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Bruno Capponi 

Ordinanze decisorie “abnormi” del g.e.  

tra impugnazioni ordinarie e opposizioni esecutive (*) 

Nel rapporto tra esecuzione e cognizione, una questione sistematicamente riemergente, e che crea 

contrasti anche in seno alla Suprema Corte, è la sindacabilità mediante l’appello dei provvedimenti 

del g.e. che, pur assunti con ordinanza (art. 487 c.p.c.), sconfinino dall’esercizio di normali poteri 

ordinatori per convertirsi in decisioni sul diritto di procedere nell’esecuzione anche risolvendo 

contrasti tra le parti riferibili – per usare categorie note, sia pure con un inevitabile margine di 

approssimazione – non tanto al quomodo quanto all’an dell’esecuzione. 

Si parla in proposito di provvedimenti aventi la forma dell’ordinanza ma la sostanza decisoria della 

sentenza. Tuttavia adottati – dettaglio non trascurabile e, come vedremo, non trascurato dalla più 

recente giurisprudenza – da un giudice istituzionalmente munito del solo potere di ordinanza: dato 

non meramente formale, ma che incide sulla definizione stessa del ruolo del g.e. rispetto al titolo 

esecutivo e all’esecuzione. 

Tema di base è il potere “cognitivo” del g.e. in relazione al titolo, vero fondamento di 

legittimazione nell’esecuzione; ma spesso nel tema rifluisce anche l’esercizio del potere in relazione 

a incidenti dell’esecuzione, come chiaramente emerge dall’esame – infra – delle figure tipiche di 

ordinanze “decisorie” nel tempo individuate dalla giurisprudenza. Non sempre è facile distinguere, 

nelle contestazioni relative alla c.d. “portata sostanziale” del titolo esecutivo, l’an dal quomodo: si 

pensi, ad es., al caso in cui nell’esecuzione forzata dell’obbligo di fare si contesti la modalità 

individuata dal g.e. perché diversa da quella (a contenuto divenuto impossibile causa il mutamento 

dello stato dei luoghi) descritta nel titolo; modalità che, tuttavia, rappresenta la sola possibilità di 

dare attuazione al titolo (es., servitù di passaggio dal fondo A al fondo B). Ciò porta a interrogarsi 

sul requisito di “certezza” del titolo, se il risultato da conseguire (nell’esempio, il passaggio) possa 

essere realizzato secondo differenti modalità. 

Va premesso quale sia, o dovrebbe essere, lo scenario istituzionale:  

(a) il titolo esecutivo è argine tra cognizione ed esecuzione, quale rappresentazione di un diritto 

“certo” che non deve essere specificato o integrato in sede di esecuzione, dovendo soltanto essere 

attuato a fronte dell’inerzia del soggetto obbligato (ma vedremo che tale principio richiede 

adattamenti appunto nell’esecuzione per obblighi di fare, assumendosi che la “certezza” del titolo 

possa essere integrata o specificata dal provvedimento ex art. 612 c.p.c.);  
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(b) il g.e. attua diritti certi, ma non accerta diritti al fine della loro attuazione (è forse, questa, la 

caratteristica istituzionale più indubbiata da recenti riforme che hanno esaltato i poteri cognitivi, sia 

pure strumentali, del g.e.);  

________________________ 

Relazione svolta il 27 marzo 2017 al convegno, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall’Università di Roma Tre, 

su L’interpretazione del titolo esecutivo e i poteri del giudice dell’esecuzione. 

 

(c) lo stesso g.e. è titolare di poteri di verifica circa l’esistenza e permanenza, durante l’intero arco 

dell’esecuzione, del titolo esecutivo, e in questa sua funzione finisce inevitabilmente per esercitare 

poteri che possiamo genericamente definire “cognitivi”. Riguardo a tale punto, di importanza 

centrale, va rilevato che il controllo officioso sul diritto di procedere, “incorporato” nel titolo, 

concorre con la possibilità che il soggetto passivo contesti, mediante l’opposizione all’esecuzione, il 

«diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata» (art. 615, comma 1, c.p.c.), di 

norma deducendo motivi che rispetto al titolo sono estranei (ciò avviene senz’altro nell’esecuzione 

per obblighi di fare, che può essere sorretta soltanto dal titolo giudiziale). Ove sia il g.e., anche 

dietro sollecitazione dell’esecutato, a verificare la mancanza ab initio o il sopravvenuto venir meno 

del titolo in corso d’esecuzione, potrà chiudere il processo con una pronuncia di rito che la 

giurisprudenza ora prevalente qualifica di estinzione “atipica” (cfr. l’art. 187 bis disp. att. c.p.c.), 

assoggettandola a controllo in sede di opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.); ove sia invece il 

soggetto passivo a contestare l’esistenza del diritto di procedere, ciò comporta l’apertura di una fase 

incidentale di cognizione (l’opposizione ex art. 615 c.p.c.) che sarà definita con sentenza 

appellabile. Il fenomeno, frequentissimo nella pratica, ci consente di affermare che il controllo circa 

l’esistenza del diritto di procedere nell’esecuzione viaggia su un doppio binario: l’uno conduce, per 

il tramite di un provvedimento del g.e. che nega la tutela, all’opposizione formale; l’altro, a seguito 

della reazione dell’esecutato che formalmente contesta l’esistenza del diritto alla tutela, 

all’opposizione di merito. Se è corretto affermare che lo strumento tipico per la contestazione 

dell’azione esecutiva è l’opposizione all’esecuzione, va nel contempo tenuto presente che la 

caducazione dell’esecuzione (quantomeno prima della vendita forzata) può risultare da un percorso 

alternativo, che impegna appunto il controllo d’ufficio del g.e. sui presupposti dell’esecuzione 

forzata. 

Approfondendo il tema, il passaggio successivo è l’individuazione dei limiti entro i quali può 

esercitarsi un controllo officioso in sede esecutiva. Sul punto non c’è molta chiarezza: né in 

dottrina, né in giurisprudenza, che spesso segue un criterio occasionale. L’opinione rigorosa 
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vorrebbe che il controllo del g.e. possa esercitarsi soltanto sul titolo e sulle sue vicende connesse a 

provvedimenti giudiziari successivi (caducazione, sospensione etc.), con esclusione di tutte quelle 

questioni che, coincidendo con fatti impeditivi modificativi estintivi sopravvenuti, potranno formare 

oggetto di opposizione all’esecuzione (una concezione accreditata costruisce le opposizioni come 

eccezioni con veste di azione) perché il g.e., non essendo un giudice della cognizione, non può 

conoscere di “eccezioni” secondo il modello del processo dichiarativo. Ma questa impostazione 

rigorosa viene spesso disattesa, e del resto anche nel processo dichiarativo vi sono eccezioni in 

senso proprio e in senso lato, queste ultime rilevabili d’ufficio. Analizzando, infra, un caso 

particolare ci occuperemo del pagamento come fatto estintivo dell’obbligazione portata nel titolo: è 

rilevabile d’ufficio, anche dietro sollecitazione di parte, o la relativa eccezione dovrà 

necessariamente formare oggetto di opposizione all’esecuzione? Nel processo dichiarativo, 

l’eccezione di pagamento si ritiene pacificamente rilevabile d’ufficio (ma, ovviamente, dal giudice 

della cognizione); occorrerebbe dunque spiegare perché il giudice del doppio binario non potrebbe 

conoscere di un fatto sopravvenuto che modifica la situazione rappresentata nel titolo. La risposta 

potrebbe essere nel senso che quel giudice non può conoscere d’ufficio di questioni che un giudice 

della cognizione potrebbe conoscere in sede di opposizione, perché il controllo a lui demandato è di 

tipo estrinseco e non di merito; ma l’osservazione prova troppo, rischiando di travolgere una larga 

serie di acquisizioni di cui la giurisprudenza più non dubita. E non possiamo nasconderci che, nella 

scelta tra l’uno e l’altro mezzo, giocano anche ragioni di economia processuale, che attualmente 

rilevano sotto il profilo costituzionale della ragionevole durata. 

Si tratta – è bene premetterlo – di questioni altamente opinabili: in concreto, a fronte di un debitore 

che dimostri, nell’esecuzione, di aver già pagato, ci sarà il g.e. disposto a chiudere il processo con 

un’ordinanza di estinzione atipica, ma ci sarà anche in g.e. che – in modo più rigoroso – dirà che la 

causa estintiva è deducibile e conoscibile soltanto in sede di opposizione all’esecuzione e che lo 

stesso g.e., per i limiti intrinseci della sua giurisdizione, non può conoscere di eccezioni 

(quantunque conoscibili d’ufficio dal giudice della cognizione, ma con diversi effetti). 

Ammettere il g.e. al rilievo di questioni che impediscono di portare a termine l’esecuzione equivale 

a riconoscere che nel processo esecutivo non ci sono questioni targabili “da opposizione 

all’esecuzione” e così non autonomamente conoscibili dal g.e., perché una stessa questione potrà 

formare oggetto di rilievo d’ufficio o di opposizione da parte del legittimato. È ravvisabile una 

tendenza ad allargare l’ambito del potere di rilevazione d’ufficio: ad es., se il titolo per cui si 

procede viene sospeso in sede di impugnazione, non servirà un’opposizione all’esecuzione perché il 

g.e. si adegui (ex art. 623 c.p.c.), e ciò vale anche quando il titolo sia caducato o trasformato. E se si 

analizzano i molteplici casi in cui la giurisprudenza ravvisa i presupposti dell’estinzione atipica, 
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facilmente ci si avvede che esistono varie ipotesi che possono coincidere con “eccezioni” relative 

non soltanto al titolo esecutivo e alle sue vicende, ma anche all’esecuzione in sé. Del resto, la 

definizione che del fenomeno offre la giurisprudenza – «vizi che impediscono che il processo 

consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come 

mezzo per la soddisfazione dei creditori»: così la nota Cass., sez. un., n. 11178/1995 – è idonea ad 

abbracciare anche fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, e comunque pacificamente vizi 

opponibili ex art. 615 c.p.c. 

Il passaggio cui abbiamo appena accennato è cruciale per risolvere il problema del concorso tra 

appello e opposizioni esecutive, e anche tra opposizione di merito e formale. La questione di base è 

se il g.e. possa conoscere di tutte le questioni circa la giustizia dell’esecuzione, o se il suo scrutinio 

debba arrestarsi al riscontro dell’esistenza e permanenza del titolo esecutivo. La scivolosità del tema 

deriva da ciò, che anche i controlli estrinseci che tutti danno per pacifici coincidono con motivi di 

opposizione all’esecuzione: il che non ci consente di affermare che tutto ciò che può formare 

oggetto di contestazione ex art. 615 c.p.c. non sia anche conoscibile d’ufficio dal g.e. 

* 

Lo scenario che abbiamo definito “istituzionale” è stato scompaginato da recenti riforme, che hanno 

inglobato nell’esecuzione aspetti di cognizione prima nettamente separati, riuscendone in 

conseguenza esaltato il ruolo del g.e. Si pensi alle controversie distributive (art. 512 c.p.c.) o 

all’accertamento dell’obbligo del terzo nell’espropriazione presso terzi (artt. 548, 549 c.p.c.): 

contesti, entrambi, in cui questioni “di merito” sono risolte in prima battuta dal g.e. in quanto tale 

(cioè come organo dell’esecuzione e non della cognizione) che fa uso del suo potere di ordinanza, 

con un controllo del provvedimento ordinatorio – ma che presenta chiari aspetti decisori – 

demandato all’opposizione agli atti. La verifica dei crediti degli interventori non titolati (art. 499 

c.p.c.) è invece espressione d’una diversa tendenza, perché qui il g.e. non decide neppure 

sommariamente sulla spettanza o sull’ammontare del credito, ma assiste a comportamenti 

significativi del debitore con conseguenze direttamente regolate dalla legge processuale (non a caso, 

per questo profilo l’innovazione è stata comunemente criticata). Prima della riforma dell’art. 499 

c.p.c. (2005), proprio la materia dell’intervento dei creditori offriva ripetute occasioni “cognitive” al 

g.e., specie quando si controverteva di conversione o riduzione del pignoramento. 

Più di recente abbiamo assistito a una vera e propria estremizzazione del rapporto tra cognizione ed 

esecuzione: l’art. 2929 bis c.c., introdotto da una decretazione d’urgenza del 2015 e corretto da una 

decretazione d’urgenza del 2016, disegna un contesto in cui la tutela giurisdizionale esordisce 

nell’esecuzione e può essere riportata nei binari della cognizione mediante le opposizioni degli 
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interessati. Occorre chiedersi se sia possibile predicare un controllo officioso del g.e. sulle 

condizioni di esercizio dell’azione esecutiva “speciale”, perché in tale particolare contesto la 

verifica della legittimazione del procedente non è limitata, more solito, al controllo del titolo 

esecutivo, ma si estende a un complesso di condizioni – l’anteriorità del credito, la gratuità dell’atto 

pregiudizievole, il pregiudizio prodotto dall’atto dispositivo quanto alla garanzia generica, la 

consapevolezza da parte del disponente di quel pregiudizio – che, nell’esecuzione speciale, sono 

soltanto affermate dal creditore procedente, ma in alcun modo provate. È evidente che, qualora si 

ammettesse la possibilità di un controllo ex officio del g.e. sui presupposti dell’azione esecutiva 

esterni al titolo, il processo esecutivo speciale nascerebbe in forma di inestricabile groviglio tra 

cognizione ed esecuzione. Problema destinato ad aggravarsi qualora, seguendo le suggestioni di 

parte della dottrina, si ravvisasse nell’art. 2929 bis un prototipo da applicarsi anche per le azioni di 

nullità e simulazione, con un capovolgimento copernicano della relazione tra il luogo deputato 

all’accertamento del diritto e il luogo deputato alla sua realizzazione forzata. Anche a tale riguardo 

possiamo ripetere quanto già detto a proposito del doppio binario: ove si ammetta il g.e. (soluzione 

che non mi trova concorde, nel particolare contesto dell’art. 2929 bis) al rilievo d’ufficio, il mezzo 

di controllo sarà l’opposizione agli atti; qualora invece si stimi che l’esecuzione speciale possa 

essere contrastata soltanto dall’opposizione degli interessati, il controllo sarà affidato alle 

opposizioni di merito. Nel primo caso, il g.e. rischia di diventare un piccolo giudice della 

cognizione (sfornito però di qualsiasi strumento istruttorio); fenomeno certamente già in atto 

allorché sia chiamato a decidere della sospensione dell’esecuzione, posto che i “gravi motivi” sono 

qui riferibili non soltanto a quanto risulta dal titolo, ma anche a quanto il legislatore presume al fine 

di legittimare il creditore all’azione speciale (cfr. i commi 1 e 3 dell’art. 2929 bis). 

D’altra parte, la conseguenza appare inevitabile: se si “semplifica” la cognizione al punto da 

sopprimerla, è giocoforza che i problemi riemergano poi in sede esecutiva. Il dubbio è se 

riemergeranno già dinanzi al g.e., complicandogli la vita in modo inedito, o se occorrerà attendere 

la proposizione delle opposizioni: perché nella logica dell’esecuzione speciale – il dato sembra assai 

chiaro – il g.e. è tenuto a procedere in base a mere affermazioni del creditore, salvo contestazione 

degli interessati. Il sistema del doppio binario, in altri termini, non mi sembra predicabile in questo 

contesto nuovo.     

Alla luce degli interventi normativi velocemente passati in rassegna, possiamo forse riconoscere 

una tendenza che, dal sistema del g.e. che attua diritti certi, muove verso un sistema in cui il g.e. 

può accertare diritti al fine di attuarli (con effetti interni all’esecuzione, ma nell’immediato 

satisfattivi). 
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A tanto si affiancano recenti tendenze giurisprudenziali: la nota Cass., SS.UU., n. 11066/2012, 

vuole che “titolo esecutivo” non sia più il documento-sentenza, quanto la sua ricostruzione alla luce 

degli atti del processo e delle richieste delle parti, oggetto di contraddittorio anche interno 

all’esecuzione: esistono «fonti di integrazione del titolo esecutivo», la cui individuazione sarebbe 

soprattutto rimessa al contraddittorio tra le parti dell’esecuzione, chiamate a interpretare «il 

pensiero del giudice consegnato alla sentenza». Il titolo esecutivo è qui mero punto di partenza per 

verifiche da compiersi nell’esecuzione, ove le parti sono tenute a “parlar chiaro”, cioè a un 

contraddittorio sul titolo che smette di essere un totem intoccabile. I passaggi essenziali della 

sentenza, che meritano di essere attentamente meditati, sono i seguenti: «il superamento 

dell’incertezza circa l’esatta estensione dell’obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di 

provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva, incertezza che del resto può essere 

relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo, si presta ad essere attinto, 

prima dell’inizio dell’esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma 

anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto 

al giudice dell’esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo. Se dunque si 

considera la precisa individuazione dell’obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito 

formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito deve essere stato 

messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, quando si integri ciò che nel 

provvedimento è dichiarato con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso, si ottiene il sicuro 

vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore 

procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il 

debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non 

accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l’inizio 

dell’esecuzione od affidandole al giudice dell’esecuzione ai fini del suo controllo sull’estensione del 

titolo; il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di 

quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo 

esecutivo fatte dal debitore». 

Il carattere “rivoluzionario” di tali affermazioni, che rispettano la logica del doppio binario, risiede 

soprattutto nella concezione dell’esecuzione come luogo in cui si discute del titolo – nonostante la 

costante riaffermazione, da parte della S.C., del carattere non contraddittorio del processo esecutivo: 

tra le tante altre, Cass., sez. III, n. 22279/2010 – allo scopo di integrarlo con quanto dal titolo non 

emerge e dovrebbe invece emergere, con quanto non risulta esser stato deciso e avrebbe invece 

dovuto: esattamente come se quel titolo non segnasse una frattura tra cognizione ed esecuzione, e 

tra i due processi, cognitivo ed esecutivo, non vi fosse alcuna soluzione di continuità. 
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L’affermazione delle SS.UU. è stata comprensibilmente ridimensionata da successive pronunce 

delle sezioni semplici: ad es., Cass., sez. III, n. 1027/2013, secondo cui è necessario che il 

“comando” contenuto nel titolo non risulti da quanto il giudice “avrebbe dovuto conoscere” bensì 

da quanto abbia effettivamente conosciuto, sebbene sia mancata “la concreta estrinsecazione” del 

comando; o ancora Cass., sez. I, n. 23418/2016, secondo cui nell’integrazione extratestuale del 

titolo non si può far ricorso a cognizioni suppletive o integrative e pertanto il dispositivo di 

condanna non può risolversi nel richiamo integrale a un atto del processo, per di più solo 

genericamente indicato (ad es., la relazione del CTU).  

Va rimarcato che l’innovativa lettura offerta dalle SS.UU. finisce per esaltare il ruolo del g.e. e i 

suoi poteri di accertamento anche d’ufficio. Ma il prezzo da pagare è che venga meno la funzione 

istituzionale del titolo, di separazione della cognizione dall’esecuzione; il rischio, cioè, è quello di 

fare dell’esecuzione un luogo in cui si continui a discutere del merito per come riflesso dal titolo. 

Rischio tanto più concreto nell’attuale contesto di semplificazione del tipo decisorio per eccellenza, 

la sentenza, che in molti casi, proprio a causa delle nuove e più contratte modalità di redazione, può 

dar luogo a problemi di identificazione del decisum e di ricostruzione del percorso seguìto dal 

giudice (su cui pure le SS.UU. sembrano fare un cospicuo affidamento). Sta di fatto che, dopo le 

modifiche del 2009 e i più recenti orientamenti di legittimità sull’utilizzo degli atti del processo a 

fini di motivazione per relationem, la sentenza ha mutato il suo “tipo” a vantaggio forse della 

concentrazione ma a sicuro detrimento dell’autonomia e forse anche della certezza.  

Questa “crisi” del titolo giudiziale è destinata a riflettersi nell’esecuzione, chiamando il g.e. a 

compiti di verifica e accertamento che in principio non dovrebbero competergli. 

* 

In tale contesto indubbiamente in forte subbuglio, si stagliano i vecchi problemi dell’esecuzione per 

obblighi di fare (e, come oltre diremo, anche del controllo sull’ordinanza di assegnazione del 

credito pignorato). Anche qui possiamo muovere da dati fermi:  

(a) il g.e. non pronuncia mai sentenza perché non ha il potere di decidere il merito di questioni 

controverse, sia pure strumentalmente alla loro esecuzione forzata. Regola non contraddetta né 

dall’art. 612 c.p.c. né dagli artt. 530, comma 4 e 569 c.p.c., quest’ultimo “corretto” nel 2005, che in 

modo improprio parlavano di un potere decisorio del g.e. sulle opposizioni agli atti proposte prima 

della fase di autorizzazione alla vendita. È vero che le modifiche normative cui sopra abbiamo 

cennato (artt. 512, 648, 649 c.p.c.) hanno chiamato il g.e. a compiti “accertativi” e “decisori” nuovi, 

ma è altrettanto vero che dei fenomeni implicati sono state proposte volta per volta letture 
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correttive, cioè coerenti col contesto in cui è chiamato a operare il g.e.: ad es., le decisioni del g.e., 

assunte sempre con ordinanza, rilevano solo ai fini interni dell’esecuzione; l’oggetto delle decisioni 

si adegua al contesto dell’esecuzione (così, ad es., nel caso del 512 si parla dell’astratto “diritto al 

concorso”, non di accertamento del diritto di credito); tali decisioni sono sempre opponibili in 

quanto atti esecutivi e non decisori, e così via.  

(b) le ordinanze del g.e. sono revocabili e modificabili fin tanto che non abbiano avuto completa 

esecuzione. 

(c) esiste uno strumento ad hoc per la loro impugnazione (l’art. 617 c.p.c.), che non concorre né con 

l’appello, né col ricorso ex art. 111 Cost. 

Su questo nucleo di certezze si innestano i problemi del provvedimento adottato a norma dell’art. 

612 c.p.c., formalmente ordinatorio ma sostanzialmente decisorio; emergono dall’esame della 

giurisprudenza figure tipiche, allorché il g.e.: 

- neghi la tutela esecutiva, sul presupposto che l’esecutato si sia spontaneamente adeguato al 

“comando” del titolo esecutivo; 

- neghi la tutela per inesistenza del diritto portato nel titolo esecutivo; 

- neghi la tutela per eccesso di indeterminatezza del titolo esecutivo, non emendabile coi 

provvedimenti attuativi; 

- adotti modalità di attuazione contrastanti col contenuto del titolo esecutivo; 

- adotti modalità che integrano in modo sostanziale il contenuto del titolo esecutivo 

risolvendo contrasti di merito tra le parti. 

In questi casi una giurisprudenza consolidata, sebbene al momento recessiva (ma sempre presente: 

v., ad es., Cass., sez. III, n. 27185/2016), ammette il rimedio dell’appello, sul presupposto che 

l’ordinanza del g.e. possa configurarsi quale “sentenza in senso sostanziale”. 

Rispetto alla massima consolidata (v., ad es. e tra tante altre, Cass., sez. III, n. 16471/2009) due 

aspetti sono da sottolineare: (a) la giurisprudenza parla di abnormità del provvedimento, perché 

decisorio in carenza di potere; (b) parla di decisione, con ordinanza, su un’opposizione ex art. 615 

c.p.c. proposta dall’esecutato o rilevata d’ufficio dal g.e. 

I temi evidenziati sono tutti molto scivolosi. 

La massima di cui alla lett. (b) si rivela un’indebita forzatura, contrastante col fondamentale 

principio della domanda, allorché fa riferimento alla possibilità di una pronuncia d’ufficio. Non 
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necessita d’una particolare dimostrazione l’evidente realtà per cui il g.e., se non ha il potere di 

decidere un’opposizione all’esecuzione, tanto meno avrà il potere di sollevarla d’ufficio, per poi 

adottare un provvedimento – la sentenza, quale che sia stata in concreto la forma del provvedimento 

– che gli è istituzionalmente precluso. Non meno problematico è il riferimento all’opposizione 

“proposta dall’esecutato”, perché di norma il problema sorge proprio perché l’esecutato ha omesso 

di proporre una formale opposizione, deducendo direttamente dinanzi al g.e. questioni che integrano 

motivi di opposizione (doppio binario), o chiedendo al g.e. provvedimenti ordinatori (è il caso 

dell’art. 612 c.p.c., quando la tutela chiesta viene negata, il che esclude in radice la configurabilità 

di un’opposizione all’esecuzione che, semmai, dovrebbe essere introdotta dall’esecutato).  

La lettera (a) ci rimanda al problema dell’individuazione e del trattamento del provvedimento 

abnorme (decisione adottata in carenza di potere), tema su cui la dottrina processual-civilistica è 

forse in ritardo rispetto a quella processual-penalistica (mossa dall’esigenza di superare la tassatività 

dei mezzi di impugnazione). 

Secondo un’accezione rigorosa, che la struttura del processo esecutivo senz’altro giustifica, il 

provvedimento abnorme del g.e. è sempre revocabile; è sganciato dai termini delle impugnazioni 

ordinarie e oggetto di un’actio nullitatis imprescrittibile; questa, all’interno dell’esecuzione, può 

assumere le forme di un’opposizione agli atti svincolata dal termine decadenziale con l’obbiettivo 

della rimozione dell’atto viziato (non della sua sostituzione). In altri termini, il provvedimento 

abnorme ha solo da essere rimosso, con lo strumento deputato nel contesto dell’esecuzione – 

l’opposizione ex art. 617 c.p.c., quale rimedio di chiusura – o con qualsiasi altro idoneo allo scopo 

(non esclusa la revoca in ogni tempo). 

Tuttavia, a proposito dell’atto abnorme in giurisprudenza si rintracciano orientamenti diversi, che 

applicano ora il regime delle nullità (con conseguente “recupero” dell’atto nel circuito delle 

impugnazioni), ora quello della inesistenza (desunto dall’art. 161, comma 2, c.p.c.) in cui il mezzo 

impugnatorio ha sola funzione caducatoria. Esempio: nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi 

decisa con decreto inaudita altera parte (magari perché proposta oltre il termine decadenziale), 

l’impugnazione dell’atto abnorme dà luogo non a cassazione senza rinvio, ma a cassazione con 

rinvio perché l’opposizione sia decisa con sentenza a seguito della celebrazione del processo nel 

contraddittorio delle parti (Cass., sez. III, n. 5915/2001). Qui il presupposto non è soltanto la 

carenza di potere decisorio, ma il malgoverno delle regole processuali su trattazione e decisione 

dell’opposizione. 

L’orientamento tradizionale a proposito delle ordinanze “decisorie”, che abbiamo appena 

qualificato recessivo, è nel senso di assimilare l’abnormità a una nullità, con la conseguenza di 



 
 

  
 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  

 
 

  

 

pag. 10 
 

ritenere ammissibile l’appello (e, nel periodo 2006-2009, il ricorso per cassazione) con la consueta 

funzione sostitutiva. Si tratta di una soluzione inadeguata ed eccessiva, perché un processo di 

cognizione verrebbe a innestarsi sul processo esecutivo non soltanto forzandone il sistema chiuso di 

rimedi interni (le opposizioni), ma soprattutto riconoscendo al g.e. un potere decisorio “sostanziale” 

che quel giudice certamente neppure in astratto ha. Se il g.e. – torniamo a una delle figure tipiche 

individuate dalla giurisprudenza – accerta e dichiara, col provvedimento ex art. 612 c.p.c., che il 

titolo esecutivo ha esaurito la sua funzione per essersi, il soggetto obbligato, adeguato 

spontaneamente al suo contenuto precettivo, che senso ha innestare su tale provvedimento un nuovo 

processo di cognizione articolato sul grado di appello e, poi, di legittimità? Le tendenze attuali – ma 

vedremo che in qualche caso recente esse risulteranno disattese – sono nel senso di qualificare un 

simile provvedimento di chiusura in rito come una forma di estinzione atipica: rispetto ad esso, il 

mezzo di controllo è l’opposizione agli atti esecutivi. 

Un superamento dell’orientamento tradizionale, proprio della giurisprudenza più recente, consiste 

nel ritenere l’ordinanza “decisoria” definitiva della sola fase sommaria di un’opposizione 

all’esecuzione (ciò grazie alla costruzione bifasica delle opposizioni esecutive, sanzionata dalla 

riforma del 2006), col conseguente onere di instaurare, con separato atto, la fase a cognizione piena. 

La premessa è che – ripetiamo le chiare parole di Cass., sez. III, n. 22033/2011 – «l’applicazione 

del concetto di sentenza in senso sostanziale ad un provvedimento del giudice civile che non sia 

qualificato come sentenza suppone che il potere del giudice sul procedimento che ha portato 

all’emanazione del provvedimento sia strutturato normativamente in modo tale che quel giudice 

all’interno di esso si veda riconosciuta la possibilità di emanare sull’azione esercitata una 

decisione che possa assumere la natura della sentenza». 

Questo secondo orientamento (cfr. Cass., sez. III, n. 8640/2016), che attualmente convive con 

l’altro ammissivo dell’appello, che pure tenta di superare, è senz’altro apprezzabile, perché riporta 

ogni possibile questione e contestazione, insorta nell’esecuzione, nell’ambito dei rimedi propri del 

processo esecutivo. Ma è anche una soluzione che appesantisce il trattamento processuale dell’atto 

abnorme, stante che l’opposizione all’esecuzione è un ordinario giudizio di cognizione articolato 

nei due gradi di merito. Ed è soluzione che rischia di dare senz’altro per proposta – non parliamo 

più del rilievo d’ufficio – un’opposizione di merito che forse l’interessato non avrebbe inteso 

proporre, accontentandosi di sollecitare i poteri officiosi del g.e. (vedremo in seguito un esempio a 

proposito dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato) ovvero chiedendo al g.e. l’adozione 

di provvedimenti ordinatori. 
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La soluzione è però, a ben vedere, anch’essa una forzatura: nella struttura bifasica dell’opposizione 

all’esecuzione, la fase dinanzi al g.e. non è deputata all’adozione di una decisione sommaria da 

eventualmente confermarsi all’esito del giudizio a cognizione piena; essa presuppone piuttosto 

l’adozione di altro genere di provvedimenti, che non a caso vengono adottati con ordinanza: in 

primo luogo la sospensione, concepita come cerniera tra fase sommaria e fase di cognizione piena 

con possibilità di evolvere in estinzione (art. 624, comma 3, c.p.c.). Si tratta dunque 

dell’adattamento di un modello che non è stato certo pensato per la progressione da una fase a 

cognizione sommaria verso una a cognizione piena rispetto a un identico oggetto. È poi un modello 

che può funzionare dal lato del debitore, mentre – abbiamo visto – la prevalenza dei casi 

giurisprudenziali interessa la negazione della tutela, non il riconoscimento di una tutela eccessiva 

rispetto al titolo. 

Soluzione preferibile sarebbe quella di convogliare ogni possibile contestazione dell’ordinanza ex 

art. 612 c.p.c. verso l’opposizione agli atti: che attualmente, dopo un lungo percorso evolutivo, è 

considerata idonea alla cognizione di questioni di merito ed è sempre più frequentemente promossa, 

anche dal legislatore, quale “rimedio di chiusura” interno all’esecuzione.  

In fondo, se consideriamo le figure tipiche di ordinanze decisorie, in relazione alle quali la 

giurisprudenza ha sinora ritenuto ammissibile l’appello immediato, ci avvediamo che la negazione 

della tutela esecutiva, per le più varie ragioni, finisce per coincidere con una chiusura in rito o 

estinzione atipica, mentre le ipotesi di esecuzione oltre o contro il titolo possono rifluire in 

contestazioni del quomodo dell’esecuzione: il titolo c’è, ma non giustifica la tutela che in concreto il 

g.e. sta somministrando.  In entrambi i casi, il naturale strumento di controllo è l’opposizione agli 

atti. 

Il problema dell’appello immediato si è posto anche per l’ordinanza di assegnazione, allorché in 

quella sede il g.e. risolva, anche per implicito, contrasti tra le parti. 

Anche a tale riguardo è riconoscibile la tendenza a riportare nell’alveo dell’opposizione agli atti, e 

non dell’appello, le possibili contestazioni avverso l’ordinanza di assegnazione (ad es., tra le tante, 

Cass., sez. III, n. 5529/2011: L’impugnabilità con lo strumento dell'appello, a cui si riferisce 

l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, concerne i casi in cui il contenuto 

dell'ordinanza di assegnazione fuoriesca da quello ad essa proprio e decida su questioni che 

integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione: cioè sul diritto del creditore di 

procedere all'esecuzione (Cass., sez. III, 23 aprile 2003 n. 6432 e precedenti ivi cit.), o 

sull'esistenza ed entità del credito pignorato (Cass., sez. III, 16 maggio 2005 n. 10180). Quando 

invece si facciano valere vizi o violazioni di legge, ancorché sostanziali, attinenti all’ordinanza di 
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assegnazione od agli atti esecutivi che l'hanno preceduta, il rimedio proponibile è l'opposizione 

agli atti esecutivi). 

Sull’orientamento più volte riaffermato (sent. n. 20310/2012; 11493/2015; 3712/2016) si innestano 

però vicende particolari. Un esempio è dato da sez. III/VI, ord. n. 5060/2014, che vale la pena di 

esaminare più da vicino: il g.e. aveva, con ordinanza, dichiarato estinta la procedura espropriativa 

presso terzi giudicando già adempiuto il credito per cui si procedeva. Avverso tale provvedimento il 

creditore pignorante propone opposizione agli atti che il tribunale dichiara inammissibile, 

assumendo che il corretto mezzo di impugnazione avrebbe dovuto essere l’appello. Proposto ricorso 

per cassazione, la Corte lo rigetta, ma corregge la motivazione del tribunale osservando che le 

contestazioni mosse in sede esecutiva dal debitore integravano un’opposizione all’esecuzione e 

tuttavia il g.e., invece di conoscere della fase sommaria e poi dare i provvedimenti ex art. 616 c.p.c. 

per la prosecuzione o riassunzione della fase di merito, aveva adottato il provvedimento di chiusura 

in rito dell’esecuzione. Secondo la Corte, il giusto mezzo di reazione non era né l’appello né 

l’opposizione agli atti ma – richiamando il leading case di Cass., sez. III, n. 22033/2011 – 

l’introduzione del merito dell’opposizione all’esecuzione, ciò che poteva avvenire o chiedendo al 

g.e., ex art. 289 c.p.c., la fissazione del termine di cui all’art. 616 c.p.c., o in alternativa 

introducendo ovvero riassumendo “di iniziativa propria” il giudizio di merito. Viene così affermato 

il seguente principio: qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo 

della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 

c.p.c., ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai 

sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte 

interessata – vi sia, o meno, provvedimento sulle spese – può chiederne al giudice la relativa 

fissazione, con istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., nel termine perentorio previsto da detta norma, 

ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, 

restando comunque esclusa l’esperibilità contro l’irrituale provvedimento del rimedio 

dell’opposizione agli atti esecutivi. 

Mi sembra che questo caso sia paradigmatico dell’incertezza che regna in materia. Nel giusto 

tentativo di limitare il ricorso all’appello avverso ordinanze “decisorie”, l’impressione è che si tenda 

a imporre un modello che rischia di non corrispondere alla realtà del processo, né tutela esigenze 

altrimenti non tutelate. Nel caso esaminato, il debitore esecutato, piuttosto che proporre 

l’opposizione all’esecuzione, aveva scelto lo strumento – a nostro avviso più immediato e adeguato, 

e tutt’altro che “irrituale” – della sollecitazione del potere d’ufficio del g.e. che, prendendo atto che 

il credito era stato soddisfatto e il titolo esecutivo aveva esaurita la sua funzione, avrebbe dovuto 

chiudere in rito il processo espropriativo, con ordinanza. Si tratta di uno strumento non solo più 
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economico ma anche più efficace, perché l’ordinanza del g.e. chiude il processo esecutivo (salva la 

sua opponibilità), mentre l’opposizione all’esecuzione pone il problema, tuttora discusso, 

dell’efficacia nell’esecuzione della sentenza di accoglimento che, avendo contenuto accertativo-

dichiarativo, non è soggetta alla regola dell’art. 282 c.p.c. 

La Cassazione replica che il debitore avrebbe dovuto proporre l’opposizione all’esecuzione, e che il 

provvedimento di chiusura in rito avrebbe dovuto ricevere il trattamento di un’ordinanza definitiva 

della sola fase sommaria dell’opposizione. Ma ci sembra evidente che, qui, la predicazione di un 

modello astratto ha finito per prendere il sopravvento sulla realtà del processo: meglio sarebbe stato 

riconoscere quella semplice realtà per ciò che era, e cassare la sentenza con rinvio perché il 

procedente, che non aveva proposto una formale opposizione all’esecuzione, aveva poi 

correttamente gravato l’ordinanza di estinzione atipica con l’opposizione agli atti: strumento più che 

adeguato, posto che la contestazione si risolveva nel rilievo, certamente non indaginoso, che il 

credito era stato già soddisfatto. Strumento inadeguato per eccesso era invece quello 

dell’opposizione all’esecuzione, articolato su due fasi per il primo grado, poi soggetto all’appello e 

al grado di legittimità: un po’ troppo, per dover prendere atto che il credito portato nel titolo 

esecutivo era stato già soddisfatto. 

Occorre dunque guardarsi da ricostruzioni che predicano la possibilità di opposizioni sollevate 

d’ufficio, ma anche da quelle che predichino di opposizioni nella realtà mai proposte perché il 

sistema del doppio binario consente la scelta del mezzo con cui far transitare una questione “di 

merito” nel processo esecutivo. Ciò, ovviamente, a patto di ritenere che il g.e. non incontri limiti nel 

rilievo officioso di questioni che impediscono all’esecuzione di raggiungere il suo scopo. 

* 

In conclusione, i più recenti orientamenti della Cassazione tendenti a negare il ricorso all’appello 

immediato avverso il provvedimento decisorio “abnorme” meritano senz’altro adesione, dovendosi 

escludere che dal tronco del processo esecutivo possa germogliare, per il tramite di un 

provvedimento adottato in carenza di potere, un processo di cognizione a guisa di rimedio 

aggiuntivo rispetto al sistema chiuso delle opposizioni esecutive. La soluzione che convoglia verso 

le opposizioni esecutive qualsiasi contestazione avverso i provvedimenti del g.e. merita quindi di 

essere sostenuta. La regola da affermare, e che infatti la Corte ha in più occasioni chiaramente 

affermato, è che nessun provvedimento del g.e. può essere ritenuto sentenza in senso sostanziale, e 

in quanto tale impugnabile con l’appello. 
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Il problema è nella scelta del mezzo alternativo. L’impressione è che la Corte tenda a favorire 

l’opposizione all’esecuzione, forse per limiti intrinseci che tuttora ravvisa nell’opposizione agli atti 

(limiti, però, largamente già superati dallo stesso legislatore). La soluzione è causa di forzature 

ogniqualvolta l’esecutato non abbia inteso proporre un’opposizione all’esecuzione ma abbia 

preferito rivolgere le sue istanze direttamente al g.e. in vista dell’ottenimento di provvedimenti 

immediati, che risultano anche più incisivi e risolutivi. In questi casi, meglio sarebbe seguire il 

criterio secondo cui avverso i provvedimenti del g.e., di qualsivoglia contenuto (e anche di 

contenuto esorbitante), il mezzo di reazione normale è l’opposizione agli atti quale rimedio di 

chiusura nell’ambito delle opposizioni esecutive, salvo non esista un rimedio specializzato.  

Nel contesto fluido del doppio binario, meglio sarebbe far uso di un certo rigore quanto alle 

modalità di proposizione dell’opposizione di merito: è, se vogliamo, un problema di segnaletica 

giudiziaria. Posto che non esiste una chiara distinzione – quantomeno sulla base della 

giurisprudenza sull’estinzione atipica – tra questioni conoscibili dal g.e. e questioni da 

obbligatoriamente trattarsi nelle sedi di cognizione separate ed eventuali, l’opposizione del debitore 

si considererà proposta quando sia stato presentato un ricorso al g.e., e si considererà trattata quando 

quest’ultimo, dopo i provvedimenti immediati della fase sommaria, avrà dato quelli previsti dall’art. 

616 c.p.c. 

Peraltro, non va trascurato che avverso il provvedimento abnorme è spesso il procedente a doversi 

opporre, perché la tutela richiesta gli viene negata (v., ad es., Cass., sez. III, n. 15015/2016): qui 

un’opposizione all’esecuzione non è neppure in astratto prospettabile, e ancora ciò che residua è 

soltanto il rimedio di chiusura: l’opposizione agli atti esecutivi. 

Ancora, va considerato che la proposizione di un’opposizione la cui fase sommaria non sia ancora 

esaurita (secondo il più recente orientamento che si oppone a quello “tradizionale”) consente al g.e. 

di adottare i provvedimenti opportuni e indilazionabili: il che non potrebbe avvenire qualora la fase 

sommaria si considerasse esaurita ma in modo “occulto”, senza cioè aver consentito al g.e. di 

adottare, nell’immediato, i provvedimenti indispensabili nell’attesa della definizione nel merito 

dell’opposizione.  

 


