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 L’interpretazione del titolo esecutivo 

e i poteri del giudice dell’esecuzione 
 

Introduzione a cura di Giovanni Giacalone 

 

     Nel darvi il benvenuto, a nome della Struttura della formazione 

decentrata della Corte, al primo “dialogo” del 2017, mi limiterò a 

delineare gli orientamenti giurisprudenziali a confronto nella 

materia oggetto dell’odierna discussione. 

      Secondo l’orientamento tradizionale, in tema di esecuzione 

forzata degli obblighi di fare e di non fare, il provvedimento con 

cui il giudice determina le modalità dell'esecuzione, ancorché 

emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato 

nell'art. 612 c.p.c.), nell’ipotesi in cui dirima una controversia 

insorta fra le parti circa la portata sostanziale del titolo 

esecutivo e l'ammissibilità dell'azione esecutiva, ha natura 

sostanziale di sentenza, dato il suo contenuto decisorio sul 

diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, 

cioè su un’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta 

dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giudice, ed è pertanto 

impugnabile con l'appello1.    

     Secondo tale indirizzo2, l'esecuzione delle sentenze di 

condanna per obblighi di fare si attua applicando gli artt. 2931 c.c. 

e 612-613 c.p.c., i quali conferiscono al giudice dell’esecuzione il 

potere di procedere alla concreta determinazione delle modalità 
                                                           
1 Cass. n. 14208 del 23/06/2014; n. 3722 del 09/03/2012; n. 15727 del 18/07/2011; n. 6471 del 15/07/2009; 

n. 24808 del 08/10/2008; n. 1071 del 01/02/2000. 
2 Si veda, in particolare, la motivazione di Cass. n. 1071 del 2000, cit.. 
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dell'esecuzione ed alla soluzione delle difficoltà esecutive che 

insorgono nel suo corso. Così, chi intende ottenere l'esecuzione 

forzata di una sentenza di condanna per violazione di obblighi di 

fare (o di non fare) deve chiedere al predetto giudice che siano 

determinate le modalità dell'esecuzione, specificando esattamente 

la prestazione che gli è stata riconosciuta nel titolo esecutivo e che 

egli si attende che il debitore compia per ritenere adempiuta 

l'obbligazione a carico di quest'ultimo. Il giudice, disposta 

l'audizione della parte obbligata, emette un provvedimento con il 

quale è designato l'ufficiale giudiziario che dovrà provvedere al 

compimento delle operazioni materiali dell'esecuzione. Questo 

provvedimento ha forma e sostanza di ordinanza ed efficacia di 

atto esecutivo, non impugnabile con i mezzi ordinari, ma 

rimediabile soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi, oppure, 

secondo una parte della dottrina, anche con la revoca o modifica 

ad opera dello stesso g.e. ai sensi dell'art. 487 c.p.c., se non abbia 

avuto ancora esecuzione.  

Nel caso in cui sorgono difficoltà nel corso dell'esecuzione, il 

giudice provvede con decreto e, con l'emanazione dei 

provvedimenti indicati, il procedimento può considerarsi esaurito. 

Questi provvedimenti mantengono la loro natura complementare 

rispetto al procedimento esecutivo soltanto se il loro contenuto è 

limitato alla determinazione delle modalità dell'esecuzione, 

attraverso la designazione dell'ufficiale giudiziario e delle altre 

persone che debbono provvedere all'attuazione pratica della 

volontà della legge accertata nel titolo esecutivo.  
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Fuori di questi limiti, tali provvedimenti, nella sostanza, perdono 

natura esecutiva, per assumere quella di una statuizione 

cognitiva, allorquando sia disposto il compimento di opere 

contrastanti con il titolo esecutivo, ovvero siano risolte 

questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese 

esecutivo al contenuto del titolo, o sia dichiarata la conformità 

(o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente 

dall'obbligato, oppure sia affrontata una controversia insorta 

tra le parti sulla portata sostanziale dello stesso titolo 

esecutivo3. 

     Invece, secondo il più recente orientamento, l’ordinanza resa ai 

sensi dell’art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una 

contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale 

proprio dell’istituto, non è mai considerabile come una 

sentenza in senso sostanziale, decisiva di un’opposizione ex art. 

615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione 

delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in 

quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una 

opposizione all’esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata 

può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 

c.p.c.4. 

                                                           
3 Cass. 21 maggio 1964, n. 1249; 28 settembre 1968, n. 3016; 26 novembre 1973, n. 3203; 4 giugno 1974, n. 

1627; 11 novembre 1975, n. 3801; 4 gennaio 1977, n. 21; 24 febbraio 1987, n. 1926; 20 settembre 1990, n. 

9584; 12 agosto 1991, n. 8776; 10 dicembre 1991, n. 13287; 10 aprile 1992, n. 4407.  

 
4 Cass. n. 15015 del 21/07/2016, in fattispecie successiva alle modifiche apportate all'art. 616 c.p.c. dalla l. n. 

52 del 2006; Cass. n. 8640 del 03/05/2016. 
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Tale conclusione5 sarebbe coerente con lo sviluppo del sistema 

che esclude radicalmente in capo al giudice dell'esecuzione, in 

sede esecutiva, qualsiasi valido potere decisorio, strutturando poi 

ogni opposizione in due ben distinte fasi, la seconda delle quali, a 

cognizione piena ed ordinaria, necessaria ed in ogni caso 

conseguente alla definizione della prima, non importa con quale 

forma e formula terminativa si sia avuta (v. Cass. 22033/11 e 

successive, che escludono il carattere definitivo di tali 

provvedimento, sempre configurando il potere e l'onere delle parti 

di dar corso poi al successivo giudizio di merito): pertanto, 

nessuna ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in sede 

esecutiva è mai decisoria, ma dà solo luogo, quando interviene su 

questioni insorte tra le parti, alla definizione di una fase sommaria 

di un'opposizione esecutiva, visto che solo quest'ultima può averle 

ad oggetto, costituendo poi detta ordinanza il presupposto per 

l'avvio del giudizio di merito sull'opposizione stessa, del quale è 

onerata ciascuna delle parti.  

Si dovrebbe, quindi, ricostruire il sistema nel senso che, quando 

insorga una questione di diritto tra i soggetti di un processo di 

esecuzione per obblighi di fare o di non fare:  

- tale questione non può mai essere risolta in sede meramente 

esecutiva dal giudice dell'esecuzione, perché integra sempre e 

comunque l'oggetto di un'opposizione esecutiva - e, se involgesse 

la persistenza o l'ambito del diritto del procedente ad agire in 

                                                           
5 Si veda, in particolare, la motivazione di Cass. n. 15015 del 2016, cit.. 
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executivis, un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 

c.p.c. - in senso proprio;  

- se il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'articolo 612 c.p.c., 

anziché limitarsi a provvedere in applicazione di tale norma (con 

l'adozione dei provvedimenti di designazione dell'ufficiale 

giudiziario o l'indicazione delle attività materiali a compiersi per 

l'effettiva esecuzione delle condotte omesse o non poste in essere 

dai debitori) o a fare formalizzare la detta opposizione con le 

consuete modalità di esplicita separata trattazione del relativo 

subprocedimento in cui si sostanzia la fase sommaria davanti a lui, 

definisca il processo con ordinanza, questa è si impropriamente 

adottata, ma si risolve appunto e solo in quella conclusiva della 

fase sommaria dell'opposizione relativa alla questione agitata 

davanti al giudice dell'esecuzione;  

- infine, a tale ordinanza, benché impropriamente adottata, 

siccome istituzionalmente priva di attitudini decisorie, si applica 

allora il regime, già elaborato dalla più recente - ma ormai 

consolidata - giurisprudenza di questa Corte, del necessario 

transito alla fase o al giudizio di merito, mediante correzione 

della stessa nella parte in cui non fissa il relativo termine alle parti 

o, direttamente, mercé l'onere di dare luogo, anche iscrivendolo a 

ruolo generale contenzioso, al giudizio di merito sulle questioni 

solo provvisoriamente delibate da quell'ordinanza adottata dal 

giudice dell'esecuzione. 
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     Così delineate le argomentazioni a sostegno degli indirizzi a 

confronto, non resta che affidare ai partecipanti ed ai posteri 

l’ardua … decisione. 


