sapere precisamente cosa deve fare per evitare l’aggressione esecutiva ovvero che cosa egli 

debba contestare, per mezzo della c.d. opposizione a precetto, proponibile ai sensi dell’art. 615, 

comma 1°, c.p.c., come ormai insussistente sul piano sostanziale, affermando magari di avere già 

tenuto il comportamento dovuto. 

Con ciò si esprime l’idea secondo la quale il precetto, se deve collegarsi ad un titolo esecutivo ed al 

suo contenuto sostanziale
13

, deve anche, se necessario, attualizzare ed eventualmente concretizzate 

il titolo esecutivo. La necessità di quella attualizzazione si ha a fronte di vicende sostanziali 

successive alla formazione del titolo esecutivo ed essa, allora, può essere di tipo oggettivo, quando 

ad esempio vi sia stato un parziale adempimento, ovvero di tipo soggettivo, quando ad esempio vi 

                                                           
10

  Ovviamente il parallelo tra effetto di accertamento ed effetto esecutivo potrebbe anche essere smentito da specifiche 

e particolari disposizioni di legge. Così, ad esempio, l’art. 278 c.p.c. rende evidente come vi possa essere un 

accertamento generico, ancorché ovviamente svincolato da un effetto esecutivo, qui proprio per la carenza 

dell’elemento della liquidità. Ma, è altrettanto evidente come nel caso, del tutto peculiare, della condanna generica si 

abbia uno smembramento in corso di causa della c.d. minima unità azionabile, accertandosi in essa solo la sussistenza di 

un fatto potenzialmente dannoso e la sua imputabilità al convenuto, rinviando ad una successiva sentenza 

l’accertamento del danno in concreto ed il suo ammontare. 
11

  In fondo è proprio questo che alcuni autori vogliono rilevare quando affermano che anche per le obbligazioni di fare 

il titolo esecutivo deve essere liquido: vedi MONTESANO, op. cit., 148 ss.; ANDRIOLI, op. cit., 324. LUISO, Diritto 

processuale civile, III, Il processo esecutivo, Milano 2015, 22 giunge alla stessa conclusione, anche se egli utilizza a tal 

proposito il requisito della “certezza”, come espressivo della esigenza che sia determinato il contenuto dell’obbligo che 

viene in gioco nell’esecuzione per obblighi di fare. Analogamente GRASSO, Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV, 

Milano 1992, 685 ss., spec. 692. 
12

  Diversa è la prospettiva di BORRE’, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, Napoli 1966, 176 ss., 

che ravvisa nell’applicazione dell’art. 612 c.p.c. proprio un’opera di integrazione sostanziale del titolo esecutivo. Tra gli 

autori più recenti chiaramente si rifà a questa prospettiva E. FABIANI, in AA.VV., Le Sezioni Unite riscrivono i 

requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, in Riv. esec. 

forzata 2013, 78 ss., spec. 107. Se non sbaglio in questo senso anche CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione 

civile, Torino 2016, 386, 388. 
13

  Il precetto non costituisce l’azione esecutiva, ma ne rappresenta solo l’atto di esercizio. L’azione esecutiva resta 

fondata sul titolo esecutivo e giustificata, quindi lecita, ove il credito per cui si procede sia effettivamente esistente. Sia 

concesso il rinvio a BOVE, Precetto, voce in Treccani on-line, 2017 ed ivi citazioni di dottrina e giurisprudenza. 
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sia stata una successione, dovendosi qui applicare gli articoli 475 e 477 c.p.c. La necessità di questa 

concretizzazione, invece, si ha quando il contenuto stesso del titolo esecutivo esiga una 

specificazione. 

Qui emerge il rischio di confondere il piano dichiarativo con quello esecutivo o, se si vuole, ciò che 

rientra in una normale questione interpretativa della norma concreta da realizzare e ciò che, invece, 

rientra in un’attività integrativa, di partecipazione alla determinazione, insomma alla conformazione 

di quella norma concreta. 

Se soffermiamo la nostra attenzione su un’obbligazione pecuniaria il discorso appare chiaro. 

Prendendo quale esempio di titolo esecutivo una sentenza di condanna, il giudice della cognizione 

deve, non solo accertare il credito, ma anche stabilire quale sia il suo ammontare ovvero fissare i 

criteri per la determinazione di questo. Se si fa il caso complesso dell’irrogazione in sentenza della 

misura coercitiva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., abbiamo la pronuncia di un capo condannatorio 

condizionato al successivo, ed eventuale, inadempimento che ha come contenuto il pagamento di 

una somma di denaro che il giudice della cognizione certamente non quantifica, limitandosi egli a 

fissare un criterio quale può essere una certa somma per ogni unità di tempo di ritardo 

nell’inadempimento, in caso di obbligazioni di fare, ovvero per ogni successivo inadempimento, in 

caso di obbligazioni di non fare. Così che l’avente diritto dovrà quantificare la somma richiesta nel 

precetto, intimandone il pagamento e avvertendo l’obbligato della futura esecuzione per 

espropriazione in caso di inadempimento. 

In questo ambito si ha, al più, certamente la necessità di risolvere una questione interpretativa del 

titolo esecutivo, questione che, se deve porsi innanzitutto il creditore procedente nella stesura 

dell’atto di precetto, può porsi anche successivamente il giudice dell’esecuzione. Ma, in essa non si 

ha alcuna integrazione del titolo esecutivo o, per essere più precisi, alcuna integrazione della norma 

concreta in esso rappresentata, insomma non c’è alcuna attività che partecipi della conformazione 

sostanziale dell’obbligo. A fronte di essa ci si può interrogare su quali siano i materiali a cui 

attingere per trovare una soluzione, ma, se anche si vuole arrivare a sostenere che ci si possa 

avvalere pure degli atti del processo che sta a monte della sentenza di condanna, l’operazione in 

campo resta sempre nei limiti di ciò che spetta all’interpretazione di una dichiarazione di volontà, 

ossia la ricerca del significato da attribuire ad essa, cosa ben diversa da un’ulteriore conformazione 

dell’obbligo sostanziale
14

. 

                                                           
14

  La tanto discussa Cass. 2.07.2012, n. 11067, in Riv. esec. forzata 2013, 73 ss., non dà al giudice dell’esecuzione 

alcuna funzione dichiarativa sotto veste di integrazione della norma concreta rappresentata nell’atto costituente il titolo 

esecutivo, ma si preoccupa solo di stabilire quali siano i materiali utilizzabili per risolvere la questione interpretativa del 

titolo esecutivo. In essa non vi è alcun stravolgimento dell’idea per cui è possibile procedere ad esecuzione solo in base 

ad un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, affermandosi, al contrario, che un atto in astratto 

riportabile ad una norma che lo prevede come titolo esecutivo può in concreto essere un titolo esecutivo efficace solo se 

in esso il diritto sia esattamente individuato. Così questa sentenza, lungi dall’alterare i tradizionali rapporti tra diritto e 

processo, insomma i rapporti tra cognizione ed esecuzione, si limita solo ad ampliare i materiali utilizzabili per risolvere 

la questione interpretativa, includendovi pure “le carte” del processo che ha posto capo al giudicato. 
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Tutto ciò vale anche quando il precetto preannuncia un’esecuzione per obblighi di fare, dovendo 

l’intimante, sia pure previa interpretazione del titolo esecutivo, limitarsi a ripetere il comando 

concreto contenuto in sentenza, al più attualizzandolo o specificandolo secondo i criteri che nel 

titolo sono contenuti. 

Insomma, sarà anche vero che gli obblighi di fare possono conformarsi in maniera più complessa 

degli obblighi pecuniari, ma ciò non toglie, tuttavia, che quella conformazione debba avvenire 

nell’atto costituente il titolo esecutivo, perché è in questo che è determinata la regola di condotta a 

cui le parti, ovvero l’organo esecutivo nel caso che la relazione resti su un piano di patologia 

giuridica, devono attenersi. Salvo, poi, specificazioni nell’atto di precetto, che resta complementare 

al titolo esecutivo, senza poter aspirare ad avere una funzione di integrazione sostanziale, fatta 

eccezione per gli aspetti di attualizzazione oggettiva e/o soggettiva sopra visti. 

In definitiva, il rilievo che a me sembra necessario ribadire con forza è che i concetti sopra 

tratteggiati non possono non valere pure a fronte di rapporti obbligatori che abbiano come contenuto 

un fare o un disfare e del problema della loro realizzazione per mezzo della via esecutiva. Non si 

può pensare che qui cambino i rapporti tra diritto e processo, il concetto di titolo esecutivo e dei 

suoi rapporti con l’attività esecutiva, insomma i rapporti tra cognizione ed esecuzione. Invero, se 

così fosse, prima ancora di snaturare il contenuto e la funzione dell’attività esecutiva, si arriverebbe 

all’assurdo di negare la realizzabilità volontaria del diritto di prestazione perché questo, destinato a 

rimanere, in maggiore o minor misura, indeterminato in sede cognitiva esigerebbe pur sempre 

un’attività di integrazione successiva. Insomma, senza una norma concreta determinata nel suo 

contenuto l’obbligato non saprebbe a quale regola di condotta conformare il suo comportamento, 

restando in fondo in balia di una sorta di arbitrio dell’avente diritto a fronte della sua volontà di 

cooperazione. 

La sentenza del giudice della cognizione non può limitarsi ad attribuire una certa servitù all’attore 

vittorioso, fissando quale sia il contenuto della sua utilità, ma deve anche stabilire quali 

comportamenti concreti debba (e quindi possa spontaneamente!) tenere il convenuto soccombente 

per realizzare l’interesse della controparte. E, ancora, la sentenza del giudice della cognizione non 

può, al fine di tutelare un interesse giuridicamente protetto riconosciuto come esistente in capo 

all’attore, limitarsi ad ordinare una generica riduzione dello stato di un luogo a ciò che era prima 

della lesione, ma deve stabilire concretamente in cosa si sostanzi quella riduzione, quale sia il 

contenuto del fare/disfare spettante all’obbligato.  

Ed è a questo contenuto, così come fissato dall’avente diritto nel precetto, che l’intimato, prima del 

giudice in sede di scelta delle modalità esecutive ai sensi dell’art. 612 c.p.c., deve attenersi, salvo 

opporsi affermandone l’ingiustizia, ossia la non conformità alla norma concreta (pre-)fissata 

nell’atto costituente il titolo esecutivo
15

. 

 

                                                           
15

  Molto di quanto si è detto nel testo è influenzato dalla limpida, almeno a mio parere, ricostruzione di 

MONTESANO, op. cit., 143 ss. 
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4. Se quelle sopra accennate sono le linee sulle quali va, a mio parere, costruito il concetto di titolo 

esecutivo efficace e, così, anche il rapporto tra diritto e processo esecutivo, per attribuire alla 

cognizione e all’esecuzione i loro spazi distinti, a me sembra, tuttavia, che ai fini che qui ci 

occupano scegliere una differente opzione rispetto a quella qui preferita, magari anche in virtù delle 

difficoltà che potrebbero emergere per distinguere nei casi concreti tra interpretazione ed 

integrazione del titolo esecutivo, non potrebbe comunque far giungere a risultati diversi per 

risolvere il problema dei rimedi da attribuire agli interessati avverso l’ordinanza pronunciata in 

applicazione dell’art. 612 c.p.c. 

Ciò per una duplica serie di ragioni, che attengono, per un verso, all’individuazione della precisa 

funzione del giudice dell’esecuzione nell’ambito che ci occupa e, per altro verso, alle difficoltà 

processuali insormontabili a fronte delle soluzioni qui rigettate. 

Parlando del primo aspetto a me sembra che, come si suole dire, delle due l’una. 

O si ritiene, come credo sia possibile ed anche necessario per salvaguardare i corretti rapporti tra 

diritto e processo, che all’applicazione dell’art. 612 c.p.c. si giunga avendo a monte una precisa 

determinazione del contenuto dell’obbligo, così come risultante dal titolo esecutivo, al più 

attualizzata e concretizzata nel precetto, ed allora la conseguenza è che le funzioni esecutive 

attribuite in quella sede al giudice dell’esecuzione appaiono, non solo funzionalmente, ma anche 

ontologicamente meramente attuative
16

. 

Oppure si ritiene che sia impossibile già per ragioni sostanziali avere nel titolo esecutivo e nel 

precetto una determinazione sufficientemente determinata del contenuto della prestazione, ma da 

ciò non si può fare altro che conseguirne che il legislatore abbia attribuito al giudice dell’esecuzione 

un’attività ontologicamente cognitiva, la quale però, se pur si mischia con questioni sostanziali, 

resta tuttavia sfornita di ogni funzione dichiarativa. 

Insomma, quale che sia la soluzione che si voglia dare al problema della soglia minima al di sotto 

della quale la determinazione del diritto sostanziale nel titolo esecutivo è insufficiente per poter 

ritenere esistente un’azione esecutiva, a me sembra che resti indubbio il fatto che l’art. 612 c.p.c. 

attribuisca al giudice dell’esecuzione solo una funzione esecutiva, per cui ogni sua determinazione 

va assunta come fissazione di modalità a soli fini esecutivi, con la conseguenza che, al più, il 

giudice esecutivo conosce per agire, giammai per accertare. In definitiva, quand’anche qui si voglia 

far emergere un momento di integrazione della norma concreta, di soluzione di divergenze sul piano 

sostanziale, si deve ritenere che in ogni caso il legislatore abbia, se così si può dire, processualizzato 

il modo di risolverle, attirandole nel seno dell’attività esecutiva, senza che le scelte dal giudice 

                                                           
16

  È chiaro come nella prospettiva da me preferita si sconti il maggior rischio di non avere un titolo esecutivo efficace. 

Del resto, a fronte di sentenze che dimenticano di determinare correttamente il contenuto della norma concreta che a 

loro spetta di fissare resta all’interessato la via dell’impugnazione, come insegna la vicenda che ha portato a Cass. 

17.01.2013, n. 1027, in Riv. esec. forzata 2013, 137 ss., con nota di VACCARELLA, Eterointegrazione del titolo 

esecutivo e ragionevole durata del processo. 
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compiute in quella sede possano mai assurgere al rango di un decisum, insomma di 

quell’accertamento che fa il giudice del processo dichiarativo
17

. 

In altri e, spero, più semplici termini, si può discutere sul concetto di titolo esecutivo, ma non su 

cosa funzionalmente sia attribuito al giudice dell’esecuzione dal disposto dell’art. 612 c.p.c. 

Quand’anche, a differenza di quanto a me è sembrato ragionevole rilevare nel precedente paragrafo, 

si volesse ritenere che vi sia un titolo esecutivo efficace anche se in esso si determina “di meno” il 

contenuto della prestazione dovuta, accontentandosi di individuare il risultato da raggiungere e 

rimandando ad un momento successivo la fissazione del modo che è necessario seguire per 

raggiungerlo, resta il fatto che nel titolo esecutivo sono tracciati i binari sostanziali al cui interno il 

giudice deve muoversi in sede di applicazione dell’art. 612 c.p.c.
18

. 

Di conseguenza, resta in ogni caso utile distinguere le ipotesi in cui il giudice si mantenga nei limiti 

di quei binari dalle ipotesi in cui, invece, egli strabordi: nel primo caso si avrà sempre e solo una 

determinazione esecutiva, anche se, in ipotesi, si sia integrata la norma concreta da realizzare, là 

dove nella seconda ipotesi si avrà un abuso del giudice. 

Ora, se nessuno dubita del fatto che l’ordinanza pronunciata ai sensi e nei limiti propri dell’art. 612 

c.p.c. abbia il regime di qualsiasi ordinanza esecutiva, per cui avverso di essa è spendibile 

l’opposizione agli atti esecutivi, resta dubbio, come si diceva sopra, il regime di questa ordinanza 

quando con essa si vada oltre i binari appena fissati. È questo dubbio che ora va finalmente 

affrontato, dopo aver posto tutte le necessarie premesse. 

 

                                                           
17

  Nella risalente tradizione giuridica in materia di esecuzione forzata vi sono esempi di controversie ontologicamente 

sostanziali “ridotte” a liti funzionalmente esecutive. Un caso emblematico lo si ravvisa negli antecedenti storici della 

nostra opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. Nel Medioevo italiano e nella tradizione germanica (vedi 

FROMMHOLD, Die Widerspruchsklage in der Zwangsvollstreckung in ihrer geschichtlichen Entwiclung, Breslau 

1891, 22 ss., 57 ss., 101-104, 125 ss.) convivevano due istituti: il primo, rifacendosi alla romana controversia pignoris 

capti della lex a divo Pio (sulla quale vedi anche ZANZUCCHI, Le domande in separazione nella esecuzione forzata e 

la rivendicazione fallimentare, Milano 1916, 42-43), era costruito come una semplice istanza di liberazione del bene 

pignorato (Freigebungsantrag), sulla quale si decideva a cognizione sommaria una questione sostanziale al solo fine di 

risolvere la questione processuale della sua espropriabilità; il secondo consisteva, invece, propriamente in un‘azione 

dichiarativa (Widerspruchsklage) con la quale si faceva valere lo stesso motivo sostanziale, ma al fine di ottenere una 

decisione con forza di giudicato. Stava al terzo interessato scegliere quale utilizzare tra le vie possibili, consapevole 

della diversità strutturale e funzionale di esse. Esempi attuali di “processualizzazione” o, se si vuole, utilizzando una 

brutta ma efficace espressione, “internazione” nell’ambito del processo esecutivo di divergenze di carattere sostanziale, 

si hanno con i meccanismi di determinazione del credito da espropriare (vedi, se vuoi, BOVE, Dell’espropriazione, in 

Della tutela dei diritti a cura di Bonilini e Chizzini, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Milano 

2016, sub art. 2928) ovvero in riferimento alle controversie distributive di cui all’art. 512 c.p.c. (vedi ancora BOVE, La 

distribuzione, in BALENA, BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari 2006, 251 ss.). 
18

  Ad onore del vero si potrebbe anche adottare una via intermedia, ritenendo che al più sta al creditore nel precetto fare 

opera di integrazione, dovendosi ravvisare in mancanza di essa una nullità del precetto per impossibilità di raggiungere 

il suo duplice ed alternativo scopo di intimazione ad adempiere o provocatio ad opponendum. Con ciò gli spazi di 

valutazione del giudice esecutivo sarebbero ridotti, avendo l’esecutato solo da scegliere di proporre un’opposizione a 

precetto per far valere la sua non corrispondenza al contenuto sostanziale del titolo esecutivo. 
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5. Se è vero che il giudice dell’esecuzione nell’applicare l’art. 612 c.p.c. non può svolgere funzioni 

dichiarative, evidentemente è criticabile la tesi più diffusa in giurisprudenza secondo la quale 

avverso l’ordinanza in quella sede pronunciata sarebbe spendibile l’appello, ove in essa siano state 

risolte controversie sostanziali, in nome del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, 

perché tale tesi finisce per negare l’assunto di partenza, attribuendo in realtà una funzione 

dichiarativa al giudice dell’esecuzione dopo averla negata in linea di principio. 

Invero, in questa prospettiva, col vedere nell’ordinanza di cui all’art. 612 c.p.c. la soluzione di una 

sostanziale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., si finisce per “sanare” il difetto 

di potere in capo al giudice dell’esecuzione, insomma per arrendersi a fronte del fatto compiuto, 

cercando di recuperarne un controllo, a questo punto di giustizia più che di opportunità, ipotizzando 

la possibilità, e direi anche la necessità, di seguire le ordinarie vie delle impugnazioni. L’equivoco è 

evidente quando si invoca, a mio parere impropriamente, l’applicazione del principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma, il quale, ad onore del vero, può applicarsi solo quando il 

giudice spende un potere che ha e non anche quando egli spende un potere che non ha. 

È la legge che stabilisce quale forma debbano assumere i provvedimenti del giudice. Se la legge 

stabilisce che, nel decidere un determinato quid, il giudice debba utilizzare la forma di sentenza, in 

caso di errore, ossia di scelta della forma dell’ordinanza, il provvedimento del giudice può essere 

trattato comunque come una sentenza. Così, al contrario, ove la legge scelga la forma 

dell’ordinanza ed il giudice abbia provveduto con sentenza, dal punto di vista del suo regime 

giuridico il provvedimento va trattato come un’ordinanza e non come una sentenza. 

Se poi, ancora, il giudice abbia provveduto utilizzando la corretta forma secondo la legge, ad 

esempio quella del decreto o dell’ordinanza, ma col suo provvedimento egli abbia inciso su 

situazioni giuridiche soggettive, restando nei limiti del potere a lui attribuito, allora è possibile che 

nel sistema si possa adottare la qualificazione di sentenza in senso sostanziale, ciò al fine di 

ammetterne il controllo per mezzo del ricorso in cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 

111, comma 7°, cost. 

Tuttavia, tutte queste ipotesi, sulle quali ovviamente qui non possiamo dilungarci, hanno una base 

comune: in ogni caso in esse si ipotizza che il giudice spenda un potere che la legge gli ha attribuito, 

eserciti una funzione giurisdizionale che egli ha in concreto. 

Ed, allora, quando si pretende di impugnare con l’appello un’ordinanza che, pronunciata in 

applicazione dell’art. 612 c.p.c., abbia travalicato i limiti del potere attribuito al giudice 

dell’esecuzione, con ciò si finisce, in realtà, per riconoscere implicitamente al giudice il potere di 

svolgere una funzione dichiarativa. Il che, si ripete, è chiaramente contra legem! 

Oltre a codesta critica di fondo, a me sembra che la tesi in parola finisca per creare difficoltà 

pratiche e per far emergere incongruenze processuali. 

Dal primo punto di vista, è evidente come si possa finire per porre la parte interessata di fronte ad 

una scelta difficile. Se l’ordinanza in parola è attaccabile con l’opposizione agli atti esecutivi 

quando il giudice dell’esecuzione si sia limitato a fissare le modalità dell’attuazione dell’opera, 

mentre essa deve essere oggetto di appello nel caso in cui si siano risolte controversie sostanziali, 

evidentemente si accolla all’interessato l’onere di qualificare il provvedimento assunto, con il 
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rischio che il suo errore lo conduca a subire una pronuncia di inammissibilità del rimedio scelto, 

senza poter poi recuperare quell’errore per la scadenza del termine entro il quale egli avrebbe 

dovuto spendere il mezzo rituale. 

Quanto alle incongruenze processuali, mi pare evidente che il ravvisare in una delle possibili 

applicazioni dell’art. 612 c.p.c. la decisione di una sostanziale opposizione all’esecuzione di cui 

all’art. 615 c.p.c finisca per far emergere svariate carenze formali per nulla insignificanti. 

In primo luogo, qui si ipotizza la decisione di una causa oppositiva senza preoccuparsi che vi sia a 

monte una domanda, prospettando così la possibilità di una pronuncia d’ufficio. Ma una simile 

eventualità, ad onor del vero onestamente esplicitata in alcune sentenze
19

, appare del tutto irrituale 

ed evidentemente in contrasto con quel fondamentale principio della domanda che, rappresentando 

un corollario necessitato del principio di terzietà ed imparzialità del giudice (art. 111, comma 2°, 

cost.), può al più essere derogato in situazioni eccezionali in cui esplicite disposizioni di legge 

valorizzano particolari interessi pubblici. 

In secondo luogo, non vedo come si possa parlare della decisione di un’opposizione all’esecuzione 

quando a contestare le scelte del giudice sia il creditore procedente
20

, potendosi al più ipotizzare una 

pendenza “impropria” di un giudizio oppositivo, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., solo se si immagina a 

monte la contestazione dell’esecutato con la quale si affermi l’insussistenza del diritto per cui si 

procede ad esecuzione, magari sulla base della sua affermazione di aver già adempiuto. 

In terzo luogo, francamente non vedo come si possa ipotizzare un giudizio di opposizione 

all’esecuzione che si svolga in primo grado secondo un modulo sommario e non seguendo i 

caratteri di un processo a cognizione piena. 

Insomma, la soluzione qui criticata è, si ripete ancora, del tutto contra legem, finendo per proporre 

una costruzione non in sintonia con i principi che presiedono ai rapporti tra cognizione ed 

esecuzione nonché in contrasto con chiari disposti di legge. 

Ma, a me sembra, miglior sorte non può avere neanche l’altra soluzione di recente proposta in 

giurisprudenza, quella secondo la quale l’ordinanza assunta andando al di là dei limiti derivanti 

dall’art. 612 c.p.c. sarebbe, non una “sostanziale” sentenza appellabile, bensì un provvedimento che 

ha definito la fase sommaria di un’opposizione di merito, con la conseguenza che l’interessato 

potrebbe procedere ad iscrivere a ruolo la causa ai sensi dell’art. 616 c.p.c o, al più, ai sensi dell’art. 

289 c.p.c. richiedere al giudice ad integrazione del suo provvedimento la fissazione di quel termine, 

appunto, di cui tratta il detto art. 616 c.p.c. 

Invero, la differenza tra questa proposta ricostruttiva e quella già sopra criticata è solo, per così dire, 

“quantitativa”: se in quella si ravvisa nell’applicazione dell’art. 612 c.p.c. la possibilità di celebrare 

un grado del giudizio di opposizione all’esecuzione, in questa si ipotizza che nella fase esecutiva 

qui in gioco si celebri una fase del primo grado sempre del giudizio di opposizione all’esecuzione di 

cui all’art. 615 c.p.c. 

                                                           
19

  Si vedano Cass. 23.06.2014, n. 14208; Cass. 15.07.2009, n. 16471. 
20

  Ad esempio in Cass. 18.03.2003, n. 3992 era l’avente diritto a contestare che le modalità scelte dal giudice 

dell’esecuzione finivano per diminuire il diritto di servitù così come a lui riconosciuto nell’atto costituente il titolo 

esecutivo. 
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Ciò, allora, comporta che la tesi ora in commento debba subire in buona sostanza le critiche già 

sviluppate poc’anzi, con l’aggiunta, direi, di altre ad essa specificamente riferibili. 

Così, anche a fronte di essa non si comprende come si possa: 1) attribuire una funzione dichiarativa 

al giudice che opera in fase esecutiva, 2) ipotizzare la pendenza di un’opposizione all’esecuzione a 

prescindere da una formale domanda di parte, 3) ipotizzare la pendenza di una tale opposizione 

quando la contestazione proviene dall’avente diritto e non dall’esecutato. 

Inoltre, non si comprende la costruzione del percorso processuale a cui essa rinvia. 

In primo luogo, qui si parla della definizione della fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione, 

senza considerare che, a prescindere dalla mancanza del ricorso di parte ai sensi dell’art. 615, 

comma 2°, c.p.c., quella fase nell’ambito di un’opposizione esecutiva è destinata, per un verso, a 

risolvere, non il merito della causa, bensì la questione attinente alla sospensione dell’esecuzione
21

, 

e, per altro verso, un’eventuale problema di competenza in relazione alla decisione 

dell’opposizione
22

. Insomma, è vero che la legge costruisce un percorso bifasico, ma è anche vero 

che alle due fasi ipotizzate, una sommaria e l’altra a cognizione piena, la legge attribuisce contenuti 

diversi da quelli che ora si prospettano. 

In secondo luogo, non si comprende cosa accada ove l’interessato non “instauri”
23

 la causa di 

opposizione ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Secondo le regole che presiedono ordinariamente a tale 

meccanismo si dovrebbe affermare che la mancata “instaurazione” dell’opposizione all’esecuzione 

comporti l’estinzione appunto di codesta opposizione, con prosecuzione del processo di esecuzione. 

Lo stesso meccanismo si dovrebbe replicare anche in caso di soluzioni sommarie a liti sostanziali 

risolte in applicazione dell’art. 612 c.p.c.? 

I sostenitori della tesi ora in commento non rispondono a tale domanda, ma sembra che si debba 

sen’altro ritenere che l’attività esecutiva possa e debba procedere, ancorché resti il dubbio sulle 

conseguenze che una simile vicenda possa portare con sé. Invero, se è ovvio che l’attribuzione 

all’interessato del rimedio dell’appello finisce per far emergere un onere a suo carico, con la 

conseguenza, evidentemente, che la mancata proposizione dell’appello stabilizza un accertamento 

compiuto, il quale, a sua volta, potrà, poi, fondare la stabilità dei risultati dell’esecuzione
24

, non si 

comprende se le stesse conseguenze possano essere tratte dall’idea che nel provvedimento assunto 

                                                           
21

  Sempre che vi sia stata la relativa istanza di parte. 
22

  Si veda per tutti LUISO, Diritto processuale civile cit., III, 261. 

 
23

  In realtà l’ambiguità della disciplina dell’instaurazione dell’opposizione all’esecuzione si scioglie ritenendo che col 

ricorso depositato presso il giudice dell’esecuzione ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c. sia già pendente 

l’opposizione, potendosi, poi, con l’atto successivo integrare l’originaria domanda. Vedi, se vuoi, BOVE, Le 

opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo, in BALENA, BOVE, op. cit., 285 ss., spec. 289-290. 

Analogamente LUISO, Diritto processuale civile cit., III, 263. 
24

  Con il suo solito acume MONTESANO, op, cit., 148 afferma che il vero motivo che porta la giurisprudenza a 

ravvisare nell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 612 c.p.c. una sentenza in senso sostanziale sta proprio 

nell’esigenza di stabilizzare i risultati dell’esecuzione, evitando giudizi successivi. Infatti, coerentemente con la sua 

costruzione, DENTI, op. cit., 226 ipotizza appunto codesti, possibili, giudizi successivi. 
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in applicazione dell’art. 612 c.p.c. sia da ravvisare la definizione di una fase sommaria 

dell’opposizione all’esecuzione. 

Se qui si ragionasse negli stessi termini in cui alcuni ragionano, ad esempio, rispetto alla 

conseguenza da trarre dalla mancata prosecuzione del processo possessorio dopo il c.d. interdetto 

possessorio
25

, si potrebbe giungere ad affermare che anche il provvedimento in parola si stabilizzi 

nell’accertamento che in esso è contenuto. Ma l’assunto non è in alcun modo esplicitato dalla 

giurisprudenza ora in commento e, così, la costruzione ora criticata finisce per lasciare una lacuna 

che in fondo la fa apparire meno appetibile, perché più incerta, della proposta giurisprudenziale 

maggiormente condivisa. 

 

6. Volendo rimanere fedeli all’idea che al giudice dell’esecuzione non è attribuita in alcun modo 

una funzione dichiarativa in sede di applicazione dell’art. 612 c.p.c., si potrebbe sostenere che, ove 

egli al contrario finisca per risolvere contrasti che in realtà incidono sul rapporto sostanziale così 

come rappresentato nel titolo esecutivo e specificato nel precetto, l’interessato possa reagire avverso 

questo provvedimento esecutivo abnorme spendendo l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 

c.p.c.
26

. 

Anche questa soluzione non è condivisibile. 

Certamente perché, e questo è argomento che da sé solo basta a rigettarla, non si vede come si possa 

ipotizzare un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. da parte, non dell’esecutato, bensì 

dell’avente diritto, posto che, per un verso, l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 612 c.p.c. ben 

può pregiudicare questi e non quello e, per altro verso, è di tutta evidenza che la legge costruisce il 

rimedio in parola con ben precise e divergenti, rispetto alla tesi in parola, coordinate per ciò che 

riguarda il suo scopo ed il suo fondamento. Invero, lo scopo dell’opposizione all’esecuzione sta nel 

liberarsi da un’aggressione esecutiva che, quand’anche sia legittima processualmente, si presenti 

come un illecito, perché, mancando il diritto a motivo del quale si procede, il suo risultato sarebbe 

ingiusto sul piano sostanziale. E, così, il suo fondamento sta nella contestazione, appunto, del diritto 

a procedere, non nel senso di contestazione dell’azione esecutiva, che si fonda sul titolo esecutivo, 

ma nel senso di contestazione della giustificazione sostanziale di essa
27

. 

Così, se l’esecutato vuole contestare un’aggressione esecutiva che a suo dire è ingiusta in quanto, ad 

esempio, avendo egli già tenuto il comportamento dovuto non esiste (più) il diritto a motivo del 

quale si procede, allora non vi è alcun dubbio che la via da percorrere sia quella tracciata dall’art. 

                                                           
25

  Richiamo la posizione di LUISO, Diritto processuale civile cit., IV, 299, il quale ritiene che la mancata prosecuzione 

del processo possessorio faccia emergere, non un provvedimento che ha il regime di un cautelare anticipatorio, bensì il 

formarsi della cosa giudicata. In tal senso, se vuoi, anche BOVE, Evitare il processo?, in Il giusto processo civile 2008, 

61 ss., spec. 82 ss. 
26

  Per l’indicazione dei sostenitori di questa tesi torna alla nota 8.  
27

  Su questi temi vedi, se vuoi, BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino 1996, 55 ss. e L’oggetto delle c.d. 

opposizioni di merito, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2013, 879 ss., ove mi sono sforzato di dimostrare come la 

contestazione dell’esistenza del titolo esecutivo non rientri nel campo di applicazione dell’art. 615 c.p.c., bensì in quello 

dell’art. 617 c.p.c. 
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615 c.p.c. Ma, se emergono problemi e contestazioni di altro genere non vedo come si possa 

praticare questa via. 

Ed, allora, a me sembra che l’unico rimedio, peraltro paritariamente attribuito ad entrambe le parti 

interessate, stia nell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. 

Il diritto di prestazione deve essere specificato nel suo contenuto nell’atto costituente il titolo 

esecutivo e quindi specificato nel precetto. Se l’esecutato ritiene che la pretesa esecutiva dell’avente 

diritto non risponda al titolo esecutivo ovvero se ritiene che il diritto in questo rappresentato sia 

stato realizzato, egli deve proporre opposizione all’esecuzione. 

Ove, poi, si passi all’applicazione dell’art. 612 c.p.c., è evidente come il giudice dell’esecuzione 

debba in ogni caso restare nell’ambito dei binari
28

 tracciati nel titolo esecutivo così come specificati 

nell’atto di precetto. Ma, in ogni caso, quale che sia il possibile errore del giudice e chiunque abbia 

qualcosa da contestare, l’ordinanza qui pronunciata è solo un provvedimento esecutivo. Essa può 

rimanere nei suoi limiti “naturali”, ed allora al più le contestazioni potranno riguardare un vizio 

formale, quale ad esempio può aversi a causa del mancato stimolo al contraddittorio, oppure esse 

potranno far emergere profili di inopportunità delle scelte operative fatte dal giudice. Oppure essa 

può travalicare i suoi confini, perché finisce per integrare il rapporto obbligatorio in modo non 

conforme alla pretesa esecutiva così come risultante dal titolo e dal precetto, ed allora emergerà un 

eccesso di potere che l’interessato, sia l’avente diritto o l’esecutato, potrà far valere come tale, ossia 

per quello che esso veramente è: anch’esso un vizio processuale di attività, essendosi il giudice 

arrogato un potere che non aveva. 

In ogni caso, si ripete, l’interessato avrà una sola via possibile: quella dell’opposizione agli atti 

esecutivi. In questa si potrà rimettere in discussione il “merito” dell’ordinanza esecutiva, cercando 

l’individuazione di scelte che si ritengano più opportune. Oppure in essa si contesterà solo la sua 

irritualità, nell’ambito della quale emerge anche il sopra descritto eccesso di potere, al fine di 

annullare un provvedimento che non poteva essere pronunciato e riportare il giudice dell’esecuzione 

nell’ambito dei suoi dovuti limiti. Senza, quindi, che il giudice dell’opposizione agli atti possa e 

debba interrogarsi su cosa è giusto sul piano sostanziale, compito che a lui non spetta, dovendosi 

nella dialettica tra applicazione dell’art. 612 c.p.c. ed opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. solo 

stabilire le modalità esecutive in relazione ad un rapporto obbligatorio in altri contesti fissato nel 

suo contenuto. 

 

7. Se quanto detto finora è convincente, il problema della stabilità dei risultati dell’esecuzione 

compiuta non si risolve in riferimento all’esecuzione per obblighi di fare diversamente da come 

esso si risolve in generale a fronte di ogni esecuzione forzata. 

In altri e più chiari termini, l’ordinanza determinativa delle modalità esecutive assunte ai sensi 

dell’art. 612 c.p.c., essendo sempre un provvedimento meramente esecutivo, non può fondare in sé 

una stabilità di quei risultati. 

                                                           
28

  A prescindere da quanto si ritenga che essi debba essere stretti. 
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Come si è già accennato, forse uno dei  motivi che spinge la Corte di cassazione a ritenere 

appellabile l’ordinanza in parola sta proprio nell’aspirazione a codesta stabilità, aspirazione che, 

invece, non è limpida in quella parte della giurisprudenza che preferisce richiamare qui 

l’applicazione dell’art. 616 c.p.c. 

Tuttavia, se queste scelte non sono condivisibili per tutte le ragioni esposte sopra, a me pare che di 

preclusione di possibili giudizi successivi in cui si faccia valere l’ingiustizia dell’esecuzione 

compiuta non si possa parlare. 

Si potrà obiettare che così si fa emergere un grande inconveniente e magari che una simile 

prospettiva finisce per mettersi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, 

inteso come aspirazione a che l’apparato della giurisdizione pubblica abbia un carico di lavoro 

ragionevole. Ma è facile replicare che quanto qui sostenuto è la semplice e coerente conseguenza 

dei rapporti tra cognizione ed esecuzione così come sono delineati dal diritto vigente. 

In definitiva, anche a fronte dell’esecuzione per obblighi di fare si deve affermare quanto più in 

generale va affermato per ogni tipo di esecuzione e cioè che lo svolgimento dell’attività esecutiva in 

sé non produce effetti sostanziali stabili, perché in essa ci si limita a realizzare il diritto, senza 

accertarne la necessità giuridica
29

. 
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Abstract 

L’autore, partendo dal problema pratico della scelta del rimedio spendibile avverso un’ordinanza 

pronunciata ai sensi dell’art. 612 c.p.c. che abbia travalicato i suoi confini esecutivi, si interroga 

innanzitutto sulla relazione tra diritto e processo. Quindi egli fissa la linea di confine tra ciò che 

spetta alla funzione dichiarativa e ciò che spetta alla funzione esecutiva, per giungere a delineare i 

corretti rapporti che si devono avere tra il titolo esecutivo, il precetto e la successiva attività 

esecutiva. In un secondo momento, qualificando in ogni caso il compito spettante giudice in 

applicazione dell’art. 612 c.p.c. come di natura esecutiva, egli rigetta l’idea che in questa sede si 

possa avere la decisione sostanziale di una opposizione all’esecuzione, per approdare, invece, ad 

una soluzione tutta e unicamente incentrata sul rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi 

dell’art. 617 c.p.c.  

 

                                                           
29

  Non faccio altro che richiamare i risultati di un’indagine in altra sede condotta e qui non certo ripetibile, data la sua 

ampiezza. Ricordo che questi risultati non sono da tutti condivisi, posto che una gran parte della dottrina approda ad un 

risultato opposto, essenzialmente giocando sull’idea che all’interessato, il quale non abbia speso i rimedi esecutivi a lui 

concessi, sia preclusa ogni azione dichiarativa successiva, costruendo, così, la possibilità di spendere quei rimedi come 

un onere. Sulla critica a tali impostazioni rinvio a BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta cit., 153 ss.. Ovviamente, altro è 

il problema della stabilità dell’aggiudicazione avutasi in vendita forzata, che si pone nell’ambito dell’esecuzione per 

espropriazione, sulla quale si veda BOVE, Dell’espropriazione cit., sub articoli 2919, 2920, 2921 e 2929.  


