Parte prima
I principi
Capitolo primo
Il titolo esecutivo e il precetto

(Artt. 474-482 c.p.c.; artt. 86, 153-155 disp. att. c.p.c.)
Riferimenti normativi: artt. 148, 316 bis, 2788, 2929 bis c.c.; artt. 83, 91, 125, 137, 144,
179, 185, 186 bis, 186 quater, 199, 263, 322, 391, 412, 420, 423, 475, 476, 477,
480, 492, 492 bis, 495, 499, 500, 510, 512, 513, 518, 521 bis, 524, 525, 526, 527,
528, 529, 530, 532, 534 bis, 534 ter, 543, 546, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565,
566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 591, 591 bis, 591 ter, 596, 598, 600, 603, 605, 606, 608, 608 bis, 611, 612, 614
bis, 615, 617, 623, 624, 624 bis, 629, 630, 631, 631 bis, 645, 653, 654, 663, 677,
696 bis, 809, 814 c.p.c.; artt. 24, 38, 53, 106, 109, 153, 154, 155, 155 sexies, 161 bis,
169 bis, 169 ter, 173, 173 bis, 173 quater, 173 quinquies, 177, 179 bis, 179 ter, 189,
191, 195 219, 220 disp. att. c.p.c.; artt. 282 bis, 656, 670 c.p.p.; artt. 181, 460 disp. att.
c.p.p.; artt. 598, 617, 647, 648, 650, 653, 664, 668, 670, 1059, 1064 1319 c. nav.;
art. 45, D.P.R. 29.9.1973, n. 602; art. 13, L. 21.11.1991, n. 374; art. 7, L. 9.12.1998,
n. 431; art. 37, L. 23.12.1998, n. 448; art. 1, D.L. 25.2.2000, n. 32; art. 206, D.Lgs.
18.8.2000, n. 267; art. 5 sexies, L. 24.3.2001, n. 89; art. 66, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
art. 3, D.L. 11.9.2002, n. 201; artt. 150, 159, D.Lgs. 30.6.2003, n.196; art. 140 bis, D.Lgs.
6.9.2005, n. 206; artt. 15, 21, D.Lgs. 2.2.2006, n. 40; artt. 1, 6, L. 24.2.2006, n. 52;
art. 37, D.Lgs. 11.4.2006, n. 198; art. 2, L. 24.12.2007, n. 244; art. 14, D.Lgs. 9.4.2008,
n. 81; art. 12, D.Lgs. 4.3.2010, n. 28; art. 6, D.L. 24.1.2012, n. 1; art. 14 quinquies, L.
27.1.2012, n. 3; art. 3, L. 28.6.2012, n. 92; art. 18, D.L. 18.10.2012, n. 179; art. 29, L.
31.12.2012, n. 247; art. 84, D.L. 21.6.2013, n. 69; art. 40, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154;
artt. 5, 18, 19, D.L. 12.9.2014, n. 132; artt. 12, 13, 14, D.L. 27.6.2015, n. 83, conv. in L.
6.8.2015, n. 132; art. 22, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151; art. 5, D.L. 3.5.2016, n. 59.
Bibliografia generale: Acone, Titolo esecutivo, in Il processo civile di riforma in riforma,
Milano, 2006; Allorio, Colesanti, Esecuzione forzata (dir. proc. civ.), in NN.D.I., VI, Torino,
1960, 724 ss.; Amadei, Ancora sulla natura del precetto: le spese e l’opposizione, nota a T.
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Lucca, Viareggio, 20.3.2000, in REF, 2000; Andolina, Il titolo esecutivo dopo le recenti
riforme del processo civile italiano, in REF, 2006; Id., Contributo alla dottrina del titolo esecutivo, Milano, 1982; Id., «Cognizione» ed «esecuzione» nel sistema della tutela giurisdizionale, Catania, 1979, 7 s.; Id., Introduzione alla teoria del titolo esecutivo, Milano, 1968, 1
ss.; Andrioli, Esecuzione forzata, in RTDPC, 1986, 661 ss.; Id., Commento al codice di procedura civile, III, Del processo di esecuzione, Napoli, 1957; Arieta, De Santis, L’esecuzione forzata, in Tratt. Montesano, Arieta, III, 2, 1, Padova, 2007, 5 ss.; Asprella, Il frazionamento del
credito nel processo, Bari, 2015; Id., Frazionamento del credito, abuso del processo e interesse a proporre l’azione esecutiva, in REF, 2015, 457 ss.; Auletta, Sul principio di unicità
della notificazione del titolo esecutivo, in GC, 1999, I, 1279 ss.; Bonsignori, L’esecuzione
forzata, 2ª ed., Torino, 1991; Id., Esecuzione forzata in genere, in Digesto civ., VII, Torino,
1991, 567 ss.; Bove, Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e
la legge di conversione n. 132/2015, in REF, 2016, 9 ss.; Id., Il titolo esecutivo, in Balena,
Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 117 ss.; Id., L’esecuzione forzata
ingiusta, Torino, 1996, 7; Bregoli, Indebito soggettivo, mala fede del creditore e pagamenti
coattivi, Milano, 1988; Capponi, Lineamenti del processo esecutivo, Bologna, 2008, 1 ss.;
Carnelutti, Processo di esecuzione, II, Padova, 1932; Carratta, Titolo esecutivo (diritto processuale civile), in EG, XXXI, Roma, 2006, 1 ss.; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo
aspetto pratico, Milano, 2010, 3 ss.; Id., L’esecuzione forzata nel suo aspetto pratico, Milano,
2002, 7; Id., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2002; Cataldi, La
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, Milano, 1999; Cecchella, Bugliani, Guida al
nuovo processo civile esecutivo: titolo esecutivo e precetto, pignoramento, intervento, custodia
e liquidazione, esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e di non
fare, esecuzione indiretta ex art. 614 bis c.pc., opposizioni esecutive, sospensione ed estinzione, Milano, 2010; Comoglio, Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive, in RTDPC, 2015; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale
civile, I, Padova, 2008, 155 ss.; Consolo, Ferro, Processo civile – Formulario commentato – Il
Processo di esecuzione, Milanofiori Assago, 2012; Conte, sub art. 642 c.p.c., in Le recenti
riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2007; Cucchi, I processi speciali di
esecuzione, Padova, 2000; Dalfino, Il titolo esecutivo e il precetto, in L’esecuzione forzata
riformata, a cura di Miccolis, Perago, Torino, 2009; Denti, Intorno ai concetti generali del
processo di esecuzione, in RDPr, 1955, I, 104 ss.; Id., L’esecuzione forzata in forma specifica,
Milano, 1953; Giorgetti, Il provvedimento di assegnazione della casa familiare come titolo
esecutivo per il rilascio in via coattiva, in FD, 2014, 1023 ss.; Grasso, Titolo esecutivo, in ED,
XLIV, Milano, 1992, 68; La China, Esecuzione forzata. I) Profili generali, in EG, XIII, Roma,
1989, 1 ss.; Liebman, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, Roma, 1931; Id.,
Per la nozione dell’atto di precetto, in FI, 1931, I, ora in Problemi del processo civile, Napoli,
1968; Lombardi, Sul principio della domanda nel processo esecutivo, in Scritti sul processo
esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino, Napoli, 2005, 443 ss.; Id., sub
art. 474, in Codice di procedura civile, a cura di Picardi, Milano, 2004; Lorenzetto Peserico,
La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983; Luiso, Diritto processuale civile. Il processo esecutivo, 8a ed., Milano, 2015; Id., L’esecuzione ultra partes, Milano, 1984; Id., Efficacia del titolo esecutivo verso terzi, I, Perugia, 1979, 1 ss.; Mandrioli, Diritto processuale
civile, III, I procedimenti speciali. L’arbitrato e la mediazione, 22ª ed., Torino, 2012; Id., In
tema di rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo
esecutivo, in RDPr, 1985, 448 ss.; Id., Sulla correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione, in RDPr, 1976, 1342 ss.; Id., Legittimazione ad agire «in executivis» e successione nel
credito, in RTPC, 1957, 1351 ss.; Id., L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria
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dell’azione e del processo, Milano, 1955, 327 ss.; Id., Precetto e inizio dell’esecuzione forzata, in GI, 1954, I, 2; Manfellotto, Rilascio del titolo esecutivo: (Art. 153 disp. att. c.p.c.),
Campobasso, 1962; Massari, Titolo esecutivo, in NN.D.I., XIX, Torino, 1973, 375 ss.; Mazzarella, Scienza e teologia del titolo esecutivo, in RTPC, 1971, 177 ss.; Id., Ancora sul titolo
esecutivo, in RDPr, 1967, 314 ss.; Id., Esecuzione forzata (dir. vig.), in ED, XV, Milano, 1966,
448 ss.; Id., Contributo allo studio del titolo esecutivo, Milano, 1965, 1 ss.; Id., Condanna
civile e tutela esecutiva, Napoli, 1965, 5 ss.; Merlin, Questioni in tema di oggetto del giudizio
di opposizione all’esecuzione, di eccezione di compensazione in sede esecutiva e di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, in REF, 2005, 165 ss.; G.A. Micheli, Esecuzione forzata, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1964; Montesano, La tutela giurisdizionale
dei diritti, 2ª ed., rist., Torino, 1997; Id., La tutela giurisdizionale dei diritti, in Tratt. Vassalli,
XIV, 4, Torino, 1985, 147 ss.; Id., In difesa del titolo esecutivo e della cognizione distributiva,
in RDPr, 1971, 595; Napoleoni, Il titolo esecutivo e il precetto, in Amadei, Bernini, Cattani,
Occhipinti, Napoleoni, Renzi, Il nuovo processo di esecuzione, Milano, 2006; Negri, Le esecuzioni immobiliari: il nuovo processo esecutivo immobiliare: dal titolo esecutivo alla distribuzione del ricavato, Napoli, 2008; Nicoletti, Precetto (dir. proc. civ.), in ED, XXXIV, Milano,
1985; Oriani, Espropriazione forzata e contestazione del credito, Napoli, 2008, 1 ss.; Id.,
Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell’esecuzione, in FI, 2005, V, 104; Pellecchia,
Brevi note sulla modifica dell’art. 480 c.p.c.: obbligo di inserire nel precetto l’informativa al
debitore sulla possibilità di fare ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in NLCC, 2015, 5, 961 ss.; Persico, Precetto, in NN.D.I., XIII, Torino, 1966;
Proto Pisani, Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi, Napoli, 2003, 75 ss.; Id., Per un nuovo
titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, Relazione al XXIV Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Siena 30-31.5.2003, in FI, 2003, 6, V,
117-126; Id., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002; Id., Appunti sull’esecuzione
forzata, in FI, 1994, V, 307 ss.; Raganati, Luogo di notificazione della opposizione a precetto:
la Corte costituzionale procede ad un equo bilanciamento degli interessi contrapposti, nota a
C. Cost. 29.12.2005, n. 480, in REF, 2006; Redenti, Diritto processuale civile, III, rist. 2ª ed.,
Milano, 1957; Romagnoli U., Considerazioni sulla successione a titolo particolare nel processo esecutivo, in RTDPC, 1961, 1; A.A. Romano, Titolo esecutivo, in Digesto civ., Agg., IV,
Torino, 2010; Ronco, Titolo esecutivo, in Le recenti riforme del processo civile, a cura di
Chiarloni, I, Bologna, 2007, 571 ss.; Saletti, Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata,
in RDPr, 2006, 193 ss.; Id., Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della
domanda esecutiva, Milano, 1992; Sanzo, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e revoca, in Il procedimento d’ingiunzione, a cura di Capponi, Bologna, 2005; Satta,
Commentario al codice di procedura civile, III, Processo di esecuzione, Milano, 1959-1965;
Id., L’esecuzione forzata, in Tratt. Vassalli, Torino, 1964; A. Scala, Sugli effetti della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nel giudizio di opposizione all’esecuzione, in Scritti sul
processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Annecchino, Napoli, 2005; Tedoldi,
Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015 … in attesa della prossima
puntata…, in CorG, 2016, 153 e ss.; Tomei, I difficili nodi dell’atto di precetto, in Studi in
onore di Liebman, III, Milano, 1979; Tommaseo, L’esecuzione forzata, Padova, 2009, 45 ss.;
Tota, Note sulla successione a titolo particolare nel processo esecutivo, in REF, 2002, 605 ss.;
Vaccarella, Titolo esecutivo, in EG, XXXI, Roma, 1994, 1 ss.; Id., Titolo esecutivo, precetto,
opposizioni, Torino, 1993; Vallebona, Un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale: la «diffida
accertativa dei crediti patrimoniali» dei prestatori di lavoro, in REF, 2004, 637; Vellani, Titolo
esecutivo e controllo preliminare del giudice, in RTDPC, 1983, 561 ss.; Verde, Attualità del
principio «nulla executio sine titulo», in RDPr, 1999, 963 ss.; Vullo, Dell’esecuzione per
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consegna o rilascio, in Codice di procedura civile commentato, II, Milano, 2007; Id., Codice
dell’esecuzione forzata, 2a ed., Piacenza, 2006; Ziino, Titolo esecutivo, in AA.VV., La riforma
del processo civile, a cura di Cipriani, Monteleone, in NLCC, 2006, 1015 ss.

Il titolo esecutivo
(art. 474 c.p.c.)

474 Titolo esecutivo(1) [ 1] L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un

titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
[2] Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro
in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce
espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
[3] L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli
esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione
integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di
cui al numero 2) del secondo comma.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, 3° co., lett. e), D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito in legge,
con modificazioni, con L. 14.5.2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28.12.2005, n. 263, a
decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 quater del suddetto art. 2,
come sostituito dall’art. 8, D.L. 30.6.2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con
L. 17.8.2005, n. 168 e dall’art. 1, 6° co., L. n. 263/2005 e modificato dall’art. 39 quater, D.L.
30.12.2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23.2.2006, n. 51.
Sommario: 1. Premesse. 2. Il principio del monopolio assoluto del giudice civile nell’uso
degli strumenti coercitivi. 3. L’astrazione del titolo esecutivo. 4. Il principio di integrazione
extratestuale del titolo esecutivo giudiziale. 5. La certezza. 6. La liquidità. 7. L’esigibilità.
8. Verifica, anche d’ufficio, della esistenza del titolo esecutivo. 9. Il “catalogo” dei titoli
esecutivi. 10. L’interpretazione del titolo esecutivo. 11. Il divieto di “duplicazione” del titolo
esecutivo. 12. I limiti soggettivi di efficacia del titolo esecutivo. 13. I requisiti del titolo esecutivo: la statuizione di condanna e l’indicazione della parte obbligata. 14. I titoli esecutivi
giudiziali. 15. (Segue). I capi condannatori dipendenti e corrispettivi. 16. La condanna alle
spese ed il suo ambito “oggettivo”. 17. I verbali di conciliazione. 18. I provvedimenti ai
quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. 19. I titoli esecutivi stragiudiziali.
20. (Segue). Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge
a riceverli. 21. (Segue). Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di
somme di denaro in esse contenute. 22. (Segue). La cambiale. Rinvio. 23. L’assegno. 24. Le
«vicende» caducatorie, sospensive o modificative del titolo esecutivo giudiziale 25. (Segue).
La caducazione del titolo esecutivo. 26. (Segue). La sospensione della esecutorietà del
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titolo esecutivo. 27. (Segue). La modificazione del titolo esecutivo. 28. L’identificazione
del titolo esecutivo idoneo a dare inizio all’azione esecutiva. 29. (Segue). Il titolo esecutivo nei rapporti tra le sentenze di primo grado, d’appello, di cassazione e di rinvio.
30. (Segue). Il titolo esecutivo nei rapporti tra decreto ingiuntivo e sentenze rese all’esito dei
giudizi di opposizione. 31. Il titolo esecutivo per le restituzioni. 32. Titolo esecutivo e procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. 33. L’abuso del titolo esecutivo.

1. Premesse

Al di fuori delle eccezionali ipotesi di “esecuzioni private”, cioè di forme di soddisfazione
del diritto in autotutela, vige nel nostro ordinamento il principio fondamentale, sancito
dal primo comma dell’art. 474 c.p.c., che
l’esecuzione forzata non può “avere luogo”
che in virtù di un titolo esecutivo (nulla executio sine titulo) per un diritto certo, liquido
ed esigibile. Nell’esigere che ogni processo di
esecuzione sia promosso, di norma, solo sulla
base di un titolo esecutivo, la legge vuole
contemperare la duplice esigenza che la
tutela dei crediti sia ragionevolmente rapida
e stabile e che non sia troppo frequente
l’ingiustizia dell’esecuzione. La nozione di
titolo esecutivo, che assume rilievo centrale
anche ai fini della giustificazione della stessa
autonomia dell’azione esecutiva dal diritto
sostanziale che essa tende a realizzare, è stata
per decenni oggetto di molteplici tentativi di
ricostruzione in chiave unitaria (comprensiva, cioè, sia dei titoli esecutivi giudiziali
sia di quelli stragiudiziali o convenzionali),
senza, peraltro, dare luogo a risultati incontrovertibili, nel contrasto tra le teorie del
titolo esecutivo come atto di accertamento o
come documento (prova legale del credito) o
come atto costitutivo della sanzione.
 Il titolo esecutivo costituisce fattispecie
necessaria e insieme sufficiente di per sé ad
accedere e a legittimare l’esecuzione, una
volta che essa sia stata promossa con l’esibizione, agli organi che le sono propri, del
documento che per legge rappresenta tale
atto, nell’ambito del fenomeno c.d. di astrazione (v. infra). In questo senso si può anche
dire che il titolo esecutivo è condizione
dell’azione esecutiva e, in quanto tale, deve
essere oggetto di verifica anche d’ufficio da
© Wolters Kluwer Italia
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parte del giudice, ma questa definizione non
sembra tener conto che il titolo esecutivo
non solo è condizione di accesso all’azione
esecutiva, ma deve sorreggere l’intero corso
del processo esecutivo, il quale è “sensibile”
a tutte le vicende non solo caducatorie, ma
anche modificatorie che investono il titolo
esecutivo. Ai fini della legittimità dell’esecuzione forzata, non è, dunque, sufficiente
che il titolo esecutivo sussista quando
l’azione esecutiva è minacciata o iniziata, ma
è necessario che la sua validità ed efficacia
permangano durante tutto il corso della
fase esecutiva (C. 210/2002). Inoltre, perché si acceda ad una legittima azione esecutiva, non è sufficiente la mera esistenza del
titolo esecutivo, ma è necessario che questo
sia produttivo di effetti nei confronti del
soggetto passivo, sia nel senso che non si è
estinta l’obbligazione consacrata nel titolo,
sia perché questo abbia già prodotto ed
esaurito del tutto la sua efficacia.
I titoli esecutivi possono essere giudiziali
o stragiudiziali. I titoli esecutivi giudiziali
costituiscono effetti di sovrana attuazione
dell’ordinamento ed in quanto tali si formano all’esito, od anche nel corso di svolgimento, di un processo davanti all’autorità
giurisdizionale. I titoli esecutivi stragiudiziali
non costituiscono effetti di sovrana attuazione dell’ordinamento, in quanto si formano al di fuori e a prescindere dal processo,
con il concorso diretto delle parti, senza il
controllo del giudice e, per questa ragione, si
definiscono anche titoli convenzionali.
L’art. 474 c.p.c. esige che i diritti documentati
nel titolo esecutivo abbiano tre caratteristiche,
indicate dalla norma nella certezza, liquidità ed
esigibilità, a ciascuna delle quali sarà dedicata,
nei successivi paragrafi, analitica trattazione.
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In relazione ai titoli esecutivi giudiziali
si farà più volte riferimento al titolo c.d.
“provvisorio”. Salvo che il titolo esecutivo
sia costituito da sentenza passata in giudicato (o da provvedimento sommario “definitivo”), ogni titolo esecutivo giudiziale può
considerarsi provvisorio, anche se il grado di
provvisorietà è diverso per le sentenze e per
i provvedimenti emessi sulla base di cognizione sommaria (non cautelare).
Per le sentenze di primo grado l’art. 282
c.p.c. parla di “provvisoria” esecuzione, per
le sentenze d’appello l’efficacia è esecutiva
tout court, comunque sempre sganciata dal
regime di effetti che si producono allorché
si forma il giudicato sostanziale ex art. 2909
c.c.: per entrambe è possibile la riforma,
totale o parziale, all’esito, rispettivamente,
del giudizio di appello e di cassazione. La
“provvisorietà” della efficacia esecutiva delle
sentenze di primo grado vuole, dunque,
segnalare un regime di minore “stabilità” di
questa rispetto alla esecutività delle sentenze
d’appello, potendo essere sospesa, in tutto o
in parte, dal giudice d’appello, all’esito di un
procedimento di inibitoria che, soprattutto a
seguito della modifica del testo dell’art. 283
c.p.c., consente al giudice d’appello di estendere i propri poteri cognitivi (sommari) sia al
fumus di fondatezza dei motivi d’appello, sia
al pericolo di danno “da esecuzione” della
sentenza. Al contrario, l’esecutività della
sentenza d’appello può essere sospesa, in
pendenza del ricorso per cassazione, dallo
stesso giudice che l’ha pronunciata, sulla
base di poteri cognitivi rigorosamente limitati dall’art. 373 c.p.c. ai profili del gravissimo danno da esecuzione.
Questa distinzione tra provvisoria esecutività ed esecutività tout court non incide sulla
“qualità” degli effetti esecutivi, nel senso
della loro “forza”, che è sempre la stessa, ma
sottolinea solo la maggiore, possibile “instabilità” della sentenza o del provvedimento,
che giustifica il segnalato diverso ambito dei
poteri cognitivi che legge accorda al giudice
della inibitoria (poteri parimenti ristretti alla
valutazione del “gravissimo danno” nelle
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inibitorie in sede di impugnazioni straordinarie ex artt. 401 e 407 c.p.c.).
Il forte ampliamento del numero dei titoli
esecutivi «provvisori» (cioè soggetti ad un
regime di più o meno maggiore instabilità)
e, soprattutto, la più diffusa presenza di
strumenti di controllo per i provvedimenti
emessi in base a cognizione sommaria (cautelare e non) rendono oggi ben più pressante
il problema delle restituzioni, che, anche in
considerazione della durata dei processi,
non può certo affrontarsi solo in sede di rinvio, in quanto si deve tener conto che i diritti
alla restituzione possono nascere anche nel
corso del giudizio di primo grado. Rinviamo
sul punto infra, par. 31.

2. Il principio del monopolio assoluto
del giudice civile nell’uso degli strumenti coercitivi

 Occorre muovere dal principio, affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e da noi pienamente condiviso, che, in
punto di giurisdizione, non si può profilare
altro giudice competente sulla materia se
non il giudice dell’esecuzione civile. Il processo di esecuzione presuppone, infatti, un
titolo esecutivo per un diritto certo, liquido
ed esigibile, che il giudice civile è chiamato
soltanto ad attuare con i necessari strumenti
coercitivi, senza alcuna possibilità di estendere i propri poteri cognitivi sull’accertamento dell’esistenza dell’obbligazione.
Così, quando è posta in esecuzione una
sentenza di condanna della pubblica amministrazione, anche se pronunciata da giudice
speciale, viene introdotta una controversia
che ha per oggetto un diritto soggettivo,
rimessa alla competenza del giudice ordinario. Consegue che ogni questione circa
l’esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità ed esigibilità del credito può riguardare
soltanto la legittimità dell’esecuzione ai sensi
dell’art. 615 c.p.c., ma non la giurisdizione,
la quale è attribuita sempre al giudice ordinario nell’esecuzione forzata per crediti di
somme di denaro, qualunque sia l’origine
di questi e senza che a siffatto principio si
© Wolters Kluwer Italia
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sottragga la pubblica amministrazione debitrice. Anche in questo caso, la controversia
non può essere devoluta a giudici diversi
da quello ordinario, «versandosi sempre
nell’area del controllo dei limiti interni del
potere giurisdizionale, anche nell’evenienza
che il giudice dell’esecuzione, interpretando
erroneamente il titolo esecutivo, attribuisca
beni della vita che solo un giudice speciale
avrebbe potuto riconoscere, non differenziandosi, in tal caso, l’errore da quello che
potrebbe essere commesso nell’interpretare
una sentenza dello stesso giudice ordinario»
(v. C., S.U., 7578/2006; in termini analoghi
C., S.U., 16390/2011, che, in caso di decreto
ingiuntivo emesso nei confronti di un’ambasciata straniera in relazione a crediti di
lavoro, ha ritenuto che la questione di giurisdizione possa essere validamente eccepita o
rilevata solo in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo e non anche nell’opposizione al
precetto, nell’ambito della quale assumono
rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto
della creditrice di procedere all’esecuzione
forzata sulla base di un titolo formalmente
valido ed in assenza di cause sopravvenute
di inefficacia; C., S.U., 65/2016, secondo
cui l’intimato al rilascio non può eccepire,
con l’opposizione al precetto, il difetto della
giurisdizione ordinaria connesso alla legittimazione e affrancazione del terreno, che egli
assuma gravato da usi civici).
Su questo presupposto si può parlare
di monopolio assoluto del giudice civile,
quale giudice dell’esecuzione, circa l’uso
della «forza» nell’attuazione di qualsiasi
titolo esecutivo, da chiunque formato,
compresi quelli provenienti dai giudici speciali. Quando è necessario, per eseguire un
titolo esecutivo contro e a prescindere dalla
volontà del soggetto obbligato, l’utilizzo di
forme «coattive», che presuppongono, cioè,
l’invasione della sfera possessoria del soggetto obbligato senza il consenso di questi,
l’ordinamento non conosce altre forme che
quelle previste dal libro terzo del c.p.c. ed
altro giudice chiamato ad applicarle diverso
dal giudice civile ordinario.
© Wolters Kluwer Italia
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Non osta a questa conclusione la possibilità
per la parte di proporre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (e,
più in generale, speciale), in quanto si tratta
di rimedio concorrente, che si aggiunge al
procedimento di esecuzione previsto dal
codice di rito, nel senso che la parte interessata può “scegliere” l’uno o l’altro procedimento, ferma restando la natura cognitiva
del giudizio di ottemperanza, la cui funzione
è quella di integrare il giudicato amministrativo al fine di adeguare la situazione al
comando definitivo rimasto inevaso (v. C.,
S.U., 17654/2013). In altri termini, se in
presenza di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile (che non richieda
alcun intervento integrativo) la parte interessata può sempre adire il giudice ordinario
in sede esecutiva (v. C., S.U., 3106/2015),
l’elemento distintivo è rappresentato dal
fatto che solo l’esecuzione davanti al giudice
ordinario consente (e talvolta impone) l’uso
della coazione, che non è solo quello di ottenere l’attuazione del comando anche contro la volontà del soggetto obbligato, ma di
attuarlo attraverso l’uso di strumenti coercitivi che non escludono il ricorso alla forza,
con aggressione della sfera in senso lato possessoria del soggetto obbligato. L’attuazione
del giudicato attraverso strumenti sostitutivi quale la nomina di un commissario ad
acta avviene certamente contro la volontà
del soggetto passivo (se l’amministrazione
«volesse», potrebbe direttamente emanare
gli atti amministrativi necessari), ma senza
l’uso di strumenti coercitivi, anzi utilizzando
gli stessi «mezzi» a disposizione dell’amministrazione (C., S.U., 31.3.2006, n. 7578,
parla di «costrizione» dell’amministrazione
ad eseguire «spontaneamente l’obbligo, cioè
dall’interno e non ab externo»).
Se, dunque, l’esecuzione forzata del
comando contenuto in ogni titolo esecutivo,
compreso quello che si sia formato davanti
ad un giudice speciale, costituisce compito
esclusivo del giudice ordinario, di principio
di «concorrenza» non sembra possa parlarsi
se non nel senso che alla parte interessata è
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rimessa la scelta di avvalersi di quei mezzi che,
di volta in volta, siano ritenuti più idonei ed
efficaci per la realizzazione del risultato finale,
fermo restando la necessità di rivolgersi al giudice civile in tutti i casi nei quali sia necessario
l’uso della forza nei termini sopra indicati.
Dal principio del carattere esclusivo della
giurisdizione ordinaria esecutiva, discende
che quando è necessaria la realizzazione
coattiva, nei confronti di soggetti privati, di
titoli esecutivi costituiti da sentenze emesse
da magistrature speciali, compresa la Corte
dei conti, i relativi poteri spettano al giudice
civile ordinario, con integrale applicazione
delle norme contenute nel libro terzo del
codice di procedura civile. In particolare,
nella qualità di giudice della responsabilità
contabile, la Corte dei conti è chiamata a
pronunciare sempre più spesso sentenze di
condanna di privati al pagamento di somme
di danaro, in relazione alle quali spetta allo
stesso giudice speciale il correlato potere
cautelare di pronunciare, ante causam e in
corso di causa, sequestri conservativi che,
all’esito della sentenza di merito di primo
grado, si convertono in pignoramenti.
Riteniamo che, in queste ipotesi, il titolo
esecutivo costituito dalla sentenza di condanna debba essere eseguito, in una delle
forme dei processi espropriativi previsti dal
c.p.c., davanti al giudice civile.
Va ricordato che il 174° comma della legge
finanziaria del 2005 ha disposto che, al fine
di realizzare una «più efficace tutela dei crediti erariali», l’art. 26 del regolamento di
procedura di cui al R.D. 13.8.1933, n. 1038
(l’art. 26 cit. prevede che, nei procedimenti
contenziosi di competenza della Corte dei
Conti, si osservano le norme e i termini della
procedura civile in quanto siano applicabili
e non siano modificati dalle disposizioni di
quel regolamento) «si interpreta nel senso
che il procuratore regionale della Corte dei
conti dispone di tutte le azioni a tutela delle
ragioni del creditore previste dalla procedura
civile, ivi compresi i mezzi di conservazione
della garanzia patrimoniale di cui al libro VI,
titolo III, capo V, del codice civile». Ratio
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dell’intervento legislativo è quella di riconoscere al procuratore regionale della Corte
dei conti la legittimazione ad esercitare, per
la tutela dei crediti erariali, sia le azioni di
sequestro conservativo sia le azioni revocatorie ordinarie. Si tratta di potere che spetta in
proprio al procuratore della Corte dei conti
(e non di ipotesi di sostituzione processuale)
alla stregua della disciplina generale del p.m.
agente, collegato alle funzioni svolte dalla
Corte dei conti quale giudice della responsabilità amministrativo-contabile, conclusione
confermata dal rilievo, a parer nostro assorbente, che, a differenza di ogni altra ipotesi
di sostituzione processuale, non è richiesta
la partecipazione necessaria al giudizio della
pubblica amministrazione danneggiata. Se il
giudizio cognitivo deve ritenersi attribuito
alla competenza giurisdizionale della Corte
dei conti e deve svolgersi con la partecipazione necessaria sia del debitore alienante
sia del terzo acquirente (v. C. 8952/2000), la
sentenza di accoglimento comporta l’assoggettamento del terzo alle azioni esecutive
sul bene oggetto dell’atto di disposizione
impugnato. Il relativo titolo esecutivo, per
le ragioni già illustrate, non potrà che essere
fatto valere – da parte dell’amministrazione
danneggiata, anche su delega dello stesso
Procuratore della Corte dei conti – promuovendo l’azione di espropriazione forzata nelle forme ordinarie davanti al giudice
civile. Riteniamo, pertanto, condivisibile il
principio formulato da C., S.U., 17471/2009,
nel senso di escludere che la dichiarazione
del debitor debitoris (a seguito di sequestro
conservativo dei beni e dei crediti di chi sia
convenuto in un giudizio di responsabilità
emesso dal Presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, su
richiesta del Procuratore regionale ex art. 5,
D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito nella L.
14.1.1994, n. 19) debba essere resa davanti
alla sezione giurisdizionale regionale della
Corte di conti e di ritenere che il terzo debba
essere citato a comparire davanti al tribunale
ordinario, per rendere la dichiarazione di
cui all’art. 547 c.p.c.
© Wolters Kluwer Italia
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3. L’astrazione del titolo esecutivo

L’“astrazione” del titolo esecutivo dal
diritto e dalla sanzione che esso rappresenta agli organi dell’esecuzione costituisce
il fenomeno in base al quale il documento
rappresentativo del titolo equivale, di per
sé, al diritto alla prestazione, senza che
l’adempimento possa essere paralizzato
dall’inesistenza “effettiva” di quel diritto
o della sua sanzionabilità in via esecutiva
(o, come comunemente si dice, del rapporto
“sottostante” al “titolo astratto”). Il titolo
esecutivo costituisce, dunque, fattispecie
necessaria e insieme sufficiente di per sé a
legittimare l’esecuzione una volta che essa
sia stata promossa esibendo agli organi, che
le sono propri, i documenti che per legge
rappresentano il titolo. Ogni contestazione,
da parte del soggetto passivo o di terzi, che
incida sull’esistenza del diritto, che con l’esecuzione si vuol soddisfare, e sulla perdurante
validità o efficacia dell’atto-titolo come
infliggente la sanzione esecutiva, va sollevata e trattata in giudizi di cognizione, che
rimangono estranei al processo esecutivo e
non possono di per sé paralizzarlo, salvi i
poteri di sospensione del processo esecutivo
(di norma, “per gravi motivi”) attribuiti al
giudice dell’esecuzione e, oggi, i poteri di
sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
attribuiti, in sede preesecutiva, al giudice
dell’opposizione a precetto.
Gli organi dell’esecuzione devono procedere solo in base al titolo, usare, cioè, i mezzi
processuali per la soddisfazione dell’istante
in nulla in più e in nulla in meno di quel che
risulta dal titolo. Questo fenomeno, che si
può ben qualificare “astrazione” del titolo
esecutivo dal diritto e dalla sanzione che esso
“rappresenta” agli organi dell’esecuzione,
svolge, altresì, funzioni garantistiche, per il
soggetto passivo e per i terzi, interne alla
stessa esecuzione, nel senso che costituisce
limite invalicabile per i detti organi. Il soggetto passivo dell’espropriazione forzata
riceve dal titolo la garanzia che non si può
procedere per somme eccedenti dal diritto
accertato nello stesso e dai suoi accessori
© Wolters Kluwer Italia
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legali, mentre il soggetto passivo dell’esecuzione forzata specifica riceve la garanzia che
non saranno aggrediti beni in suo possesso
o in sua detenzione diversi da quello indicato nel titolo.
Le funzioni garantistiche del titolo valgono
anche per i terzi, in quanto l’art. 474 c.p.c.
pone la norma generale che nessuno può
subire esecuzione per l’attuazione forzata di
un obbligo, cui non risulti soggetto da uno
dei titoli descritti nello stesso art. 474 c.p.c.
Per questa ragione si sostiene, in contrasto
con la giurisprudenza, che la soggezione del
successore a titolo particolare nel diritto controverso, non intervenuto o non chiamato
in causa, agli effetti della sentenza (art. 111
c.p.c.), non consentirebbe l’espropriazione
forzata per un titolo ottenuto contro il dante
causa e che per tale espropriazione è necessaria la piena cognizione sul rapporto sostanziale che sorregge quegli effetti. Mentre, il
successore a titolo particolare di chi subisce
l’esecuzione forzata per consegna o rilascio si
trova nella stessa posizione del terzo che non
può paralizzare dall’interno l’esecuzione –
perché qui l’astrazione del titolo rende irrilevante ogni sua situazione in riguardo al bene
aggredito – e può, se titolare di un diritto
autonomo rispetto a quello del procedente
o con esso incompatibile, proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. Questi
aspetti, relativi alla successione nel titolo
esecutivo (e nel processo esecutivo), saranno
oggetto di analisi in sede di commento
dell’art. 477 c.p.c.

4. Il principio di integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale

 Si è richiamato, parlando dell’astrazione,
il principio che il documento rappresentativo del titolo equivale, di per sé, al diritto
alla prestazione e per lungo tempo si è operata una stretta identificazione del titolo
esecutivo con il documento che lo contiene,
con una serie di ricadute in tema di accertamento della liquidità e della certezza
dei diritti accertati nel titolo e di limiti sui
poteri del giudice di interpretazione della
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pretesa esecutiva. Si richiedeva che il titolo
esecutivo dovesse essere determinato e delimitato, in relazione all’esigenza di certezza
e liquidità del diritto che ne costituisce
l’oggetto, e si consentiva l’integrazione con
espressi richiami a dati ed elementi desumibili dallo stesso e non da elementi esterni,
sebbene presenti nel processo (per tutte,
v. C. 24649/2006). Solo per l’esecuzione
in forma specifica, in specie per obblighi
di fare, la giurisprudenza aveva superato,
ritenendo che il potere attribuito al giudice
dell’esecuzione di determinare le concrete
modalità dell’opera consentiva di superare
il problema della mancata indicazione delle
opere da eseguire. Così, la mancata indicazione specifica delle singole opere da eseguire non si traduceva, per ripetere le parole
di C. 10649/2004, in un difetto di certezza e
di liquidità del diritto riconosciuto dalla sentenza allorché, anche a seguito dell’integrazione del dispositivo con le altre parti della
sentenza, compresa l’esposizione dei fatti,
le opere da eseguire venivano “qualificate”
dal loro preciso riferimento alle finalità della
loro imposizione e, in particolare, all’eliminazione di un pregiudizio ben individuato,
nonché ad una situazione di fatto sufficientemente precisata che valeva ad individuare il
“tipo” dell’intervento.
Questo orientamento è stato di recente
superato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con l’affermazione del principio
che, per intendere il significato e l’estensione
dell’accertamento compiuto dal giudice con
la sentenza ed in genere per decidere della
sua autorità, è possibile integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza
con quanto risulta dagli atti delle parti, dai
documenti da esse prodotti, dalle relazioni
degli ausiliari del giudice, se ne siano stati
introdotti nel processo in cui la sentenza che
ha definito quel giudizio è stata pronunziata
(C., S.U., 11067/2012). Le ragioni di questa
evoluzione del diritto vivente sono diverse.
In primo luogo, per i titoli esecutivi giudiziali
(sentenze e provvedimenti ed atti del giudice cui la legge attribuisce espressamente
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efficacia esecutiva), se, ai fini dell’accesso
all’azione esecutiva, l’art. 474 c.p.c. richiede
che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne
possa essere preteso l’adempimento, ciò non
implica per sé un’esigenza di compiutezza
del documento giudiziario, la cui mancanza
impedisca di accedere agli atti del processo
in cui il provvedimento è formato, data la
funzione propria di quel documento, che
è di esprimere il giudizio che sulla base
appunto di quegli atti è destinato a doversi
formare all’esito della relativa fase del procedimento. In sostanza, non si tratta di dare
spazio ad un accertamento che è mancato,
ma di precisarne l’oggetto. In secondo
luogo, non è sulla base del documento titolo
esecutivo che inizia l’esecuzione forzata, ma
sulla base di questo e del precetto, il quale
a sua volta deve contenere la specificazione
che della prestazione della parte obbligata
vi è fatta dalla parte istante, al fine di consentirne lo spontaneo adempimento nel
termine dilatorio a tale scopo previsto dalla
legge. Infine, il rimedio delle opposizioni
preesecutive ed esecutive, attraverso la sollecitazione del potere riconosciuto al giudice
dell’esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo, consentirebbe di
superare l’eventuale incertezza circa l’esatta
estensione dell’obbligo dichiarato nella
sentenza e negli altri tipi di provvedimenti
cui la legge ricollega efficacia esecutiva. La
possibilità di integrare ciò che nel provvedimento è dichiarato con ciò che è stato chiesto al giudice della cognizione e che è stato
discusso in quella sede cognitiva comporta,
sempre secondo le Sezioni Unite, 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
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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».
I successivi arresti hanno ribadito il principio che il titolo esecutivo giudiziale non si
esaurisce nel documento giudiziario in cui è
consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto
è consentita l’interpretazione extratestuale
del provvedimento sulla base degli elementi
ritualmente acquisiti nel processo in cui
esso si è formato, purché le relative questioni
siano state trattate nel corso dello stesso e
possano intendersi come ivi univocamente
definite, essendo mancata, piuttosto, la
concreta estrinsecazione della soluzione
come operata nel dispositivo o perfino nel
tenore stesso del titolo (v. C. 9161/2013,
che ha ritenuto ammissibile l’integrazione
della sentenza d’appello realizzata mediante
rinvio espresso alla condanna operata in
primo grado, benché contenuta in pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione;
C. 23159/2014, che sottolinea la tendenza a
valorizzare il più possibile ogni elemento sul
quale l’attività giurisdizionale si è in effetti
estrinsecata, sebbene il relativo risultato non
sia stato espresso in modo puntuale, rimettendosi all’elaborazione del precetto la finale
e più precisa specificazione della pretesa,
purché alla stregua del materiale comunque
preso in considerazione dalle parti e dal giudice della cognizione; C. 19641/2015).
Naturalmente, i principi sin qui richiamati
possono trovare applicazione solo quando
dal titolo esecutivo giudiziale non possa
trarsi un significato chiaro e univoco in via
immediata dal suo tenore letterale, anche
attraverso l’integrazione tra dispositivo e
motivazione (v. C. 8480/2015).

5. La certezza

 Si è detto che l’art. 474 c.p.c. subordina
l’accesso all’esecuzione forzata all’esistenza
di un titolo esecutivo per un diritto certo
(oltre che liquido ed esigibile). La “certezza”
© Wolters Kluwer Italia
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del diritto consacrato nel titolo esecutivo va
intesa non in senso assoluto, come equivalente alla incontestabilità del diritto, ma
come indicativa di un certo grado variabile
di “affidabilità” circa l’esistenza del diritto
in esso rappresentato e la determinazione nel
suo contenuto. La giurisprudenza ricollega
la certezza alla «situazione giuridica accertata in favore di un soggetto» con un grado
di compiutezza tale da risultare «determinato e delimitato anche il contenuto del
titolo» (così C. 1455/1983), ovvero facilmente determinabile alla stregua degli elementi indicati nella sentenza che lo accerta
(v. C. 6611/1997).
Peraltro, l’esistenza del diritto è profondamente diversa in relazione ai vari tipi di
titolo esecutivo. Basti pensare ai titoli costituiti dalle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive ex lege, dalle sentenze
di secondo grado esecutive, sottoposte ad
impugnazione, o da provvedimenti emessi
sulla base di una cognizione più o meno
sommaria, che danno luogo al fenomeno dei
cc.dd. titoli esecutivi provvisori (v. infra).
Alla luce del principio di integrazione
extratestuale esaminato nel paragrafo precedente, gli elementi necessari per verificare
la certezza (oltre che liquidità: v. infra) del
diritto che costituisce oggetto del titolo esecutivo possono oggi essere tratti non solo
dal contenuto del titolo stesso, ma anche da
elementi esterni allo stesso.
Il problema della verifica della certezza del
diritto oggetto del titolo esecutivo si è posto,
in modo specifico, in relazione alla mancata
indicazione, nel titolo, della decorrenza degli
interessi e della rivalutazione monetaria. In
presenza di decreto ingiuntivo che riconosca gli interessi e la rivalutazione monetaria
senza stabilirne la decorrenza o fissandola
in modo impreciso, il giudice deve anzitutto
prendere in esame il contenuto complessivo
del titolo esecutivo, compresa la motivazione, allo scopo di ricercare, solo all’interno
del titolo esecutivo, elementi univoci che
consentano di ricostruire, ove esistente, la
“volontà” del giudice della cognizione in
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punto di decorrenza degli interessi; verificare poi se la decorrenza possa essere stabilita in primo luogo in base ai documenti
sui quali è fondato il decreto, estendendo
l’indagine ai documenti della fase monitoria
(v. C. 5683/2006). Ove necessario, il giudice
potrà procedere all’integrazione del contenuto del titolo utilizzando documenti o atti
del processo nel quale il titolo si è formato. Se
questa indagine si conclude con esito negativo, riteniamo possa trovare applicazione il
principio che la decorrenza degli interessi
debba essere «spostata in avanti, fino al
limite cronologico oltre il quale i dubbi stessi
vengano meno» (v. C. 13508/1991).
La contestazione sulla certezza del titolo
esecutivo integra opposizione all’esecuzione,
in quanto si contesta il diritto dell’altra
parte ad intraprendere un’azione esecutiva in base al provvedimento impugnato
(v. C. 12364/2006).

6. La liquidità

 La liquidità è da riferire ai titoli di condanna per crediti di somme di danaro o di
cose fungibili e richiede che la prestazione
dovuta sia determinata nel suo ammontare o
nella sua quantità. Se il credito non è determinato in cifra numerica di moneta, la liquidità
può ritenersi sussistente quando l’importo
possa essere ricavato con una semplice operazione aritmetica anzitutto in base ai dati contenuti nel titolo stesso od anche a dati ad esso
estranei, ma desumibili da leggi (si pensi alla
misura dell’Iva) o da provvedimenti ufficiali
(si pensi agli indici, pubblicati dall’Istat, di
rivalutazione monetaria). Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza, ad
integrare il requisito della liquidità, era sufficiente che alla determinazione del credito
potesse pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e
positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere,
da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal
giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo,
perché così presupposti dalle parti e pertanto
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acquisiti al processo, sia pure per implicito (v.
C. 22427/2004; C. 478/1999; C. 2760/1995).
Questo orientamento basato sul mero calcolo matematico relativo a dati tratti dal contenuto del titolo e non da elementi esterni
al medesimo si è, peraltro, progressivamente
modificato, con il riferimento a dati acquisiti
al processo, anche se per implicito, ovvero a
dati che, pur se non menzionati in sentenza,
erano stati assunti dal giudice come certi e
oggettivamente già determinati, anche nel
loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al
processo (ad esempio, C. 6983/2003, in presenza di sentenza emessa dal giudice amministrativo che conteneva una decisione, che
pur essendo di condanna dell’amministrazione alla restituzione dei contributi limitatamente alla quota versata dagli interessati,
non specificava quale fosse la quota effettiva,
ha ritenuto che il giudice di merito non aveva
tenuto conto che la sentenza conteneva un
rinvio al ricorso amministrativo, nel quale
erano dettagliatamente indicate le voci del
credito di cui si chiedeva il riconoscimento).
Inoltre, con riferimento a titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna
all’esecuzione di opere rappresentanti un
quid novum, la mancata indicazione specifica delle singole opere da eseguire non si
traduceva, secondo la giurisprudenza, in un
difetto di certezza e di liquidità del diritto
riconosciuto dalla sentenza allorché, anche
a seguito dell’integrazione del dispositivo
con le altre parti della sentenza, compresa
l’esposizione dei fatti, le opere da eseguire
venivano “qualificate” dal loro preciso riferimento alle finalità della loro imposizione
e, in particolare, all’eliminazione di un pregiudizio ben individuato, nonché ad una
situazione di fatto sufficientemente precisata
che valeva ad individuare il “tipo” dell’intervento, in quanto in tali ipotesi era rimessa
al giudice dell’esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell’opera o
la scelta tra diverse articolazioni concrete di
opere aventi comuni finalità e connotazioni
(C. 10649/2004).
© Wolters Kluwer Italia
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L’orientamento tradizionale è stato superato da parte del diritto vivente (C., S.U.,
11067/2012) sulla base del percorso ricordato supra, par. 4. Se oggi il titolo esecutivo
giudiziale non si identifica, né si esaurisce,
nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del
provvedimento, sulla base degli elementi
ritualmente acquisiti nel processo in cui
esso si è formato, il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può dichiarare
d’ufficio la illiquidità del credito, portato
dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la
questione e a integrare le difese, anche sul
piano probatorio (C. 25676/2014).
Anche in relazione alla liquidità, resta
irrilevante la natura del soggetto debitore, in quanto la verifica sui caratteri del
titolo esecutivo prescinde dalla qualità
soggettiva di chi è tenuto ad ottemperarlo
(v. C. 234/2006).
Sulla premessa che l’art. 1278 c.c., disponendo che se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale
nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare
in moneta legale al corso del cambio nel
giorno della scadenza e nel luogo stabilito
per il pagamento, costituisce disposizione
generale e riguarda tutti i crediti e quindi
anche quelli che, fatti giudizialmente valere
in moneta straniera, possono essere convertiti successivamente in moneta italiana, in
conformità delle vigenti norme valutarie,
mediante ricorso ad una semplice operazione
aritmetica, la giurisprudenza ritiene che la
liquidità del credito fatto valere attraverso la
procedura monitoria sussiste anche quando
esso sia stato espresso, al tempo del ricorso
introduttivo, in moneta straniera facilmente
convertibile in danaro avente corso legale in
Italia (v. C. 11834/1991).

7. L’esigibilità

 L’esigibilità significa che non debbono
esservi impedimenti all’esercizio del diritto,
che non deve essere soggetto a termine
© Wolters Kluwer Italia
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o a condizione sospensiva. In ogni caso,
quando il diritto è esercitato, l’eventuale
termine deve essere scaduto e la condizione
deve essersi verificata. La giurisprudenza
ammette la possibilità di pronunciare sentenze di condanna condizionate, quanto alla
loro efficacia, al verificarsi di un determinato
evento futuro e incerto, alla scadenza di un
termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, con il limite costituito dal
rilievo che la circostanza tenuta presente
deve essere tale per cui il suo verificarsi non
richieda ulteriori accertamenti di merito da
compiersi in un nuovo giudizio di cognizione
e possa essere fatto valere in sede esecutiva
mediante opposizione all’esecuzione (v. C.
16621/2008; C. 1934/2003; C. 7841/1986).
La possibilità di emettere sentenze condizionate destinate ad acquisire la qualità di
titolo esecutivo al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o alla scadenza
di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica (sempre che non siano
richiesti ulteriori accertamenti di merito),
risponde ad esigenze di economia di giudizi:
ad esempio, nello stesso giudizio nel quale
il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore, è ammessa la domanda di rivalsa
proposta da quest’ultimo nei confronti
del proprio assicurato per l’ipotesi in cui
sia condannato al pagamento in favore del
danneggiato (C. 16135/2009); la sentenza
che subordina la condanna al pagamento
di una somma di denaro all’adempimento
dell’obbligo di consegna o di restituzione
di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l’effettiva
restituzione o il deposito della cosa, ai sensi
dell’art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la
mera offerta della prestazione, che, a norma
dell’art. 1209 c.c., produce solo l’effetto di
mettere in mora il creditore senza liberare il
debitore dall’obbligazione (C. 15395/2010;
C. 4818/1994).
La sentenza condizionata non è una condanna da valere per il futuro, ma accerta
l’esistenza attuale dell’obbligo di eseguire
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una determinata prestazione e il condizionamento, del pari attuale, di tale obbligo
ad una circostanza il cui avveramento, da
accertarsi in sede esecutiva senza bisogno di
ulteriori indagini di merito.
Il controllo sulla esigibilità va operato
al momento dell’inizio dell’esecuzione.
Ma, per quel che si dirà sub art. 480 c.p.c.
sulla natura giuridica dell’atto di precetto,
riteniamo che non possa essere intimato il
precetto se il termine non è scaduto o la condizione non si sia verificata.

8. Verifica, anche d’ufficio, della esistenza del titolo esecutivo

 Ai fini della legittimità dell’esecuzione
forzata non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l’azione esecutiva è
minacciata o iniziata, ma è necessario che
esso sia valido ed efficace e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto
il corso di svolgimento del processo esecutivo. La verifica d’ufficio sull’esistenza del
titolo esecutivo posto alla base dell’azione
esecutiva comprende sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, in quanto entrambe
determinano l’illegittimità dell’esecuzione
forzata con effetto ex tunc (C. 22430/2004;
C. 1337/2000).
La sopravvenuta caducazione del titolo
esecutivo è deducibile in ogni stato e grado
del giudizio di opposizione ed anche per la
prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva
(C. 9293/2001).
Sulle vicende caducatorie, modificatorie
(e sospensive) del titolo esecutivo si dirà nel
par. 24.
Né può sostenersi che il potere-dovere
del giudice di verificare d’ufficio l’esistenza
del titolo esecutivo sarebbe da coordinare,
in sede di opposizione all’esecuzione, con il
principio della domanda e con quello della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli artt. 99 e 112 c.p.c., con
la conseguenza che, ove sia in contestazione
la liquidità del credito, l’eventuale difetto
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di titolo esecutivo non potrebbe essere rilevato d’ufficio dal giudice (v. C. 3316/2002).
A prescindere dal tema oggetto di contestazione tra le parti, il potere officioso
del giudice dell’esecuzione può (rectius,
deve) essere sempre esercitato laddove sia
diretto all’accertamento dell’inesistenza
del titolo esecutivo. Infatti, l’esistenza (e la
permanenza) del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell’esercizio
dell’azione esecutiva; condizione questa
che deve essere sempre verificata dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento
delle parti.
Ciò vale anche quando, in sede di giudizio di opposizione a precetto, il convenuto
opposto possa far valere motivi che prescindono dall’esecutività o meno del titolo: è il
caso del giudizio di opposizione all’esecuzione fondata su cambiale o altro titolo di
credito al quale la legge attribuisce la stessa
efficacia esecutiva, che apre un giudizio di
cognizione nel quale il convenuto opposto,
che mantiene la sua posizione sostanziale
di creditore procedente, può chiedere la
condanna del debitore indipendentemente
dall’esecutività del titolo.
Occorre aggiungere che la regola secondo
la quale il titolo esecutivo deve esistere
dall’inizio alla fine della procedura va intesa
nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza
del titolo del creditore procedente, bensì la
costante presenza di almeno un valido titolo
esecutivo (sia pure dell’interventore) che
giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento. Se, dunque, dopo
l’intervento di un creditore munito di titolo,
sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l’illegittimità dell’azione
esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente
valido, non è caducato, bensì resta quale
primo atto dell’iter espropriativo riferibile
anche al creditore titolato intervenuto, che
anteriormente ne era partecipe accanto al
creditore pignorante (v. C., S.U., 61/2014,
che non ha mancato di osservare che la
© Wolters Kluwer Italia
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regola secondo cui l’esecuzione forzata
debba sempre essere sorretta da un titolo
esecutivo, benché questo, oggettivamente,
possa cambiare, senza perciò determinare
interruzioni nell’esercizio dell’azione esecutiva, trova un corrispondente codicistico che
concerne proprio titoli esecutivi di creditori
diversi: si tratta della successione o trasformazione soggettiva regolata dall’art. 629
c.p.c., in ragione del quale se, prima della
vendita, il procedente rinunzia all’esecuzione, il creditore intervenuto munito di
titolo può scegliere di continuarla per la sola
sua soddisfazione).

9. Il “catalogo” dei titoli esecutivi

Si parla di “catalogo” dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, contenuto
nell’art. 474 c.p.c., e ci si chiede se esso possa
considerarsi o non tassativo.
Il problema va esaminato sotto due diversi
profili. In primo luogo, come si vedrà anche
in seguito, per i titoli giudiziali diversi dalle
sentenze, l’art. 474 c.p.c. cit. richiede che
la legge attribuisca espressamente al provvedimento la qualità di titolo esecutivo,
rinviando alle innumerevoli ipotesi in cui
non soltanto il codice di rito, ma anche il
codice civile e le leggi speciali contengono
quella espressa attribuzione di esecutorietà.
Si è posto, peraltro, il problema se questa
attribuzione, non essendo espressa, possa
comunque “ricavarsi” dal sistema o comunque dalla natura “intrinsecamente” esecutiva del provvedimento.
Come si dirà anche in seguito, la formula
dell’attribuzione non è predefinita dalla
legge, in quanto l’art. 474, n. 1, c.p.c., parla
di provvedimenti e di altri atti ai quali la
legge «attribuisce espressamente efficacia
esecutiva». La formula può, dunque, variare
(ad esempio: «l’ordinanza costituisce titolo
esecutivo»; «... efficacia di titolo esecutivo» o
formule equipollenti), ma ciò che conta è che
dalla norma emerga o si possa chiaramente
desumere la volontà della legge di considerare il provvedimento quale titolo esecutivo
e di attribuire allo stesso i relativi effetti.
© Wolters Kluwer Italia
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Sotto diverso profilo, si può porre il problema, anche in relazione alle sentenze e
ai provvedimenti espressamente dichiarati
esecutivi, se, in concreto, alla singola sentenza o al singolo provvedimento, in relazione al suo contenuto, possa riconoscersi
o meno la qualità di titolo esecutivo. Ben
s’intende che questo non è un problema
che attiene alla tassatività del catalogo
dei titoli esecutivi, ma alla sussistenza dei
caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei diritti “accertati” (anche in via di
cognizione sommaria o sommarissima) nel
titolo (v. infra), ovvero, per le sentenze di
condanna, alla presenza della relativa statuizione, ovvero ancora, per le sentenze
diverse da quelle di condanna, alla natura
meramente dichiarativa o costitutiva (di
modificazione giuridica sostanziale) della
sentenza (v., per questi aspetti, ancora i
successivi paragrafi).
Piuttosto è costante, soprattutto in questi
ultimi anni, il fenomeno dell’ampliamento
dei titoli esecutivi, per molti aspetti connesso alla introduzione di nuove forme di
tutela sommaria anticipatoria non cautelare, funzionalmente dirette alla formazione, in tempi più brevi di quelli ordinari,
di titoli esecutivi “provvisori”, comunque
in grado di consentire l’accesso ai processi
di esecuzione forzata. In questo contesto,
un ulteriore, e non poco rilevante, allargamento è stato previsto in particolare dalle
riforme del 2005 e da quelle successive.
Oltre all’attribuzione della qualità di titolo
esecutivo stragiudiziale alle scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute
(v. infra), si pensi anche al titolo esecutivo
introdotto dall’art. 696 bis c.p.c., costituito
dal processo verbale di conciliazione, formato nel corso della consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della
lite, al quale il giudice attribuisce con
decreto efficacia di titolo esecutivo ai fini
dell’espropriazione e dell’esecuzione in
forma specifica, oltre che per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale.
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10. L’interpretazione del titolo esecutivo

In assenza di criteri specifici di interpretazione del titolo esecutivo, non possono
non richiamarsi in primo luogo i principi
contenuti nell’art. 12 disp. prel. c.c. in tema
d’interpretazione della legge.
 Se il titolo è costituito da sentenza passata in giudicato, è consolidato il principio
secondo il quale l’interpretazione del titolo
esecutivo si risolve nell’apprezzamento di
un fatto, in quanto, in sede di esecuzione la
sentenza passata in giudicato, pur ponendosi
come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo),
non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso
avrebbe il dovere di decidere (se non fosse
stata già decisa), bensì come titolo esecutivo
e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi,
non va intesa come momento terminale della
funzione cognitiva del giudice, bensì come
presupposto fattuale dell’esecuzione, senza
che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, né violazione del principio del ne bis
in idem (v. C. 12117/2006; C. 4382/2003;
C. 12901/2002; C. 14727/2001), potendosi
far riferimento, in funzione interpretativa,
alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta
emanazione giudiziale, persista un’obiettiva
incertezza sul contenuto della statuizione
(v. C. 24749/2014).
L’interpretazione del titolo esecutivo deve,
anzitutto, consentire di individuare l’esatto
contenuto e la portata precettiva del titolo
esecutivo sulla base del dispositivo e della
motivazione, tenendo conto che la motivazione, dovendo contenere «l’esposizione dei
motivi in fatto ed in diritto della decisione»
(art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
parla «delle ragioni giuridiche della decisione»), costituisce la parte della sentenza
che, dovendo rivelare le ragioni giuridiche
della decisione, non può che rivelare anche
il dictum formalmente espresso dal dispositivo, essendo impossibile che si possano
esporre le ragioni di una decisione senza
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indicare la decisione, cioè il loro punto di
arrivo e le relative conseguenze. Se, dunque,
il dispositivo ha la funzione di esprimere in
forma riassuntiva la decisione, l’incertezza
interpretativa emergente per la mancata
riproduzione nel dispositivo di una parte
della decisione non può che essere sciolta
nel senso della prevalenza della motivazione (v. C. 4741/2005). La giurisprudenza
parla anche di principio d’integrazione del
dispositivo della sentenza con la sua motivazione, distinguendo il caso in cui in sede
di appello il giudice, dopo aver respinto
la domanda nella parte motiva, non abbia
statuito alcunché nel dispositivo (nel qual
caso non ponendosi problemi di interpretazione imponendosi, in modo chiaro e semplice l’avvenuto mancato accoglimento di
essa), dal caso in cui vi sia una motivazione
di accoglimento, non seguita dalla statuizione corrispondente nel dispositivo, che
dovendo essere diversamente articolata e
specificata, secondo i poteri discrezionali del
giudice, comporta un vizio della pronuncia
(v. C. 3340/2015).
Se, fino a qualche tempo fa, la giurisprudenza escludeva dall’attività interpretativa ogni riferimento ad elementi esterni
(v. ancora C. 13811/2013), ritenendo possibile l’integrazione solo nell’esecuzione
in forma specifica (ad esempio, nell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non
fare, il giudice può avvalersi della relazione
del consulente tecnico cui era stato dal
giudice della cognizione affidato il compito di compiere le indagini poste a base
dell’accertamento dei fatti e del comando
formulato nella decisione: v. C. 3786/2003;
o può integrare il significato della sentenza
alla stregua delle domande delle parti:
C. 6751/1996; C. 6559/1995; nell’esecuzione per consegna o rilascio, può utilizzare
i provvedimenti di cui all’art. 610 c.p.c.
per risolvere non solo difficoltà materiali,
ma anche dubbi o divergenze di opinioni
in relazione allo svolgimento del processo:
v. C. 18257/2014), oggi il principio di integrazione extratestuale, come si è visto supra,
© Wolters Kluwer Italia
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par. 4, consente di superare questi limiti e di
estendere l’ambito dei poteri cognitivi del
giudice.

11. Il divieto di “duplicazione” del
titolo esecutivo

 Una volta ottenuta una pronuncia di condanna nei confronti del debitore o comunque un titolo al quale la legge attribuisce
espressamente la qualità di titolo esecutivo, il
creditore ha esaurito il suo diritto di azione e
non ha interesse a richiedere una nuova pronuncia di condanna, anche in sede monitoria, contro il medesimo debitore per lo stesso
titolo e lo stesso oggetto (C. 18248/2004 e
C. 6525/1997, C. 2315/2000, con riferimento
a decreto di liquidazione del compenso
al c.t.u., che costituisce titolo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 11, 4° co.,
L. 8.7.1980, n. 319, e che comporta, per il
principio ne bis in idem, che il c.t.u. non
possa ottenere decreto ingiuntivo per la
medesima causa petendi).
Il divieto di duplicazione sussiste, secondo
la giurisprudenza, anche quando si richiede
un nuovo titolo nei confronti di un soggetto
che, pur non essendo menzionato nel titolo,
è considerato (dalla stessa giurisprudenza)
ad esso soggetto, in deroga al principio che
il titolo esecutivo non produce i suoi effetti
in danno di soggetti che non vi sono menzionati (così C. 20304/2004, ha ritenuto che
il creditore, che abbia ottenuto sentenza
definitiva di condanna al pagamento di una
somma di denaro nei confronti del condominio, è carente di interesse ad agire contro
il singolo condominio per il pagamento proquota della medesima somma, disponendo
già di un titolo esecutivo relativo all’intera
somma, azionabile nei confronti del condominio o dei singoli condomini, verificandosi,
in caso contrario, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi).
La condotta processuale diretta ad ottenere la duplicazione del titolo esecutivo deve
essere inquadrata nella più ampia categoria
dell’abuso del processo, che oggi deve ricevere (e riceve) più forti sanzioni, in quanto si
© Wolters Kluwer Italia
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risolve nella violazione del principio costituzionale della ragionevole durata e di economia processuale.
Questo principio troverebbe deroga,
secondo la giurisprudenza, tutte le volte
in cui la domanda di condanna rivolta al
giudice, pur nella preesistenza di altro ed
analogo titolo giudiziale, non risulti diretta
alla duplicazione del titolo già conseguito,
ma a far valere una situazione giuridica
(che non abbia già trovato esaustiva tutela)
suscettibile di conseguimento di un risultato
ulteriore rispetto alla lesione denunciata
(v. C. 15084/2006; C. 18248/2004; C.
13518/2004; C. 14737/2006, che parla di
duplicazione ammessa ove il secondo titolo
assicuri una tutela più piena; C. 7354/2004,
che parla di “casi eccezionali”, come quando
faccia valere l’inidoneità del primo titolo alla
iscrizione di ipoteca giudiziale).
Per altro verso, la deroga al divieto di
duplicazione troverebbe giustificazione
quando per la determinazione esatta del
credito accertato nel titolo sarebbero necessari «elementi estranei al giudizio concluso
e non predeterminati per legge» (così
C. 11677/2005), cioè in assenza della liquidità, intesa come possibilità di quantificare il
credito sulla base di operazioni meramente
aritmetiche.
A ben vedere, l’interesse, da parte del creditore, ad ottenere un “nuovo” titolo esecutivo può sorgere in presenza di dubbi sulla
idoneità del provvedimento già ottenuto ad
acquisire la qualità di titolo esecutivo, per
carenza di liquidità del credito. In questi
casi, prima di agire nuovamente in giudizio,
è necessario tener conto dei principi, in precedenza già esaminati, in materia di liquidità
e valutare se è effettivamente necessaria la
pronuncia di un nuovo provvedimento da
parte del giudice della cognizione.
Con riferimento ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. molti
problemi si pongono in sede applicativa, in
particolare sulla necessità o non di richiedere il decreto ingiuntivo per ottenere un
nuovo titolo utile per l’esecuzione forzata.
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La natura di titolo esecutivo dei provvedimenti in questione (la relativa previsione
è contenuta nell’art. 189 disp. att. c.p.c.)
esclude, a parer nostro, che la parte interessata abbia interesse a “duplicare” il titolo in
relazione a tutti quei comandi, contenuti nei
provvedimenti presidenziali, determinati o
comunque sufficientemente determinati, a
cominciare da quello relativo all’obbligo di
corresponsione dell’assegno provvisorio o
del contributo di mantenimento del coniuge
e della prole (C. 1100/2000 e C. 4722/1991,
parlano di provvedimento «autonomamente
presidiato da efficacia esecutiva, tale da assicurare sufficiente garanzia di realizzazione
dell’interesse del creditore»).
Il problema nasce per tutti quei comandi,
sempre di contenuto economico, quali
l’ordine di pagare, in tutto o in parte, le
spese scolastiche, mediche o per attività
sportive sostenute nell’interesse dei figli, per
i quali, data la necessaria indeterminatezza
del quantum dovuto, occorre chiedersi se sia
necessario il ricorso ad una o più domande
monitorie. Tanto più che, soprattutto in
regime di affidamento condiviso dei figli
minori, è o può essere necessario acquisire il consenso dell’altro coniuge prima di
effettuare la spesa della quale si richiede il
rimborso.
La giurisprudenza non sembra sul punto
univocamente orientata. Si sostiene, da un
lato, che, nel caso in cui il coniuge onerato
alla contribuzione delle spese straordinarie,
sia pure pro quota, non adempia, al fine di
legittimare l’esecuzione forzata, occorre
adire nuovamente il giudice affinché accerti
l’effettiva sussistenza delle condizioni di
fatto che determinano l’insorgenza stessa
dell’obbligo di esborso di quelle spese,
e ne determini l’esatto ammontare (v. C.
2815/2014; C. 454372011; C. 1758/2008,
con riferimento a spese mediche e scolastiche; C. 782/1999). Ma si è anche sostenuto
che il provvedimento con il quale, in sede di
separazione, si stabilisce che il genitore non
affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese
mediche e scolastiche ordinarie relative ai
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figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non
richiede un ulteriore intervento del giudice
in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati
nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto
dell’altro coniuge di contestare l’esistenza
del credito per la non riconducibilità degli
esborsi a spese necessarie o per violazione
delle modalità d’individuazione dei bisogni
del minore (C. 11316/2011).
A parer nostro, solo se, nel provvedimento,
non si rinvengono dati in grado di poter rendere liquido il diritto in base ai principi indicati supra, par. 6, è indispensabile munirsi di
altro titolo esecutivo (in sede monitoria), in
quanto vi è la necessità che, di volta in volta,
il giudice accerti, in relazione al comando
“generale”, le somme in concreto dovute dal
coniuge obbligato. Se, dunque, il genitore
creditore è in grado di allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi
indicati nel titolo e la relativa entità, salvo
il diritto dell’altro coniuge di contestare
l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per
violazione delle modalità d’individuazione
dei bisogni del minore, si può ritenere che il
provvedimento con il quale si stabilisce che
il genitore non affidatario paghi, sia pure
pro quota, le spese mediche e scolastiche
ordinarie relative ai figli costituisca idoneo
titolo esecutivo e non richieda un ulteriore
intervento del giudice in sede di cognizione
(v. C. 4182/2016).
Quanto al problema se, con il raggiungimento della maggiore età dei figli, sia necessario munirsi di un nuovo titolo esecutivo,
diverso da quello formato quando i figli
erano ancora minori, va osservato che, alla
luce del principio (di diritto sostanziale) che
l’obbligo di mantenimento dei figli continua
a sussistere anche dopo il raggiungimento
della maggiore età e fino a quando gli stessi
non abbiano acquisito autonomia economica
(C. 8221/2006), nonché dell’ulteriore principio che, se i figli convivono con il coniuge
affidatario, questi ha diritto ad ottenere, iure
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proprio, dall’altro coniuge, il contributo per il
mantenimento degli stessi (C. 11863/2004),
il provvedimento ex art. 708 c.p.c. (e, a maggior ragione, la sentenza di separazione o
di divorzio) continua a valere come titolo
esecutivo fino a quando non interviene altro
provvedimento di modifica (o di revisione)
che accerti le eventuali sopravvenienze e
modifichi il precedente. Con la conseguenza
che, in questo caso, non è necessario, da
parte del coniuge beneficiario, ottenere un
nuovo titolo esecutivo, mentre è onere del
coniuge obbligato far accertare dal giudice
della cognizione (e non da quello dell’esecuzione) i fatti che possono giustificare la
modifica o la revoca del provvedimento (nel
senso che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio
non sono, di per sé, condizioni sufficienti a
legittimare, ipso facto, la mancata corresponsione dell’assegno v. C. 6975/2005).

12. I limiti soggettivi di efficacia del
titolo esecutivo

Nel nostro ordinamento vige il principio
secondo il quale il titolo esecutivo, di norma,
non produce i suoi effetti in danno di soggetti che non vi sono menzionati, salvo i
fenomeni di successione (attiva e passiva) nel
titolo esecutivo (v. sub art. 477 c.p.c.).
Ma, “estensioni” della efficacia esecutiva
del titolo sono talvolta eccezionalmente
disposte dalla legge ovvero sono conseguenza di orientamenti giurisprudenziali più
o meno consolidati. Il diritto vivente riconosce l’esistenza di una serie di “eccezioni”,
che comportano la diretta estensione degli
effetti del titolo esecutivo a soggetti che non
hanno partecipato al giudizio nel quale quel
titolo si è formato.
Come si vedrà, questa estensione viene
giustificata da ragioni strettamente collegate alla struttura sostanziale dei rapporti
in gioco, anche se non mancano ragioni
diverse.
 La prima ipotesi è quella della condanna della società di persone che estende
la propria efficacia di titolo esecutivo anche
© Wolters Kluwer Italia
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nei confronti del socio. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale la sentenza
di condanna pronunciata in un processo tra
il creditore della società ed una società di
persone costituisce titolo esecutivo anche
contro il socio illimitatamente responsabile,
salvo il beneficio della preventiva escussione
del patrimonio sociale, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva
necessariamente la responsabilità del socio
e, quindi, ricorrerebbe una situazione non
diversa da quella che, secondo l’art. 477
c.p.c., consente di porre in esecuzione il
titolo in confronto di soggetti diversi dalla
persona contro cui è stato formato (così
C. 1040/2009; C. 19946/2004, ne fa conseguire, in caso di opposizione del socio contro
cui sia stato azionato il credito, che il giudice
deve specificamente procedere all’accertamento della sua effettiva qualità; sulla
base di questo principio C. 15713/2004, ha
ritenuto che la notificazione di un atto alla
società mediante consegna ad un socio è idonea ad interrompere la prescrizione anche
nei confronti degli altri soci; C. 613/2003;
C. 5884/1999; C. 7353/1997).
Anche se la responsabilità della società e
quella dei soci non stanno sullo stesso piano,
in quanto i soci, pur essendo responsabili
(artt. 2267, 1° co., e 2291, 1° co., c.c.), lo sono
in via sussidiaria verso la società, nel senso
che godono del beneficio della preventiva
escussione del patrimonio sociale (artt. 2268
e 2304 c.c.), il beneficio opera nel senso
che il creditore sociale può rivolgersi direttamente al socio, il quale ha l’onere d’invocare la preventiva escussione, indicando i
beni sui quali il creditore possa agevolmente
soddisfarsi (art. 2268 c.c. ). Il beneficio di
escussione opera, in altre parole, in via di
eccezione ed il socio è tenuto a pagare, ove
non provi – indicandoli specificamente –
che nel patrimonio sociale esistono beni,
non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal creditore istante.
L’esistenza dell’obbligo della società, quindi,
è costitutiva dell’obbligo del socio, fatte
salve le eccezioni personali di costui e, sul
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piano processuale, la sentenza emessa nei
confronti della società in nome collettivo
spiega, come titolo esecutivo, effetti riflessi
anche nei confronti del socio, la posizione
del quale dipende da quella della società,
nel senso che qualunque obbligo sociale,
in qualsiasi modo sorto, fa nascere in lui
l’obbligo corrispondente.
Da questi principi discendono tre importanti conseguenze: a) al soggetto minacciato
dell’esecuzione in qualità di socio deve
essere notificato il titolo esecutivo formatosi contro la società (v. C. 5884/1999); b)
questi, attraverso l’opposizione all’esecuzione, può contestare la sua qualità di socio
responsabile delle obbligazioni sociali; c)
in mancanza di opposizione sul punto, la
questione se il titolo esecutivo si sia formato
contro di lui o contro la società è priva di
rilevanza ai fini della decisione.
È da rilevare che analoga estensione non si
verifica per i crediti della società cancellata
che, ai sensi dell’art. 2945 c.c., dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti
dei soci, fino alla concorrenza delle somme
da questi riscosse in base al bilancio finale
di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da
colpa di questi: in questo caso si è ritenuto
che l’accertamento giudiziale del credito
verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere
il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei
loro confronti, attesa la necessità di agire in
giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l’accertamento dei rispettivi
presupposti (v. C. 4699/2014).
Più complesso è il problema della posizione dei singoli condomini in presenza di
titolo esecutivo formatosi nei confronti del
condominio. Per lungo tempo, sulla base
del dato sostanziale che ciascun condomino risponde delle obbligazioni contratte
per la conservazione ed il godimento delle
parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per
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le innovazioni deliberate dalla maggioranza,
si è ritenuto che il titolo esecutivo relativo
all’intera somma fosse azionabile nei confronti anche dei singoli condomini (v. C.
5117/2000; C. 8530/1996; C. 20304/2004,
secondo cui, ottenuta sentenza definitiva di
condanna al pagamento di una somma di
denaro nei confronti del condominio, il creditore era carente di interesse ad agire contro il singolo condominio per il pagamento
pro-quota della medesima somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo
all’intera somma, azionabile nei confronti
del predetto condominio o dei singoli condomini, e verificandosi, in caso contrario,
una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi). In sostanza, la giurisprudenza applicava, al caso in esame, il principio generale
della presunzione di solidarietà per l’ipotesi
che più persone fossero obbligate per una
medesima prestazione, a meno che il contrario non risultava dal titolo o dalla legge
(v. ancora C. 14593/2004; C. 12013/2004,
che limitava la possibilità del condomino
creditore di agire in executivis contro chi
rivestiva la qualità di condomino al momento
in cui l’obbligo di conservazione era insorto,
e non contro colui che tale qualità rivestiva
nel momento in cui il debito era stato giudizialmente determinato).
Ma, C., S.U., 9148/2004, disattendendo
il prevalente orientamento della giurisprudenza nel senso della natura solidale, aveva
affermato il principio che la responsabilità
dei condomini nelle obbligazioni rispondeva
al criterio dalla parziarietà in quanto: l’obbligazione in capo ai condomini, ancorché
comune, è divisibile, trattandosi di somma
di danaro; la solidarietà nel condominio non
è contemplata da nessuna disposizione di
legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il profilo
esterno e quello interno; l’amministratore
vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione
delle quote, in conformità con il difetto di
struttura unitaria del condominio; pertanto,
ai singoli condomini si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni
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assunte nell’interesse del condominio in
relazione alle spese per la conservazione e
per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza; rispondendo ogni condomino soltanto pro-quota nei confronti del
terzo creditore per le obbligazioni contratte
in nome e per conto del condominio, l’esecuzione doveva essere promossa individualmente nei confronti dei singoli condomini
nei limiti della rispettiva quota). Affinché
il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio potesse essere fatto valere anche nei
confronti del singolo condomino, la giurisprudenza richiedeva che l’esecuzione forzata fosse preceduta dalla notificazione del
titolo esecutivo e del precetto nei confronti
del condomino contro il quale veniva intrapresa l’esecuzione stessa. In considerazione
di questa estensione soggettiva del titolo
esecutivo la giurisprudenza ammetteva che
i singoli condomini fossero legittimati ad
impugnare personalmente la sentenza sfavorevole emessa nei confronti del condominio,
notificando il gravame all’amministratore,
senza che avesse rilievo che la maggioranza
dei partecipanti avesse deliberato di prestare acquiescenza alla decisione avversa
(v. C. 25288/2015).
In questa situazione di incertezza è intervenuto il nuovo testo del comma secondo
dell’art. 63 disp. att. c.c., introdotto dalla L.
n. 220/2012 («Modifiche alla disciplina del
condominio negli edifici»), il quale dispone
che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri
condomini; che, pertanto, i condomini non
in regola con i pagamenti possono essere
direttamente aggrediti dai creditori, mentre
quelli in regola solo in via sussidiaria; che,
infine, l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che
lo interpellino i dati dei condomini morosi.
La modifica normativa ha, dunque, comportato l’estensione della efficacia di titolo esecutivo nei confronti dei condomini (quelli
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in regola con i pagamenti solo in via sussidiaria) senza alcuna limitazione.
Va ancora richiamato l’art. 3, 8° co., L.
23.7.2009, n. 99, il quale dispone che i commi
32 e 33 dell’art. 24. L. 27.12.1997, n. 449, e
successive modificazioni, si interpretano
nel senso che il provvedimento di revoca
delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero delle attività produttive
e dal Ministero dello sviluppo economico in
materia di incentivi alle imprese costituisce
titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi
corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli
obbligati e quindi anche nei confronti dei
soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate. A prescindere dai dubbi circa l’effettiva
natura di norma di interpretazione autentica
(secondo principi consolidati il legislatore
può legittimamente dettare norme di interpretazione autentica solo quando esse attribuiscono alla disposizione interpretata uno
dei significati ricompresi nell’area semantica della disposizione stessa: v. ex plurimis,
C. Cost. n. 74/2008 e ord. n. 41/2008), si
è qui in presenza di una estensione della
efficacia esecutiva del decreto di revoca ad
un soggetto terzo (garante) che è rimasto
estraneo al procedimento di formazione
del titolo. A parte il problema dello snaturamento dell’autonomia del rapporto
di garanzia, in quanto il garante viene
“improvvisamente” e tout court considerato
e qualificato alla stessa stregua dell’obbligato
principale, acquisendo la qualità di coobbligato solidale con quest’ultimo, nonostante la
diversità del rapporto giuridico sostanziale
a monte, la norma sembra confliggere con
i principi generali di formazione del titolo
esecutivo. La necessità, imposta dall’art. 474
c.p.c., di un’espressa previsione di legge
attributiva della qualità di titolo esecutivo
assume, per i titoli esecutivi stragiudiziali,
un rilievo ed un significato particolare, in
quanto quella previsione presuppone che
il soggetto passivo partecipi (come nel caso
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dell’assegno, della cambiale o delle scritture
private autenticate) o comunque sia messo
in grado di partecipare al processo di formazione del documento cui la legge attribuisce
la qualità di titolo esecutivo. Se, per i titoli
esecutivi giudiziali, questo presupposto è
assicurato dal fatto che il provvedimento
giurisdizionale è reso nel corso o all’esito di
un processo del quale il soggetto passivo è
parte, per i titoli stragiudiziali la partecipazione del soggetto passivo all’atto o al procedimento dal quale deriva il titolo esecutivo
costituisce elemento essenziale ai fini del
rispetto delle garanzie difensive inviolabili di
cui all’art. 24 Cost.
Affinché un soggetto possa essere legittimamente assoggettato all’efficacia esecutiva di un titolo esecutivo stragiudiziale è
indispensabile che lo stesso sia posto nella
condizione di partecipare all’atto o al procedimento e, in tal modo, di esplicare le
garanzie difensive, anche “minime”, indispensabili al controllo sulla formazione del
titolo stesso. In altri termini, non può concepirsi un titolo esecutivo stragiudiziale che
si formi nell’assenza del soggetto obbligato e
senza che questi sia messo in grado di interloquire prima di quella formazione e comunque nel relativo procedimento.
Dalle ipotesi sopra esaminate vanno
distinte quelle che si limitano ad “estendere”
l’efficacia esecutiva nei confronti di terzi già
obbligati nei confronti del debitore principale, “surrogando” gli effetti del pignoramento presso terzi.
Un’estensione ex lege di questo tipo è
disposta dall’art. 8, 3° e 4° co., L. 1.12.1970,
n. 898. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di divorzio,
dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del
coniuge obbligato e inadempiente per un
periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la
misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro
al coniuge obbligato con l’invito a versargli
direttamente le somme dovute, dandone
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comunicazione al coniuge inadempiente
(nella nozione di terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al
coniuge titolare di assegno divorzile vanno
compresi gli enti che erogano trattamenti
pensionistici: v. C. 25043/2011). Ove il
terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha
azione diretta esecutiva nei suoi confronti
per il pagamento delle somme dovutegli
quale assegno di mantenimento. La norma
attribuisce al beneficiario dell’assegno, in
presenza di un’inadempienza protratta per
un certo periodo e previa messa in mora
del soggetto obbligato, poteri di iniziativa
autonoma nei confronti del datore di lavoro
di quest’ultimo (che, secondo T. Roma,
17.9.2013, renderebbero superfluo l’ordine
di versamento diretto da parte del giudice),
all’esito di un procedimento che si avvia
con la notifica al terzo del provvedimento
(quando sia già avvenuta la costituzione in
mora del coniuge obbligato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e questo
sia risultato inadempiente per un periodo
di trenta giorni) e con l’invito, da parte del
beneficiario dell’assegno, al terzo a versargli direttamente le somme dovute, dandone
comunicazione all’obbligato, per concludersi, in caso di inadempimento, con l’instaurazione dell’azione esecutiva nei confronti
del terzo, previa notifica del titolo esecutivo
stragiudiziale composto nei modi descritti,
nonché dell’atto di precetto, facendo dunque in modo che il terzo divenga la parte
passiva del processo esecutivo e, come tale,
legittimato alla proposizione di un’eventuale
opposizione all’esecuzione.

13. I requisiti del titolo esecutivo: la
statuizione di condanna e l’indicazione
della parte obbligata
Per acquisire la qualità di titolo esecutivo
(giudiziale) di condanna, la relativa statuizione deve essere contenuta nel dispositivo
della sentenza o dell’ordinanza o decreto
al quale la legge attribuisce effetti esecutivi, ma si discute sul contenuto “minimo”
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necessario per attribuire ad esso forza esecutiva. In primo luogo, vi deve essere una
statuizione condannatoria, in assenza della
quale va, a parer nostro, negata ogni efficacia esecutiva, non essendo sufficiente né
l’indagine sulla natura dell’azione esercitata,
né la constatazione sulla mera formulazione
di apposita domanda di condanna.
 Se una statuizione di condanna vi
deve sempre essere, questa può prescindere
dall’uso di formule sacramentali. Anche
in relazione a quanto si è detto sopra in
relazione al requisito della liquidità, la statuizione di condanna, pur esistente, non
acquisisce natura di valido titolo esecutivo
se non contiene la precisa determinazione
quantitativa del credito, nonché i dati indispensabili per pervenire alla determinazione
del credito mediante un semplice calcolo
aritmetico, anche se oggi la relativa indagine deve tener conto del principio di integrazione extratestuale (v. supra, par. 4). Ad
esempio, la sentenza che si limiti a dichiarare
esclusivamente lo scioglimento della comunione ereditaria, consacrando l’immediata
successione del coerede nella sola titolarità
del diritto di proprietà, senza nulla disporre
in ordine al rilascio dei beni, ha un contenuto meramente dichiarativo, in relazione al
quale non può considerarsi idoneo titolo esecutivo, che esige, invece, una pronunzia di
contenuto condannatorio per ottenere tutela
nella forma reintegratoria (C. 7650/1994).
 Peraltro, in assenza di espressa statuizione di condanna, parte della giurisprudenza ritiene che il diritto riconosciuto nel
provvedimento possa implicare di per sé
la necessità della sua attuazione. Si parla
anche di condanna c.d. implicita, che, a differenza della condanna che può desumersi
dall’interpretazione coordinata del dispositivo e della motivazione della sentenza,
identifica quelle ipotesi nelle quali l’esigenza
di esecuzione della sentenza deriva dalla
stessa funzione che il titolo è destinato a
svolgere (v. Arieta, De Santis, L’esecuzione
forzata, in Tratt. Montesano, Arieta, III, 2, 1,
Padova, 2007, 38 ss).
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 Ad esempio, i provvedimenti di assegnazione della casa familiare e/o di revoca
dell’assegnazione avrebbero la qualità di
titolo esecutivo in quanto diretti ad adeguare
la realtà al decisum, trattandosi di condanna
al rilascio «almeno implicita, in quanto connaturale alla natura speciale del diritto di
abitazione» (così C. 1367/2012, che parla
di «natura speciale del diritto di abitazione»
che sarebbe tale per cui «esso non sussiste
senza allontanamento dalla casa familiare di
chi non ne è titolare e, corrispondentemente,
quando esso cessa di esistere per effetto della
revoca, determina una situazione simmetrica
in capo a chi lo ha perduto, con necessario
allontanamento da parte di questi»).
 V. anche Giorgetti, Il provvedimento
di assegnazione della casa familiare come
titolo esecutivo per il rilascio in via coattiva,
in FD, 2014, 1023 ss.
 Ancora, si è ritenuto che la sentenza
costitutiva di servitù di passaggio, mirando
a costituire un passaggio sul fondo servente,
come dato fattuale conforme al diritto, in
presenza degli elementi previsti dalla legge,
conterrebbe, per la struttura del diritto
sostanziale azionato, una condanna implicita
al rilascio, essendo funzione di questa sentenza quella di eliminare o l’interclusione
(art. 1051 c.c.) o l’inadeguatezza del passaggio ai fini agricoli o industriali (art. 1052
c.c.), mentre la costituzione del passaggio
coattivo ne costituisce il mezzo tecnicogiuridico (così C. 1619/2005). Implicito
sarebbe anche l’ordine di rilascio dell’immobile locato contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione di un
rapporto agrario, ancorché l’ordine di rilascio contenuto nella parte motiva della sentenza non sia riprodotto nel dispositivo (v. C.
11196/2005).
Oltre a contenere la statuizione condannatoria, il titolo esecutivo deve indicare specificamente la parte obbligata, cioè il soggetto
destinatario passivo dell’azione esecutiva.
Con riferimento al decreto di liquidazione
del compenso a periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori, si è esclusa la natura

23

14/09/16 9:21 PM

Artt. 474-482

Parte prima - I principi

di titolo esecutivo in caso di mancata indicazione della parte obbligata al pagamento del
compenso medesimo, non potendo essere
inteso nel senso che il compenso è posto,
solidalmente e in uguale misura, a carico di
tutte le parti costituite (così C. 15850/2000;
C. 10431/1997).
La contestazione circa la qualità di titolo
esecutivo, risolvendosi nell’affermata inidoneità dello stesso a fondare l’azione esecutiva, integra un’opposizione all’esecuzione.

14. I titoli esecutivi giudiziali

I titoli esecutivi giudiziali costituiscono
effetti di sovrana attuazione dell’ordinamento ed in quanto tali si formano all’esito o
nel corso di svolgimento di un processo (non
solo di cognizione) davanti all’autorità giurisdizionale e sono individuati dall’art. 474,
n. 1, c.p.c., nelle sentenze, nei provvedimenti
e negli “altri atti” ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
L’efficacia esecutiva è quella che assiste, in
primo luogo, le sentenze di primo grado e
quelle d’appello. Per le prime, il testo oggi
vigente dell’art. 282 c.p.c. parla di “provvisoria” esecuzione, per le seconde l’efficacia è
esecutiva tout court, comunque sempre sganciata dal regime di effetti che si producono
allorché si forma il giudicato sostanziale ex
art. 2909 c.c.: per entrambe è possibile la
riforma, totale o parziale, all’esito, rispettivamente, del giudizio di appello e di
cassazione.
La “provvisorietà” della efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado vuole
segnalare un regime di minore “stabilità” di
questa rispetto alla esecutività delle sentenze
d’appello, potendo essere sospesa, in tutto o
in parte, dal giudice d’appello, all’esito di un
procedimento di inibitoria che, soprattutto a
seguito della modifica del testo dell’art. 283
c.p.c., consente al giudice d’appello di estendere i propri poteri cognitivi (sommari) sia al
fumus di fondatezza dei motivi d’appello, sia
al pericolo di danno “da esecuzione” della
sentenza, anche in relazione alla possibilità
di insolvenza di una delle parti. Al contrario,
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l’esecutività della sentenza d’appello può
essere sospesa, in pendenza del ricorso per
cassazione, dallo stesso giudice che l’ha
pronunciata, sulla base di poteri cognitivi
rigorosamente limitati dall’art. 373 c.p.c. ai
profili del gravissimo danno da esecuzione.
Questa distinzione tra provvisoria esecutività ed esecutività tout court non incide
sulla “qualità” degli effetti esecutivi, nel
senso della loro “forza”, che è sempre la
stessa, ma sottolinea solo la maggiore, possibile “instabilità” della sentenza, che giustifica il segnalato diverso ambito dei poteri
cognitivi che legge accorda al giudice della
inibitoria. Poteri parimenti ristretti alla valutazione del “gravissimo danno” nelle inibitorie delle sentenze passate in giudicato in sede
di impugnazioni straordinarie ex artt. 401 e
407 c.p.c.).
Su questi aspetti si veda anche quanto
si dirà infra, par. 24 in ordine alle vicende
caducatorie, modificatorie e sospensive del
titolo esecutivo.
Se l’efficacia di accertamento si produce
solo quando la sentenza è passata in giudicato, ciò non toglie che la sentenza possa
produrre effetti esecutivi anche prima del
suo passaggio in giudicato e l’indagine deve,
sul punto, avere ad oggetto l’ambito della
“anticipazione” degli effetti esecutivi della
sentenza rispetto al giudicato.
Nonostante l’art. 282 c.p.c. non contenga
limitazioni di sorta in relazione alla “tipologia” e al contenuto delle sentenze, l’efficacia esecutiva o provvisoriamente esecutiva
riguarda anzitutto le sentenze di condanna,
in quanto gli effetti delle statuizioni condannatorie possono essere, di norma, anticipati,
anche contro la volontà dei soggetti obbligati, a prescindere dal prodursi dell’efficacia di accertamento e dalla sua “stabilità”.
In questo senso, può parlarsi di normale
idoneità della sentenza di condanna a dare
accesso all’azione esecutiva.
Analoga anticipazione non può riguardare le sentenze di mero accertamento e
quelle costitutive o di modificazione giuridica sostanziale, in quanto resta decisiva
© Wolters Kluwer Italia
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la considerazione che – almeno di norma,
salvo espresse, diverse previsioni normative:
si pensi, ad esempio, alla sentenza di interdizione o di inabilitazione ex art. 421 c.c. –
solo con il giudicato si produce l’effetto di
accertamento di cui parla l’art. 2909 c.c.,
anche quando esso abbia natura costitutiva,
cioè di modificazione sostanziale, e, dunque, solo in questo momento si ha la nascita
(o l’estinzione) di nuovi rapporti giuridici
sostanziali negli eccezionali casi consentiti
dall’art. 2908 c.c. In altri termini, fermo
restando quanto ora si dirà in relazione alle
statuizioni condannatorie contenute nella
sentenza di modificazione sostanziale (e di
mero accertamento), il fenomeno dell’anticipazione dell’efficacia esecutiva, provvisoria o non, non può riguardare gli effetti
“finali” di queste sentenze che non sono
ancora sorti (in quanto sorgeranno solo con
il giudicato), ma solo quegli effetti che sono
“anticipabili” in quanto riguardano diritti
o rapporti giuridici già esistenti in capo
ad una o all’altra delle parti in lite, accertati come tali dal giudice (C. 7369/2009;
C. 21367/2004).

15. (Segue). I capi condannatori dipendenti e corrispettivi

La statuizione condannatoria, oltre che
essere oggetto esclusivo della sentenza di
condanna, può anche essere contenuta in
una sentenza di mero accertamento o di
modificazione sostanziale (costitutiva) e, in
questi casi, occorre chiedersi se questo capo
di condanna possa o meno costituire titolo
esecutivo prima del passaggio in giudicato
della sentenza.
Quando il capo condannatorio è legato da
un nesso di pregiudizialità-dipendenza ad
altro capo di mero accertamento o di modificazione sostanziale (ad esempio, condanna
del conduttore al rilascio dell’immobile
locato conseguente all’accertata nullità o alla
disposta risoluzione del contratto di locazione) l’esecutività provvisoria non sembra,
di norma, impedita dal mancato passaggio
in giudicato della sentenza, essendo, questo,
© Wolters Kluwer Italia
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uno dei tanti casi in cui l’ordinamento consente e anzi favorisce la formazione di titoli
esecutivi indipendenti dalla cosa giudicata
sull’esistenza dei diritti o delle sanzioni che
essi tutelano o predispongono.
Ma il discorso necessita di alcuni approfondimenti e specificazioni. Se l’effetto
“finale” (di mero accertamento o di modificazione sostanziale) non è, come detto,
anticipabile in quanto viene in essere solo
con il giudicato sostanziale, non riteniamo
anticipabili nemmeno quelle statuizioni condannatorie che la legge sostanziale considera
quali effetti, o parti di effetti, del “nuovo”
rapporto sostanziale costituito o modificato dal giudicato. Ad esempio, la condanna
al pagamento di un conguaglio in danaro
contenuta nella sentenza di primo grado
di scioglimento di una comunione (che, a
fronte delle mere “quote ideali” spettanti,
prima del giudizio, ad ogni condividente,
individua quali beni spetteranno a ciascuno
di essi) non può essere anticipata rispetto al
giudicato, in quanto costituisce essa stessa, al
pari dell’accertamento e della relativa assegnazione della proprietà esclusiva in capo al
condividente (tenuto al pagamento del conguaglio), uno degli effetti che si producono
solo con il giudicato, in quanto “corrispettivo” alla formazione del titolo di proprietà
esclusiva del bene. In sostanza, il pagamento
del conguaglio sarà dovuto (e potrà essere
richiesto anche in via esecutiva) solo quando
si formerà, per effetto del giudicato, il titolo
per corrisponderlo (e per pretenderlo), cioè
quando nascerà il “nuovo” diritto di proprietà esclusiva attribuito dalla sentenza.
Con riferimento alla pronuncia della
sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c.,
in giurisprudenza si è posto il problema se
le statuizioni di condanna consequenziali,
dispositive dell’adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la legge
determina la conclusione del contratto, fossero o meno da ritenere immediatamente
esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c., di modo
che, qualora l’azione ai sensi dell’art. 2932
c.c. fosse stata proposta dal promittente
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venditore, la statuizione di condanna del
promissario acquirente al pagamento del
prezzo sarebbe da considerare immediatamente esecutiva. Alla risposta positiva data
da una sezione semplice della Corte di Cassazione (C. 18512/2007, all’esito del seguente
ragionamento: a. anche la statuizione costitutiva suppone sempre, prima della statuizione diretta a realizzare tramite l’apposito
dictum della sentenza l’effetto costitutivo,
modificativo od impeditivo, l’accertamento
giudiziario «del modo di essere dell’ordinamento nel senso che debba prodursi tale
effetto»; nel caso delle sentenze costitutive,
essendovi sempre una statuizione di accertamento, qualora ad essa si accompagni
una statuizione di condanna, «la giustificazione dell’esecutività di quest’ultima è la
medesima che opera per la statuizione di
condanna che consegua all’accoglimento
dell’azione di condanna»; l’art. 282 c.p.c. «si
riferisce alle statuizioni condannatorie della
sentenza, sia che essa abbia come presupposto solo un accertamento, sia che essa abbia
come presupposto un accertamento e un
effetto costitutivo»; le sentenze costitutive,
in quanto idonee a giustificare l’esecuzione
provvisoria delle statuizioni condannatorie
consequenziali, sono considerate efficaci
dall’ordinamento prima del loro passaggio
in giudicato; con riferimento alla sentenza di
cui all’art. 2932 c.c., «la legge non prevede
alcunché che possa giustificare l’esclusione
della immediata esecutività delle statuizioni
condannatorie consequenziali alla statuizione di accertamento del modo di essere
dell’ordinamento in relazione alla vicenda
dedotta nel senso della sussistenza delle condizioni che avrebbero dovuto giustificare la
conclusione del contratto in adempimento
del contratto preliminare con la prestazione
dei relativi consensi e, quindi, all’ulteriore
statuizione, in via consequenziale, degli
effetti costitutivi del vincolo contrattuale,
che di tale consenso tengono luogo»; ciò sia
per quanto attiene all’ipotesi che si tratti di
statuizioni a favore del promissario acquirente sia quando si tratti di statuizioni a
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favore del promissario venditore), ha fatto
seguito la “correzione” da parte delle
Sezioni Unite (C., S.U., 4059/2010), con
l’affermazione del principio che nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di
concludere un contratto di compravendita,
l’esecutività provvisoria della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c.,
è limitata ai capi della decisione che sono
compatibili con la produzione dell’effetto
costitutivo in un momento successivo, e non
si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi
costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può
essere riconosciuta al capo decisorio relativo
al trasferimento dell’immobile contenuto
nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell’immobile in
danno del promittente venditore, poiché
l’effetto traslativo della proprietà del bene
scaturente dalla stessa sentenza si produce
solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione
dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia.
In base al richiamato principio che l’ordinamento consente e anzi favorisce la formazione di titoli esecutivi indipendenti dalla
cosa giudicata sull’esistenza dei diritti o
delle sanzioni che essi tutelano o predispongono, sono anticipabili quegli effetti che,
pur essendo conseguenza dell’effetto finale,
consentono di adeguare subito la realtà
sostanziale ad un assetto di interessi che sarà
definitivamente introdotto con la formazione del giudicato sostanziale.
Occorre, dunque, avere riguardo alla
natura della statuizione condannatoria, a seconda che questa sia “compresa”
nell’effetto finale ovvero che comporti un
adeguamento, più o meno provvisorio, della
realtà sostanziale che si può determinare
in attesa, ma a prescindere da quello. Ad
esempio, la condanna al rilascio dell’immobile locato contenuta nella sentenza che
accerta e dichiara l’invalidità o la risoluzione del contratto di locazione può essere
© Wolters Kluwer Italia
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immediatamente eseguita, senza attendere
il formarsi del giudicato sulla invalidità o
sulla risoluzione, in quanto costituisce un
adeguamento della realtà sostanziale che,
pur dipendendo dalla invalidità o dalla risoluzione, non è giuridicamente incompatibile
con l’assenza, allo stato, del giudicato, cioè
con il venir meno del titolo dell’occupazione.
A maggior ragione, l’adeguamento, più
o meno provvisorio, è possibile per i capi
condannatori che hanno natura “accessoria”, resi a fronte di specifiche domande
parimenti “accessorie”, quale è, ad esempio,
il capo contenente la condanna al risarcimento del danno che, pur dipendendo dal
capo principale, si deve considerare sempre
provvisoriamente esecutivo.
Per la stessa ragione, come si vedrà infra,
riteniamo che anche il capo contenente la
condanna alle spese costituisca sempre titolo
esecutivo, pur se afferente ad una sentenza
di mero accertamento o di modificazione
sostanziale (costitutiva), ovvero ad una sentenza di rigetto della domanda. Per le sentenze di modificazione giuridica sostanziale
(o di mero accertamento) in relazione alle
quali siano stati emessi, ante causam o in
corso di causa, provvedimenti cautelari (in
particolare, provvedimenti d’urgenza ex
art. 700 c.p.c.), la pronuncia della decisione
di merito di primo grado comporta l’assorbimento (in caso di accoglimento) o l’inefficacia ex lege (in caso di rigetto) della cautela.
In questi casi, sempre che il contenuto della
sentenza sia “compatibile” con l’effetto assicurativo della cautela, nel senso che questo
effetto sia stato “confermato” dalla sentenza,
il fenomeno dell’assorbimento si attua con
il “mantenimento” degli effetti già prodotti
dalla cautela, che, però, continueranno a prodursi non più come effetti della cautela, ma
della sentenza che li ha “assorbiti” e, dunque,
fatti propri. In altri termini, questi effetti, già
riferibili alla cautela, dopo la pronuncia della
sentenza sono a questa “riferibili” proprio a
seguito del fenomeno di assorbimento, che
qui è in grado di giustificare la conservazione
dell’assicurazione disposta in via cautelare,
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mutandone, in certo senso, la natura. Va chiarito che il “mantenimento” degli effetti della
cautela “confermati” dalla sentenza di primo
grado di accoglimento della domanda (che,
in quanto tale, ha accertato come esistente il
diritto già sottoposto a cautela ante causam
o in corso di causa) non contraddice al principio che la sentenza di modificazione giuridica sostanziale (e di mero accertamento)
non è idonea a produrre effetti esecutivi
(provvisori o non) prima del suo passaggio in
giudicato, trattandosi di mera conservazione
della situazione di fatto, già modificata in
via provvisoria dal provvedimento cautelare, fermo restando che il “nuovo” rapporto
giuridico sostanziale, costituito o modificato
ex art. 2908 c.c. dalla sentenza costitutiva,
nascerà al momento in cui si formerà il giudicato. Di questo “mutamento” si ha conferma
proprio in relazione alle vicende successive
alla pronuncia della sentenza, in relazione
alla possibilità che il giudice d’appello, in
sede di inibitoria, sospenda, in tutto o in
parte, gli effetti della sentenza, che, in questo
caso, non sono altro che gli effetti della cautela “trasferiti” nella sentenza. La possibilità,
riconosciuta dall’art. 283 c.p.c., che il giudice dell’inibitoria sospenda anche in parte
l’esecutorietà o l’esecuzione della sentenza
di primo grado, consente a questo giudice,
in presenza di “gravi motivi”, di paralizzare,
selezionandoli, gli effetti di questa che, per
qualsiasi ragione, siano ritenuti non compatibili con il probabile esito del giudizio di
impugnazione.

16. La condanna alle spese ed il suo
ambito “oggettivo”

Il capo della sentenza (o comunque del
provvedimento) contenente la condanna
alle spese è, come detto, dotato sempre di
autonoma efficacia esecutiva, a prescindere
da quella della sentenza che lo contiene e dal
contenuto di rigetto o di accoglimento della
domanda, in quanto, pur essendo un capo
“accessorio” (rispetto alla domanda principale), è sottoposto a regole e principi propri,
che ne sottolineano l’“autonomia”.
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 Anche la giurisprudenza, che in passato aveva sostenuto la tesi che il capo contenente la condanna alle spese contenuto nella
sentenza di rigetto della domanda dovesse
seguire il regime di esecutorietà della sentenza sul capo principale (v. C. 9236/2000;
C. 5837/1993), ha mutato il proprio orientamento, riconoscendo che l’art. 282 c.p.c.
contiene la regola dell’immediata efficacia
endoprocessuale di qualsiasi pronuncia
di condanna. Sono, dunque, provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza
che contengono una condanna, compreso il
capo contenente la condanna alle spese del
giudizio nei casi in cui la sentenza accolga
azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda (v. C. 16262/2005; C.
21367/2004).
Si è a lungo discusso sul carattere “accessorio” del capo contenente la condanna alle
spese. Nel dichiarare non fondata, con la
sentenza C. Cost. 16.7.2004, n. 232, la questione di legittimità costituzionale sollevata
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, 2° co.,
Cost., nonché all’art. 6 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali del 4.11.1950,
del combinato disposto degli artt. 282 e 474
c.p.c., nella parte in cui non prevede che sia
titolo esecutivo anche il capo della sentenza
di primo grado, di condanna al pagamento
delle spese di causa, quando esso è accessorio alla declaratoria di rigetto della domanda
o di incompetenza, la Corte Costituzionale
ha osservato che il capo sulle spese non
può definirsi “accessorio” nel senso di cui
all’art. 31 c.p.c., in quanto non solo la pronuncia sulle spese non presuppone affatto,
affinché il giudice possa (ed anzi, debba)
adottarla, una domanda di parte, ma essa ha
il suo “titolo” esclusivamente nel contenuto
della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. Di qui la
conseguenza che il capo sulle spese, quando
costituisce corollario (più che “accessorio”)
di una pronuncia di merito non suscettibile
per il suo contenuto di vedere anticipata la
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sua efficacia rispetto alla definitività, non
chiama in gioco, nonostante sia un capo di
condanna, l’art. 282 c.p.c., il quale riguarda
di per sé esclusivamente la decisione di
merito.
A parer nostro, l’“accessorietà” del capo
della sentenza relativo alle spese è da intendere in senso atecnico, come capo “conseguente” a quello principale e da esso
dipendente che, ciò nonostante, presenta
la sua “autonomia” in quanto conseguenza
del principio della soccombenza e, in parte,
svincolato anche alla domanda di parte, che,
a prescindere dal contenuto e dal regime di
esecutorietà del capo principale, determina
l’obbligo del soccombente di rimborsare
immediatamente alla parte vittoriosa le spese
di lite, per la sola riconosciuta soccombenza.
Ci sembra, tra l’altro, che l’autonomia delle
regole che governano la soccombenza sia
stata, oggi, ulteriormente rafforzata a seguito
della modifica introdotta nell’art. 92, 2° co.,
c.p.c. dalla L. n. 51/2006, che fa obbligo al
giudice di indicare “esplicitamente” nella
motivazione le ragioni della compensazione,
parziale o totale, delle spese di lite. Per questa ragione non sembra potersi dubitare che
ad esso vada riconosciuta sempre l’efficacia
esecutiva, anche quando contenuto in una
sentenza di rigetto o di mero accertamento
o costitutiva.
Quanto all’ambito “oggettivo”, occorre
chiedersi quali siano le spese che, pur non
essendo espressamente menzionate nella
parte del dispositivo (o della motivazione)
dedicata alla condanna alle spese, rientrano
o sono comunque conseguenza della statuizione condannatoria. Tra le spese processuali
che la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa, anche in assenza
di espressa menzione, rientrano le somme
da quest’ultimo dovute al proprio difensore
a titolo di Iva e di contributo Cassa Previdenza Avvocati, in quanto oneri accessori
imposti, anche nel loro ammontare, dalla
legge (v. C. 6111/2013; C. 1672/2003; C.
4023/1996; C. 617/1983; C. 7002/1982).
In particolare, la somma dovuta dalla parte
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vittoriosa al proprio difensore a titolo di Iva
costituisce una voce accessoria, di natura
fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in
giudizio.
L’eventualità che la parte vittoriosa, per
la propria qualità personale, possa portare
in detrazione l’Iva dovuta al proprio difensore non incide, secondo la giurisprudenza,
sulla condanna della parte soccombente,
trattandosi di questione rilevante solo in
sede di esecuzione, poiché la condanna
al pagamento dell’Iva in aggiunta ad una
data somma dovuta dal soccombente per
rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione
della effettiva doverosità di tale prestazione
aggiuntiva (ovvero “se dovuta”). In sostanza,
la deducibilità di tale imposta potrebbe tuttavia rilevare solo in ambito esecutivo, con la
conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare
sul punto il titolo esecutivo con opposizione
a precetto o all’esecuzione, al fine di far
valere eventuali circostanze che, secondo
le previsioni del citato D.P.R. n. 633/1972,
possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa ovvero l’esigibilità dell’Iva (v. C.
10336/2009; C. 2529/2006).
Per quanto concerne le spese generali
forfettariamente determinate (dall’art. 14,
D.M. 8.4.2004, n. 127 ed oggi dall’art. 2,
D.M. 10.3.2014, n. 55) nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, dopo alcune incertezze legate alla
liquidabilità d’ufficio in assenza di espressa
richiesta (v. C. 16065/2004; C. 9348/2002),
anche la giurisprudenza si è attestata nel
riconoscimento che il rimborso (c.d. forfettario) delle spese generali è un credito che
consegue (e la cui misura è determinata) per
legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione
specifica e di domanda, che si deve ritenere
implicita in quella di condanna al pagamento
del compenso. A differenza del caso in cui sia
il difensore a proporre azione giudiziale contro il cliente (ipotesi nella quale si richiede
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la formulazione di apposita domanda del
rimborso forfettario per spese generali: v. C.
17212/2015), in caso di liquidazione delle
spese giudiziali a carico della parte soccombente si prescinde da qualsiasi domanda,
trattandosi di credito che consegue ex lege,
pur in difetto di espressa menzione nel dispositivo della sentenza (v. C. 21513/2012; C.
25861/2011; C. 18894/2011; C. 15504/2011;
C. 2170/2011; C. 23053/2009; C.
20321/2005; C. 17936/2004; C. 10416/2003;
C. 9700/2003; C. 4002/2003).
Si è, peraltro, anche sostenuto che, costituendo il rimborso delle spese generali una
componente delle spese giudiziali la cui
misura è predeterminata dalla legge e che
spetta automaticamente al professionista
difensore anche in assenza di allegazione
specifica e di apposita istanza, la mancata
liquidazione, nella sentenza, costituisce un
errore materiale che può essere corretto con
il procedimento di correzione degli errori
della sentenza di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.,
in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato che richiede al giudice
una mera operazione tecnico-
esecutiva, da
svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (v. C. 18518/2013).
La statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della
mancanza formale, anche all’imposizione
della restituzione della somma corrisposta a titolo di contributo unificato di cui
all’art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, il cui
pagamento sarà, in caso di contestazioni,
documentabile anche in sede esecutiva
tramite la documentazione relativa al versamento effettuato all’atto dell’iscrizione
a ruolo della causa (v. C. 23830/2015; C.
18828/2015, che parlano di obbligazione
ex lege di importo predeterminato, gravante
sulla parte soccombente per effetto della
stessa condanna alle spese).

17. I verbali di conciliazione

Il n. 1 dell’art. 474 c.p.c. equipara gli “altri
atti” alle sentenze e ai provvedimenti ai quali
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la legge attribuisce efficacia esecutiva, con
ciò mostrando di considerare i verbali di
conciliazione, per i quali si discuteva della
loro natura, alla stregua dei titoli esecutivi
giudiziali, in quanto si formano davanti al
giudice (dovendo le parti esprimere davanti
al giudice la propria volontà conciliativa),
anche se quest’ultimo, di norma, non concorre e potrebbe restare del tutto estraneo al processo formativo della volontà
conciliativa.
 A favore della natura di titolo stragiudiziale vi era l’argomento che questi verbali
non producono alcun effetto di sovrana
attuazione dell’ordinamento, ma, da un lato,
si esauriscono nella mera cooperazione ad
atti di diritto privato e, dall’altro, consistono
in documentazioni di detti atti privati, che
nulla hanno di diverso da quelle del notaio o
di altri pubblici ufficiali (sulla natura negoziale, che, in quanto tale, non può formare
oggetto di esame diretto da parte del giudice
di legittimità si veda C. 5032/1993).
Va ricordato che, se il verbale di conciliazione si forma direttamente davanti al
giudice, l’art. 185, 4° co., c.p.c., attribuisce
direttamente l’efficacia esecutiva al processo
verbale di conciliazione sottoscritto dalle
parti. La convenzione conclusa tra le parti
per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta, secondo quanto
dispone l’art. 88 disp. att. c.p.c., in «separato processo verbale, sottoscritto dalle parti
stesse, dal giudice e dal cancelliere».
La convenzione deve essere interpretata
sulla base della volontà dalle parti espressa
nelle pattuizioni consacrate nel verbale di
conciliazione, di cui esso costituisce prova
documentale, tenendo conto delle regole
ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 ss.
c.c., con esclusione di dati interpretativi che
non abbiano riferimento nel testo scritto, ivi
compresi i fatti notori (v. C. 11571/2004).
La giurisprudenza non considera la redazione di apposito verbale, separato da quello
di udienza (come previsto dall’art. 88 disp.
att. c.p.c.) quale requisito di validità dell’atto
e, pertanto, ritiene che la conciliazione
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giudiziale costituisca, in presenza dei requisiti di legge, titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., anche se inserita nel verbale d’udienza
(C. 6288/2003).
In relazione al verbale contenente obblighi di fare o di non fare, va ricordato che
la giurisprudenza aveva sempre negato che il
verbale fosse titolo esecutivo in grado di legittimare l’esecuzione forzata degli obblighi di
fare e di non fare, in quanto l’art. 612 c.p.c.
menziona quale unico titolo valido per l’esecuzione la sentenza di condanna (dovendosi
intendere estensivamente con tale espressione ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione della esigenza di
un previo accertamento della fungibilità e
quindi della coercibilità dell’obbligo di fare
o di non fare (C. 258/1997; C. 10713/1994).
Con la sentenza interpretativa di rigetto
del 12.7.2002, n. 336, la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 612
c.p.c., sollevata con riferimento agli artt. 3,
10, 24, 111 e 113 Cost., ha svolto una serie di
importanti affermazioni dirette a dimostrare
la conformità alla Costituzione dell’interpretazione che consente di riconoscere efficacia
esecutiva al verbale di conciliazione avente
ad oggetto gli obblighi di cui all’art. 612
c.p.c., arrivando a sostenere che escludere
questa efficacia costituirebbe un «irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto
di difesa, del quale gli strumenti per ottenere in concreto “il bene della vita” conteso
costituiscono aspetto essenziale, nonché una
protrazione dei tempi del processo altrettanto irragionevole». In particolare, la Corte
ha osservato: a) il testo dell’art. 612 c.p.c.,
facendo riferimento espressamente soltanto
all’esecuzione di una sentenza, non consente
di escludere la possibilità di esperire l’esecuzione di obblighi di fare o di non fare sulla
base di titoli esecutivi diversi dalle sentenze
ed in particolare del verbale di conciliazione,
in quanto la norma viene generalmente
intesa come idonea a disciplinare l’esecuzione non soltanto delle sentenze, ma anche
di altri provvedimenti che di queste non
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hanno forma e contenuto, quali, ad esempio,
le ordinanze emesse in sede di procedimenti
per denuncia di nuova opera o di danno
temuto, nonché, secondo un indirizzo giurisprudenziale, dei provvedimenti concernenti
l’affidamento dei minori; b) non sussistono
ragioni di ordine sistematico (divieto di
procedere alla distruzione della cosa fabbricata in violazione dell’obbligo di non fare
qualora ciò sia di pregiudizio all’economia
nazionale ex art. 2933, 2° co., c.c.; possibilità
che l’obbligo abbia ad oggetto una prestazione infungibile), in quanto l’art. 183, 1°
co., c.p.c., stabilisce che alla conciliazione
si può pervenire se la natura della causa
lo consente; è quindi non illogico ritenere
che nelle situazioni prospettate – pregiudizio all’economia nazionale derivante dalla
distruzione dell’opera, infungibilità della
prestazione – sia la stessa conciliazione ad
essere impedita; c) la conciliazione è da sempre inquadrata tra gli strumenti predisposti
ad finiendas lites; qualora si escludesse l’efficacia esecutiva in discorso, si costringerebbe
la parte a ripercorrere la strada di un processo di cognizione, così negando il valore di
accelerazione della definizione della controversia che costituisce la principale caratteristica della conciliazione e proprio a questa
caratteristica si deve il favore accordato alla
conciliazione dagli interventi legislativi più
recenti; d) eventuali ragioni ostative devono
essere valutate non ex post, e cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse preesistono, in sede di formazione dell’accordo
conciliativo da parte del giudice che lo
promuove e sotto la cui vigilanza può concludersi soltanto se la natura della causa lo
consente; e) infine, i provvedimenti emessi
dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli
artt. 612 ss. c.p.c. possono essere oggetto di
opposizione per motivi sopravvenuti in caso
di conciliazioni giudiziali, per motivi anche
preesistenti in ipotesi di conciliazioni conclusesi al di fuori del controllo del giudice.
La qualità di titolo esecutivo giudiziale va
riconosciuta non soltanto ai verbali di conciliazione che si formano davanti al giudice,
© Wolters Kluwer Italia

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 31

Artt. 474-482

ma anche a quelli che, pur formandosi
davanti ad organi diversi dal giudice (e senza
che alcun giudizio risulti pendente), acquistano l’esecutorietà all’esito di una verifica
di semplice regolarità formale da parte, di
norma, del tribunale.
In passato, almeno di norma, questi verbali non erano in grado di acquisire la qualità
di titolo esecutivo. Si pensi, ad esempio al
tentativo obbligatorio di conciliazione previsto, in materia agraria, dal primo comma
dell’art. 46, L. n. 203/1982. Ma la legge può
prevedere che l’esecutorietà sia conferita dal
tribunale all’esito di apposito procedimento
nel quale il giudice verifica la regolarità
formale del verbale. Oggi sono sempre più
numerose le ipotesi nelle quali la legge prevede la formazione di questi titoli esecutivi,
in linea con la tendenza legislativa a favorire
la soluzione delle controversie attraverso
strumenti alternativi alla decisione del giudice. Ad esempio, a seguito della “omologazione”, su istanza di parte e previo
accertamento anche della regolarità formale,
con decreto del presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, il verbale di accordo raggiunto
in sede di mediazione, il cui contenuto non
sia contrario all’ordine pubblico o a norme
imperative, costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale. Ancora, l’art. 5, D.L. 12.9.2014,
n. 132, convertito nella L. n. 162/2014, in
materia di negoziazione assistita, attribuisce all’accordo che compone la controversia,
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che
le assistono, la qualità di titolo esecutivo
(oltre che di titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale).

18. I provvedimenti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva

I provvedimenti giurisdizionali che hanno
forma diversa da quella di sentenza – ordinanze e decreti – compresi quelli pronunciati
all’esito di una cognizione sommaria, possono
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costituire, come detto, titolo esecutivo giudiziale solo in presenza di espressa attribuzione
della relativa qualità da parte della legge. Si è
detto anche che la formula dell’attribuzione
non è predefinita, ma può variare (ad esempio: “l’ordinanza costituisce titolo esecutivo”;
“... efficacia di titolo esecutivo” o formule
equipollenti). Ciò che conta è che dalla norma
emerga la volontà della legge di considerare
il provvedimento quale titolo esecutivo e di
attribuire allo stesso i relativi effetti.
In relazione a non pochi provvedimenti
(ad esempio, l’ordinanza di assegnazione
del credito pignorato) si è posto il problema
se sia possibile desumere questa volontà
dal sistema, a prescindere da una espressa
comminatoria.

19. I titoli esecutivi stragiudiziali

Il titolo esecutivo può formarsi anche al di
fuori del processo, senza la “partecipazione”
e il controllo del giudice, quando la legge
ritiene che, nonostante la formazione di
natura “privata”, ad un certo documento, o
per essere contenuto in un titolo di credito
(nel quale vi è ammissione di una parte circa
l’esistenza a suo carico di una obbligazione
pecuniaria) o per essere formato o ricevuto
da un soggetto come il notaio, istituzionalmente preposto ad attribuire la pubblica
fede, possa essere riconosciuta la qualità di
titolo esecutivo, appunto, convenzionale. In
sostanza, il particolare grado di “certezza”
sull’esistenza del diritto di credito e sulla
sua riferibilità soggettiva giustifica la formazione di titoli esecutivi senza il “concorso”
del giudice.
Il legislatore ha ritenuto di estendere questa categoria, ricomprendendo, nel n. 2)
dell’art. 474 c.p.c., accanto alle cambiali e
agli altri titoli di credito, le «scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni
di somme di denaro in esse contenute», inserendo nel n. 3 gli atti ricevuti da notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli.
Questa scelta “estensiva” può trovare
almeno una duplice ragione giustificativa.
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In primo luogo, l’attribuzione, al giudice
dell’opposizione a precetto, del potere di
sospendere, in tutto o in parte, l’esecutorietà del titolo esecutivo azionato e descritto
nel precetto, comporta la possibilità di un
controllo preventivo giudiziario, come tale
idoneo ad “intercettare” (se del caso, impedendo il compimento di validi atti esecutivi)
soprattutto quei titoli esecutivi che, per
essere di formazione stragiudiziale, hanno
bisogno di essere sottoposti a verifica preventiva. Occorre, poi, tener conto delle
limitazioni che il legislatore della riforma ha
introdotto in tema di intervento e che possono aver reso opportuno l’allargamento
del “catalogo” dei titoli esecutivi anche
convenzionali.
I titoli esecutivi stragiudiziali consentono
di accedere all’espropriazione forzata con la
sola notificazione dell’atto di precetto.

20. (Segue). Gli atti ricevuti da notaio
o da altro pubblico ufficiale autorizzato
dalla legge a riceverli

 L’art. 474 c.p.c. continua a prevedere, nel
n. 3, quali titoli esecutivi stragiudiziali, gli
«atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli».
Si tratta di atti negoziali, anche unilaterali
(come, ad esempio, l’atto pubblico contenente una ricognizione di debito, con riconoscimento unilaterale di un’obbligazione
restitutoria esistente al momento della
dichiarazione e determinata nell’ammontare: v. C. 6083/2015), per i quali il testo
previgente dell’art. 474 c.p.c. limitava l’efficacia esecutiva alle obbligazioni di somme di
danaro, con ciò escludendo l’idoneità di questi titoli a dare luogo ad esecuzioni diverse
dall’espropriazione forzata. Oggi non solo è
venuto meno il limite delle “obbligazioni di
somme di danaro in essi contenuto”, ma il
nuovo terzo comma prevede espressamente
che questi titoli stragiudiziali (a differenza,
come si vedrà, delle scritture private autenticate) possono consentire l’accesso anche ai
processi di esecuzione specifica per consegna o rilascio (v. infra).
© Wolters Kluwer Italia
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Per acquisire la qualità di titolo esecutivo, l’atto ricevuto da notaio deve contenere l’indicazione degli elementi strutturali
essenziali dell’obbligazione indispensabili
per la funzione esecutiva (v., con riferimento alle obbligazioni di somme di danaro,
C. 19738/2014, che ha ritenuto irrilevante
la mancanza del timbro di congiuntura tra
le pagine dell’atto o di quello attestante la
conformità del documento all’originale,
in quanto l’atto notarile ha valore di titolo
esecutivo in quanto dotato di pubblica fede
e non in dipendenza dell’efficacia probatoria dell’atto medesimo; C. 15219/2005;
C. 477/1983).
Riteniamo che questi elementi strutturali essenziali siano da ricollegare, in primo
luogo, alla stessa esistenza di un’obbligazione tra due o più soggetti, ma debbano
poi estendersi agli altri requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità, secondo le caratteristiche che abbiamo analizzato nei paragrafi
precedenti.
In relazione al contratto di mutuo va dato
conto di una rilevante evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto inizio con il riconoscimento che il contratto
di mutuo, quale contratto di natura reale,
si perfeziona non soltanto con la consegna
di una determinata quantità di danaro (o di
altre cose fungibili), ma anche con il conseguimento della giuridica disponibilità di
questa da parte del mutuatario, con la conseguenza che la traditio rei può essere realizzata attraverso l’accreditamento in conto
corrente della somma mutuata a favore del
mutuatario, perché in tal modo il mutuante
crea, con l’uscita delle somme dal proprio
patrimonio, «un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario» (così
C. 2483/2001). Si è, così, dato atto che il
requisito della realità si può ritenere sussistente anche mediante il conseguimento
della disponibilità giuridica della cosa, non
soltanto con la consegna dell’assegno circolare interno con clausola di intrasferibilità
alla parte mutuataria, che dichiari di accettarlo “come denaro contante”, rilasciandone
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quietanza a saldo (v. C. 14/2011), ma anche
con l’esecuzione dell’ordine, proveniente da
un istituto bancario, di versare un importo
determinato a un terzo, realizzato mediante
un mandato emesso sulla propria cassa, cui
segua un “atto di quietanza finale di mutuo
fondiario” (v. C. 25569/2011), nonché riconoscendo la reciproca integrazione dell’atto
di mutuo con l’atto di erogazione e quietanza
che può contenere anche la specificazione
di alcuni elementi contenuti nel contratto
di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi (v. C. 18325/2014). In
sostanza, accanto all’ipotesi in cui all’interno
del contratto di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del
mutuo è stata consegnata, dal mutuante
al mutuatario, specificando le modalità di
tale, si è consolidato il riconoscimento che
può affiancarsi la redazione ed autonoma
sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a
saldo, atto formalmente autonomo e distinto
rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco
successivo (v. C. 17194/2015). Con la conseguenza che, per poter valutare l’idoneità del
contratto di mutuo ad essere utilizzato quale
titolo esecutivo, l’esistenza di un separato
atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a
mutuo o comunque di un contratto di mutuo
di natura consensuale e non reale (di qui il
principio formulato da C. 17194/2015 cit.
che, al fine di verificare se un contratto di
mutuo possa essere utilizzato quale titolo
esecutivo, occorre verificare, attraverso
l’interpretazione di esso integrata con quanto
previsto nell’atto di erogazione e quietanza
o di quietanza a saldo ove esistente, se esso
contenga pattuizioni volte a trasmettere con
immediatezza la disponibilità giuridica della
somma mutuata, e che entrambi gli atti, di
mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti
di forma imposti dalla legge.
Per quanto concerne gli «altri pubblici
ufficiali autorizzati dalla legge», la formula dell’art. 474 c.p.c. riproduce quella
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dell’art. 2699 c.c., che parla di altro pubblico
ufficiale giudiziario autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede «nel luogo dove
l’atto è formato». Deve, dunque, trattarsi di
pubblico ufficiale autorizzato da apposita
norma ad esercitare la funzione in discorso,
dal momento che il potere certificativo, dal
quale deriva la fede privilegiata dell’attestazione proveniente dal pubblico ufficiale,
essendo espressione di una funzione pubblica, può estrinsecarsi solo in ipotesi tassativamente predeterminate, poiché nessun
potere pubblico è configurabile in difetto di
una norma la quale espressamente lo attribuisca (v. C. 8021/1999).
L’art. 474, 2° co., n. 3), c.p.c., nel disporre
che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può avere luogo che sulla base dei
titoli esecutivi di cui ai nn. 1) e 3) della stessa
norma, tra i quali vi sono gli atti ricevuti da
notaio, ha fatto venir meno il limite del carattere pecuniario dell’obbligazione contenuta
nell’atto pubblico ricevuto da notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato, consentendo che, sulla base di questo titolo, venga
promossa un’esecuzione specifica per consegna di beni mobili o di rilascio di beni immobili. Se, ad esempio, il contratto di locazione
di immobile viene sottoscritto a mezzo di
rogito notarile, questo può costituire titolo
esecutivo di rilascio, sempre che l’atto pubblico contenga tutti gli estremi dell’obbligazione azionanda, con specifico riferimento al
termine contrattualmente previsto tra le parti.

21. (Segue). Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni
di somme di denaro in esse contenute
L’art. 474, 2° co., n. 2, c.p.c., richiama, tra
i titoli stragiudiziali (prima delle cambiali e
degli altri titoli di credito), le scritture private autenticate, «relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute».
Il riconoscimento legale (“si ha per riconosciuta”) richiede che la sottoscrizione sia
autenticata da notaio od altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, i quali debbono
attestare che la sottoscrizione è stata apposta
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dal soggetto del quale deve essere previamente accertata l’identità e tale autenticità
giustifica l’efficacia probatoria “privilegiata” della scrittura privata autenticata di
cui all’art. 2702 c.c., che fa piena prova fino
a querela di falso della provenienza delle
dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta.
Va ancora ricordato che, in sede di autenticazione, il notaio, fermi i limiti di cui si
dirà infra, non ha l’obbligo, previsto per
gli atti pubblici dall’art. 47, 2° co., della
l. not. 16.2.1913, n. 89, come modificato
dall’art. 12, 1° co., lett. b), L. 28.11.2005,
n. 46, di indagare la concreta volontà delle
parti e di tradurla in dichiarazioni conformi
a questa. Pertanto, non vi sono controlli
sulla sussistenza di vizi del volere o sulla
divergenza tra manifestazione e volontà nei
quali i sottoscrittori possano essere incorsi.
Per avere valore di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di
denaro in esse contenute, la scrittura privata
autenticata, al pari dell’atto pubblico notarile, deve contenere gli elementi essenziali
dell’obbligazione pecuniaria azionata.
 La giurisprudenza ha affermato il
principio, desumibile dagli artt. 1183, 1184
e 1817 c.c., che l’indicazione di un termine
per l’adempimento non costituisce elemento
strutturale necessario per l’obbligazione
(v. C. 6228/1979). Con la conseguenza che
la mancanza di previsione del termine per
l’adempimento non toglierebbe all’atto
notarile la qualità di titolo esecutivo, mentre
l’ulteriore requisito della esigibilità del credito, in quel termine eventualmente convenuto tra le parti, sarebbe richiesto soltanto
per l’attualità dell’intimazione di pagamento
e dell’esecuzione forzata. Ma, a parer nostro,
l’indicazione di un termine siffatto sembra
necessaria per far acquisire all’atto i caratteri minimi indispensabili del titolo esecutivo, in specie, sotto il profilo della certezza
del diritto. La questione rileva anche ai fini
dei rimedi esperibili, in quanto, secondo
la giurisprudenza, l’opposizione all’esecuzione non sarebbe esperibile allegando la
mancanza della qualità di titolo esecutivo
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dell’atto notarile posto dal creditore a fondamento dell’esecuzione.
Il credito portato dalla scrittura privata
autenticata deve, inoltre, essere liquido, cioè
determinato nel suo ammontare pecuniario.
Le scritture private autenticate, a differenza degli atti pubblici, non vengono trattenute nella raccolta degli atti del notaio
autenticante, ma sono restituite alle parti che
hanno sottoscritto la scrittura (v. art. 72, 3°
co., L. 16.2.1913, n. 89).
La restituzione alle parti potrebbe comportare rischi di alterazione, falsificazione o soppressione di questi atti. Va ricordato che la
materiale falsificazione dell’atto di autentica
notarile di una scrittura privata, commessa
dal privato, integra il reato di falsità materiale
in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 c.p.,
in quanto, nella scrittura privata autenticata,
è contenuta la documentazione contestuale
di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo
l’uno privato e l’altro (autentica notarile) atto
pubblico (C. pen. 7.4.2004, n. 16267). Non a
caso la L. 28.11.2005, n. 246, con l’art. 12, 1°
co., lett. e), ha modificato il 3° co. dell’art. 72
l. not., introducendo a carico del notaio un
obbligo di conservazione per le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale.
L’art. 12, 1° co., della già richiamata L.
28.11.2005, n. 246, alla lett. b), ha modificato l’art. 28, 1° co., n. 1), l. not., prevedendo il divieto per il notaio di autenticare
scritture private contenenti disposizioni
espressamente proibite dalla legge o contrarie al buon costume o all’ordine pubblico. Questo divieto in precedenza operava
soltanto per gli atti pubblici. L’estensione
alle scritture private autenticate del controllo notarile sulla contrarietà alla legge,
all’ordine pubblico o al buon costume ha,
dunque, comportato l’equiparazione, sotto
questo profilo, agli atti formati dal notaio.

22. (Segue). La cambiale. Rinvio

Nel rinviare al capitolo 19° dedicato
all’esecuzione cambiaria, ci limitiamo ad
osservare, in termini generali, che, per
© Wolters Kluwer Italia
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accedere all’esecuzione forzata in base a un
titolo di credito, il possesso dell’originale del
documento costituisce requisito indispensabile ed insostituibile, salvo l’ammortamento.
Pertanto, tranne l’ipotesi, di natura eccezionale, in cui si disponga di copia autentica
rilasciata, ai sensi dell’art. 343 c.p.p., dopo
il sequestro penale del titolo di credito, non
è possibile procedere esecutivamente in base
ad una copia autentica anziché all’originale.
Per la cambiale, la norma in commento
ribadisce quanto già disposto dall’art. 63 l.
camb. (R.D. 14.12.1933, n. 1669), che attribuisce ad essa gli effetti di titolo esecutivo
per il capitale e per gli accessori. Il diritto
di procedere ad esecuzione forzata sulla
base di titoli cambiari spetta a colui che può
essere considerato portatore legittimo dei
titoli stessi in base ad una serie continua
di girate, le quali risultino direttamente dai
titoli stessi. In sostanza, la detenzione del
titolo è soltanto una delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione cambiaria, e
non può, da sola, lasciar presumere la legittimazione del suo portatore, dovendo essere
accompagnata dalla prova di un titolo giustificativo, costituito dalla serie continua di
girate. La presenza sul retro della cambiale
della firma di girata, attesa l’astrattezza del
negozio cambiario, determina l’esecutività
del titolo, che produce gli effetti cartolari
che lo caratterizzano, indipendentemente
dalla sussistenza di circostanze attinenti al
rapporto sottostante, le quali possono, se
del caso, assumere rilievo solo in un eventuale giudizio causale (v. C. 1314/2000). Per
altro verso, il possesso del titolo, da parte
del creditore, fa presumere che esso non sia
stato pagato e costituisce onere del debitore
provare il contrario.
L’art. 104 l. camb. subordina alla regolarità del bollo non la validità della cambiale, ma la sua qualità di titolo esecutivo.
L’indagine sulla regolarità fiscale comporta
l’accertamento della data di emissione della
cambiale in rapporto a quella di scadenza
o, in genere, di utilizzazione, e deve essere
condotta secondo i principi della letteralità
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ed astrattezza dei titoli di credito. La cambiale priva di bollo o che non sia stata bollata nei termini di legge perde la qualità di
titolo esecutivo, ma conserva ugualmente la
sua validità e, in particolare, la possibilità
per il portatore di esercitare i diritti cambiari una volta corrisposta la tassa sul bollo
e la relativa penalità. L’osservanza ab initio
delle disposizioni della legge sul bollo condiziona esclusivamente l’acquisizione, da
parte della cambiale, della qualità di titolo
esecutivo stragiudiziale, potendo il creditore cambiario esercitare, anche in assenza
di quella osservanza, «i diritti cambiari inerenti al titolo» (art. 20, D.P.R. n. 642/1972)
e adire il giudice sia in via monitoria sia
in via di cognizione ordinaria. Anche per
questa ragione C. Cost. 28.4.2004, n. 133,
nel dichiarare la manifesta inammissibilità
della questione sollevata (il rimettente aveva
denunciato una disparità di trattamento, tra
abbienti e non, al momento dell’emissione
della cambiale), ha affermato che l’osservanza delle disposizioni di legge sul bollo
riguarda esclusivamente l’acquisizione, da
parte della cambiale, della qualità di titolo
esecutivo di origine e natura stragiudiziale,
e, pertanto, non sussiste alcun ostacolo per
il creditore cambiario di far valere i propri
diritti in giudizio.
L’emissione di una cambiale (o di un
vaglia cambiario) in bianco, accompagnata
da un accordo diretto a riempire le lacune,
è lecita e valida, in quanto l’art. 14 l. camb.
ammette la possibilità che una cambiale
priva di singoli elementi, tra i quali la data
di emissione, sia legittimamente destinata
ad essere completata dei requisiti mancanti,
anche senza la cooperazione dell’emittente
(C. 10007/1996). In particolare, l’art. 14 cit.,
nel far riferimento alla cosiddetta “cambiale
incompleta”, non contiene alcuna ulteriore
specificazione in ordine ai singoli elementi
cambiari e non precisa, in particolare, quali
di essi debbano mancare (C. 8089/1998,
ha ritenuto sufficiente la circostanza che il
titolo contenga anche la sola sottoscrizione
del modulo cambiario perché possa dirsi
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legittimamente realizzata la fattispecie della
cambiale incompleta). Ai fini della validità
come titolo di credito, è necessaria la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge
solo nel momento in cui il titolo viene fatto
valere dal portatore. La contrarietà del
riempimento agli accordi non comporta la
mancata acquisizione del valore di cambiale,
ma soltanto l’opponibilità della violazione
del patto di riempimento e nei soli confronti del portatore in mala fede, gravando
sull’emittente l’onere di provare l’eventuale
violazione dell’accordo di riempimento. In
sostanza, ogni questione in ordine alla sua
validità si risolve alla stregua della osservanza o meno degli accordi di riempimento
(v. C. 3653/2003).
La cambiale “di garanzia”, anche se non
contemplata come forma autonoma di titolo
esecutivo, ha la funzione, che si reputa lecita,
di rafforzare un rapporto sottostante, che,
quindi, non può essere aprioristicamente
escluso. Il debitore cambiario, che si oppone
all’esecuzione forzata fondata su questo
titolo e che intende sottrarsi all’azione esecutiva, deve dare la prova dell’inesistenza
del rapporto obbligatorio per come questo è indicato dal creditore esecutante
(v. C. n. 13647/2001).

23. L’assegno

Tra gli “altri titoli di credito” richiamati
nell’art. 474 c.p.c. vi è l’assegno bancario,
al quale l’art. 55, R.D. 21.12.1933, n. 1736,
attribuisce efficacia esecutiva. Per accedere
all’esecuzione forzata in base all’assegno,
come per ogni altro titolo di credito, l’originale del documento è indispensabile ed insostituibile, salvo l’ammortamento. In questo
senso, il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore
legittimo, quando il suo diritto risulta da una
serie continua di girate, anche se l’ultima in
bianco, senza che sia necessario che egli
abbia apposto la sua firma sul titolo.
 La sottoscrizione di emittenza o di
girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11, R.D. n. 1736/1933,
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improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di
chiarezza, univocità e certezza. La sottoscrizione deve essere riconoscibile, nel senso che
essa deve consentire che sia accertata l’identità del sottoscrittore. Queste prescrizioni
non vengono meno nel caso in cui l’assegno
sia emesso o girato da un ente collettivo
(persona giuridica, società commerciale)
richiedendosi anche, in questa ipotesi che la
dicitura di emissione o di girata, se pur non
deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di
rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, cosicché
non vi siano dubbi in ordine al fatto che la
dichiarazione cartolare sia stata emessa dal
sottoscrittore in nome e per conto dell’ente
(C. 13463/2006; C. 7761/2004).
L’assegno bancario privo di data non costituisce titolo esecutivo ed è considerato dalla
giurisprudenza come un titolo nullo. Nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l’assegno
privo di data può valere solo come promessa
di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c.,
implicando solo una presunzione iuris tantum
dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a
che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di
tale rapporto (C. 13949/2006; C. 4804/2006;
C. 14158/2001; C. 1337/2000; C. 4368/1995).
Per queste ragioni la consegna al creditore di
un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento.
L’assegno bancario “postdatato” svolge le
funzioni proprie della cambiale, ma sfugge
alla relativa tassa sul bollo e, pertanto, non
può costituire titolo esecutivo, anche se successivamente venga fiscalmente regolarizzato
(C. 7985/1996). Anche di recente la giurisprudenza ha ribadito che l’emissione di un
assegno in bianco o postdatato, cui di regola
si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia
– nel senso che esso è consegnato a garanzia
di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente
alla scadenza della propria obbligazione,
rimanendo nel frattempo nelle mani del
© Wolters Kluwer Italia

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 37

Artt. 474-482

creditore come titolo esecutivo da far valere
in caso di inadempimento –, è contrario
alle norme imperative contenute nella R.D.
21.12.1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo
ad un giudizio negativo sulla meritevolezza
degli interessi perseguiti dalle parti, alla
luce del criterio della conformità a norme
imperative, all’ordine pubblico ed al buon
costume enunciato dall’art. 1343 c.c. (v. C.
10710/2016; C. 26232/2013).
La clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall’art. 43 l. ass., trasforma
il titolo di credito in titolo a legittimazione
invariabile, con preclusione alla circolazione
sia sul piano cartolare che con riguardo alla
cessione ordinaria, con l’unica eccezione
costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere
per il solo incasso.
L’assegno circolare, a differenza della
cambiale, costituisce un mezzo di pagamento, ma si discute sul momento in cui
si determina l’effetto estintivo del debito.
Secondo un primo orientamento, la consegna o la trasmissione dell’assegno circolare
non avrebbe l’immediato effetto estintivo
del debito che discende dalla consegna di
denaro contante, salvo diversa volontà delle
parti (v. C. 11851/2006; C. 12324/2005;
C. 1939/2003). Il principio secondo il quale
il creditore di una somma di denaro non è
tenuto ad accettare in pagamento titoli di
credito si fonda, secondo la Corte, su una
norma, quale l’art. 1277 c.c., di carattere
dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o
presunta, del creditore in tal senso, ovvero:
a) quando esiste un accordo espresso tra
debitore assegnante e creditore assegnatario;
b) quando preesiste una pratica costante tra
le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni
circolari; c) quando la datio pro solvendo
dell’assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali.
All’opposto si è sostenuto il principio
che la consegna di assegni circolari, pur
non equivalendo a pagamento a mezzo di
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somme di denaro, estingue l’obbligazione
di pagamento quando il rifiuto del creditore
appare contrario alle regole della correttezza, che impongono allo stesso creditore
l’obbligo di prestare la sua collaborazione
all’adempimento dell’obbligazione, a norma
dell’art. 1175 c.c. C., S.U., 26617/2007,
con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1277 e dell’art. 1182, 3° co.,
c.c. (e della nozione di domicilio del creditore ivi richiamata), ha risolto il contrasto
sull’idoneità solutoria del pagamento fatto
a mezzo di assegno circolare affermando il
principio che nelle obbligazioni pecuniarie,
il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o
per le quali non sia imposta per legge una
diversa modalità di pagamento, il debitore
ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta
avente corso legale nello Stato o mediante
consegna di assegno circolare; nel primo
caso il creditore non può rifiutare il pagamento, mentre nel secondo può farlo solo
per giustificato motivo da valutare secondo
la regola della correttezza e della buona fede
oggettiva; l’estinzione della obbligazione
con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della
moneta e, nel secondo, quando il creditore
acquista la disponibilità giuridica della
somma di denaro, ricadendo sul debitore il
rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.

24. Le «vicende» caducatorie, sospensive o modificative del titolo esecutivo
giudiziale

 L’indagine sulle vicende “dinamiche”
– caducatorie, sospensive e modificative –
del titolo esecutivo giudiziale (v. Arieta, De
Santis, 195 ss.), appare necessaria sia per
indagare, nel caso in cui l’“originario” titolo
esecutivo sia stato già utilizzato per accedere
all’esecuzione, sulle conseguenze di ciascuna
di queste vicende sul processo esecutivo
pendente e sugli atti esecutivi già compiuti
e, se del caso, da compiere, le iniziative esperibili dalla parte interessata e i controlli da
parte del giudice dell’esecuzione; sia per
individuare, nel momento in cui si vuole

38

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 38

dare inizio al processo esecutivo, quale sia
il titolo esecutivo che consente il legittimo
accesso all’esecuzione e che deve essere previamente notificato al debitore, se del caso
contestualmente all’atto di precetto.
 I principi di riferimento sono che
il titolo esecutivo, quale presupposto di
accesso all’esecuzione forzata, deve esistere
sin dal momento in cui si dà inizio all’esecuzione; che il titolo esecutivo non può formarsi successivamente e, soprattutto, che
deve permanere, seppure “modificato”, per
tutta la durata dell’esecuzione dal momento
dell’intimazione del precetto fino a quello
del completamento e dell’esaurimento della
procedura esecutiva; che se il titolo esecutivo è annullato o comunque caducato,
l’esecuzione deve arrestarsi e non può più
proseguire (nel senso che, se il titolo esecutivo è annullato, l’esecuzione deve arrestarsi
e non può più proseguire, e tale sopravvenuta caducazione è deducibile in ogni
stato e grado del giudizio di opposizione
v. C. 210/2002).
Va, altresì, premesso che ciò che legittima
l’accesso all’esecuzione forzata non è solo
l’esistenza del titolo esecutivo, ma il fatto
che, a seguito della formazione dello stesso,
il soggetto obbligato non abbia adempiuto
spontaneamente quanto accertato nel titolo.
Il mancato adempimento spontaneo rende
necessario porre in essere gli atti che consentano al creditore di realizzare il diritto superando la mancata cooperazione del soggetto
obbligato. Validità ed efficacia del titolo
esecutivo devono permanere durante tutto il
corso del processo esecutivo, dal momento
dell’intimazione del precetto fino al compimento ed esaurimento della procedura
esecutiva, in quanto solo la mancata realizzazione del diritto giustifica la permanenza
del vincolo costituito dal pignoramento e,
soprattutto, sorregge l’esito dell’esecuzione.
Il processo esecutivo, iniziato sulla base
di valido titolo esecutivo, prosegue senza
soluzione di continuità fino alla pronuncia
di altra sentenza o provvedimento esecutivo che riformi la precedente o comunque
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incida sul regime di esecutorietà, se del caso
modificando quantitativamente l’oggetto
della condanna già pronunciata.
In caso di «successione» di titoli esecutivi,
la nuova sentenza, esecutiva di diritto, costituisce nuovo titolo esecutivo che si sostituisce a quello precedente in quanto l’azione
esecutiva che ne sta alla base non viene
modificata (v. C. 12364/2006; C. 2406/1986;
C. 101/1985). Gli atti di esecuzione già compiuti in base all’originario titolo esecutivo
conservano, come si vedrà, i loro effetti nei
limiti della somma e della quantità ridotta.
Per i fini che qui interessano è ancora
necessario distinguere tra il titolo esecutivo
costituito da sentenza passata in giudicato e il
titolo c.d. provvisorio. Si è già accennato che,
salva l’ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza passata in giudicato, in
tutte le altre ipotesi il titolo esecutivo è, o può
essere, sottoposto ad una serie di “vicende”
modificatorie o addirittura caducatorie,
all’esito degli sviluppi e degli esiti, anche
impugnatori, del processo di cognizione
nell’ambito del quale il titolo si è formato. In
questo senso si può parlare di titolo esecutivo
provvisorio, sia con riferimento alle sentenze
di primo grado provvisoriamente esecutive
sia con riferimento alle sentenze d’appello
esecutive, sia in relazione ai provvedimenti,
non esclusi quelli pronunciati all’esito di una
cognizione sommaria (non cautelare), ai quali
la legge attribuisce efficacia esecutiva. Fermo
il dato comune, costituito dalla astratta possibilità di modificazione o di caducazione in
sede cognitiva, evidente è il diverso grado di
provvisorietà dei singoli provvedimenti, che
si risolve in una maggiore o minore stabilità
degli effetti esecutivi, che, come si vedrà, non
è affatto irrilevante in sede esecutiva, dopo,
cioè, che il titolo sia stato azionato.

25. (Segue). La caducazione del titolo
esecutivo

 La ricostruzione delle vicende che possono portare alla integrale caducazione del
titolo esecutivo giudiziale presenta non
poche difficoltà, in quanto deve tener conto
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di una serie di «variabili» che possono presentarsi sia in sede cognitiva sia in sede
esecutiva, ciascuna delle quali è in grado
di incidere sui risultati dell’analisi (in argomento v. A. Scala, Sugli effetti della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nel
giudizio di opposizione all’esecuzione, in
Scritti sul processo esecutivo e fallimentare
in ricordo di Raimondo Annecchino, Napoli,
2005, 667 ss.).
 In termini generali, può dirsi che la
caducazione del titolo, comunque determinata e da chiunque accertata (cioè in
sede cognitiva come in sede esecutiva),
comporta non solo l’arresto del processo
esecutivo e il divieto di compimento di
atti, o di ulteriori atti esecutivi, ma anche
l’improseguibilità del processo esecutivo,
che non può arrivare al suo risultato finale.
Se il provvedimento giudiziale costituente
il titolo alla base dell’esecuzione forzata
è annullato, l’esecuzione deve arrestarsi
e non può più proseguire e tale sopravvenuta caducazione è deducibile in ogni
stato e grado del giudizio di opposizione
(v. C. 210/2002).
La declaratoria di improseguibilità deve
essere pronunciata, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione in ogni momento trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva
e sempre che il processo esecutivo sia ancora
pendente (v. C. 11769/2002; C. 9293/2001;
C. 3728/2000; C. 5374/1998; C. 7285/1995;
C. 5062/1985).
Anche il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in
ogni stato e grado del giudizio, ed anche
per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull’esistenza del titolo
esecutivo posto a base dell’azione esecutiva,
potendo rilevare sia l’inesistenza originaria
del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta
caducazione, che – entrambe – determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata
con effetto ex tunc (v. infra), in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa
(v. C. 22430/2004).
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Il principio che la sopravvenuta carenza
del titolo esecutivo può essere rilevata
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
comporta che la relativa questione possa
essere dedotta, anche per la prima volta, nel
giudizio per cassazione (v. C. 9293/2001).
In questa ipotesi deve essere consentito alla
parte interessata di documentare l’avvenuta
produzione dell’effetto caducatorio, con
conseguente applicazione dell’art. 372 c.p.c.
La giurisprudenza sottolinea che i poteri
di sindacato della Cassazione sono diversi
secondo che la caducazione del titolo esecutivo sia stata o non esaminata dalla sentenza impugnata: nel primo caso, la Corte
è chiamata a svolgere l’ordinario potere di
controllo, ex art. 360 c.p.c., della legittimità
e della motivazione del provvedimento, e
potrà eventualmente anche provvedere nel
merito ai sensi del primo comma del novellato art. 384 c.p.c.; nel secondo, invece,
essa, data la novità della questione, non
può che verificare direttamente se sussista
o non l’allegata sopravvenuta caducazione,
con il conseguente onere di depositare la
relativa documentazione (v. C. 3728/2000;
C. 5374/1998; C. 7285/1995).
Se la revoca del titolo è disposta con ordinanza emessa fuori dall’udienza, l’efficacia
esecutiva viene a cessare già al momento
del deposito della stessa, a prescindere da
ogni comunicazione da parte del cancelliere
(v. C. 2487/1998, secondo cui, per questa
ragione, il creditore che ha intimato precetto
al debitore per l’adempimento, è soccombente, anche ai fini delle spese, nel giudizio di opposizione all’esecuzione da questi
instaurato). La sopravvenuta caducazione
del titolo ha effetto sin dal verificarsi della
relativa circostanza e, pertanto, può dirsi che
operi con efficacia ex tunc (C. 9293/2001),
con conseguente illegittimità dell’esecuzione
dal momento in cui la circostanza si è verificata (v. C. 3728/2000).
La caducazione del provvedimento che
costituisce titolo esecutivo comporta il contestuale venir meno anche di tutti gli eventuali provvedimenti collegati con l’efficacia
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esecutiva, tra i quali quello impositivo della
cauzione (C. 3582/2001).
Le vicende caducatorie del titolo esecutivo non impediscono la prosecuzione
dell’azione esecutiva in caso di pluralità di
creditori concorrenti che agiscono sulla base
di diverso titolo esecutivo (C. 3531/2009, ha
affermato il principio che la revoca, in corso
di esecuzione, del titolo esecutivo azionato
dal creditore procedente per promuovere la
procedura espropriativa impedisce la legittima prosecuzione della stessa da parte dei
creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti anteriormente a detta revoca per realizzare in tale sede la pretesa, dagli stessi
vantata in via coattiva, salvo che il primo atto
di pignoramento non sia integrato da pignoramenti successivi).

26. (Segue). La sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo

 Per qualsiasi ragione e da chiunque
disposta, la sospensione dell’esecutorietà
del titolo ha efficacia ex nunc e impedisce il
compimento di ulteriori atti di esecuzione,
mentre restano validi quelli già compiuti.
La sospensione non comporta, dunque, la
sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti (C. 14048/2013).
Se, al momento del verificarsi della fattispecie sospensiva, il processo esecutivo è pendente, questo deve essere a sua volta sospeso.
Tutte le ipotesi di sospensione disposte
dal giudice della cognizione integrano ipotesi di sospensione necessaria del processo
esecutivo. Quando, ad esempio, accoglie
l’istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., il
giudice d’appello dispone la sospensione,
anche solo parziale, «dell’efficacia esecutiva
o dell’esecuzione» incide, cioè, sugli effetti
del titolo esecutivo, ma, se il processo esecutivo è in quel momento pendente, determina
il presupposto in base al quale, con provvedimento meramente ricognitivo (e, come
si vedrà, anche senza necessità di proporre
l’opposizione all’esecuzione), il giudice
dell’esecuzione è obbligato a sospendere
anche il processo esecutivo.
© Wolters Kluwer Italia
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Identico fenomeno si verifica in caso di
sospensione dell’esecutorietà del decreto
ingiuntivo (dichiarato dal giudice della
fase monitoria provvisoriamente esecutivo)
ex art. 649 c.p.c. La sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta
dal giudice dell’opposizione, determina la
sospensione dell’esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando
l’ipotesi di sospensione della esecuzione
ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623
c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta
impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri
atti, in vista della prosecuzione del processo
di esecuzione; questo effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice dell’esecuzione nelle forme
previste dall’art. 486 c.p.c. e senza necessità
di opposizione all’esecuzione da parte del
debitore, il quale ha peraltro la facoltà di
contestare la validità degli atti di esecuzione
compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio
della opposizione agli atti esecutivi, tendente ad una pronuncia che rimuova l’atto
in ragione del tempo in cui è stato adottato
(v. C. 709/2006).
Va ricordato che la Corte Costituzionale
si è più volte pronunciata sulla costituzionalità delle norme che prevedono sospensioni disposte dal giudice della cognizione
(ad esempio, artt. 283, 373 e 649 c.p.c.),
nella parte in cui non prevedono una causa
di estinzione del processo esecutivo nel
frattempo iniziato, ovvero, comunque, la
(sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal
suo inizio, del pignoramento connesso a tale
processo, da dichiararsi dal giudice dell’esecuzione appositamente adito (v. C. Cost.
4.12.2000, n. 546, sentenze nn. 65 e 200
del 1996 e ord. n. 247 del 1996). In queste
occasioni, la Corte ha sempre richiamato
l’esigenza di conservare, per tutto il tempo
necessario alla definizione del giudizio di
merito, gli atti esecutivi eventualmente
© Wolters Kluwer Italia
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compiuti prima del provvedimento di
sospensione dell’esecutività del titolo, al
fine di non pregiudicare, nel rispetto di una
bene intesa «parità delle armi» tra le parti, le
possibilità di realizzazione di un credito che
comunque è stato riconosciuto, sia pure con
provvedimento sommario (come nel caso
del decreto ingiuntivo) o comunque che
costituisce titolo esecutivo provvisorio.
Se, ad essere sospeso, è solo il processo
esecutivo, trova applicazione il principio
contenuto nell’art. 626 c.p.c., secondo il
quale «nessun atto esecutivo può essere
compiuto». In questo caso, gli effetti della
sospensione dell’esecuzione, sia essa disposta dal legislatore, sia essa conseguenza del
provvedimento emesso dal giudice ai sensi
dell’art. 624 c.p.c., sono circoscritti entro
l’ambito del processo esecutivo in corso (nel
quale il provvedimento è destinato ad incidere) e non influiscono sull’azione esecutiva
resa astrattamente possibile dal medesimo
titolo, né sugli altri procedimenti esecutivi
eventualmente promossi sulla base di questo (C. 24045/2004). In sostanza, la portata
del principio contenuto nell’art. 626 c.p.c.
è quella di limitare la vicenda sospensiva
al solo, concreto esercizio dell’azione così
come sviluppatasi in seno ad uno specifico
procedimento.
In caso di sospensione solo parziale il
fenomeno sin qui descritto è limitato alla
parte sospesa.

27. (Segue). La modificazione del titolo
esecutivo

Quando, nel corso dello stesso processo
nel quale si è formato, il titolo esecutivo
giudiziale provvisorio sia modificato da
altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l’entità del credito riconosciuto nel
titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc, un valido titolo
esecutivo, in ragione dell’effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a
cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado
rispetto a quelli di primo, sempre che tale
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sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione (v. C. 6072/2012). In presenza di una
modificazione quantitativa del titolo, la giurisprudenza ritiene applicabile il principio
stabilito nell’art. 653, 2° co., c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, al
quale viene riconosciuto carattere e valenza
generali, invocabili, cioè, in tutte le ipotesi
in cui un provvedimento giurisdizionale
provvisoriamente esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento
anch’esso esecutivo (v. C. 9161/2013; C.
7111/1997; C. 1874/1993). Così, in applicazione di questo principio, iniziata l’esecuzione in base a sentenza di primo grado
provvisoriamente esecutiva, sopravvenuta la
sentenza d’appello che riformi la precedente
decisione in senso soltanto quantitativo, il
processo esecutivo non resta caducato, ma
prosegue senza soluzione di continuità, nei
limiti fissati dal nuovo titolo (con persistente
efficacia degli atti anteriormente compiuti)
ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei
limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento. Nel concetto di atti di
esecuzione (già compiuti in base al decreto),
dei quali l’art. 653 cit. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o
della quantità ridotta, rientrano non soltanto
gli atti del processo di esecuzione, ma tutti
i possibili effetti dell’esecutività del decreto,
e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base
dell’esecutività del decreto stesso, attesa la
ratio della disposizione citata, tesa a mantenere integre, nei limiti del credito ridotto,
la posizione e la protezione del creditore
(v. C. 14234/2003). In questo caso il processo esecutivo prosegue senza soluzione di
continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo,
e resta ferma l’efficacia, entro gli stessi, degli
atti esecutivi compiuti.
Se si tratta di modifica in aumento, fermi
gli atti già compiuti, il creditore potrà procedere, per la differenza, a nuovi atti esecutivi
ovvero svolgendo intervento nella procedura
pendente.
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Nei procedimenti per separazione dei
coniugi (e di divorzio) è molto frequente la
modificazione sia dei provvedimenti temporanei ed urgenti (nel corso del procedimento
e comunque con la pronuncia della sentenza
che lo conclude), sia dei provvedimenti
«definitivi», per i quali, in relazione alle
statuizioni relative all’affidamento dei figli
e a quelle economiche, il giudicato, che pur
venga a formarsi, è legato alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia e
può essere posto nel nulla dai successivi provvedimenti, anche provvisori, resi nel corso
degli autonomi giudizi di revisione, instaurabili sul presupposto di sopravvenienze.
Così, ad esempio, il diritto di percepire gli
assegni di mantenimento riconosciuti, in
sede di divorzio, all’ex coniuge da sentenze
passate in giudicato per i figli minori a lui
affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, oltre che per accordo tra le
parti, solo attraverso la procedura prevista
dall’art. 710 c.p.c. (nel senso che il procedimento di cui all’art. 710 c.p.c. costituisce
l’unico mezzo giudiziale di modifica della
sentenza e del verbale di separazione, stante
la sua natura speciale, che lo caratterizza
conferendogli carattere di esclusività si veda
C. 8235/2000), mentre la raggiunta maggiore
età e autosufficienza economica dei figli non
sono, di per se stesse, condizioni sufficienti a
legittimare ipso facto la mancata corresponsione dell’assegno (v. C. 6975/2005). Anche
in questo caso, gli effetti del provvedimento
di modifica si producono dal momento della
pubblicazione.

28. L’identificazione del titolo esecutivo idoneo a dare inizio all’azione esecutiva

L’analisi sin qui condotta ha permesso di
individuare i principi generali che governano
le conseguenze delle vicende “dinamiche” –
caducatorie, sospensive e modificative – del
titolo esecutivo giudiziale sul processo esecutivo che sia pendente al momento in cui
esse si verificano. Occorre, ora, svolgere
un’indagine diversa, che presuppone che
© Wolters Kluwer Italia
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queste vicende, che si svolgono nei processi
di cognizione nel corso dei quali si formano i
diversi e “successivi” titoli esecutivi, abbiano
a verificarsi senza che sia pendente il processo esecutivo (che, in ipotesi, avrebbe
potuto essere iniziato già a seguito della
formazione del “primo” titolo esecutivo). In
sostanza, l’indagine serve ad individuare, nel
momento in cui si vuole dare inizio al processo esecutivo, in ipotesi di “successione”
di titoli esecutivi, quale sia il titolo esecutivo
o i titoli esecutivi che consentono il legittimo
accesso all’esecuzione e che devono essere
previamente notificati al debitore, se del
caso contestualmente all’atto di precetto. Ai
fini di questa analisi saranno presi in esame
i rapporti tra le sentenze rese all’esito dei
giudizi di primo grado, d’appello e di cassazione e le conseguenze che si producono
sul titolo esecutivo e, successivamente, i rapporti tra decreto ingiuntivo e le sentenze rese
all’esito dei giudizi di opposizione di primo
grado, d’appello e di cassazione.

29. (Segue). Il titolo esecutivo nei rapporti tra le sentenze di primo grado,
d’appello, di cassazione e di rinvio

Per individuare, nell’ambito dei rapporti tra
le sentenze rese all’esito dei giudizi di primo
grado, d’appello e di cassazione, le conseguenze che si producono sul titolo esecutivo
e, per quel che qui interessa, quale sia il titolo
esecutivo che può essere legittimamente
“azionato” e posto a fondamento dell’azione
esecutiva, è necessario prendere in esame una
serie di ipotesi diverse, a seconda dei possibili esiti dei vari giudizi d’impugnazione, su
ciascuna delle quali possono incidere “variabili” determinate dal fenomeno dell’impugnazione parziale (compreso quello della
mancata impugnazione di ciascuna delle più
rationes decidendi idonea di per sé a fondare
la decisione) e dal conseguente, possibile formarsi del giudicato interno e, per altro verso,
dagli effetti «espansivi» interni (art. 336, 1°
co., c.p.c.) ed esterni (art. 336, 2° co.) prodotti dalla riforma o dalla cassazione della
sentenza impugnata.
© Wolters Kluwer Italia
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Cominciamo ad esaminare l’ipotesi di
integrale conferma in appello della sentenza
di primo grado. Se la sentenza di primo
grado provvisoriamente esecutiva viene integralmente confermata in sede di appello,
la sentenza d’appello, che in questo caso si
pronuncia sul merito della lite, si sostituisce
a quella di primo grado (nel senso che la
pronunzia resa in sede di appello ha natura
ed effetto sostitutivo di quella gravata v. C.
9161/2013; C. 2973/2006) e il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza d’appello. In
virtù dell’effetto sostitutivo della sentenza
d’appello, se non è ancora iniziata, l’esecuzione dovrà intraprendersi sulla base della
pronuncia di secondo grado, mentre, se
l’esecuzione sia già stata promossa in virtù
del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede
di impugnazione. Diversa è l’ipotesi, che
sarà esaminata fra breve, nella quale la sentenza di appello si pronuncia non sul merito
della pretesa, ma in rito.
Sempre in conseguenza dell’effetto sostitutivo, l’unico titolo esecutivo, che il creditore è tenuto a notificare per procedere
all’esecuzione forzata, è rappresentato
dalla sentenza d’appello (v. C. 5212/1998;
C. 6438/1992; C. 2591/1979; C. 450/1979).
Se il titolo esecutivo che è necessario
notificare per accedere al processo esecutivo è costituito dalla sentenza d’appello
che, pronunciando sul merito, conferma
integralmente quella di primo grado e la
sostituisce, non rileva, a parer nostro, che la
prima non riproduca il dispositivo della sentenza di primo grado e non contenga, perciò,
l’indicazione della prestazione dovuta, dal
momento che questa indicazione deve essere
necessariamente contenuta nell’atto di precetto, che, come si vedrà, contiene la vera e
propria «domanda» di esecuzione (v. commento sub art. 480 c.p.c.).
Per le spese eventualmente liquidate nella
sentenza d’appello, il problema non si pone,
in quanto le relative somme sono indicate
nella sentenza.
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Se, in questa ipotesi, dopo la pronuncia
della sentenza d’appello, l’esecuzione viene
promossa in base alla sentenza di primo
grado, il vizio può essere fatto valere con
l’opposizione agli atti esecutivi, da proporsi
entro il termine di venti giorni, che decorre,
a parer nostro, in ogni caso dalla notificazione dell’atto di precetto (anche quando
quest’ultima sia stata preceduta dalla autonoma notifica della sentenza in forma
esecutiva).
In caso di integrale riforma in appello
della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, si determina, con gli effetti
che si sono in precedenza analizzati, la totale
caducazione del titolo esecutivo, sempre in
virtù del carattere sostitutivo dell’appello e
la sentenza di secondo grado si sostituisce
a quella di primo grado (v. C. 6911/2002).
Va, peraltro, rilevato che l’effetto sostitutivo dell’appello si riferisce naturalmente ai
capi della sentenza di primo grado gravati
di impugnazione e, in quanto tali, devoluti
alla cognizione del giudice d’appello. In
relazione ai capi non impugnati la sentenza
di primo grado è passata in giudicato e, per
le statuizioni in essa contenute, questa sentenza continua ad essere l’(unico) titolo esecutivo azionabile.
A seguito dell’accoglimento solo parziale
dell’impugnazione, si determina, anche in
questo caso, la “successione” del titolo esecutivo, nel senso che la sentenza resa all’esito
del giudizio di appello si sostituisce a quella
di primo grado. Se l’esecuzione deve essere
iniziata, il titolo esecutivo è costituito dalla
sentenza d’appello. Se l’esecuzione era stata
già promossa sulla base della sentenza di
primo grado, gli atti esecutivi compiuti
restano validi nei limiti del nuovo titolo
esecutivo (v. supra). Se a seguito di parziale
accoglimento dell’impugnazione, la sentenza
di condanna al pagamento di una somma di
denaro è modificata solo quantitativamente,
il processo esecutivo, intrapreso in base
all’originario titolo esecutivo, prosegue nei
limiti riconosciuti in sede di gravame. Se
la modifica è in “aumento”, sarà possibile
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compiere nuovi atti esecutivi sulla base del
titolo esecutivo costituito dalla sentenza
d’appello.
Il principio, più sopra richiamato, che la
sentenza di appello si sostituisce alla sentenza
impugnata nei casi di conferma o di riforma,
opera nelle ipotesi in cui essa ha per oggetto
il contenuto della pretesa, ponendosi quale
fonte dell’eventuale giudicato sostanziale,
ma non quando dichiara l’inammissibilità,
l’improponibilità o l’improcedibilità del gravame. In questi casi, la sentenza di appello
non pronuncia sul merito della lite e non
può operare, pertanto, l’effetto sostitutivo.
Se, dunque, come si è visto in precedenza, in
caso di conferma o di riforma della sentenza
di primo grado, il titolo esecutivo da notificare per promuovere l’esecuzione forzata è
costituito dalla sentenza di appello, nel caso
in cui questa sentenza dichiari solo l’inammissibilità, l’improponibilità o l’improcedibilità del gravame, il provvedimento da
notificare come titolo esecutivo è quello del
giudice di primo grado (C. 6438/1992). Solo
per le spese eventualmente liquidate dal giudice d’appello, il titolo esecutivo è costituito
dalla relativa sentenza.
In ogni caso, l’irregolarità del titolo esecutivo notificato senza la spedizione in forma
esecutiva non può essere pronunciata, in
base alle regole generali sulla nullità degli atti
processuali, quando l’atto abbia comunque
raggiunto lo scopo cui era destinato. Se, ad
esempio, il creditore notifica sia la sentenza
di primo grado costituente titolo esecutivo,
sia la sentenza di secondo grado dichiarativa
dell’inammissibilità dell’appello, ma spedisce erroneamente quest’ultima in forma
esecutiva, e non la sentenza di primo grado,
si ha un vizio di irregolarità del titolo esecutivo che deve essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi, ma che non può
essere, in questo caso, dichiarato dal giudice
per avere l’atto raggiunto comunque il suo
scopo. Questo principio è stato applicato
da C. 24812/2005 e C. 586/1999, secondo
cui, in questo caso, il debitore è del tutto
consapevole, sulla base del complesso degli
© Wolters Kluwer Italia
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atti notificati, che l’appello è stato rigettato
e che la sentenza di primo grado è la sola
pronuncia di condanna di cui viene richiesto
l’adempimento, e sulla cui base sarà, in caso
contrario, iniziata l’espropriazione forzata
minacciata.
In caso di annullamento, con contestuale
rinvio ad altro giudice, della sentenza
d’appello, da parte della Corte di cassazione, sempre per i capi investiti del ricorso,
si determina, se del caso in parte qua, la caducazione definitiva del titolo esecutivo e la
possibilità che, all’esito del giudizio di rinvio,
si venga a formare un nuovo titolo esecutivo.
La sentenza di primo grado, irrimediabilmente vanificata dall’effetto sostitutivo proprio della riforma disposta dalla sentenza di
secondo grado, non può ritenersi ripristinata
per effetto della cassazione della sentenza di
appello (v. C. 20428/2004; C. 12089/2003;
C. 17221/2002). Per questa ragione spetta al
giudice del rinvio il compito di provvedere,
in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti
gradi di giudizio, incluso il primo.
A seguito della cassazione con rinvio
della sentenza d’appello, non si ha, dunque, alcuna “reviviscenza” della sentenza
di primo grado, in quanto quest’ultima è
stata, a sua volta, sostituita dalla sentenza di
secondo grado, con la conseguenza che non
sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado
(riformata della sentenza d’appello cassata
con rinvio), potendo una nuova esecuzione
fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio (v. C. 16934/2013;
C. 6113/2013; C. 6911/2002). La sentenza
pronunciata dal giudice di rinvio non si
sostituisce, pertanto, ad altra precedente
pronuncia, riformandola o modificandola,
ma statuisce direttamente sulle domande
delle parti e non è più possibile procedere in
executivis sulla base della sentenza di primo
grado (riformata della sentenza d’appello
cassata con rinvio), mentre una nuova (eventuale) esecuzione potrà fondarsi soltanto
sulla sentenza pronunciata dal giudice di
rinvio (C. 6911/2002 cit.).
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La caducazione di tutte le sentenze
pronunciate nei gradi di merito – ferma
restando l’operatività, come già detto in
precedenza, dell’eventuale giudicato interno
già formatosi – resta ferma anche in caso di
mancata, tempestiva instaurazione del giudizio di rinvio o di sopravvenuta estinzione del
giudizio di rinvio. In questi casi, infatti, resta
fermo solo l’effetto vincolante del principio
di diritto (eventualmente) formulato dalla
Corte di cassazione.
Se la Corte di cassazione pronuncia direttamente la sentenza di merito ex art. 384
c.p.c., il titolo esecutivo è costituito da questa sentenza.
In caso di cassazione della sentenza
d’appello senza rinvio, si ha la definitiva e
integrale caducazione della sentenza impugnata. Qualora, a seguito della cassazione
della sentenza che aveva disposto la condanna al rilascio, sia venuto meno il diritto
del creditore a procedere all’esecuzione,
quest’ultimo non può essere considerato
titolare neppure dell’accessorio diritto
di credito al recupero delle spese affrontate per minacciare l’esecuzione forzata
(C. 11324/1996).
Va ora esaminata l’ipotesi della cassazione
della sentenza di condanna generica e caducazione del titolo esecutivo sul quantum.
La riforma o la cassazione della sentenza
sull’an debeatur determina l’automatica
caducazione della sentenza sul quantum, la
quale dipende dalla prima, che, della sentenza definitiva, costituisce il fondamento
logico-giuridico. La caducazione non è
impedita dalla nuova pronuncia in sede di
rinvio, che, secondo la giurisprudenza, non
è in grado di sostituire ex post la “prima”
pronuncia sull’an, anche se contiene statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata
(v. C. 2125/2006). Va, peraltro, osservato
che la cassazione della sentenza di condanna
generica comporta la caducazione della
sentenza sulla liquidazione del danno, solo
quando faccia venir meno ogni fondamento
di quest’ultima. Se la condanna al risarcimento è stata pronunziata anche per una
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ragione diversa da quella posta a base della
sentenza riformata, non si determina, quanto
meno in toto, la caducazione della sentenza
che ha liquidato il danno (C. 5162/2005).
L’automatica caducazione della sentenza
sul quantum si verifica anche se, attorno a
quest’ultima, si sia formato il giudicato per
omessa impugnazione della stessa. La giurisprudenza qualifica come “apparente”
il giudicato sulla sentenza sul quantum
rispetto a quello sull’an, in quanto condizionato alla mancata riforma della sentenza non
definitiva che ne costituisce l’antecedente
logico-giuridico (v. C., S.U., 14060/2004;
C. 12262/1995).
Se, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si verifica
l’estinzione del giudizio di rinvio, alla stessa
consegue, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con caducazione
di tutte le altre sentenze eventualmente
emesse nel corso dello stesso (eccettuate
quelle già coperte dal giudicato, perché non
impugnate).
Se l’estinzione coinvolge una sentenza
non definitiva sull’an debeatur, si determina
automaticamente la caducazione anche della
sentenza definitiva sul quantum, anche nel
caso in cui rispetto ad essa si sia formato il
giudicato formale (v. C. 12262/1995, che,
anche in questo caso, parla di giudicato
“solo apparente”).
Principi analoghi, ma non del tutto sovrapponibili trovano applicazione in caso di
riforma o cassazione della sentenza non definitiva (per la quale non sia stata fatta riserva
d’impugnazione), in quanto occorre valutare, con ancor maggiore attenzione, quale
sia il rapporto logico-giuridico e «contenutistico» tra l’accertamento contenuto nella
sentenza riformata e l’accertamento contenuto nella sentenza definitiva pronunciata
all’esito del giudizio di merito proseguito
dopo la sentenza non definitiva. Anche in
questa ipotesi, trova applicazione la regola,
più sopra richiamata, fissata dall’art. 336
c.p.c. per cui la riforma non soltanto pone
nel nulla la sentenza non definitiva che ne
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costituisce l’oggetto immediato, ma estende
i propri effetti ai provvedimenti ed agli atti
dipendenti da quest’ultima, e quindi anche
alla sentenza definitiva, sempre che logicamente connessa e consequenziale a quella
non definitiva, con la quale interrompe il
nesso di consequenzialità logica e necessaria
posto dall’art. 279 c.p.c., ma condizionato
alla mancata riforma o cassazione di questa
decisione (v. C. 24354/2006).
Il principio sancito dall’art. 336, 1° co.,
c.p.c. (la cassazione parziale ha effetto anche
sulle parti della sentenza dipendenti da
quella cassata: c.d. effetto espansivo interno)
comporta che la caducazione, da parte della
Corte di cassazione, della pronuncia di
merito resa dal giudice d’appello, anche se
limitata ad un capo di essa, si estende alla
statuizione relativa alle spese processuali,
che saranno regolate dal giudice di rinvio
all’esito finale della lite (v. C. 19305/2005;
C. 15112/2005, parla di caducazione ex lege
della statuizione sulle spese, determinata
dalla riforma, anche parziale, della sentenza
di primo grado).
Si è detto sopra che, a seguito della cassazione con rinvio, la sentenza pronunciata
dal giudice di rinvio non si sostituisce ad
altra precedente pronuncia, riformandola
o modificandola, ma statuisce direttamente
sulle domande delle parti, ponendosi come
«nuovo» (possibile) titolo esecutivo. La
«novità» del titolo esecutivo è da ricollegare al fatto che, per effetto della cassazione
con rinvio della sentenza di secondo grado
da parte della Corte di cassazione, è venuto
meno il precedente titolo esecutivo costituito
dalla sentenza annullata, con la conseguenza
che la sentenza resa all’esito del giudizio di
rinvio, sempre che sia di accoglimento della
domanda, costituisce un nuovo titolo esecutivo (C. 12364/2006; C. 1824/2005).
Occorre aggiungere che la valutazione o
ricostruzione delle, in ipotesi, reciproche
posizioni debitorie e creditorie delle parti
costituisce compito esclusivo demandato al
giudice di merito in sede di rinvio, con la
conseguenza che a ciò non può provvedere
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il giudice dell’esecuzione nell’ambito
dell’eventuale processo esecutivo promosso
in base al titolo esecutivo costituito dalla
sentenza di primo o di secondo grado. In
questi casi, le ragioni della disposta cassazione (e contestuale caducazione del titolo
esecutivo) e il contenuto degli eventuali
principi di diritto formulati dalla Corte
di cassazione potranno solo giustificare la
sospensione del processo esecutivo, in attesa
della formazione del nuovo titolo esecutivo all’esito del giudizio di rinvio. Mentre,
in caso di mancata instaurazione di questo
giudizio (o di sopravvenuta estinzione dello
stesso), il giudice dell’esecuzione non potrà
che disporre la chiusura del processo esecutivo, in conseguenza dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo in base al quale era
stato promosso.
Un cenno va dedicato alla sorte del titolo
esecutivo costituito dal capo delle spese
contenuto in una sentenza impugnata con
regolamento di competenza. Occorre premettere che la proposizione del regolamento
necessario di competenza avverso la sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla
questione di competenza e sulle spese di
lite comporta la devoluzione alla Corte di
cassazione anche della decisione sul capo
concernente le spese (principio affermato da
C., S.U., 14205/2005, in sede di risoluzione
di un contrasto). Se, dunque, l’istanza di
regolamento, implica, in via consequenziale,
anche la cognizione sulla pronunzia in tema
di spese (che non costituisce una statuizione
autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza), questa è destinata
ad essere caducata, in caso di accoglimento
della stessa, in base ai principi generali e
sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi
al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente si dovrà provvedere all’esito del
giudizio che, una volta riassunto, continua
innanzi al medesimo e nel quale conservano
rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza
di incompetenza cassata; mentre, nel caso
di mancata riassunzione, le spese restano a
carico delle parti che le hanno anticipate.
© Wolters Kluwer Italia
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30. (Segue). Il titolo esecutivo nei rapporti tra decreto ingiuntivo e sentenze
rese all’esito dei giudizi di opposizione

Nelle ipotesi che saranno qui esaminate è
necessario tenere conto della possibile qualità di titolo esecutivo che il decreto ingiuntivo ha eventualmente acquisito o in sede
di concessione, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.,
ovvero ai sensi dell’art. 648 c.p.c., da parte
del giudice di opposizione, nel corso di svolgimento del relativo giudizio.
Occorre muovere dall’ipotesi di integrale rigetto dell’opposizione. Nel caso in
cui l’opposizione sia rigettata, con conseguente dichiarazione, nella stessa sentenza
di merito, di legittimità del decreto ed esistenza del diritto e della sua insoddisfazione
a suo tempo fatti valere in sede monitoria, il
decreto acquista – ove non l’abbia già acquisita – l’efficacia esecutiva, secondo quanto
dispone il primo comma dell’art. 653 c.p.c.
L’essere qui titolo esecutivo il decreto e
non la sentenza deriva da ciò che, in ordine
al contenuto della sanzione esecutiva, il
secondo provvedimento nulla aggiunge al
primo e, pertanto, la norma non ha ravvisato
l’opportunità della “sostituzione” del titolo
esecutivo.
Se l’opposizione è accolta solo in
parte, la sentenza, e non il decreto che
comunque viene revocato, è titolo esecutivo, giacché esso non solo accerta il diritto
insoddisfatto, ma infligge una sanzione esecutiva che ha contenuto diverso da quello
del decreto, pur se, coerentemente, come si
è visto in precedenza, la legge (art. 653, 2°
co., c.p.c.) dispone che gli atti di esecuzione
già compiuti in base al decreto conservano i
loro effetti nei limiti in cui la sanzione esecutiva era stata già legittimamente inflitta
dal decreto. Anche in mancanza di revoca
espressa del decreto ingiuntivo, il titolo
esecutivo è costituito esclusivamente dalla
sentenza di parziale accoglimento, recante
un’autonoma condanna dell’opponentedebitore al pagamento, in favore dell’oppostocreditore, di una somma inferiore a quella
oggetto di ingiunzione, e questa sentenza
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costituisce dunque il titolo da notificare ai
sensi dell’art. 479 c.p.c. (C. 20052/2013).
Se l’opposizione viene integralmente
accolta, il decreto ingiuntivo è parimenti
revocato dalla relativa sentenza, nel senso
che la sentenza di accertamento negativo si
sostituisce completamente al decreto ingiuntivo, il quale viene eliminato dalla realtà
giuridica (v. C. 9626/2004). In questo caso
gli atti esecutivi eventualmente compiuti
sono caducati immediatamente ed ex lege, a
prescindere dal passaggio in giudicato della
sentenza, secondo i principi generali già
esaminati, con la conseguenza che l’opponente può immediatamente chiedere la
restituzione dell’intera somma (o quantità)
già versata (oppure la restituzione della cosa
mobile già consegnata).
Non poche sono le incertezze che in passato si sono formate sul “tempo” di caducazione del decreto ingiuntivo in caso di
accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione. Riteniamo, conformemente all’attuale
orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l’accertamento immediatamente
esecutivo della pretesa sostanziale fatta
valere nel procedimento d’ingiunzione, se
pure perdura nel corso del giudizio di opposizione, è immediatamente caducato dalla
sentenza di accoglimento dell’opposizione,
la quale ha natura di accertamento negativo
che si sostituisce completamente al decreto
ingiuntivo (il quale viene eliminato dalla
realtà giuridica). Consegue che gli atti di
esecuzione già compiuti restano caducati,
analogamente a quanto accade nei casi di
riforma o cassazione di sentenza impugnata,
a prescindere dal passaggio in giudicato
della sentenza di accoglimento dell’opposizione (v. C. 14313/2006; C. 19491/2005;
C. 9626/2004).
La dichiarazione di incompetenza del
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, per qualsiasi ragione sia pronunciata
e in qualsiasi forma, contiene in sé, anche
implicitamente, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, con
conseguente immediata caducazione del
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titolo esecutivo (provvisorio) eventualmente formatosi, anche a prescindere dalla
espressa dichiarazione di revoca del decreto
(C. 24028/2006, ha applicato questo principio anche alla declaratoria di incompetenza
emessa dal giudice d’appello, a seguito
della quale il giudizio, ai sensi dell’art. 50
c.p.c., può essere riassunto davanti al giudice competente e trova applicazione, in
caso di estinzione, l’art. 310 c.p.c.). Questo principio vale anche quando, a seguito
dell’adesione dell’opposto all’eccezione
dell’opponente di incompetenza territoriale
del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, è pronunciata ordinanza con la quale il
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell’adesione, dispone
la cancellazione della causa dal ruolo e contestualmente revoca l’ingiunzione, essendo
a tal fine necessario un provvedimento
espresso, e non implicito, che impedisca al
decreto di produrre gli effetti provvisori di
cui esso è capace in pendenza dell’opposizione (C. 6106/2006).
Occorre chiedersi se, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello
che abbia accolto l’opposizione e revocato
il decreto ingiuntivo, e dopo che il processo di rinvio si sia estinto, l’originario
decreto ingiuntivo possa acquisire la qualità di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 653
c.p.c. La questione è se possa dirsi ancora
sussistente, e possa comunque invocarsi, la
qualità di titolo esecutivo che l’ingiunzione
aveva già acquisito, nonché se sia possibile
invocare l’art. 653, 1° co., c.p.c., nella parte
in cui dispone che, dichiarata con ordinanza
l’estinzione del processo, «il decreto, che
non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva». Nel caso qui considerato, a seguito
dell’accoglimento del gravame, il giudice
d’appello ha revocato il decreto ingiuntivo
e la revoca (a differenza della sospensione)
comporta certamente la caducazione ex tunc
del titolo esecutivo. Il principio generale è
che la caducazione del titolo, comunque
determinata e da chiunque accertata (in sede
cognitiva come in sede esecutiva) comporta
© Wolters Kluwer Italia
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non solo l’arresto del processo esecutivo e il
divieto di compimento di atti, o di ulteriori
atti esecutivi, ma anche l’improseguibilità
del processo esecutivo, che non può arrivare
al suo risultato finale. Una volta caducato
il titolo esecutivo, è da escludere qualsiasi
“reviviscenza” del titolo caducato, anche
a seguito del successivo annullamento del
provvedimento (in questo caso, della sentenza) di revoca. Il principio è chiaramente
formulato con riferimento alla sentenza di
primo grado provvisoriamente esecutiva ex
lege, che sia stata annullata all’esito del giudizio appello. Alla stessa conclusione deve
pervenirsi anche per il decreto ingiuntivo,
che, ai sensi dell’art. 653, 2° co., c.p.c., deve
essere sempre revocato in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell’opposizione. Ci sembra, pertanto, che la revoca
del decreto ingiuntivo da parte del giudice
d’appello comporti la definitiva caducazione della qualità di titolo esecutivo. Né, a
seguito dell’estinzione del processo (conseguente alla mancata instaurazione del giudizio di rinvio), può essere invocato l’art. 653,
1° co., c.p.c., al fine di far conseguire – in
questo caso, nuovamente – l’esecutorietà del
decreto. L’art. 653 cit. può essere invocato
solo per far conseguire, per la prima volta, al
decreto l’esecutorietà di cui esso non sia, in
ipotesi, munito: l’espressione «... che non ne
sia già munito ...» è da interpretare nel senso
che la norma può operare solo nell’ipotesi
in cui il decreto ingiuntivo non abbia mai
acquisito la qualità di titolo esecutivo e non
per “riattribuire” al decreto l’efficacia esecutiva venuta meno nel corso del processo.
Se il decreto ingiuntivo è stato integralmente
revocato sull’an e l’opposizione accolta, una
volta revocato il decreto ingiuntivo, esso non
può “risorgere” a seguito della successiva
cassazione con rinvio, per la stessa ragione
per la quale, come si è visto in precedenza,
non può “risorgere” la sentenza di primo
grado che sia in toto annullata in appello,
a seguito della cassazione di quest’ultima.
In sostanza, anche al decreto ingiuntivo
deve applicarsi il principio che, una volta
© Wolters Kluwer Italia

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 49

Artt. 474-482

caducato, il decreto non può “rivivere”, in
quanto definitivamente posto nel nulla a
seguito della revoca.

31. Il titolo esecutivo per le restituzioni

Occorre premettere che manca, nel codice
di rito, una espressa e, soprattutto, organica
regolamentazione del modo e del “tempo” di
formazione del titolo esecutivo per le restituzioni, cioè di quel titolo esecutivo necessario
ad ottenere in via esecutiva la restituzione
di quanto – spontaneamente o meno – corrisposto in base ad un titolo esecutivo successivamente caducato e posto nel nulla.
La ragione di questa mancanza è da ricollegare alla limitatezza, e forse eccezionalità,
all’epoca, del fenomeno delle restituzioni,
collegato anche al regime di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (che,
non essendo ex lege, riduceva notevolmente
il numero dei titoli esecutivi costituiti da sentenze di primo grado), che potrebbe essere
confermata dalla presenza, solo nell’art. 389
c.p.c., cioè nella fase successiva alla sentenza
emessa dalla Cassazione, di una disciplina
“ragionata” sulle domande di restituzione,
con l’attribuzione della competenza a conoscerle a favore del giudice di rinvio. Il forte
ampliamento del numero dei titoli esecutivi
“provvisori” (cioè soggetti ad un regime di
più o meno maggiore instabilità) e, soprattutto, la più diffusa presenza di strumenti
di controllo per i provvedimenti emessi in
base a cognizione sommaria (cautelare e
non) rendono oggi ben più pressante il problema delle restituzioni, che, anche in considerazione della durata dei processi, non
può certo affrontarsi solo in sede di rinvio,
in quanto si deve tener conto che i diritti alla
restituzione possono nascere anche nel corso
del giudizio di primo grado.
Il problema ci sembra ulteriormente
aggravato a seguito, per fare l’esempio forse
più significativo, dell’ampliamento dei casi
di provvisoria esecutorietà “originaria”
ex art. 642 c.p.c. del decreto ingiuntivo.
Riteniamo che l’aumento dei casi in cui è
possibile, per il “creditore” (o meglio, per
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l’asserito creditore), di ottenere un titolo
esecutivo provvisorio, anche inaudita altera
parte, con l’effetto di indurre al pagamento
spontaneo il debitore (o presunto debitore) e comunque di consentire l’accesso
ai processi di esecuzione forzata, debba
essere accompagnato da una disciplina delle
restituzioni, che sia in grado di garantire,
per quanto possibile, il soggetto – il quale
(magari al solo fine di evitare il pignoramento) provvede al pagamento di quanto
imposto da un titolo esecutivo provvisorio –
su ciò che, in caso di caducazione di quel
titolo, egli potrà ottenere immediatamente
la restituzione di quanto, in ipotesi indebitamente, versato.
Va premesso che la “logica” del debito
restitutorio deve (o dovrebbe) essere la
stessa di quella che ha portato alla prima
condanna, in quanto ispirata dalla stessa
esigenza di anticipazione dell’effetto esecutivo (rispetto all’accertamento definitivo
del diritto o rapporto controverso) che ha
portato alla prima condanna. La restituzione va, dunque, disposta senza necessità
di attendere l’accertamento definitivo sul
diritto o sul rapporto che ha dato luogo
al debito restitutorio, in quanto il debito
restitutorio nasce per effetto della caducazione del provvedimento che aveva portato
a rendere la prestazione in esso ordinata
ed è irrilevante, rispetto al debito restitutorio, la decisione definitiva sul diritto “a
monte”, che, ove sarà accertato, porterà
ad una nuova condanna a rendere, in ipotesi, la stessa prestazione oggetto di restituzione. Il diritto alla restituzione delle
somme pagate in esecuzione di sentenza di
primo grado provvisoriamente esecutiva,
successivamente riformata in appello, sorge,
ai sensi dell’art. 336 c.p.c., quale effetto
espansivo esterno della riforma, per il solo
fatto dell’annullamento della sentenza e
può essere fatto valere immediatamente.
A seguito della eliminazione del riferimento alla «sentenza passata in giudicato»,
l’effetto espansivo esterno della sentenza di
riforma o di cassazione con rinvio si produce
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immediatamente e la sentenza annullata
perde la sua efficacia esecutiva nel momento
della pubblicazione della sentenza cassatoria
e restano contestualmente caducati gli atti
di esecuzione forzata compiuti, sorgendo
l’obbligo di restituzione delle somme pagate
e di ripristino della situazione precedente.
 Il principio della immediata azionabilità del diritto alla restituzione delle somme
pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente
riformata in appello, ci sembra ormai definitivamente recepito dalla giurisprudenza (v.
C. 19299/2005; C. 19296/2005).
Va ancora ricordato il principio secondo
cui all’azione per la restituzione di prestazioni
eseguite in base a sentenza successivamente
annullata non è applicabile la speciale disciplina della condictio indebiti ex art. 2033 c.c.,
della quale differisce per natura e funzione,
non venendo, tra l’altro, in rilievo gli stati
soggettivi di buona o mala fede dell’accipiens
(nel senso che è irrilevante lo stato soggettivo di chi ha attuato il provvedimento giurisdizionale non ancora definitivo si veda C.
10386/2005; C. 7270/2003). Infatti, il diritto
alla restituzione sorge direttamente in conseguenza dell’annullamento della sentenza
che, facendo venire meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni e delle
modificazioni compiute in base alla sentenza
medesima, impone, anzitutto, di restituire
la controparte nella medesima situazione in
cui trovava in precedenza. Questa regola è
conforme al principio secondo cui la parte
che si avvale di un provvedimento giudiziale
suscettibile di venir meno per riforma o
revoca sopporta il rischio delle conseguenze
(anche in tema di responsabilità per interessi)
di averlo posto in esecuzione (v. C., S.U.,
841/1989; C. 16559/2005; e, in precedenza,
C. 1135/1987).
Occorre ancora tener presente che le
somme riscosse a titolo alimentare (ad
esempio, per retribuzioni o assegni, anche
provvisori, a seguito di separazione o di
divorzio), comprese quelle contenute in
un titolo esecutivo («provvisorio» o non)
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successivamente caducato, non sono suscettibili di ripetizione, in quanto destinate a
soddisfare esigenze primarie di sostentamento, in relazione alle quali non può sussistere alcun obbligo di accantonamento
(in relazione all’irripetibilità delle somme
riscosse a titolo di assegno di mantenimento
per effetto del provvedimento presidenziale v. C. 11489/2014; C. 13593/2006; C.
11029/1999; C. 4198/1998; C. 3415/1994;
con riferimento alla revoca o riduzione del
contributo per il mantenimento dei figli
v. C. 11863/2004; C. 9728/1991, parla di
«presunzione di consumazione» di queste
somme per il sostentamento del coniuge o
dei figli; con riferimento all’assegno di divorzio v. C. 13060/2002).
La restituzione di quanto corrisposto o
prestato in virtù di un titolo esecutivo poi
caducato deve essere oggetto di specifica
statuizione riportata anche nel dispositivo
della sentenza o comunque del provvedimento che la contiene e deve avere i requisiti di ogni titolo esecutivo, compreso quello
della liquidità del diritto accertato. Occorre
muovere dalla premessa che la sentenza o
comunque il provvedimento che determina
la caducazione di una precedente sentenza o
provvedimento costituente titolo esecutivo,
non costituisce di per sé titolo esecutivo
per la restituzione di quanto versato o, più
in generale, prestato – spontaneamente o a
seguito di esecuzione anch’essa caducata –
in conseguenza della sentenza o del provvedimento annullato.
Si discute, anche in giurisprudenza, se,
per conseguire la restituzione, sia necessaria
apposita domanda o comunque istanza proveniente dalla parte interessata ovvero se il
ripristino possa avvenire anche d’ufficio, con
la possibilità, in questo caso, per il giudice,
di pronunciare direttamente i provvedimenti
conseguenti e necessari (nel senso di ritenere
ammissibile il ripristino anche d’ufficio v.
C. 15220/2005; C. 16170/2001, secondo
cui questo ripristino officioso dovrebbe
essere ammesso non diversamente da
quanto accade nella situazione disciplinata
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dall’art. 669 novies c.p.c., in cui il giudice, nel
dichiarare l’inefficacia del provvedimento
cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione
precedente). Anche in relazione alla ripetizione delle somme versate in conseguenza
della disposta (ex art. 642 c.p.c. o dal giudice
dell’opposizione ai sensi dell’art. 648 c.p.c.)
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, si è di recente ribadito che la
relativa domanda deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del
decreto ingiuntivo, senza necessità di esplicita richiesta della parte. L’azione di restituzione non s’inquadra, infatti, nella condictio
indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione
della situazione patrimoniale antecedente,
sia perché in questo caso (come in quello di
ripetizione di somme pagate in esecuzione di
sentenza di appello o di sentenza di primo
grado provvisoriamente esecutiva, riformata
in appello) il comportamento dell’accipiens
non si presterebbe a valutazioni di buona
fede o mala fede, ai sensi dell’art. 2033 c.c.
(v. supra), non potendo venire in rilievo stati
soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e
ricevute nella comune consapevolezza della
rescindibilità della rescindibilità del titolo
e della provvisorietà dei suoi effetti (così
C. 6098/2006).
Ci sembra che il problema posto abbia
rilievo centrale, in quanto richiedere o meno
la domanda o l’istanza della parte interessata incide sull’ambito dei poteri officiosi
che il giudice può esercitare nel momento
«genetico» che dà origine al debito restitutorio, ma anche sugli strumenti a disposizione della parte per conseguire, in ipotesi
per altra via, il titolo esecutivo restitutorio.
A parer nostro, il provvedimento restitutorio, in quanto autonomo titolo esecutivo,
non può essere pronunciato d’ufficio, dal
momento che solo l’istanza della parte introduce il necessario contraddittorio con l’altra
parte sulla prestazione resa e sull’effettiva corresponsione, e relative quantità, di
quanto deve essere restituito, e giustifica la
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formazione, nello stesso processo, del titolo
esecutivo per la restituzione. In altri termini,
il diritto e il corrispondente obbligo restitutorio sorgono non già per effetto della mera
caducazione del precedente titolo esecutivo,
ma in conseguenza della effettiva prestazione
(pagamento di somme, consegna di beni
ecc.) resa in virtù di quel titolo, prestazione
che non può essere «presunta» dal giudice,
ma che deve essere previamente accertata (di
norma, attraverso documenti), prima della
formazione di un nuovo titolo esecutivo,
appunto restitutorio, in quanto tale dotato
di immediata e autonoma esecutività (alla
prova dell’avvenuta riscossione delle somme
vi è un riferimento in C. 10203/2004).
Il principio generale della necessità della
domanda o semplice istanza di parte, con
conseguente esclusione di qualsiasi potere
officioso, deve, peraltro, essere valutato in
relazione ai possibili strumenti di attuazione
e alle possibili “sedi” nelle quali la domanda
restitutoria può essere formulata e trovare
ingresso e alle relative modalità di introduzione. Occorre, in primo luogo, identificare
l’oggetto della domanda restitutoria, cosa,
cioè, può essere chiesto al giudice a seguito
della caducazione del titolo esecutivo che ha
determinato l’esecuzione della prestazione a
carico della parte. Se la finalità della restituzione è il ripristino della situazione esistente
al momento in cui la prestazione è stata
resa, vi dovrebbe essere una sorta di rapporto proporzionale tra la prestazione resa
e quella di cui si richiede la restituzione. Per
le prestazioni pecuniarie questo rapporto
proporzionale è facilmente configurabile e
si vedranno fra breve gli accessori che debbono accompagnare la condanna alla restituzione della somma di danaro. Più complessa
può essere la situazione per le prestazioni
diverse da quelle pecuniarie (fare, consegnare o rilasciare). In questi casi occorre,
in primo luogo, accertare se la restituzione
sia possibile e, in caso positivo, la domanda
restitutoria deve essere formulata, da un lato,
tenendo conto della prestazione effettivamente eseguita (spontaneamente o a seguito
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di azione esecutiva anche solo minacciata) e,
dall’altro, dei presupposti di fatto e di diritto
che devono essere identici a quelli in base
ai quali poggiava la domanda e la correlativa
condanna ad eseguire la prestazione oggetto
di restituzione. In questi casi, la domanda
può essere diretta alla restituzione in natura
del bene, se possibile, ovvero alla reintegrazione per equivalente pecuniario, oltre al
risarcimento del danno.
Su questa domanda di risarcimento del
danno conseguente alla privazione del bene,
dal cui godimento la parte può essere stata
estromessa anche per effetto di esecuzione
forzata, si è esattamente osservato che essa si
fonda sul criterio che, una volta annullato il
titolo che ha causato la privazione del bene,
colui che l’ha sofferta ha diritto di vedersi
restituito nella medesima situazione nella
quale egli si sarebbe trovato in mancanza
di quella privazione, in quanto la parte che
invoca la tutela giurisdizionale assume su di
sé i rischi collegati all’attuazione di questa (v.
C. 10386/2005, che richiama anche il principio della irrilevanza dello stato soggettivo di
chi ha attuato il provvedimento giurisdizionale non ancora definitivo e che la misura del
danno risarcibile deve coprire l’intero pregiudizio economico subito dal soggetto leso).
Carattere comune di ogni domanda restitutoria è la necessaria, specifica indicazione
della prestazione resa e di cui si chiede la
restituzione, accompagnata dalle eventuali
prove documentali idonee ad attestare, in
particolare, il “tempo” e la quantità della
prestazione resa (sull’onere della parte che
formula la domanda restitutoria di precisare
puntualmente, da un lato, in quale data ha
provveduto al pagamento della somma portata dalla sentenza di primo grado, oggetto
di impugnazione, e dall’altro, specie quando
controparte non riconosca l’avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, dimostrare il proprio assunto v. C. 11244/2003).
Particolare attenzione va riservata alla
domanda restitutoria in appello. Anche
se l’art. 345 c.p.c., nell’indicare le nuove
domande eccezionalmente ammissibili
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(interessi e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento
dei danni sofferti dopo la sentenza stessa),
omette qualsiasi riferimento a possibili
domande restitutorie, nonostante la provvisoria esecutorietà ex lege della sentenza
di primo grado e la conseguente possibilità
che il soccombente in primo grado abbia in
ipotesi già adempiuto all’obbligo contenuto
nella stessa, la domanda di restituzione può
essere proposta nel giudizio di appello, unitamente ai motivi di impugnazione ovvero
anche nel corso del giudizio, in base al principio generale – di cui costituisce espressione l’art. 389 c.p.c. per le restituzioni
conseguenti al giudizio di cassazione – che
attribuisce al giudice dell’impugnazione,
in questo caso dell’appello, nei limiti dei
motivi formulati, non soltanto tutti i poteri
di decisione sul merito, ma anche il potere
di emanare provvedimenti dotati di efficacia «espansiva» interna ed esterna (art. 336
c.p.c). Il principio è stato formulato in materia di spese processuali, consentendosi che
la domanda di rimborso delle spese processuali liquidate nella sentenza di primo grado
possa essere proposta in grado di appello, in
quanto il diritto alla restituzione di ciò che
è stato pagato in esecuzione della sentenza
riformata ha «il suo proprio giudice in quello
investito dell’impugnazione della sentenza»,
dalla cui riforma o cassazione il diritto deriva
(v. C. 6731/2002). Ci sembra da escludere
che la richiesta di restituzione in discorso
possa configurare una domanda nuova, in
quanto, da un lato, non comporta mutamento dell’originario thema decidendum e,
dall’altro, consegue ed è intimamente connessa all’istanza di modifica della decisione
impugnata (C. 12622/2010; C. 15461/2008;
C. 19299/2005; C. 11461/2004; C.
9917/2004; C. 5549/2000; C. 6002/1998). Se
il giudice dell’impugnazione omette di pronunziarsi sulla richiesta risarcitoria, vi è violazione del principio di corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato (v. C. 12371/2014;
C. 2662/2013; C. 9287/2012). In questo caso
la parte ha la facoltà alternativa di far valere
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l’omessa pronunzia con ricorso in cassazione
o di riproporre la domanda restitutoria in
separato giudizio, senza che la mancata
impugnazione della sentenza determini la
formazione del giudicato.
Anche se si è sostenuto che la domanda
restitutoria in appello dovrebbe essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di
appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, mentre potrebbe
essere avanzata nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza
sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (v. C. 11461/2004;
C. 11244/2003), la domanda restitutoria
può essere formulata fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto essa,
non introducendo alcun profilo di novità, è
diretta esclusivamente a sollecitare il potere
del giudice di disporre la restituzione di
quanto prestato in esecuzione della sentenza di primo grado, naturalmente se e nei
limiti in cui quest’ultima sarà riformata in
appello (C. 16170/2001). In presenza di specifica domanda della parte vincitrice, il giudice d’appello è tenuto a disporre la totale
restituzione delle somme pagate in caso di
integrale accoglimento dell’appello; ovvero
la compensazione impropria, calcolando la
differenza tra i due importi riconosciuti e gli
accessori di legge, con determinazione della
differenza dovuta da una parte all’altra (C.
7353/2004).
In mancanza di apposita domanda o
comunque istanza restitutoria avanzata nel
giudizio di appello, la parte può instaurare
autonomo giudizio, anche in via monitoria
(v. C. 19296/2005) diretto alla condanna
dell’altra parte al pagamento di quanto
versato. Occorre chiedersi se, ai fini della
proposizione dell’eventuale azione autonoma, sia necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di riforma
ovvero il rigetto del ricorso per cassazione
avverso la stessa eventualmente proposto.
A parer nostro, per quel che si è già detto
in precedenza, il diritto alla restituzione
nasce in conseguenza della caducazione del
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precedente titolo esecutivo ed è autonomo
rispetto alla definizione della lite, in quanto
tale immediatamente azionabile anche in via
autonoma.
In caso di cassazione con rinvio, la
domanda di riduzione in pristino e di restituzione delle somme pagate in esecuzione
della sentenza di appello, successivamente
cassata, si propone, secondo quanto dispone
l’art. 389 c.p.c., al giudice di rinvio. Si tratta
di competenza funzionale del giudice che
ha pronunciato la sentenza cassata o che ha
deciso sul lodo arbitrale in sede di impugnazione per nullità (C. 13461/2006). La
domanda può essere proposta o con autonomo atto di citazione o in sede di riassunzione davanti al giudice di rinvio, con lo
stesso atto con il quale la parte interessata
riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio ovvero con la comparsa di
costituzione in sede di rinvio. In sostanza,
se la finalità della norma è quella di consentire al giudice del rinvio di conoscere anche
della domanda di restituzione o di riduzione
in pristino, a questo risultato si perviene o
con l’instaurazione, davanti a questo giudice, di processo autonomo, diretto cioè solo
alla pronuncia su detta domanda, ovvero
proponendo la stessa nel medesimo giudizio di riassunzione da altri eventualmente
promosso.
In giurisprudenza si è anche affermata la
possibilità che la domanda di restituzione
sia proposta «con altre modalità equipollenti», quali il procedimento monitorio,
in quanto non sarebbe prevista alcuna sanzione per l’inosservanza della forma indicata dall’art. 389 cit. (v. C. 16254/2003, che
ha aggiunto che in particolare, nel rito del
lavoro, il ricorso depositato si sostituisce alla
citazione notificata tutte le volte che questa
sia prescritta nel rito ordinario).
Se si tratta di restituzione delle somme versate per spese processuali, e per esse sia stata
disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, è quest’ultimo
obbligato alla restituzione (C. 13736/2004).
In questo caso, il difensore deve essere
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chiamato a partecipare in proprio al giudizio di rinvio. Tenuto alla restituzione delle
somme pagate a titolo di spese ed onorari, a
seguito della dichiarazione di cui all’art. 93
c.p.c., è lo stesso difensore distrattario, il
quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte
già soccombente (v. C. 13752/2002) è l’unico
legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione d’indebito oggettivo proposta da tale
parte, in favore della quale la restituzione di
dette somme può essere disposta, oltre che
in un giudizio autonomamente instaurato a
tal fine, anche dal giudice dell’impugnazione
o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio
ai sensi dell’art. 389 c.p.c.
In caso di cassazione senza rinvio, la
domanda restitutoria, sempre ai sensi
dell’art. 389 c.p.c., si propone al giudice che
ha pronunciato la sentenza cassata. Si è ritenuto opportuno, in questo caso, reinvestire
lo stesso giudice che ha già conosciuto del
merito della lite e attribuire a questi il potere
di decidere sulla domanda restitutoria, così il
giudice che sarebbe stato, o sia divenuto successivamente, competente a pronunziare la
sentenza (C. 2130/2005). La giurisprudenza,
allo stesso modo per l’appello, sembra ritenere possibile l’instaurazione di autonomo
processo per le restituzioni.
Principi analoghi a quelli enunciati con
riferimento alla sentenza d’appello trovano
applicazione anche con riferimento alla
sentenza di accoglimento resa all’esito del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale, obbligatoria revoca
dell’ingiunzione (che può essere stata munita
della provvisoria esecutività ex artt. 642 o
648 c.p.c.). Anche in questo caso riteniamo
che la sentenza che, accogliendo l’opposizione, si limita a revocare il decreto ingiuntivo non costituisce titolo esecutivo per la
restituzione, in quanto non contiene alcun
accertamento sull’eventuale debito restitutorio e, tanto meno, la relativa condanna.
Il titolo restitutorio può essere, peraltro,
formato, anche all’esito di questo giudizio,
a seguito della formulazione di apposita
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domanda di restituzione dinanzi allo stesso
giudice dell’opposizione all’ingiunzione,
in relazione alla quale non possono ovviamente valere le preclusioni che siano eventualmente maturate prima del pagamento,
spontaneo o non, a seguito del quale quella
domanda può essere proposta. Ciò anche
in relazione al deposito dei documenti che
attestano il pagamento e che sono necessari
al giudice per emettere la relativa condanna.
Il limite preclusivo di formulazione della
domanda restitutoria (e di deposito dei relativi documenti giustificativi) va individuato,
come detto, nell’udienza di precisazione delle
conclusioni ex art. 189 c.p.c. (C. 814/2015).
In caso di mancata formulazione nel giudizio
di primo grado, la domanda di restituzione
può essere proposta nel giudizio di appello
eventualmente instaurato (v. C. 5787/2005)
o, in mancanza, con autonomo giudizio nelle
forme ordinarie (C. 7637/2004).
Occorre chiedersi se la domanda di restituzione possa essere formulata anche in
sede di opposizione proposta avverso l’esecuzione instaurata sulla base dello stesso
titolo esecutivo, la cui successiva caducazione, anche parziale, abbia determinato il
sorgere del debito restitutorio. Si è visto in
precedenza che la competenza a conoscere
della domanda restitutoria spetta, di norma,
al giudice della cognizione davanti al quale
sia pendente, anche in appello, oltre che
in sede di rinvio, il processo nel corso del
quale il debito restitutorio è sorto. Ma si è
visto anche che la domanda restitutoria può
essere proposta in via autonoma quando
quel processo non sia più pendente o non
possa più essere promosso (a seguito della
scadenza del termine per proporre l’appello
o per instaurare il giudizio di rinvio). In questi casi, non riteniamo di escludere che questa domanda possa essere proposta anche
nel corso del giudizio di opposizione di cui
si tratta.
Per quanto concerne gli elementi che
compongono il debito restitutorio e le caratteristiche dello stesso, le somme pagate in
esecuzione del titolo esecutivo provvisorio,
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poi caducato, costituiscono debito di valuta.
Trova, pertanto, applicazione il principio
nominalistico, in base al quale l’obbligazione
deve essere adempiuta mediante la restituzione della stessa quantità di moneta, salvo,
oltre agli interessi legali, il diritto al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° co.,
c.c. (v. C. 11143/1995; C. 3037/1994). Gli
interessi legali devono essere riconosciuti dal
giorno del pagamento e non da quello della
domanda (C. 16559/2005; C. 3460/2001).
La misura del danno risarcibile deve coprire
l’intero pregiudizio economico subito dal
soggetto leso (C. 10386/2005).
Quanto alla prescrizione del diritto alla
restituzione, ci sembra che il principio,
formulato in riferimento alla domanda di
restituzione conseguente alla sentenza di cassazione, di cui all’art. 389 c.p.c., che la prescrizione decorre dalla data di tale sentenza,
trattandosi di azione conseguente direttamente alla sopravvenuta inefficacia della
decisione cassata e, quindi, esperibile dal
momento della caducazione del titolo esecutivo precedentemente azionato dalla controparte (v. C. 13139/2006; C. 5417/1986)
abbia carattere generale e sia applicabile ad
ogni domanda restitutoria.

32. Titolo esecutivo e procedimento di
correzione ex art. 287 c.p.c.

I rapporti tra titolo esecutivo e procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. involgono una pluralità di complesse questioni
che, in questa sede, non possono che essere
sinteticamente affrontate, anche se vanno sin
d’ora segnalate le forti ricadute derivanti da
interventi della Corte Costituzionale, nonché da interessanti evoluzioni del diritto
vivente.
 Occorre muovere dal rilievo che
alla correzione della sentenza-titolo non
possono mai direttamente procedere né
il giudice dell’esecuzione, né il giudice
dell’opposizione, non essendo giudici del
processo cognitivo in cui si è formato il
titolo esecutivo (l’art. 287 c.p.c. attribuisce
il potere di correzione allo “stesso giudice”,
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da intendere come stesso ufficio giudiziario,
che ha pronunciato il provvedimento). Del
resto, il procedimento di correzione di errori
materiali è funzionale alla eliminazione di
errori di redazione del documento cartaceo,
ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (C., S.U.,
5165/2004). Se, dunque, alla correzione
deve procedere il giudice della cognizione,
assume particolare rilievo la dichiarazione
di illegittimità costituzionale (C. Cost.
335/2004) dell’art. 287 c.p.c., limitatamente
alle parole «contro le quali non sia stato
proposto appello», che sottraeva al procedimento di correzione, davanti al giudice che
le aveva pronunciate, le sentenze contro le
quali fosse stato proposto appello, con ciò
determinando una non giustificabile limitazione del diritto di agire esecutivamente
della parte vittoriosa, e quindi una violazione dell’art. 24 Cost.
Ciò comporta, a parer nostro, che quando
sussistono i presupposti per la correzione ex
art. 287 c.p.c. – oggi possibile da parte dello
stesso giudice che ha emesso la sentenza,
anche in pendenza di appello –, se l’azione
esecutiva viene promossa senza il previo
esperimento del procedimento di correzione,
il giudice dell’esecuzione, anche in sede di
opposizione, è tenuto a consentire che la
correzione, sempre da parte del giudice competente, possa avvenire anche in pendenza
e nel corso del giudizio di opposizione. Se,
ad esempio, la parte obbligata viene erroneamente identificata, con un nominativo
diverso da quello reale, sussistono i presupposti per la correzione ex art. 287 c.p.c. da
parte dello stesso giudice che ha emesso la
sentenza, anche in pendenza di appello. Se
l’azione esecutiva viene promossa senza il
previo esperimento del procedimento di correzione, ci sembra che il giudice dell’esecuzione, anche in sede di opposizione, debba
consentire che la correzione, sempre da
parte del giudice competente, possa avvenire
anche in pendenza di opposizione.
Occorre poi dar conto delle conseguenze sul titolo esecutivo della correzione
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comunque disposta. Il principio per il quale
il titolo esecutivo deve esistere al momento
in cui inizia l’azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell’esecuzione,
è rispettato quando, posta a base dell’esecuzione una sentenza costituente titolo
giudiziale, questa sia stata successivamente
corretta a seguito di procedimento di correzione di errore materiale e l’esecuzione
prosegua sulla base della parte corretta della
sentenza, poiché la correzione di errore
materiale non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo
(v. C. 8060/2007; C. 17349/2011, secondo
cui qualora si assuma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo ad
una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai
sensi dell’art. 288, 4° co., c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione
o di suo rigetto, anche in rito, l’esecuzione
validamente prosegue sulla base della parte
corretta della sentenza).
Quanto ai limiti del potere di correzione,
una delle questioni più ricorrenti è quella
della mancata liquidazione nel dispositivo
delle spese di lite richiamate in motivazione,
che la giurisprudenza nel senso di escludere
che la sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta,
poi, la loro totale o parziale liquidazione in
dispositivo, sia emendabile con la procedura
di correzione dell’errore materiale, attesa la
necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia
del giudice (v. C. 21109/2014, C. 5266/2006;
C. 255/2006; ma C. 16959/2014, si è
espressa nel senso opposto in una fattispecie nella quale l’omissione evidenziava non
un contrasto tra motivazione e dispositivo,
ma solo una dimenticanza dell’estensore).
A maggior ragione, la correzione non può
essere disposta in presenza di un contrasto
tra motivazione (in cui si parla di obbligo
del soccombente al rimborso delle spese) e
dispositivo (contenente la compensazione
delle spese), in quanto la composizione del
© Wolters Kluwer Italia
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contrasto logico esistente tra motivazione
e dispositivo presupporrebbe un’attività
di interpretazione dell’effettivo decisum
non consentita in sede di correzione (v. C.,
S.U., 11348/2013; C. 27218/2009).
A diversa soluzione la giurisprudenza
è pervenuta in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, in presenza della quale si è
ritenuto esperibile (non l’ordinario mezzo di
impugnazione, ma) il procedimento di correzione degli errori materiali, non potendo
la richiesta di distrazione qualificarsi come
domanda autonoma (v. C., S.U., 16037/2010,
che non ha mancato di sottolineare che la
procedura di correzione consente il migliore
rispetto del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, garantisce
con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi
dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti
delle pronunce della Corte di cassazione;
conf. C., S.U., 7191/2011; C. 7749/2015;
C. 18518/2013).
Ad analoga conclusione, nel senso di
ammettere la correzione, si è pervenuti in
caso di omissione solo nel dispositivo della
condanna alle restituzioni, della quale erano
stati accertati i presupposti nella motivazione (C. 2662/2013; C. 10765/2008).
In caso di mancata menzione da parte
del giudice, in sede di condanna alle spese,
del contributo unificato, C. 18828/2015,
ha escluso la necessità della correzione per
errore materiale del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile,
anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta. Al contrario, in caso di mancata liquidazione del rimborso delle spese
generali, C. 18518/2013, ha ritenuto trattarsi
di errore materiale che può essere corretto
con il procedimento di correzione degli errori
della sentenza di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.

33. L’abuso del titolo esecutivo

Costituisce principio di diritto vivente
il divieto al creditore di una determinata
© Wolters Kluwer Italia
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somma di denaro, dovuta in forza di un
unico rapporto obbligatorio, di frazionare
il credito in plurime richieste giudiziali di
adempimento, contestuali o scaglionate nel
tempo, in quanto la scissione del contenuto
della obbligazione, operata dal creditore per
sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del
debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve
improntare il rapporto tra le parti non solo
durante l’esecuzione del contratto, ma anche
nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per
ottenere l’adempimento, sia con il principio
costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa
creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte,
nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (v. C., S.U., 23726/2007; C.
4702/2015; C. 4228/2015; C. 28286/2011;
C. 24539/2009; C. 14852/2009).
Il principio si fonda su ragioni sostanziali
e processuali. Le ragioni sostanziali sono
state individuate, a monte, nella intervenuta
costituzionalizzazione del canone generale
di buona fede oggettiva e correttezza, che,
in sinergia con il dovere inderogabile di
solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e ai conseguenti obblighi di protezione della persona
e delle cose della controparte, ha “funzionalizzato” il rapporto obbligatorio alla tutela
anche dell’interesse del partner negoziale,
rendendo contra ius l’alterazione dell’equilibrio del rapporto obbligatorio, ad iniziativa
del creditore e in danno del debitore. È oggi
lesiva del principio di buona fede la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per propria utilità e con
unilaterale modificazione aggravativa della
posizione del suo debitore.
Quando la disarticolazione, da parte
del creditore, dell’unità sostanziale del
rapporto viene attuata nel processo e tramite il processo, ciò si risolve automaticamente nell’abuso del processo, in quanto
la parcellizzazione giudiziale del credito
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è incompatibile con il precetto inderogabile del processo giusto (a parte l’ulteriore
vulnus che deriverebbe dalla formazione
di giudicati praticamente contraddittori
in potenziale contrasto). La violazione
del divieto di frazionamento comporta
la declaratoria di improcedibilità della
“seconda” domanda, da emettersi, anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. C., S.U., 26019/2008). Il criterio della buona fede costituisce, quindi,
strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle
sue varie fasi, in funzione di garanzia del
giusto equilibrio degli opposti interessi,
ma anche a prevenire forme di abuso della
tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia
della domanda concretamente azionata
C. 28286/2011. All’inutile moltiplicazione
delle azioni, da configurare come abuso del
processo – idoneo a gravare sia lo Stato che
le parti dell’aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all’allungamento dei
tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e
all’eventuale lievitazione dei costi a carico
della parte soccombente, fa riferimento
anche C. 9488/2014.
La giurisprudenza estende anche al processo esecutivo il principio del divieto di
frazionamento del credito originariamente
unitario in più parti, ove tanto comporti
un’indebita maggiorazione dell’aggravio
per il debitore, in quanto non giustificata
da particolari esigenze di effettiva tutela del
credito. Ferma l’identità di ratio in ordine
all’applicazione, anche in ambito processuale e nel contesto dei canoni costituzionalizzati del giusto processo, del principio
di buona fede, già affermato per il processo
di cognizione, se fine del processo esecutivo
è il soddisfacimento del credito consacrato
nei titolo esecutivo in favore del creditore
ed in danno del debitore, esigenze sistematiche di equità, economicità e proficuità
del processo impongono che tanto avvenga
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con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti vale
a dire, il creditore ha diritto ad ottenere né
più né meno di quanto gli compete in forza
del titolo (sia pure, se necessario, avendo la
facoltà di azionarlo più volte o con più procedure, comunque non oltre l’integrale soddisfacimento del credito e con il limite del
divieto del cumulo), ma va correlativamente
tutelata anche l’aspettativa del debitore a
non vedere diminuito il suo patrimonio in
misura eccedente quanto sia strettamente
necessario per la realizzazione del diritto del
creditore (v. C. 9488/2014; C. 8576/2013).
In sostanza, la condotta diretta al plurimo
utilizzo del titolo esecutivo, non giustificato
da esigenze di effettiva tutela del credito, e
che comporta un’indebita maggiorazione
degli oneri a carico del debitore si configura come abusiva. Ad esempio, ottenuto
con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza
riserve, la notifica di un nuovo precetto per
il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale
posto a fondamento del precedente, deve
ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali
che l’ordinamento offre alla parte, la quale
bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse
sostanziale con la notifica di un solo atto
di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute (v. C. 6664/2013). Allo stesso
modo, una volta che il debitore abbia pagato
per intero la somma indicata nel decreto
ingiuntivo, comprensiva degli interessi e
delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può,
successivamente a tale pagamento, intimare
precetto, sulla base dello stesso decreto, per
il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per
la notificazione, dovendo, per tali spese,
esperire l’azione di cognizione ordinaria
(v. C. 9807/2015).
Giovanni Arieta
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Artt. 474-482

Spedizione in forma esecutiva e successione dal lato attivo
Il rilascio delle copie esecutive
(artt. 475, 476 c.p.c.; artt. 153, 154 disp. att. c.p.c.)

475 Spedizione in forma esecutiva [1]

Le sentenze e gli altri provvedimenti
dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere
come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo
che la legge disponga altrimenti.
[2] La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della
quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con
indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
[3] La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica italiana - In
nome della legge»(1) e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico
ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di
mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli
ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
(1) Intestazione così modificata dall’art. 6, D.Lgs.P. 19.6.1946, n. 1.

476 Altre copie in forma esecutiva [1] Non può spedirsi senza giusto motivo più di

una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
[2] Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con
ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale
nella cui circoscrizione l’atto fu formato.
[3] Sull’istanza si provvede con decreto.
[4] Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni
del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con
decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo
comma.

153 Rilascio del titolo esecutivo [1] Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva
a norma dell’articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è
formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
[2] La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.
154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive [1] Il capo
dell’ufficio giudiziario competente, a norma dell’articolo 476 del Codice, a conoscere
© Wolters Kluwer Italia

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 59

59

14/09/16 9:21 PM

Artt. 474-482

Parte prima - I principi

delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all’incolpato l’addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un
solo cancelliere l’atto contenente l’addebito è comunicato a lui direttamente dal capo
dell’ufficio.
[2] Il decreto di condanna di cui all’articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce
titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Sommario: 1. La spedizione in forma esecutiva. 2. (Segue). Non necessità della registrazione della sentenza. 3. Il controllo di “formale perfezione” da parte del cancelliere. 4. La
successione nel titolo esecutivo dal lato attivo. 5. Il rilascio del titolo esecutivo ai successori,
eredi o aventi causa della parte. 6. Il principio di unicità e i “giusti motivi” per il rilascio di
altre copie. 7. Il procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.

1. La spedizione in forma esecutiva

 Le sentenze e gli altri provvedimenti
emessi dall’autorità giudiziaria, nonché gli
atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale (ma non le cambiali e gli altri titoli
di credito, l’originale dei quali è nel possesso
del creditore), per «valere come titolo per
l’esecuzione forzata», debbono, di norma
(salvo che la legge disponga altrimenti: v.
il primo comma dell’art. 475 c.p.c.), essere
muniti della formula esecutiva, ricevere,
cioè, da parte del cancelliere (per le sentenze
e gli altri provvedimenti giudiziari) o dal
notaio o pubblico ufficiale, l’apposizione,
dopo l’intestazione «Repubblica italiana.
In nome della legge», del c.d. comandiamo
(«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari
che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
di mettere a esecuzione il presente titolo,
al pubblico ministero di darvi assistenza,
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di
concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti»), che è l’ordine a tutti gli ufficiali
giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il titolo,
nonché al pubblico ministero, di darvi
assistenza e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando «ne siano
legalmente richiesti». La norma – che per
la sua specialità prevale su quella generale
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(art. 14, L. 4.1.1968, n. 14) stabilita per il
procedimento di autenticazione di copie di
atti pubblici (v. C. 1625/1998) – ha lo scopo
di consentire che, attraverso la spedizione
in forma esecutiva (ed il controllo che essa
presuppone: v. infra), sia facilmente individuabile, attraverso una verifica “esteriore”
del documento, quella, tra le altre possibili
copie destinate ad altri fini, che sarà utilizzata per promuovere il processo di esecuzione forzata ed, in questo senso, essa va
ricollegata al compimento di quelle attività
(notificazione del titolo in forma esecutiva e
del precetto) prodromiche all’instaurazione
dello stesso. Per gli atti ricevuti da notaio o
da altro pubblico ufficiale la norma prevede
che la copia in forma esecutiva degli stessi
«deve essere munita del sigillo del notaio
o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale
pubblico».
La spedizione in forma esecutiva è, dunque, costituita dall’attestazione del cancelliere o del notaio di rilasciare a richiesta
di parte copia munita di formula esecutiva.
Questa attività si differenzia dalla successiva
apposizione della formula, nel senso che
la spedizione in forma esecutiva è l’attestazione fatta sull’originale dell’atto (che
rimane conservato in cancelleria o nei pubblici uffici), mentre la formula esecutiva è
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apposta solo sulle copie che dovranno essere
utilizzate per l’esecuzione assieme al precetto (v. C. 25568/2008).
La richiesta della spedizione del titolo in
forma esecutiva può essere legittimamente
formulata non soltanto dal difensore della
parte munito di procura, ma anche dal semplice domiciliatario di questi a ciò incaricato purché in tale qualità, ovvero purché
risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere,
che deve effettuare tale verifica prima di
apporre la formula) che essa venga richiesta
e rilasciata in favore dell’avente diritto risultante dal titolo (v. C. 8954/2016).
Anzitutto, per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza, è sufficiente che il
cancelliere, verificata la formale perfezione
dell’originale (v. infra), apponga sulla copia
il sigillo, attestandone il rilascio, mentre non
sono prescritte l’indicazione della data e del
luogo di rilascio, delle generalità e della qualifica del rilasciante, né la sottoscrizione dei
fogli intermedi, né l’apposizione di timbri di
congiunzione degli stessi (v. C. 1625/1998).
Il controllo richiesto (e consentito) all’ufficiale giudiziario è quello della “semplice
lettura delle risultanze estrinseche del titolo
esecutivo” (così C. 13069/2007), fermo
restando che con la spedizione in forma esecutiva non si accerta l’attuale efficacia del
titolo esecutivo o l’avveramento della condizione sospensiva o l’esecuzione della controprestazione e, più in generale, l’inesistenza
di fatti impeditivi ed estintivi dell’azione
esecutiva.
Il rilascio di copia in cui sia apposta
l’attestazione di conformità ad altra copia
in forma esecutiva assume lo stesso valore
della copia conforme all’originale in virtù
dell’art. 2714, 2° co., c.c. (v. C. 12241/2003).
La parte può ottenere un solo originale
della sentenza o provvedimento spedito in
forma esecutiva, in quanto l’art. 476, 1° co.,
c.p.c. prevede che l’attività di spedizione
debba essere, di norma, compiuta una sola
volta, salvo che per “giusto motivo” (ad
esempio, perdita del documento ovvero
© Wolters Kluwer Italia
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irregolarità della precedente spedizione),
su istanza della parte interessata, il capo
dell’ufficio giudiziario che lo ha pronunciato
autorizzi, con apposito decreto, una nuova
spedizione. Il numero delle copie conformi
all’originale dipende, invece, da quello dei
soggetti nei cui confronti s’intende instaurare il processo esecutivo.
La denuncia dell’erronea apposizione
della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia
riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui
non si ponga in dubbio l’esistenza), richiesta
dall’art. 475 c.p.c., poiché in questo caso
l’indebita apposizione della formula può
concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del
primo comma dell’art. 617 c.p.c.
Viceversa, allorché la denuncia sia motivata
dalla contestazione dell’inesistenza del titolo
esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione
delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo, l’opposizione deve
qualificarsi come opposizione all’esecuzione
ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (v. C. 25638/2013;
C. 13069/2007; C. 6221/1993).
Va, infine, ricordato che, nella (eccezionale) ipotesi prevista dal primo comma
dell’art. 663 c.p.c. (il giudice convalida
la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce alla citazione, l’apposizione
su di essa della formula esecutiva), titolo
esecutivo, generante l’azione esecutiva di
rilascio, è l’intimazione di licenza o sfratto
convalidata, dovendo il giudice disporre
l’apposizione della formula esecutiva in
calce alla citazione di licenza o di sfratto,
cioè in calce al documento che contiene
l’atto di intimazione di licenza o di sfratto e
la contestuale domanda di convalida, con la
conseguenza che l’efficacia sostanziale (sanzionata appunto dalla formula esecutiva) è
prodotta dalla coesistenza dell’intimazione
di licenza o di sfratto e dall’ordinanza di
convalida (v. C. 15353/2006).
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Se il titolo esecutivo viene notificato senza
essere stato spedito in forma esecutiva, si è in
presenza, secondo la giurisprudenza, di un
vizio che attiene alla regolarità formale del
titolo, che deve essere dedotto dalla parte
interessata entro il termine (di venti giorni)
di proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi. Questo vizio non può essere dedotto
successivamente, poiché esso non impedisce
che i successivi atti dell’esecuzione possano
essere compiuti in modo per sé regolare
e che il processo esecutivo prosegua sino
alla formale realizzazione del diritto della
parte istante (v. C. 7026/1999). In ogni caso,
l’irregolarità del titolo esecutivo notificato
senza la spedizione in forma esecutiva non
può essere pronunciata, in base alle regole
generali sulla nullità degli atti processuali,
quando l’atto abbia comunque raggiunto
lo scopo cui era destinato (questo principio
è stato applicato anche da C. 24812/2005
e C. 586/1999, in fattispecie nelle quali,
insieme al precetto, il creditore aveva notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di
secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, spedendo erroneamente
quest’ultima, e non la sentenza di primo
grado, in forma esecutiva).
Il termine per l’opposizione agli atti esecutivi per la mancata spedizione in forma
esecutiva del titolo decorre esclusivamente
dalla notifica di quest’ultimo e non da
alcuno degli atti successivi (v. C. 6732/2011).
 A seguito dell’entrata in vigore del
codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.
7.3.2005, n. 82 e successive modificazioni) e
del processo telematico, si è sostenuto che
la distinzione fra originale e copia «perde
la tradizionale rilevanza, e ciò in quanto la
copia di un file è di fatto identica all’originale» e che l’impossibilità di distinguere
fisicamente l’originale dalla copia rischierebbe di «rendere ormai residuali anche
adempimenti formali tradizionali, quale, ad
esempio, quelli relativi alla apposizione della
formula esecutiva» (v. Comoglio, Processo
civile telematico e codice di rito. Problemi
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di compatibilità e suggestioni evolutive, in
RTDPC, 2015, 956). Le recenti previsioni
circa il deposito da parte del creditore procedente di copia conforme del titolo esecutivo
(v. artt. 518, 6° co., 543, 3° co., 557, 1° co.,
c.p.c., nonché art. 521 bis c.p.c., a séguito
della novella contenuta nel D.L. 12.9.2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla
L. 10.11.2014, n. 162), hanno indotto a
prospettare la «sostanziale residualità delle
previsioni contenute nell’art. 475 c.p.c.,
previsioni ormai prive di concreta utilità» e
la sostituzione della formula esecutiva con
una «annotazione su un registro telematico
accessibile da chiunque, in possesso dei dati
di un provvedimento, volesse verificarne
l’efficacia esecutiva» (v. Comoglio, 956).

2. (Segue). Non necessità della registrazione della sentenza

Occorre dare atto alla giurisprudenza costituzionale di aver eliminato una serie di veri
e propri impedimenti all’accesso all’esecuzione forzata, determinati da previsioni normative che – in spregio al principio diretto
ad eliminare, come recita l’art. 7, n. 7, L.
9.10.1971, n. 825 («Delega legislativa al
Governo della Repubblica per la riforma
tributaria»), «ogni impedimento fiscale al
diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» – imponevano alla parte istante, già
munita di titolo esecutivo, di assolvere previamente oneri fiscali. La L. n. 825/1971 ha
imposto al legislatore delegato, come principio di delega, di eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi» (art. 7, n. 7). In attuazione di questo principio di delega, l’art. 63,
D.P.R. 26.10.1972, n. 634 («Disciplina
dell’imposta di registro»), il cui contenuto è
sostanzialmente confluito nell’art. 65, D.P.R.
n. 131/1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati
(previsto dalla disciplina precedente, la cui
incostituzionalità era stata in precedenza
esclusa dalla Corte Costituzionale) e ha
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previsto l’obbligo del cancelliere di invio
all’ufficio del registro. Per rendere compatibile il principio costituzionale che garantisce
a tutti la tutela giurisdizionale, anche nella
fase esecutiva, dei propri diritti e le norme
che impongono determinati oneri fiscali a
chi quella tutela richieda, la Corte Costituzionale ha cercato di distinguere tra oneri
imposti allo scopo di assicurare al processo
uno svolgimento più conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti,
invece, al soddisfacimento di interessi del
tutto estranei alle finalità processuali, ritenendo che i primi sono consentiti in quanto
strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, mentre i
secondi si traducono in una preclusione o
in un ostacolo all’esperimento della tutela
giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione dell’art. 24 Cost.
 Va ricordato che l’art. 66, D.P.R.
26.4.1986, n. 131, stabiliva, nel primo
comma, che i cancellieri ed i segretari degli
organi giurisdizionali e gli altri soggetti indicati nell’art. 10, lett. b) e c), potevano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti
soggetti a registrazione in termine fisso da
loro formati o autenticati solo dopo che gli
stessi fossero stati registrati. Chi intendeva
procedere ad esecuzione forzata, dovendo
provvedere alla notificazione del titolo in
forma esecutiva, aveva, pertanto, l’onere
del preventivo assolvimento dell’imposta
di registro, quale condizione per ottenere il
rilascio dell’atto da notificare. Alla stregua di
un’interpretazione sistematica dell’art. 66, in
coordinata lettura con gli artt. 59 e 60, D.P.R.
26.4.1986, n. 131, C. Cost. 18.7.1989, n. 414,
aveva ritenuto che, per le sentenze (civili e
penali) che condannano al «risarcimento del
danno prodotto da fatti costituenti reato»,
il rilascio della copia esecutiva fosse, sì,
subordinato alla previa registrazione, ma
tale registrazione avvenisse senza obbligo di
contemporaneo pagamento dell’imposta di
registro, dovendo il cancelliere limitarsi ad
indicare sulla copia l’ammontare dell’imposta prenotata a debito, il cui recupero
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sarebbe stato effettuato, ai sensi dell’art. 60,
2° co., D.P.R. cit., soltanto nei confronti
della parte obbligata dalla sentenza al risarcimento del danno. Con sentenza 6.12.2002,
n. 522, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 66,
D.P.R. 26.4.1986, n. 131, nella parte in cui
non prevede che la disposizione di cui al
1° co. non si applica al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro
provvedimento giurisdizionale, da utilizzarsi per procedere all’esecuzione forzata.
Venuto meno il divieto di utilizzazione, nel
processo di cognizione, di atti non registrati
(che comporta il solo obbligo del cancelliere
di invio all’ufficio del registro), dal quale
discende che la situazione di inadempimento dell’obbligazione relativa all’imposta
di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l’effetto
di precluderne lo svolgimento e la conclusione, la Corte, tenuto conto del «bilanciamento tra l’interesse fiscale alla riscossione
dell’imposta e quello all’attuazione della
tutela giurisdizionale», e, in particolare, del
fatto che il primo è ritenuto sufficientemente
garantito dall’obbligo imposto al cancelliere
di informare l’ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, ponendolo
così in grado di procedere alla riscossione,
e ribadito il principio che la garanzia della
tutela giurisdizionale posta dall’art. 24, 1°
co., Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, «la quale è diretta a rendere
effettiva l’attuazione del provvedimento
giurisdizionale», ha individuato il profilo di
irragionevolezza della norma nella diversa
valutazione di bilanciamento tra l’interesse
all’effettività della tutela giurisdizionale e
quello alla riscossione dei tributi effettuata
per i due tipi di processo: l’inadempimento
dell’obbligazione tributaria – che pure non
ha precluso lo svolgimento del processo di
cognizione fino all’emanazione della sentenza (o di altro provvedimento esecutivo)
ed ha determinato solo la comunicazione da
parte del cancelliere all’ufficio del registro
degli atti non registrati – «impedisce poi che
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alla sentenza (o al provvedimento esecutivo)
sia data attuazione mediante l’esercizio della
tutela giurisdizionale in via esecutiva».
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 66, D.P.R. 26.4.1986,
n. 131, nella parte in cui non prevede che
la disposizione di cui al comma primo non
si applica al rilascio dell’originale o della
copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, da utilizzarsi per
procedere all’esecuzione forzata (C. Cost.
6.12.2002, n. 522), non è più necessaria la
registrazione della sentenza ai fini della spedizione della stessa in forma esecutiva e del
rilascio delle relative copie. Il cancelliere è,
pertanto, oggi obbligato a rilasciare le copie
in forma esecutiva della sentenza (o di altro
provvedimento che costituisce titolo esecutivo), a prescindere dalla registrazione, alla
quale le parti continuano ad essere solidalmente obbligate. Ciò comporta, altresì, che
l’originale del provvedimento, a differenza
del passato, deve essere immediatamente
disponibile anche per il rilascio delle copie
«ad uso impugnazione», soprattutto laddove
vi siano termini ridotti per proporre l’impugnazione, come avviene, ad esempio, per il
regolamento di competenza, che può essere
proposto entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione della sentenza.

3. Il controllo di “formale perfezione”
da parte del cancelliere

 Il rilascio del titolo esecutivo può avvenire solo a favore della parte (o dei suoi successori, eredi o aventi causa) nel cui interesse
è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione (l’unica che ha interesse
ad accedere all’esecuzione), con l’espressa
indicazione del soggetto al quale viene rilasciato, che serve a poter individuare chi ha
richiesto e ottenuto la spedizione in forma
esecutiva. A questo fine, l’art. 153 disp. att.
c.p.c. attribuisce al cancelliere il poteredovere di verificare non soltanto se il soggetto
che ne ha fatto richiesta ha diritto alla spedizione, ma anche che la sentenza o il provvedimento sia “formalmente perfetto”, abbia,
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cioè, i requisiti formali estrinseci per ricevere
la formula. Peraltro, è stata ritenuta valida
ed efficace la copia esecutiva di sentenza
rilasciata, invece che dal cancelliere, dal collaboratore di cancelleria con qualifica “C1”,
in quanto a quest’ultimo sia la disciplina di
settore (D.P.R. 29.12.1984, n. 1219) che la
contrattazione collettiva (CCNL n. 98/2001)
assegnano il compito di compiere tutti gli
atti attribuiti dalla legge alla competenza del
cancelliere (v. C. 18363/2010).
Questo controllo di “formale perfezione”
non comporta l’accertamento dell’efficacia del titolo esecutivo, né dell’inesistenza
di fatti impeditivi o estintivi della azione
esecutiva (C. 7074/1990), ma una verifica
formale dell’esistenza del titolo esecutivo,
nonché il controllo, da parte del pubblico
ufficiale, sulla legittimazione all’azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l’apposizione della formula esecutiva
(v. C. 24548/2014; C. 9195/1995).
In giurisprudenza è consolidato il principio che la denuncia dell’erronea apposizione
della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia
riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui
non si ponga in dubbio l’esistenza), poiché in
questo caso l’indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del
procedimento esecutivo o risolversi in una
contestazione della regolarità del precetto ai
sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c.;
mentre, quando la denuncia sia motivata
dalla contestazione dell’inesistenza del titolo
esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti
l’efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della
prestazione della cauzione), l’opposizione
deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione (v. C. 25638/2013, C. 13069/2007).

4. La successione nel titolo esecutivo
dal lato attivo
Il secondo comma dell’art. 475 c.p.c.
dispone che la spedizione del titolo in forma
© Wolters Kluwer Italia

14/09/16 9:21 PM

Capitolo primo - Il titolo esecutivo e il precetto
esecutiva può farsi, oltre che alla parte a
favore della quale fu pronunciato il provvedimento (o stipulata l’obbligazione), anche
“ai suoi successori”, previa indicazione in
calce della persona alla quale è spedita.
Nell’esaminare il fenomeno della successione dal lato attivo nel titolo esecutivo giudiziale – cioè il fenomeno successorio che
riguarda il creditore e che si realizza quando
il titolo esecutivo si è già formato, ma non è
ancora iniziato il processo di esecuzione –,
occorre ricordare che l’art. 111, 4° co., c.p.c.,
prevede espressamente che la sentenza spiega
«sempre» i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, laddove il «sempre»
va inteso nel senso che la legge ha voluto considerare sia l’ipotesi che il successore abbia
comunque partecipato al processo di cognizione, acquisendo la qualità di parte (o perché chiamato in causa o perché abbia svolto
intervento volontario o perché abbia direttamente impugnato la sentenza a sé sfavorevole) sia l’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione
ascrivibile o non alla volontà del soggetto, il
successore sia rimasto estraneo al processo.
Esaminando il fenomeno della successione dal
lato attivo, l’ipotesi è che l’esito del processo
sia stato, in tutto o in parte, favorevole al successore (e al suo dante causa) e si sia formato,
in favore di quest’ultimo, un titolo esecutivo.
Se il successore ha partecipato al processo
(anche solo nelle fasi d’impugnazione), non
si ha alcun fenomeno successorio, in quanto
il titolo esecutivo si è formato direttamente
anche nei suoi confronti e non vi è, appunto,
alcuna successione nel titolo esecutivo. In
questo caso, il «dante causa» o il successore
possono far valere il titolo anche congiuntamente ovvero separatamente, in primo luogo
a seconda del tipo di successione. Se questa è
mortis causa, potrà agire solo l’erede o il legatario, ma se la successione è inter vivos, sono
le parti che possono aver convenzionalmente
attribuito ad un soggetto o all’altro il diritto
di agire in executivis, fermo restando quanto
disposto nello stesso titolo esecutivo e la soggezione del debitore all’esecuzione promossa
dall’uno o dall’altro.
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203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 65

Artt. 474-482

Se il successore non ha partecipato al
processo di cognizione di formazione del
titolo esecutivo, questo, ai sensi del secondo
comma dell’art. 475 c.p.c., spiega la sua
efficacia in favore del titolare del credito e
di tutti i suoi successori, siano essi a titolo
universale o a titolo particolare. Per questa
ragione l’art. 475 c.p.c. consente che la spedizione in forma esecutiva possa avvenire
anche a favore del successore del soggetto
attivo indicato nel titolo, «con indicazione
in calce della persona alla quale è spedito».
 Si è accennato che il successore (mortis
causa o inter vivos) può essere sia a titolo particolare sia a titolo universale. In entrambi i
casi, se si tratta di titolo giudiziale, il successore, rimasto estraneo al processo di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo,
può utilizzare il titolo formatosi in favore
del suo dante causa ed esercitare legittimamente l’azione esecutiva. Così, ad esempio,
l’acquirente a titolo particolare di un immobile, rimasto estraneo al relativo processo di
cognizione, può utilizzare, ai fini dell’esecuzione, la sentenza di rilascio pronunciata a
favore del suo dante causa (v. C. 53/1998).
Il successore a titolo particolare nel diritto
controverso non intervenuto, né chiamato
in causa nel processo proseguito tra le parti
originarie a norma dell’art. 111 c.p.c. e conclusosi con l’accoglimento della domanda
del dante causa, può far valere tutti i diritti
spettanti al proprio autore, compreso
quello di agire in executivis contro il soccombente in base alla condanna anzidetta
(C. 8459/1994).
 Va osservato che analogo fenomeno
successorio può verificarsi quando il soggetto indicato nel titolo quale creditore
abbia già iniziato il processo esecutivo e
questo sia ancora pendente. In termini
generali, quando il fenomeno successorio
si verifica in pendenza del processo esecutivo, si tratta di stabilire quale sia l’incidenza
dei mutamenti del diritto sostanziale sul
processo e, in specie, sul suo risultato e se,
a questi fini, sia possibile l’applicazione, in
tutto o in parte, dell’art. 111 c.p.c. e dei suoi
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principi ispiratori (v. Luiso, L’esecuzione
ultra partes, Milano, 1984; Lorenzetto
Peserico, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983). La successione a parte
creditoris non è prevista espressamente dalla
legge con riferimento al processo esecutivo,
ma riteniamo che debba essere ammessa per
consentire la prosecuzione del processo esecutivo dopo il trasferimento della posizione
attiva (ad esempio, l’alienazione del credito) sia al creditore originario, sia a quello
subentrante.
 La giurisprudenza ritiene che al processo esecutivo possa essere applicato il
principio generale dettato dall’art. 111
c.p.c. per il giudizio di cognizione, che consente la successione nel diritto controverso
anche quando essa si determini in pendenza
del processo esecutivo (v. C. 14096/2005;
C. 73/2003; C. 9211/2001; C. 9727/1995;
C. /1991; C. 2405/1986). Il titolo esecutivo
spiega, pertanto, la sua efficacia in favore del
titolare del credito e di tutti i suoi successori,
siano essi a titolo universale o a titolo particolare. La disciplina contenuta nell’art. 111
c.p.c. cit., sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere adattata a
quell’aspetto proprio del processo esecutivo,
per cui la soluzione di determinate questioni
incidentali avviene, anziché nell’ambito
dello stesso processo, in distinti giudizi
di cognizione, quali sono quelli ordinati a
decidere sulle questioni di estinzione, le
opposizioni esecutive e le controversie sulla
distribuzione del ricavato (C. 14096/2005,
chiarisce che il successore nel titolo fatto
valere quale titolo esecutivo, come non ha
l’obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che
deve spedire il titolo in forma esecutiva, allo
stesso modo non deve farlo fuori di questa
situazione, quando il debitore non contesti questa qualità attraverso un giudizio di
accertamento negativo in sede di opposizione all’esecuzione; v. anche C. 4985/2004;
C. 9727/1995).
Con riferimento al caso specifico della
cessione di credito, chi ritiene applicabile
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l’art. 111 c.p.c. ne fa conseguire che, se il creditore, dopo aver promosso il processo esecutivo, cede a terzi il suo diritto in pendenza
di questo, il processo esecutivo continua tra
le parti originarie e, dunque, l’alienante conserva la propria legittimazione attiva e ciò
anche in caso di intervento del successore
a titolo particolare, fino a quando non sia
estromesso con il consenso delle altre parti,
ferma restando la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti al subingresso nella qualità di soggetto
passivo (v. C. 7780/2016; C. 22424/2009;
C. 4985/2004; già C. 2103/1987, aveva affermato il principio che, a seguito della cessione
del credito e della sua opponibilità al debitore per effetto di notificazione, la facoltà del
cessionario di agire esecutivamente, avvalendosi del titolo giudiziale formatosi e spedito
in favore del cedente e dallo stesso notificato
al debitore, non trova ostacolo nella circostanza che la spedizione e la notificazione
siano avvenute dopo la successione nella
posizione creditoria, trattandosi di evento
che non incide, alla stregua dei principi evincibili dall’art. 111 c.p.c., sulla legittimazione
del dante causa all’esecuzione forzata ed agli
adempimenti ad essa preliminari).
Chi ritiene che l’art. 111 c.p.c. non
sarebbe, o sarebbe solo in parte, applicabile nel processo esecutivo, perviene a
conclusioni diverse, per non dire opposte,
nel senso che, una volta che la cessione del
credito venga a conoscenza del debitore, si
determinerebbe una situazione di arresto del
processo esecutivo, non potendo più la prestazione patrimoniale pervenire nella sfera
giuridica del cedente, che potrebbe essere
evitata in caso di intervento del cessionario
e di conseguente istanza di prosecuzione
dell’espropriazione.
A parer nostro, il fenomeno qui in esame
va ricostruito nel senso che la successione
(a titolo particolare) dal lato attivo a processo
esecutivo pendente non determina, di per
sé, alcuna conseguenza sul processo, dovendosi qui applicare il principio, che ispira
l’art. 111 c.p.c., della normale insensibilità
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delle vicende traslative sostanziali al processo pendente, in mancanza di ragioni
prevalenti contrarie. Non ci sembra che il
processo esecutivo, pur considerando la sua
finalità, possa imporre l’opposto principio
della rigorosa corrispondenza tra la titolarità
sostanziale dei diritti in gioco e i poteri di
impulso della procedura esecutiva già promossa e, tanto meno, che possa imporsi al
giudice dell’esecuzione il potere-dovere di
pretendere questa corrispondenza, giacché
sono le parti del rapporto sostanziale di
trasferimento del diritto a dover prevedere
la sorte dell’azione esecutiva in corso, ben
potendo, nell’ambito dei poteri di autonomia negoziale, regolamentare la successione
sia nel senso della prosecuzione dell’azione
esecutiva con l’impulso del soggetto nominato nel titolo esecutivo, sia nel senso opposto, con attività negoziale che, di norma,
deve restare estranea al processo.
Se questo riteniamo essere il principio
di riferimento, non può escludersi che la
vicenda successoria negoziale debba essere
delibata dal giudice dell’esecuzione su iniziativa sia del debitore esecutato, sia del
successore a titolo particolare. Al debitore
esecutato – il quale venga a conoscenza del
negozio sostanziale di trasferimento perfezionato nel corso della procedura esecutiva –
non può negarsi l’interesse a provocare un
incidente di esecuzione sul punto, anche al
fine di prevenire eventuali successive contestazioni che potrebbero essere mosse dal
successore. La parte obbligata sulla base di
un titolo esecutivo può, dunque, proporre
opposizione all’esecuzione per chiedere
che sia accertato che l’altra non ha diritto a
proseguire l’esecuzione forzata per avere, in
pendenza del processo esecutivo, ceduto il
diritto della cui esecuzione coattiva si tratta;
la pronuncia può avere il solo contenuto di
un accertamento negativo del diritto della
parte istante a proseguire il processo, se il
successore è intervenuto nel processo esecutivo per farlo proseguire o nel giudizio
di opposizione dichiarando di volerlo proseguire, e, comunque, non ha l’effetto di
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togliere al successore il diritto di tornare
ad iniziare il processo esecutivo sulla base
dello stesso titolo, se in seguito lo voglia
(C. 9211/2001).
Non sembra, peraltro, che l’iniziativa del
debitore esecutato sia di per sé sufficiente
a paralizzare l’azione esecutiva, nel senso
che questi non ha il diritto di pretendere la
corrispondenza con la titolarità del diritto
sostanziale, ma il potere di provocare un
accertamento sul punto nella sede esecutiva.
Anche il successore può provocare analogo incidente, facendo valere il suo diritto –
che potrebbe essere oggetto di contestazione
anche da parte del proprio dante causa – alla
prosecuzione e a vedersi riconoscere i relativi poteri. In questo caso, ci sembra che la
volontà contraria manifestata dal successore
a titolo particolare nel diritto del creditore
procedente in ordine alla prosecuzione del
processo di esecuzione sia sufficiente da
sola ad interrompere l’azione esecutiva e
ad estromettere dal processo stesso il dante
causa.

5. Il rilascio del titolo esecutivo ai successori, eredi o aventi causa della parte

Si è detto che l’art. 475, 2° co., c.p.c., consente che la spedizione del titolo in forma
esecutiva possa farsi “soltanto”, oltre che
alla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento (o stipulata l’obbligazione, per i titoli esecutivi stragiudiziali), ai
suoi “successori”, con «indicazione in calce
della persona alla quale è spedita».
Contrariamente a quanto sembra sostenuto in giurisprudenza (v. C. 1625/1998),
riteniamo che la norma vada interpretata in
senso rigoroso e che l’“indicazione in calce”
della persona alla quale è spedito il titolo
esecutivo, di cui alla norma in commento,
quando sia diversa dalla parte nominata nel
titolo esecutivo, imponga al cancelliere non
solo di identificare il richiedente, diverso da
quello nominato nel titolo esecutivo, ma di
dare atto, sempre in calce all’originale del
titolo, dei documenti, con la relativa indicazione (ad esempio, degli estremi, data
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e numero di repertorio del rogito notarile
di acquisto), mostrati al cancelliere dal soggetto che richiede la spedizione e sulla base
dei quali è stato spedito il titolo o rilasciato
l’originale del titolo esecutivo. In sostanza,
l’“indicazione” in discorso non serve solo al
cancelliere, ma deve consentire al soggetto
passivo di ricostruire ex post esattamente
il tipo di controllo operato dal cancelliere
in sede di rilascio delle copie esecutive del
titolo.
Quando intende agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo
dante causa, il successore a titolo particolare o universale nel diritto non ha l’onere
di far precedere l’esecuzione forzata dalla
notificazione degli atti o dei documenti che
comprovano la successione, in quanto è sufficiente la notifica del titolo originario, che
il pubblico ufficiale può rilasciare in forma
esecutiva al successore, previa verifica della
prova della successione.
Resta salva la possibilità, per l’esecutato,
di contestare in giudizio la validità e l’efficacia dell’atto e, più in generale, dell’intero
fenomeno successorio, proponendo opposizione all’esecuzione, che avrà ad oggetto
l’accertamento, appunto, dei presupposti
per la successione dal lato attivo.
Sul punto, per i fenomeni di successione
inter vivos, non è escluso che possano sorgere contestazioni tra dante causa e successore, che, se riguardano la legittimazione
all’azione esecutiva, possono anch’esse dare
luogo ad opposizioni e rendere necessaria,
talvolta, anche la sospensione del processo
esecutivo instaurato, in attesa dell’accertamento del soggetto legittimato attivo.
La morte del cliente, causando l’estinzione
del mandato e la perdita dello ius postulandi
in capo all’avvocato, priva quest’ultimo
della legittimazione a domandare il rilascio
della copia esecutiva di una sentenza (v. C.
18363/2010, che ha, peraltro, ritenuto
sanato il vizio in quanto, una volta rilasciata
la copia esecutiva, gli eredi del defunto
avevano incaricato il medesimo avvocato

68

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 68

di intraprendere l’esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l’operato del legale; C. 1760/2012, che,
verificatasi la morte della parte nel corso
del giudizio senza dichiarazione o notificazione dell’evento da parte del difensore,
ha ritenuto nullo il precetto intimato da
quest’ultimo, quale procuratore).
Costituisce principio giurisprudenziale
consolidato che il rilascio della copia del
titolo in forma esecutiva a persona diversa da
quella in cui favore il titolo sia stato emesso
non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo,
ma costituisce irregolarità che deve essere
fatta valere a norma dell’art. 617 c.p.c.;
alla medesima irregolarità, da denunciare
negli stessi modi, dà luogo la circostanza
che il rilascio del titolo in forma esecutiva,
per quanto avvenuto nei confronti di uno
dei soggetti in cui favore sia stato emesso
il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure
il titolo sia stato emesso (v. C. 24548/2014,
che ha aggiunto che, non trattandosi di nullità, si deve escludere la sanatoria ai sensi
dell’art. 156 c.p.c., anche a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi;
C. n. 9297/1999).
A.A. Romano, Titolo esecutivo, in Digesto
civ., Agg., IV, Torino, 2010, parla di «controllo estrinseco da parte del cancelliere o
del notaio, inevitabilmente documentale e
sommario, di latitudine analoga a quella del
controllo sul titolo che deve sempre compiere l’ufficio esecutivo».

6. Il principio di unicità e i “giusti
motivi” per il rilascio di altre copie

L’art. 476 c.p.c. sancisce il principio della
“unicità” della copia in forma esecutiva a
favore della stessa parte, ferma restando la
possibilità di ottenere il rilascio di «copie
conformi» alla copia in forma esecutiva,
a loro volta recanti la formula, idonee
in particolare alla notificazione ai sensi
dell’art. 479 c.p.c.
© Wolters Kluwer Italia
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Se alla stessa parte non può spedirsi più
di una copia in forma esecutiva, laddove i
creditori ex titulo siano più di uno, ciascuno
di essi ha diritto ad una sua copia munita di
formula.
 La funzione della formula sembra
cioè essere ormai solo quella di contraddistinguere dal punto di vista “fisico” il
documento costituente il titolo esecutivo,
ammettendone un unico esemplare, circondandone di cautele la confezione, inducendo
così il creditore alla sua attenta custodia e
restringendo il rischio che il titolo circoli tra
soggetti non legittimati all’azione esecutiva
(così A.A. Romano).
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte
interessata, in caso di provvedimento con
ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu
formato.
Giusti motivi per il rilascio d’una seconda
copia in forma esecutiva potrebbero essere,
in concreto, l’irregolarità di una precedente
spedizione, lo smarrimento anche colposo,
la distruzione o il notevole deterioramento
della copia precedentemente rilasciata,
la necessità di cumulare differenti mezzi
d’espropriazione nei confronti del medesimo debitore
Il rilascio della seconda copia si
domanda con ricorso al capo dell’ufficio
che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo, ovvero – in caso
di atto ricevuto da pubblico ufficiale – al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto medesimo è stato formato
(art. 476, 2° co., c.p.c.): sul ricorso, che
sembra potersi analogicamente esperire
anche in caso d’ingiustificato rifiuto del
primo rilascio da parte dell’ufficiale competente, si provvede con decreto (art. 476,
3° co., c.p.c.).
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7. Il procedimento per indebito rilascio
di copie esecutive

Il divieto di spedire più di una copia in
forma esecutiva alla stessa parte è sanzionato con la pena pecuniaria prevista
dall’ultimo comma dell’art. 476 c.p.c.,
irrogata da parte del capo dell’ufficio giudiziario competente all’esito del procedimento (“per indebito rilascio di copie
esecutive”) disciplinato dall’art. 154
disp. att. c.p.c.
Il capo dell’ufficio giudiziario competente
a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva,
contesta all’incolpato l’addebito, a mezzo
di atto notificato a cura del cancelliere, e lo
invita a presentare per iscritto le sue difese
nel termine di cinque giorni. Negli uffici in
cui vi è un solo cancelliere l’atto contenente
l’addebito è comunicato a lui direttamente
dal capo dell’ufficio.
Il decreto di condanna costituisce titolo
esecutivo per la riscossione della pena
pecuniaria a cura del cancelliere.
 Peraltro, si sostiene in giurisprudenza che l’inosservanza del divieto di
rilasciare più di una copia del titolo in
forma esecutiva alla stessa parte, senza
l’autorizzazione del capo dell’ufficio
giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell’esecuzione che non incide né
sull’efficacia del titolo esecutivo né sulla
validità della stessa esecuzione, posto che
il provvedimento autorizzatorio del capo
dell’ufficio ha il valore di un generale controllo sull’attività dell’ufficio, ma non può
costituire un sindacato sul giusto motivo,
per mancanza di garanzie giurisdizionali
(C. 25568/2008, che ne fa conseguire il
carattere meramente disciplinare della
disposizione).
Giovanni Arieta
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La successione dal lato passivo nel titolo esecutivo
(art. 477 c.p.c.)

477 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi [ 1] Il titolo esecutivo contro il

defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci
giorni dalla notificazione del titolo.
[2] Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e
impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Sommario: 1. La successione nel titolo esecutivo dal lato passivo: l’efficacia del titolo
esecutivo contro gli eredi. 2. (Segue). L’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori a titolo particolare del debitore. 3. La successione dal lato passivo nel titolo a processo esecutivo pendente. 4. La successione dal lato attivo e passivo nei titoli di credito.
5. La doppia notificazione nei confronti dell’erede. 6. La notifica collettiva e impersonale
agli eredi.

1. La successione nel titolo esecutivo
dal lato passivo: l’efficacia del titolo
esecutivo contro gli eredi

Nel formulare il principio che «il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro
gli eredi», la norma in commento prende
espressamente in esame la successione dal
lato passivo nel titolo esecutivo, richiamando il solo fenomeno della successione
per causa di morte a titolo universale, senza
nulla disporre per la successione a titolo particolare (inter vivos o mortis causa).
In presenza di successione per causa di
morte a titolo universale la norma in commento riconosce l’efficacia del titolo esecutivo, conseguito nei confronti del defunto,
anche contro gli eredi di questi e pone al
creditore procedente il solo divieto di notificare loro il precetto prima di dieci giorni
dalla notificazione del titolo esecutivo. In
sostanza, nel disciplinare la successione nel
titolo esecutivo dal lato passivo, l’art. 477
c.p.c. prescrive che il titolo esecutivo formato contro un soggetto successivamente
defunto abbia efficacia contro gli eredi, ai
quali si può notificare il precetto solo dopo
dieci giorni dalla notifica del titolo.
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 Si è osservato che la norma, non
facendo cenno alla mancanza, in caso contrario, del diritto di procedere ad esecuzioni
forzata e/o ad una situazione di inefficacia,
sia pure temporanea, del titolo esecutivo,
va intesa nel senso che la regola posta dal
primo inciso non risulta essere condizionata al rispetto dell’onere formale posto dal
secondo inciso: trattandosi, appunto, di un
onere formale imposto a garanzia della legittimità dell’azione esecutiva nei confronti
degli eredi del debitore, non a condizione
dell’esistenza del diritto di agire in executivis,
la contestazione concernente il suo mancato
rispetto dà luogo ad un’opposizione agli atti
esecutivi e non ad un’opposizione all’esecuzione (v. C. 14653/2015). L’opposizione con
la quale gli eredi deducono l’omissione della
preventiva notificazione del titolo esecutivo
riguardante il loro dante causa integra, pertanto, un’opposizione agli atti esecutivi.
L’efficacia esecutiva del titolo ultra partes,
che è espressamente indicata dall’art. 475
c.p.c., può essere ricavata per analogia anche
dalla norma in commento, essendo identica
la ragione giuridica delle due discipline, perché l’erede viene a trovarsi nella posizione del
© Wolters Kluwer Italia
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debitore esecutato, pur non essendo l’obbligo
dell’erede uguale a quello del de cuius.
Va ricordato che la mera delazione ereditaria, conseguente all’apertura della
successione, non è sufficiente ai fini della
trasmissione della legittimazione ad causam, la quale presuppone l’accettazione
dell’eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della
parte (v. C. 10525/2010, C. 2807/2006,
C. 2849/1992, C. 4848/1986). Né l’assunzione della qualità di erede può desumersi
dalla mera chiamata all’eredità, non essendo
prevista alcuna presunzione in tal senso,
conseguendo solo all’accettazione dell’eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto
azionato nei confronti del soggetto evocato
in giudizio nella sua qualità di erede. Sempre che si tratti di chiamato all’eredità non
in possesso dei beni ereditari (sempre che
non dipenda da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte
degli altri chiamati: v. C. 20868/2005),
l’accettazione può essere espressa o tacita e
l’onere della relativa prova, in caso di opposizione dell’intimato al precetto, è a carico
del creditore. Poiché ai sensi dell’art. 476
c.c. l’accettazione tacita può desumersi
dall’esplicazione di un’attività personale del
chiamato incompatibile con la volontà di
rinunciarvi, id est con un comportamento
tale da presupporre la volontà di accettare
l’eredità secondo una valutazione obiettiva
condotta alla stregua del comune modo
di agire di una persona normale, l’accettazione è implicita nell’esperimento, da parte
del chiamato, di azioni giudiziarie, che –
essendo intese alla rivendica o alla difesa
della proprietà o ai danni per la mancata
disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei
beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c.,
sicché, trattandosi di azioni che travalicano
il semplice mantenimento della stato di fatto
quale esistente al momento dell’apertura
della successione, il chiamato non avrebbe
diritto di proporle e, proponendole,
© Wolters Kluwer Italia

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 71

Artt. 474-482

dimostra di avere accettato la qualità di
erede (v. C. 13738/2005).
La costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova,
in assenza di spendita della qualità di erede,
può costituire, in relazione all’oggetto
del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell’eredità
(v. C. 12780/2003).
Va ancora ricordato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 485 c.c., che prevede
l’ipotesi della c.d. «accettazione presunta»
per effetto della mancata effettuazione
dell’inventario entro tre mesi dall’apertura
della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l’onere della prova
di tale possesso incombe su colui che lo
abbia dedotto (v. C. 7226/2006).
A seguito dell’estensione al fenomeno
estintivo delle società, derivante dalla cancellazione dal Registro delle imprese, della
disciplina dell’art. 110 c.p.c. in pendenza
di processo (v. C., S.U., 6070/2013), la giurisprudenza ritiene che, qualora l’evento si
sia verificato quando si sia definitivamente
formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il titolo esecutivo contro quest’ultima ha efficacia contro i soci,
ai sensi dell’art. 477 c.p.c.; nei confronti dei
soci l’azione esecutiva può essere intrapresa,
nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda
che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per
i debiti sociali; nel caso di società in accomandita semplice cancellata dal registro
delle imprese dopo la formazione del titolo
esecutivo, l’azione esecutiva da parte del creditore sociale può essere direttamente intrapresa, sulla base del medesimo titolo, contro
i soci accomandanti nei limiti della quota di
liquidazione (v. C. 18923/2013).

2. (Segue). L’efficacia del titolo esecutivo nei confronti dei successori a titolo
particolare del debitore

 Pur in mancanza di norme che regolino il fenomeno successorio quando esso
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si verifichi per atto tra vivi, a titolo universale (come nel caso della fusione societaria
o dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) o a titolo
particolare (come nel caso della cessione di
azienda), la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso che l’estensione soggettiva del
titolo esecutivo costituito dalla sentenza di
condanna si abbia anche nei confronti del
successore a titolo particolare dell’obbligato indicato nel titolo (C. 12286/2014;
C. 3643/2013; C. 13914/2005; C. 601/2003;
C. 8056/2001). Si è già visto in sede di commento dell’art. 474 c.p.c. che la giurisprudenza ammette «situazioni particolari»,
nelle quali la sentenza di condanna estende
la sua efficacia anche a soggetti che non vi
sono indicati. Tra queste «situazioni particolari» vi è anche quella che si riferisce alla
successione a titolo particolare tra vivi nel
diritto controverso, per la quale l’ultimo
comma dell’art. 111 c.p.c. dispone che la
sentenza, pronunciata contro l’alienante,
spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, in quanto non
sarebbe possibile immaginare un effetto
sostanziale che sia contraddetto dalla legge
processuale. Se la sentenza fatta valere
come titolo esecutivo può avere efficacia
anche contro i successori a titolo particolare, ne consegue che il processo esecutivo
può iniziarsi anche nei confronti di questi
(v. C. 601/2003).
In sostanza, secondo la giurisprudenza,
anche se la norma in commento fa riferimento alla sola successione a titolo universale, in essa è compresa anche la successione
a titolo particolare, a condizione che si
tratti di successione nel medesimo obbligo
o in un obbligo dipendente da quello che
esisteva verso il dante causa, in quanto: a)
l’art. 111 c.p.c., per la sua collocazione tra
le disposizioni generali del primo libro del
c.p.c., trova applicazione anche nel processo
esecutivo, in quanto, prevedendo, al comma
4, che la sentenza pronunciata contro l’alienante «spiega sempre i suoi effetti anche
contro il successore a titolo particolare», si

72

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 72

riferisce agli effetti tipici della sentenza, cioè
di accertamento, costitutivi ed esecutivi, con
la conseguenza che la sentenza di condanna
emessa contro una parte, alla quale sia succeduta un’altra a titolo particolare, nel corso
o dopo la definizione del processo di cognizione, esplica la sua efficacia, anche di titolo
esecutivo, nei confronti di quest’ultima
(v. C., S.U., 22727/2011; C. 18258/2014;
C. 3643/2013;  C.  6945/2007; C.  21107/
2005; C. 13914/2005; C. 2748/1998; C.
1525/1971; C. 1687/1968); b) colui che
intraprenda un’azione esecutiva contro un
soggetto diverso da quello menzionato nel
titolo esecutivo deve allegare e dare la prova,
eventualmente nel giudizio di opposizione
promosso dall’esecutato, che si sia verificato uno dei fatti che comportano la successione nel diritto (o, meglio, nell’obbligo)
controverso, presupposti dall’art. 111 c.p.c.
(v. C. 18258/2014); c) in particolare, i principi ricavabili dall’art. 111 c.p.c. devono
essere adattati alle caratteristiche proprie
del processo esecutivo: se l’art. 475, 2° co.,
c.p.c. attribuisce al successore del creditore il diritto ad ottenere la spedizione del
titolo in forma esecutiva, la parità delle
parti nel processo suggerisce che al successore, invece, del debitore competa il diritto
alla notificazione del titolo stesso; nonché
se, a norma dell’art. 480 c.p.c., il precetto
consiste nell’intimazione di adempiere
l’obbligo risultante dal titolo esecutivo,
esso non può non essere notificato al successore dell’obbligato, sul quale l’obbligo
si è trasferito (v. C. 13914/2005); d) anche
l’acquirente del bene sottoposto a pignoramento è legittimato a proporre l’eccezione di estinzione del processo esecutivo
in quanto titolare dell’interesse sostanziale
a sottrarre il bene acquistato all’azione esecutiva (v. C. 13914/2005 cit.; C. 9211/2001;
C. 12762/2000; C. 4612/1985).

3. La successione dal lato passivo nel
titolo a processo esecutivo pendente
Nel dare conto del fenomeno della successione dal lato passivo nel titolo esecutivo è
© Wolters Kluwer Italia
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necessario distinguere a seconda che si tratti
di espropriazione forzata o di esecuzione
specifica.
 Occorre premettere che, per i processi
di espropriazione forzata, la giurisprudenza
ritiene che la sentenza di condanna emessa
contro una parte, a cui ne sia succeduta
un’altra a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.,
nel corso del processo di cognizione, esplica
la sua efficacia, anche di titolo esecutivo,
nei confronti di quest’ultima, pur se non
menzionata nella sentenza (v. C. 2748/1998,
che ne fa discendere la conseguenza che il
pignoramento, in questo caso, non dà luogo
all’espropriazione presso terzi ex art. 543
c.p.c. e che il creditore non deve instaurare il
procedimento di accertamento dell’obbligo
ai sensi dell’art. 548 c.p.c., essendo la parte
debitrice e non terzo). In passato, si era
sostenuto che, alienato il bene pignorato dal
debitore esecutato ad un terzo, legittimato
passivo all’esecuzione forzata fosse il debitore, proseguendo il processo esecutivo nei
suoi confronti, e non già il terzo, al quale si
era anche negata la possibilità di proporre
opposizione ad atti esecutivi (C. 5805/1979;
C. 3532/1975).
Più di recente si è ritenuta applicabile la
norma di cui all’art. 111 c.p.c., adattata al
processo esecutivo, e si è enunciato il principio che il processo esecutivo prosegue tra
i soggetti originari, e quindi nei confronti
del debitore esecutato, ma il terzo, successore a titolo particolare nel diritto sul bene
assoggettato alla esecuzione, può sostituirsi al debitore esecutato nella legittimazione passiva, di sua iniziativa, compiendo
atti di partecipazione allo svolgimento di
attività processuali o proponendo contestazioni circa la legittimità dell’esecuzione
(C. 5684/1989; C. 4612/1985).
Questi principi non sono condivisi da chi
ritiene che: a) le ragioni della esclusione
dei successori a titolo particolare e di ogni
altro terzo che non abbiano partecipato al
processo o al negozio creativi del titolo e
perciò non siano indicati in questo come
legittimati passivi si rinvengono nei vigenti
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testi normativi e precisamente sia dalla
regola nulla executio sine titulo (art. 474
c.p.c.), coordinata con la mancanza di ogni
previsione legislativa di strumenti per far
valere il titolo contro i soggetti in questione;
sia, a contrario, dagli artt. 475, 2° co., e
477, i quali dimostrano che, quale che sia
il momento della successione o del prodursi degli effetti sostanziali della responsabilità patrimoniale per l’altrui debito o
degli effetti giurisdizionali della condanna
del debitore, quei soggetti non subiscono
espropriazione senza che contro di essi si sia
formato uno dei titoli descritti nell’art. 474
c.p.c.; b) in riguardo ai terzi responsabili per
l’altrui debito, nella vigente legislazione non
è stata recepita, anzi è stata testualmente
contraddetta, la proposta di far valere lo
stesso titolo, che dà ingresso all’esecuzione
forzata contro il debitore, anche contro i
soggetti che, per legge, rispondono del suo
inadempimento: l’art. 2910 c.c. contrappone, come oggetto dell’espropriazione,
tutti i beni del debitore (1° co.), coi quali
egli risponde dell’adempimento (art. 2740,
1° co., c.c.), a quei determinati beni di un
terzo, richiamati nel secondo comma, vincolati a garanzia del credito o oggetto di un
atto revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore, con ciò escludendo che,
«secondo le regole stabilite dal c.p.c.» (1°
co.), cioè nell’esecuzione contro il debitore ex titulo, si possano espropriare beni
di terzi in ragione di una responsabilità
patrimoniale per l’altrui debito non ancora
concretata su singoli beni; c) in riguardo
all’art. 111, 4° co., c.p.c., invocato per sottoporre all’espropriazione il successore particolare dell’obbligato ex titulo, la norma non
presupporrebbe necessariamente la volontà
di sottoporre immediatamente il successore
al titolo esecutivo e resta ben utile anche se
interpretata nel senso che, nel processo di
cognizione, non sia dato a quel successore
sottrarsi alla condanna non appena venga
accertato il suo aver causa dal già condannato; d) il principio che nessuno deve
subire «aggressioni» satisfattive di crediti
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senza che abbia previamente partecipato
alla formazione dell’atto (giurisdizionale o
negoziale), il cui documento legittima formalmente tali «aggressioni», troverebbe
ulteriore fondamento anche nella nostra
Costituzione, ove si consideri che l’espropriazione «ultra partes», con irragionevole
discriminazione, priverebbe terzi, successori, coobligati, corresponsabili del debitore ex titulo (al di fuori dei casi in cui certi
beni siano «previncolati» alla soddisfazione
del credito tutelato) della garanzia nulla
executio sine titulo, assoggettandoli a poteri
esecutivi degli organi giudiziari e dei suoi
ausiliari messi in moto non dai documenti di
tipici atti, che abbiano accertato il credito in
contraddittorio processuale con chi risulti
obbligato o con la sua determinante volontà
negoziale, ma dalla mera affermazione di chi
si vanta creditore, di talché il contrappeso
garantistico del rischio di espropriazione
senza effettiva obbligazione o responsabilità nei riguardi dell’istante sarebbe, per i
soggetti in discorso, ben meno consistente
di quello assicurato al debitore ex titulo o al
soggetto partecipe alla formazione dell’atto
che vincola i suoi beni a potenziale esproprio. L’illegittimità costituzionale riguarderebbe non ogni esecuzione senza titolo, ma
solo quella che pone chi la subisce in situazione irragionevolmente deteriore rispetto
al debitore ex titulo, sottoposto al medesimo rischio di concretamento della responsabilità patrimoniale in vincolo di beni in
funzione espropriativa e non si estenderebbe all’esecuzione contro l’erede e (se la
si ritiene possibile) contro ogni altro successore universale dell’obbligato: in questa
ipotesi, infatti, non v’è alcuna discriminazione tra parti munite e prive della «garanzia del titolo», giacché questa è negata a
tutti i soggetti passivi dell’esecuzione, cioè a
tutti gli eredi o successori universali del solo
soggetto che era munito della stessa garanzia e ha cessato di esistere.
La situazione è diversa per i processi di
esecuzione in forma specifica.
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A differenza che nell’espropriazione forzata, nell’esecuzione specifica il titolo già
individua la cosa destinata a subire l’esecuzione, che è quella stessa cosa che è stata
oggetto della lite in sede cognitiva. Ciò ha
e non può non avere conseguenze di forte
rilievo, a cominciare dall’inconsistenza dei
problemi che talvolta si pongono circa situazioni di terzi, non indicati come soggetti
passivi nel titolo, «in conflitto» con l’avente
diritto risultante dal titolo (si pensi specialmente alla cosa da consegnare, descritta
in sentenza, che al momento dell’esecuzione appaia detenuta da soggetto diverso
dal condannato). Qui il titolo fissa, per gli
organi giudiziari nell’esecuzione, come
imprescindibile e indiscutibile presupposto,
che su quella cosa va compiuta la forzata
attività a favore dell’avente diritto risultante
dal titolo e che rispetto a questo è comunque «legittimato passivo» chi tale risulta
dal titolo stesso, onde è impensabile che in
siffatto sistema si possa lamentare che l’esecuzione sia compiuta contro chi non risulti,
sempre dal titolo, passivamente legittimato
e che l’attività degli organi dell’esecuzione
possa essere paralizzata dal non trovarsi
la cosa aggredita «presso» il passivamente
legittimato dal titolo, come lo può essere
invece nell’espropriazione mobiliare l’attività dell’ufficiale giudiziario pignorante
rispetto a cose che non siano «presso» il
debitore indicato nel titolo: gli artt. 606 e
608 c.p.c. richiamano il precedente art. 513
solo per le modalità e per il contenuto dei
poteri di ricerca della cosa, senza dire, né
voler dire, che l’ufficiale giudiziario possa
procedere solo in «luoghi» che gli si presentino come «appartenenti» (citato art. 608
c.p.c.) al soggetto passivo indicato nel titolo,
e l’art. 608 c.p.c. impone all’ufficiale giudiziario di immettere comunque «la parte
istante ... nel possesso dell’immobile», senza
che qualsiasi altrui detenzione possa impedire la detta immissione, com’è dimostrato
dalla ingiunzione «agli eventuali detentori di
riconoscere il nuovo possessore» prescritta
© Wolters Kluwer Italia
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per l’ufficiale giudiziario dalla disposizione
in esame. I terzi in discorso, in tutto impotenti di fronte all’esecuzione forzata sul bene
de scritto dal titolo – che, come s’è visto,
risolve ed assorbe «a monte» ogni questione
di legittimazione passiva alla stessa esecuzione – hanno a disposizione i rimedi giudiziari interni ed esterni con i quali possono
far valere titolari i diritti che possano qui
essere lesi. Con riferimento all’esecuzione
per consegna o rilascio, il titolo esecutivo
che dà ingresso alla consegna o al rilascio
forzato consente che l’avente diritto sia
immesso forzatamente nel possesso del bene
descritto nel titolo, anche se al momento
dell’esecuzione questo non sia posseduto o
detenuto da chi è indicato nel titolo stesso
come obbligato alla consegna o al rilascio e
senza che occorra notificare titolo e precetto
al reale possessore o detentore, il quale subisce, pertanto, l’esecuzione pur non avendo
partecipato al processo formativo del titolo
(salvi i rimedi giudiziari dati a quest’ultimo).
Le ragioni di questa soggezione – a parte
quelle di pratica efficienza della tutela, che
sarebbe facilmente paralizzabile dal soggetto
passivo, con l’immissione da parte di questi,
prima dell’inizio dell’esecuzione (magari
dopo la notificazione del precetto), nel possesso o nella detenzione, di persone diverse,
non indicate nel titolo – si rivengono nel
diritto positivo e precisamente negli artt. 606
(che impone all’ufficiale giudiziario di ricercare il «luogo in cui le cose si trovano»,
senza limitare la ricerca al luogo appartenente all’obbligato ex titulo o soggetto a sua
disponibilità) e art. 608 c.p.c. (che fa obbligo
al detto ufficiale di procedere in modo del
tutto indipendente dai poteri di fatto che
gli appaiono esercitati sul bene dall’obbligato ex titulo o da altri, considerando ogni
persona diversa da quell’obbligato come
un detentore vincolato a riconoscere il possesso in cui viene immesso l’istante) e, sistematicamente, considerando la funzione di
astrazione del titolo in oggetto (ma anche di
quello che dà ingresso al fare o al disfare forzati) dalla sostanza del rapporto da tutelare
© Wolters Kluwer Italia
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nei confronti degli organi del processo esecutivo, che sono qui chiamati ad operare
sul bene «iscritto» nel titolo come necessario a soddisfare il diritto in esso accertato:
funzione che si estende, pertanto, alla individuazione del possessore-soggetto passivo
dell’esecuzione (v. C. 9964/2006, secondo
cui il locatore può chiedere la risoluzione
del contratto e la condanna al rilascio del
bene nei confronti del conduttore anche nel
caso in cui, al momento della proposizione
della domanda, detto bene sia detenuto da
un terzo, immessovi dal conduttore, perché
la sentenza di condanna al rilascio ha effetto
anche nei confronti del terzo, il cui titolo
presuppone quello del conduttore).
L’ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega, dunque, efficacia nei confronti
non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a
detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita,
non potendo l’ordine essere contrastato in
forza di un eventuale titolo giustificativo
della disponibilità del bene in contestazione
diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, ferma restando la
possibilità, per il detentore, di provvedere
alla tutela dei propri diritti eventualmente
lesi dal provvedimento anche proponendo opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. ovvero autonoma azione di accertamento (sulla base di questo principio, C.
3183/2003, ha ritenuto che il comportamento del detentore del fondo il quale, reso
edotto dall’ufficiale giudiziario, in sede di
accesso esecutivo, dell’ordine di rilascio,
continui ciò nonostante ad occupare il
fondo stesso rifiutando di allontanarsene
integra gli estremi dello spoglio, essendo
sufficiente ad integrare il trasferimento del
possesso in capo all’esecutante anche la
sola intimazione ad allontanarsene rivolta
all’attuale occupante).
Il terzo detentore dell’immobile potrà
proporre opposizione all’esecuzione se
sostiene di detenere l’immobile in virtù di
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un titolo autonomo; ovvero opposizione ai
sensi dell’art. 404, 2° co., c.p.c., se sostiene la
derivazione del suo titolo da quello del conduttore ovvero essere la sentenza o il provvedimento frutto di collusione tra questi e il
locatore in suo danno.
Con riferimento all’esecuzione per obblighi di fare, va premesso che la sentenza non
si limita qui all’accertamento o alla costituzione di una situazione di diritto sostanziale, ma contiene anche un comando di
trasformazione forzata, quello di adeguare
uno stato di fatto alla situazione giuridica
accertata o costituita. Chi ha ottenuto il
titolo esecutivo deve poter conseguire la
stessa utilità che avrebbe ottenuto mediante
l’esatta esecuzione della prestazione individuata dalla sentenza, per opera della parte
soccombente, anche se questi ha alienato il
bene a un terzo. Questo comando s’impone
al terzo quando questi si trovi nel possesso
o nella detenzione della cosa sulla quale la
trasformazione deve essere realizzata. In
questo caso, infatti, il terzo è il solo soggetto
attraverso il quale l’adeguamento imposto
dalla sentenza, può essere concretamente
attuato. Così la sentenza di condanna alla
riduzione in pristino dello stato dei luoghi, pronunciata nei confronti del dante
causa, ha efficacia di titolo esecutivo altresì
nei confronti dell’avente causa, che abbia
acquistato dopo la formazione del giudicato, per atto tra vivi a titolo particolare,
il fondo assoggettato all’esecuzione delle
opere eliminative.
Se il trasferimento del bene è avvenuto
prima dell’inizio del processo di esecuzione
forzata di obblighi di fare, la legittimazione
passiva all’azione esecutiva spetta esclusivamente a chi, tra l’alienante condannato e
l’acquirente del diritto, abbia la materiale
disponibilità della cosa, e possa, perciò, realizzare il risultato dovuto in base al titolo.
L’acquirente medio tempore ha diritto a che,
nell’ambito del giudizio di determinazione
delle modalità dell’esecuzione ex art. 612
c.p.c., siano ad esso notificati il titolo
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esecutivo ed il precetto, al fine di essere
posto in grado di svolgere in tale sede la
propria attività difensiva (C. 13914/2005).
Qualora la titolarità o il possesso del
bene vengano trasferiti nella pendenza del
processo esecutivo, gli atti già compiuti
contro il dante causa conservano validità
nei confronti del successore, rimanendo
a quest’ultimo consentito di interloquire
sulle modalità dell’esecuzione, anche in
sostituzione del primo (in questo senso
C. 3643/2013).

4. La successione dal lato attivo e passivo nei titoli di credito

 Per i titoli esecutivi stragiudiziali (cambiali e assegni), per i quali, vale la pena di
ricordarlo, non è necessaria la spedizione in
forma esecutiva, il principio è che il diritto
di procedere ad esecuzione forzata spetta a
colui che può essere considerato portatore
legittimo dei titoli in base ad una serie continua di girate, le quali risultino direttamente
dai titoli stessi (C. 7584/1991).
Se la cambiale è girata in bianco, con
l’apposizione a tergo del titolo della sola sottoscrizione, il detentore si legittima, ai fini
della continuità di girate, mediante l’unica
girata in bianco proveniente dal prenditore
legittimato, che gli fa acquistare tutti i diritti
inerenti alla cambiale (C. 3953/2006).
In caso di perdita involontaria del titolo,
la procedura di cui all’art. 476 c.p.c. non
può essere utilizzata e trovano applicazione
le norme speciali in tema di ammortamento
dei titoli di credito.

5. La doppia notificazione nei confronti
dell’erede

La norma in commento dispone che si può
notificare agli eredi il precetto soltanto dopo
dieci giorni dalla notificazione del titolo. La
necessità di una doppia notificazione nei
confronti dell’erede (del titolo prima e, solo
dopo dieci giorni, del precetto) si spiega
con l’esigenza di consentire a quest’ultimo
di svolgere un’attività ricognitiva del titolo
© Wolters Kluwer Italia
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esecutivo, nonché di adempiere spontaneamente ed ha, pertanto, una funzione
essenziale.
 La giurisprudenza ha chiarito che
l’art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di
notificare nuovamente il titolo esecutivo ed
il precetto agli eredi di una persona defunta
alla quale siano già stati notificati sia l’uno
che l’altro, mentre questo obbligo sussiste
invece se alla persona poi defunta non sia
stato notificato né l’uno né l’altro, oppure
sia stato notificato solo il titolo esecutivo
e non anche il precetto (v. C. 14653/2015;
C. 5200/2000; C. 2807/1969).
Ma, se la morte del debitore sopravviene
dopo che allo stesso sia stato notificato il
precetto, riteniamo che la successione nel
lato passivo dell’obbligazione si debba
ritenere verificata anteriormente all’inizio
dell’esecuzione e pertanto il processo esecutivo non ci sembra possa semplicemente
proseguire nei confronti degli eredi della
parte obbligata, ma dovrà essere iniziato ex
novo nei confronti di questi ultimi, ai quali
devono essere preventivamente indirizzati
gli atti preliminari all’esecuzione. Pertanto,
per iniziare il processo esecutivo contro
l’erede è necessario, a parer nostro, notificare a quest’ultimo il titolo esecutivo ed il
precetto.
Il mancato rispetto dell’art. 477, 1° co.,
c.p.c., è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore,
per avere egli disatteso un onere imposto a
garanzia della legittimità dell’azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e
non una condizione di esistenza del diritto
ad agire in executivis. Pertanto, l’opposizione fondata su di essa, riguardando il quomodo e non l’an dell’esecuzione forzata, va
qualificata come opposizione agli atti esecutivi (C. 14653/2015). Se, dunque, il creditore
inizia l’esecuzione senza rinnovare la notifica
del titolo esecutivo e del precetto, è onere
del debitore proporre opposizione agli atti
esecutivi per far valere questa omissione,
senza che il giudice dell’opposizione possa
esaminare la questione d’ufficio.
© Wolters Kluwer Italia
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Va ricordato il principio in materia di
riscossione coattiva delle imposte che, ai
sensi dell’art. 1, 2° co., D.Lgs. 31.12.1992,
n. 546, ritiene inapplicabile l’art. 477, 1°
co., c.p.c., nella parte in cui stabilisce che
agli eredi si può notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notifica del
titolo esecutivo contro il defunto, in quanto
incompatibile con la speciale disciplina degli
artt. 45 ss., D.P.R. 29.9.1973, n. 602, in base
alla quale l’erede del contribuente deceduto
riceve la notifica del ruolo, che costituisce
titolo esecutivo, insieme con quella della
cartella di pagamento, e dispone, poi, del
più lungo termine di sessanta giorni prima
che si proceda all’espropriazione forzata.
Con la conseguenza che l’avviso di liquidazione già notificato al contribuente deceduto
non va nuovamente notificato ai suoi eredi
(v. C. 22426/2014).

6. La notifica collettiva e impersonale
agli eredi

 Analogamente a quanto previsto dal
secondo comma dell’art. 303 c.p.c. per la
riassunzione del processo di cognizione
interrotto a seguito della morte o del venir
meno della parte, il secondo comma della
norma in commento consente che la notificazione del titolo e del precetto agli eredi
possa essere effettuata, entro un anno dalla
morte, «collettivamente ed impersonalmente» nell’ultimo domicilio del defunto,
cioè senza designazione nominativa degli
stessi (v. C. 23783/2007).
La notifica collettiva ed impersonale va
eseguita nell’ultimo domicilio del de cuius,
ovvero nel luogo in cui è stata aperta la successione, e non nel domicilio eletto presso il
legale costituito (v. C. 55119/2016). Anche
in questo caso la legge sembra far prevalere
l’esigenza di venire incontro alle difficoltà di
chi, a seguito della morte del proprio debitore, può non conoscerne gli eredi.
Questa forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, che non
richiede la previa identificazione degli stessi,
si basa sulla presunzione della sussistenza
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di un rapporto di fatto con l’ultimo domicilio del defunto e non può essere utilizzata
oltre il periodo stabilito dalla legge, decorso
il quale la presunzione iuris et de iure viene
meno, e ciò in ragione del carattere eccezionale della norma (v. C. 20680/2009; C.
7275/1995).
Proprio in quanto il luogo di notifica è
quello dell’ultimo domicilio del defunto
(che, come detto, coincide con il luogo di
apertura della successione), è stata esclusa
qualsiasi lesione del diritto di difesa dei
successori della parte deceduta, che diversamente potrebbero non venire a conoscenza
delle notificazioni effettuate al procuratore

del de cuius, e risentire quindi effetti pregiudizievoli in caso di mancata informazione
da parte di costui al riguardo (v. C., S.U.,
14699/2010).
L’anno dalla pubblicazione è comprensivo
dell’eventuale periodo di sospensione feriale
(v. C. 27749/2013).
Proprio in ragione del suo carattere
eccezionale, la norma è insuscettibile di
applicazione analogica. In particolare, è da
escludere che la notifica agevolata in questione possa estendersi al pignoramento
(v. C. 20680/2009 cit.).
Giovanni Arieta

La cauzione
(art. 478 c.p.c.; artt. 86, 155 disp. att. c.p.c.)

478 Prestazione della cauzione [ 1] Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a
cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della
prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma
esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
86 Forma della cauzione [ 1] Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma
dell’articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito
pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
[2] Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d’ufficio.
155 Certificato di prestata cauzione [ 1] Il certificato di prestata cauzione indicato
nell’articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il
provvedimento costituente titolo esecutivo.
Sommario: 1. Natura e funzione. 2. Le modalità di prestazione della cauzione.

1. Natura e funzione

L’articolo in commento dispone che non
può essere iniziata l’esecuzione forzata se
non è prestata la cauzione cui, eventualmente, l’efficacia del titolo sia subordinata.
La norma si riferisce alle cauzioni cc.dd.
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giudiziali, cioè a quelle misure con le quali
il giudice impone, alla parte a favore della
quale viene emesso un provvedimento giurisdizionale, il versamento di una somma a
titolo di “garanzia” nei casi espressamente e
tipicamente previsti dalla legge.
© Wolters Kluwer Italia
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 Anche se si è sostenuto che la cauzione sia da qualificare come requisito attinente all’esigibilità del diritto di credito da
tutelare esecutivamente (Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico,
Milano, 2002, 54), non riguarda l’esigibilità l’eventuale sottoposizione dell’efficacia
del titolo esecutivo alla previa prestazione
di una cauzione ai sensi dell’art. 478 c.p.c.,
in quanto il versamento della cauzione
costituisce presupposto per il sorgere
dell’azione esecutiva. Dispone, infatti, la
norma che non si può “iniziare l’esecuzione
forzata” fino a quando la cauzione non sia
prestata, con la conseguenza che il mancato versamento della cauzione impedisce
gli atti di inizio del processo esecutivo,
cioè la notificazione del titolo esecutivo e
del precetto e, a maggior ragione, gli atti
esecutivi successivi (in questo senso anche
Grasso, Titolo esecutivo, in ED, XLIV,
Milano, 1992, 692).
 Anche la giurisprudenza ritiene che
la norma in commento trovi applicazione
con riguardo al precetto, «per l’inscindibile
dipendenza di tale atto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere»,
con la conseguenza che, disposta la cauzione, la mancata prestazione non consente di intimare legittimamente il precetto
(v. C. 19966/2005; C. 828/1984).
La cauzione deve permanere sino alla
definizione del giudizio nel corso del quale è
stata disposta. Se viene meno, resta automaticamente caducata l’esecutorietà del titolo
esecutivo (v. C. 13069/2007, in relazione a
prestazione di cauzione, imposta quale condizione per la provvisoria esecuzione di un
decreto ingiuntivo, che deve permanere fino
alla definizione dell’opposizione contro il
decreto ingiuntivo, con la conseguenza che,
se la compagnia assicurativa prestatrice della
cauzione è posta in liquidazione, anche successivamente alla prestazione della cauzione
stessa, viene meno la garanzia necessaria e,
con essa, la legittimità della formula esecutiva apposta al provvedimento).
© Wolters Kluwer Italia
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La parte che, opponendosi all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti in forza
di decreto ingiuntivo del quale sia stata
autorizzata la provvisoria esecuzione previa prestazione di una cauzione, eccepisce
che la cauzione non sia stata prestata propone un’opposizione all’esecuzione, perché contesta l’esistenza stessa dell’azione
esecutiva, che, nei casi in cui l’efficacia del
titolo è subordinata a cauzione, può essere
esercitata solo dopo la prestazione di questa (v. C. 13069/2007; C. 12861/1992;
C. 1099/1995; v. anche C. 8775/2003, che
ha escluso che costituisca valido motivo di
opposizione all’esecuzione della sentenza di
rilascio il fatto che la cauzione stabilita in
sentenza fosse divenuta inadeguata nel passaggio dalla cognizione all’esecuzione).
Ha natura di opposizione agli atti esecutivi
quella con cui siano fatti valere i difetti o le
irregolarità di attività successive al deposito
della cauzione, nel senso che ogni questione
relativa alla pretesa illegittimità del provvedimento impositivo della cauzione reso dal giudice della cognizione non può che essere fatta
valere in sede cognitiva e non davanti al giudice dell’esecuzione o in sede di opposizione
esecutiva (C. 5875/1999; C. 12861/1992).
Natura di opposizione agli atti esecutivi può
essere, ad esempio, riconosciuta all’opposizione con cui siano fatti valere i difetti e le
irregolarità di attività successive al deposito
della cauzione (C. 1099/1995).

2. Le modalità di prestazione della cauzione

Il versamento della cauzione deve risultare
da apposita annotazione in calce o a margine
al titolo spedito in forma esecutiva o con atto
separato che deve essere unito al titolo. Ai
sensi dell’art. 155 disp. att. c.p.c., il certificato di prestata cauzione, cui fa richiamo
l’art. 478 c.p.c., è rilasciato dal cancelliere
del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
 La giurisprudenza ritiene che, se ritiene
impossibile dar corso alla prestazione della
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cauzione (anche per sopravvenute modifiche
normative), la parte onerata deve sollecitare
il giudice a mutare le modalità di prestazione
della cauzione (a meno che non sia previsto
un mezzo di controllo del potere giudiziale);
in difetto, l’aver provveduto a prestare una
cauzione di pari importo (ad esempio, in
titoli CCT costituiti in deposito bancario
soggetto ad ordine del giudice, anziché in
deposito giudiziario di titoli di Stato) non
assolve la parte dal suo onere e ne consegue
la perdita del potere di iniziare l’esecuzione
forzata (v. C. 4334/2009).
L’art. 86 disp. att. c.p.c. dispone che, salvo
quanto sia diversamente disposto dal giudice a norma dell’art. 119 c.p.c., la cauzione
deve essere prestata in danaro o in titoli
del debito pubblico nei modi stabiliti per i
depositi giudiziari.
Il giudice può disporre le modalità di versamento della cauzione ritenute più opportune,
compresa la costituzione di una garanzia fideiussoria. Se il giudice lo dispone, la cauzione
può essere prestata mediante garanzia fideiussoria di un terzo in quanto, ai sensi degli
artt. 119 c.p.c. ed 86 disp. att. c.p.c., fuori
dei casi in cui non sia diversamente disposto
dalla legge, è sempre il giudice a determinare
le concrete modalità dell’oggetto e del tempo
della cauzione, che non deve, quindi, necessariamente consistere nel deposito di una
somma di denaro (v. C. 12861/1992).
Ove nulla sia disposto dal giudice, la cauzione deve essere prestata in danaro.
Va ricordato che l’art. 2, R.D. 10.3.1910,
n. 149, contenente il Regolamento sul servizio dei depositi giudiziari, dispone che tutti

i depositi di denaro, che secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie,
compresi quelli per cauzione e per spese
giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori
nell’ufficio postale incaricato del servizio dei
depositi giudiziari.
In difetto di espressa previsione normativa, il termine per il versamento della
cauzione deve ritenersi ordinatorio. Va ricordato che, sul presupposto che, nell’espropriazione immobiliare, il deposito della
cauzione rappresenta la modalità attraverso
la quale la parte che lo esegue manifesta la
volontà di essere ammessa a partecipare al
procedimento di vendita, il quale, essendo
informato al canone base della parità
tra quanti vengono sollecitati ad offrire,
postula che le condizioni fissate dal giudice
nell’avviso di vendita restino inalterate, C.,
S.U., 262/2010, ha formulato il principio
che il termine che il giudice dell’esecuzione
fissa nell’ordinanza di vendita con incanto
per il deposito della cauzione da parte degli
offerenti è perentorio e, pertanto, non può
essere prorogato.
Il documento contenente la prova del
versamento è inserito, secondo quanto
dispone il comma secondo dell’art. 86 disp.
att. c.p.c., nel fascicolo d’ufficio. Si tratta
di adempimento meramente formale, la cui
omissione non comporta conseguenze sul
regime di validità e di efficacia del provvedimento impositivo della cauzione.
Giovanni Arieta

La notificazione del titolo esecutivo e
del precetto alla parte personalmente
(art. 479 c.p.c.)

479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto [ 1] Se la legge non dispone
altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma
esecutiva e del precetto.
80
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[2] La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a
norma degli articoli 137 e seguenti(1).
[3] Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato
insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
(1) Comma così modificato dall’art. 2, 3° co., lett. e), D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito in
legge, con modificazioni, con L. 14.5.2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto
previsto dal comma 3 sexies del suddetto art. 2, aggiunto dall’art. 1, 6° co., L. 28.12.2005, n. 263 e
modificato dall’art. 39 quater, D.L. 30.12.2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con
L. 23.2.2006, n. 51.
Sommario: 1. La notificazione del titolo esecutivo. 2. La notificazione dell’atto di precetto.
3. La notificazione del titolo esecutivo contestualmente al precetto. 4. Il luogo della notificazione. La necessaria notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente.

1. La notificazione del titolo esecutivo

Prima di accedere ad ogni forma di esecuzione forzata la norma in commento impone,
di norma, la notificazione del titolo in forma
esecutiva e del precetto, quale attività prodromica di carattere necessario, in funzione dell’esigenza che la parte istante renda
edotto il soggetto passivo della propria
volontà di procedere all’esecuzione forzata,
non solo per consentire a quest’ultimo avere
conoscenza del titolo e di provvedere allo
spontaneo adempimento dell’obbligo documentato nel titolo, ma anche per dare la possibilità allo stesso di proporre, prima ancora
che sia iniziata l’esecuzione, l’opposizione a
precetto. Questa esigenza risulta fortemente
rafforzata dalla previsione che la notifica va
eseguita alla parte personalmente e non al
procuratore della stessa (v. infra).
 L’inciso contenuto nel primo comma
fa salve le ipotesi in cui la legge dispone non
necessario procedere alla notificazione del
titolo esecutivo e/o del precetto prima di
iniziare l’esecuzione forzata. A parte i casi di
attuazione dei provvedimenti cautelari (che,
non costituendo titoli esecutivi giudiziali, non
possono considerarsi eccezioni alla regola
sancita dalla norma in commento), si possono
richiamare, in particolare, da un lato il fenomeno di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi degli artt. 686
c.p.c. e 156 disp. att. e, dall’altro, la previsione
© Wolters Kluwer Italia
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contenuta nell’art. 654, 2° co., c.p.c., che dice
non necessaria la notificazione del titolo con
la formula esecutiva nel caso in cui esso sia
costituito da decreto ingiuntivo divenuto
esecutivo (per qualsiasi ragione, in particolare per mancata opposizione dell’ingiunto
nel termine, per rigetto integrale dell’opposizione, per estinzione di quest’ultima, o per
l’attribuzione della provvisoria esecutività
in caso di opposizione), essendo sufficiente
la mera menzione dell’apposizione della
formula esecutiva nell’atto di precetto, la
quale «tiene luogo della notificazione del
titolo esecutivo stesso» (così, in motivazione,
C. 5896/2016; C. 22510/2014).
La notifica del titolo esecutivo consiste
nella consegna al debitore di una copia autenticata del titolo, conforme alla copia munita
della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c.
Dal momento che la notifica del titolo
esecutivo va fatta una sola volta, si potrebbe
parlare di principio di unicità della notificazione del titolo esecutivo, desumendolo sul
piano sistematico sia dal rilievo che, per il
titolo esecutivo, diversamente dal precetto,
non sono sanciti termini legali di efficacia
(ferma restando l’applicabilità della disciplina generale in tema di prescrizione), sia
perché la legge prevede il rilascio di una
sola copia in forma esecutiva, salva l’ipotesi
di perdita incolpevole (C. Cost. 30.12.1998,
n. 463, ha ritenuto che il divieto per i
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creditori di procedere ad esecuzione forzata
in danno delle amministrazioni dello stato e
degli enti pubblici non economici prima del
decorso di un determinato termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo
non comporta deroga al principio di unicità
della notificazione del titolo esecutivo). In
realtà, come si è detto in sede di commento
dell’art. 474 c.p.c., in tema di limiti soggettivi di efficacia del titolo esecutivo, la giurisprudenza ritiene che se si vuole esercitare
l’azione esecutiva nei confronti di soggetti
non menzionati nel titolo, quali, ad esempio,
il socio di società di persone o il singolo condomino, il titolo esecutivo formato nei confronti della società o del condominio deve
essere notificato (e, se del caso, rinotificato)
a questi soggetti per consentire agli stessi di
esercitare, in via di opposizione, le proprie
difese, anche in ordine alla insussistenza
della qualità di socio o di condomino.
Inoltre, sempre ad escludere o comunque limitare la portata del principio di unicità della notificazione del titolo esecutivo,
vanno considerate le ipotesi di successione
a titolo particolare nel lato passivo del rapporto che avvengano prima dell’inizio del
processo esecutivo, in presenza delle quali
è necessario notificare (e/o rinotificare) il
titolo esecutivo ed il precetto alla parte in
quel momento obbligata (v. C. 13914/2005,
con riferimento alla posizione del soggetto
che si è reso acquirente di un bene immobile
dopo l’instaurazione del giudizio di cognizione all’esito del quale sia stato imposto
un obbligo di facere da eseguirsi sul bene
stesso).
La notificazione del titolo esecutivo costituito da atto ricevuto da notaio deve essere
eseguita utilizzando copie autentiche rilasciate dallo stesso notaio che ha formato
l’atto, in quanto l’art. 67 l. not. riserva al solo
notaio che ha ricevuto l’atto il potere di rilasciarne copie, estratti e certificati. La copia
notarile redatta da notaio diverso da quello
che ha rogato l’atto, per la consegna al debitore intimato, non può, pertanto, assurgere
al valore di copia legale ed autentica che
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attesti l’originale formato dal notaio rogante
e presso di questi depositato e non può avere
giuridica rilevanza ai fini esecutivi. La notificazione del titolo esecutivo costituito da atto
ricevuto da notaio non è, dunque, validamente effettuata con una copia rilasciata da
notaio diverso da quello che ha rogato l’atto
conservandone l’originale, perché l’art. 67, L.
16.2.1913, n. 89, riserva solo a quest’ultimo
la competenza a rilasciarne copia autentica e
l’art. 14, L. 4.1.1968, n. 15 consente al notaio
solo il rilascio di copia di atti a lui presentati
in originale (v. C. 4736/1992).
In caso di cessazione dell’ufficio per qualsiasi causa, le copie per la notificazione possono essere richieste all’Archivio notarile,
presso il quale sono conservati gli atti pubblici formati dai notai.
La notifica va fatta al debitore personalmente ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c., tenendo
conto degli eventuali mutamenti intervenuti
dopo la formazione del titolo esecutivo.
Si discute sulle conseguenze che derivano
dalla mancata notificazione del titolo esecutivo. La giurisprudenza ritiene che la mancata notificazione del titolo esecutivo, prima
del compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere alla
esecuzione, ma determina solo l’invalidità
degli atti logicamente successivi. Per questa ragione, si tratta di vizio che deve essere
fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni
decorrente dal primo atto del processo
esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (v. C. 24662/2013; C. 3728/1996).
Anzitutto, avverso il precetto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo
sussiste l’interesse a proporre opposizione,
al fine di farne dichiarare la nullità e quindi
porre nel nulla l’intimazione e l’avvertimento
di cui all’art. 480, 1° co., c.p.c., impedendo
il regolare inizio dell’azione esecutiva; e ciò,
a prescindere dalla conoscenza che la parte
opponente abbia dell’esistenza e del contenuto del titolo esecutivo (v. C. 23894/2012).
Il processo esecutivo iniziato senza essere
preceduto dalla notificazione o dalla valida
© Wolters Kluwer Italia
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notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto
di precetto è viziato da invalidità formale,
che può essere fatta valere con il rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni decorrente dal
primo atto del processo esecutivo del quale si
sia avuta legale conoscenza (v. C. 24662/2013).
Ciò premesso, occorre distinguere tra
l’omessa notificazione del titolo esecutivo
e la presenza di vizi del procedimento notificatorio. Nel primo caso, la giurisprudenza
ritiene non sanabile per raggiungimento
dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. co.,
c.p.c., la nullità del precetto conseguente
all’omissione della notificazione del titolo
esecutivo, sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio
della mancata osservanza dell’art. 479, 1° co.,
c.p.c., sia quando, unitamente a quest’ultima,
vengano proposti motivi di opposizione ex
art. 615 c.p.c. (v. C. 23894/2012).
Se, invece, il precetto sia stato preceduto
dalla notificazione del titolo esecutivo, ma
questa notificazione sia nulla ex art. 160
c.p.c. o comunque per inosservanza delle
norme sulle notificazioni degli atti, il vizio
è sanato per raggiungimento dello scopo,
qualora il destinatario della notificazione
abbia proposto opposizione per fare valere
tale vizio ovvero proponendo anche motivi
di opposizione all’esecuzione.
L’esercizio dell’azione prevista dall’art. 617
c.p.c. produce la sanatoria del vizio di nullità
della notificazione del titolo esecutivo o del
precetto con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (v. C.
10327/2014; C. 9185/2000; C. n. 5213/1998).
La giurisprudenza ha anche chiarito che,
nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per
denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del
titolo esecutivo, è onere dell’opponente,
ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova
del dedotto fatto impeditivo dell’ulteriore
svolgimento della azione esecutiva, senza
che la negatività del fatto escluda od inverta
l’onere della prova (v. C. 13212/2015).
© Wolters Kluwer Italia
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La notificazione dell’atto di precetto (oltre
che del titolo in forma esecutiva) deve
essere fatta di norma, su richiesta della parte
istante, al soggetto che essa pretende sia
tenuto ad eseguire l’obbligo che risulta dal
titolo, allo scopo di consentire a quest’ultimo
l’adempimento spontaneo e di sottrarsi alla
minacciata esecuzione forzata, posto che
dalla notifica del precetto decorre il termine
dilatorio di cui all’art. 482 c.p.c.
 Solo nell’ipotesi in cui sia stata concessa l’autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., l’atto prodromico ha
la sola funzione di informare il destinatario
dell’iniziativa esecutiva del creditore e non
quella di consentire l’adempimento spontaneo (C. 2742/2015).
Il precetto deve essere notificato alla
parte personalmente a norma degli artt. 137
ss., a cura dell’ufficiale giudiziario, con le
stesse modalità di “consegna” dell’atto di
citazione. Va ricordato, salvo che la notificazione sia eseguita «in mani proprie»
ai sensi dell’art. 138 c.p.c., che la notificazione può essere effettuata in uno dei
luoghi ove si svolge la vita o l’attività del
destinatario (C. 6101/2006), mediante consegna di copia dell’atto ai soggetti indicati
nell’art. 139 c.p.c. L’individuazione del
luogo di residenza effettiva del destinatario
della notificazione può avvenire attraverso
qualunque fonte di convincimento anche
presuntiva, considerato il valore meramente dichiarativo delle risultanze anagrafiche (C. 5076/1999).
Se si tratta di persona giuridica, la notificazione può avvenire nei luoghi indicati
nell’art. 145 c.p.c., nel testo oggi vigente.
Il vizio di notificazione dell’atto di precetto si traduce in vizio di nullità del pignoramento, che va dedotto con l’opposizione agli
atti esecutivi nel termine oggi di venti giorni
dal pignoramento stesso (C. 6706/2001;
C. 5231/1993).
La nullità della notificazione del precetto eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
in difetto dei relativi presupposti, secondo
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C. 193/2003, risulta sanata, in applicazione
del principio del conseguimento dello scopo
dell’atto, dalla costituzione nel processo di
esecuzione del debitore convenuto.
Anche l’opposizione a precetto comporta
la sanatoria della nullità della notifica del
precetto perché fornisce la prova che questa
ha raggiunto il suo scopo (C. 12084/1992).
In caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità,
non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi
sanata in forza dell’avvenuta proposizione,
da parte dell’intimato, dell’opposizione
ex art. 617 c.p.c. (v. C. 14495/2013; C.
13038/2013).
La notificazione dell’atto di precetto a
due intimati in una sola copia non determina, secondo la giurisprudenza, un’ipotesi di inesistenza della notificazione, ma
di nullità della stessa, sanabile dall’opposizione dell’intimato, per essere stato raggiunto lo scopo cui l’atto era destinato
(v. C. 3072/1998).
Si è sostenuto in giurisprudenza che la
notificazione della sentenza, costituente
titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese,
del procuratore distrattario (in virtù del
provvedimento di distrazione delle spese
processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra
costui e la parte soccombente, un rapporto
autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata
dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente
vittorioso ed il suo procuratore), quando
effettuata in una sola copia, unitamente al
precetto intimato dal procuratore solo in
nome (o nell’interesse) della parte assistita
vittoriosa, non assolverebbe alla funzione di
assicurare al debitore la conoscenza sia del
titolo, sia del credito per il quale si intende
procedere, relativamente al credito per
spese processuali, spettante al difensore,

84

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 84

potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell’interesse)
del quale è stato intimato il precetto e alla
statuizione di condanna in favore dello
stesso soggetto, con conseguente nullità del
precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o
contestuale notificazione di copia esecutiva
della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore
(v. C. 6763/2014).
Quando il titolo esecutivo è costituito
da un provvedimento che contiene la condanna al rilascio, se nel possesso del bene
si trova un soggetto diverso da quello nei
cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritiene trovarsi
in una posizione tale da farlo soggiacere
all’efficacia del titolo esecutivo, occorre
notificare il precetto (oltre che il titolo
esecutivo) a questo soggetto, che è quello
contro il quale l’esecuzione va compiuta.
Dal momento che soggetto passivo dell’esecuzione per obblighi di fare, anche in caso
di sentenza pronunciata nei confronti di più
persone, è esclusivamente quello che versa
in una situazione possessoria che gli permetta di eseguire l’obbligazione, l’atto di
precetto (oltre che il titolo esecutivo) può
essere notificato solo ad esso, che, in questo modo, viene identificato dal procedente
quale soggetto passivo dell’esecuzione (v.
C. 13914/2005).
Sull’effetto interruttivo della prescrizione
si veda il commento all’art. 480 c.p.c.

3. La notificazione del titolo esecutivo
contestualmente al precetto

 La notifica del precetto non deve essere
necessariamente distinta e successiva a
quella del titolo esecutivo, ma può anche
essere contestualmente eseguita. L’ultimo
comma della norma in commento consente
che il precetto sia redatto «di seguito» al
titolo esecutivo e che sia notificato contestualmente ad esso, purché la notificazione
sia fatta alla parte personalmente.
© Wolters Kluwer Italia
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Si parla di «unico atto complesso contenente sia il titolo esecutivo che il precetto»
(v. C. 9536/1992). In questo caso, nell’atto
di precetto può anche essere omessa l’indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, dato che questa indicazione, per
la contestualità della notifica, risulterebbe
impossibile.
L’attestazione dell’ufficiale giudiziario,
contenuta nella relata di notifica dell’atto di
precetto, di avere contestualmente notificato
il titolo esecutivo costituisce atto pubblico,
che fa fede fino a querela di falso, in quanto
proviene da pubblico ufficiale e concerne
un’attività posta in essere direttamente dallo
stesso (v. C. 4651/1990).

4. Il luogo della notificazione. La necessaria notificazione del titolo esecutivo
alla parte personalmente

 L’attuale formulazione dell’art. 479, 2°
co., c.p.c. non consente più, qualora il titolo
sia costituito da una sentenza, che la notificazione, entro l’anno dalla pubblicazione,
possa essere fatta al difensore costituito nel
giudizio di cognizione, né alla parte presso il
procuratore costituito, notifica quest’ultima
che è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso (v. C. 4260/2015). Prima della
riforma, il titolo esecutivo costituito da una
sentenza poteva essere notificato entro l’anno
ai sensi dell’art. 170 c.p.c., cioè al difensore costituito e la notifica aveva il duplice
effetto di fare decorrere il termine breve per
l’impugnazione e di esonerare il creditore
dalla notifica del titolo esecutivo nel luogo
di residenza o di domicilio del debitore, al
quale si poteva notificare direttamente l’atto
di precetto. La modifica dell’art. 479 c.p.c.
da parte del D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14.5.2005,
n. 80, comporta che la notifica vada fatta
alla parte personalmente: questa regola vale
soltanto, secondo il fondamentale principio
del tempus regit actum, per gli atti successivi
all’entrata in vigore della nuova disciplina
(v. C. 17570/2013).
© Wolters Kluwer Italia
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L’obbligo in capo al creditore di notificare
il titolo esecutivo direttamente al debitore
aumenta il livello di garanzia nei confronti
di quest’ultimo, in termini di effettiva conoscenza del titolo esecutivo e del suo contenuto. Sarà, pertanto, necessario, anche
quando sia stata eseguita la notificazione
della sentenza (o di altro provvedimento
costituente titolo esecutivo) alla parte e,
per essa, al suo difensore presso il domicilio eletto, procedere, al fine di accedere alla
successiva azione esecutiva, ad una nuova
notificazione al debitore, nel luogo di residenza o di domicilio, del titolo, se del caso
unitamente all’atto di precetto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel regime anteriore alla novella, la notificazione della
sentenza in forma esecutiva, eseguita alla
controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170,
1° co., e 285 c.p.c., non è idonea a far
decorrere il termine breve di impugnazione
né per il notificante, né per il notificato. La
notificazione della sentenza in forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente ex
art. 479 c.p.c., non è idonea a far decorrere
il termine breve di impugnazione né per il
notificante, né per il notificato, in quanto
ha il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis
nei suoi confronti, proprio per consentirle
di valutare l’eventualità di un adempimento
spontaneo, mentre la notificazione della
sentenza ai fini della sua impugnazione è
finalizzata a realizzare l’effetto acceleratorio, nell’ottica della formazione del giudicato (C., S.U., 12898/2011).
Si è, peraltro, sostenuto che la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la
qualità necessaria per esercitare l’ufficio
di difensore con procura presso il giudice adìto, sia stata in giudizio di persona
senza il ministero di altro procuratore,
è idonea a far decorrere il termine breve
per l’impugnazione, a nulla rilevando che
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la notifica sia avvenuta in forma esecutiva
e contestualmente al precetto a norma
dell’art. 479 c.p.c. (v. C. 16804/2015;
C. 13536/2011).
Nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione la notifica va effettuata direttamente a quest’ultima, ai
sensi dell’art. 144 cpv. c.p.c. e non presso
l’Avvocatura dello Stato, la cui funzione di
rappresentanza e di domiciliazione legale
delle pubbliche amministrazioni è circoscritta alla sola attività giudiziaria, com’è
confermato dal R.D. n. 1611/1933, art. 11,
in base al quale vanno notificati all’Avvocatura solo gli atti giudiziali e le sentenze
(v., quanto alla notifica della sentenza in
forma esecutiva e del precetto, rispettivamente, C. 8071/2009; C. 19512/2003). Il
fatto che l’art. 11 cit. non specifichi quale
tipo di notificazione delle sentenze debba

essere effettuato presso l’Avvocatura dello
Stato, non autorizza la conclusione che
debba essere effettuata presso tale ufficio anche la notificazione della sentenza
ai fini esecutivi, dal momento che, per il
contesto complessivo della norma (in cui
si parla di citazioni, opposizioni giudiziali
e ad ingiunzione, atti istitutivi di giudizi
innanzi alle giurisdizioni amministrative
e speciali, o innanzi agli arbitri, e di ogni
altro atto giudiziale), essa si riferisce solo
alla notificazione della sentenza per il
decorso del termine d’impugnazione. Pertanto, il precetto notificato all’Avvocatura
dello Stato, in quanto soggetto diverso dal
destinatario, deve ritenersi inefficace e non
idoneo anche ai fini dell’interruzione della
prescrizione.
Giovanni Arieta

L’atto di precetto
(art. 480 c.p.c.)

480 Forma del precetto [1]

Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere
l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva
l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà
a esecuzione forzata.
[2] Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di
notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale
del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario,
prima della relazione di notificazione, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione
corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento
che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un
piano del consumatore(1).
[3] Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In
mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato
notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
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[4] Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
(1) Comma così modificato, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 13, 1° co., lett. a), D.L.
27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6.8.2015, n. 132; per l’applicazione di tale
disposizione vedi l’art. 23, 7° co., dello stesso D.L. n. 83/2015
Sommario: 1. Premesse. Natura giuridica. 2. L’effetto interruttivo della prescrizione.
3. Il contenuto dell’atto di precetto: l’intimazione ad adempiere. 4. (Segue). L’avvertimento.
5. (Segue). L’ulteriore contenuto dell’atto di precetto. 6. La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio. 7. La sottoscrizione. 8. La procura al difensore. 9. Le spese del precetto.
10. Il precetto per rilascio o consegna. 11. Il precetto per l’esecuzione di obblighi di fare
o di non fare. 12. La trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale. 13. La rinnovazione
dell’atto di precetto. 14. L’abuso dell’atto di precetto.

1. Premesse. Natura giuridica

Il precetto consiste, secondo quanto indicato dalla norma in commento, nell’«intimazione di adempiere l’obbligo risultante
dal titolo esecutivo» entro un termine non
minore di dieci giorni (salvo l’autorizzazione
all’esecuzione immediata di cui all’art. 482
c.p.c.), con l’“avvertimento” che, in difetto,
si procederà ad esecuzione forzata. Si tratta
di un atto formato dalla parte che abbia già
conseguito un titolo esecutivo giudiziale
o stragiudiziale, a carattere unilaterale e
recettizio, che, dovendo contenere l’intimazione ad adempiere spontaneamente –
e, contestualmente, l’avvertimento che la
parte istante intende procedere ad esecuzione ove l’obbligo non sia adempiuto entro
il termine – si pone al di fuori del processo
esecutivo (quanto meno di espropriazione
forzata: v. l’art. 491 c.p.c.), nel senso che
non ha la capacità né la funzione di “iniziarlo”, anche se si tratta di atto necessario
e prodromico rispetto alla successiva, pur
se eventuale, esecuzione. Nonostante l’avvenuta notificazione del precetto, il processo
esecutivo potrebbe, infatti, anche non essere
instaurato per il sopravvenuto adempimento
spontaneo da parte del debitore ovvero per
qualsiasi altro motivo.
 Il precetto presuppone che, alla data
della sua notificazione, il titolo esecutivo che
© Wolters Kluwer Italia
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viene fatto valere a base dell’intimazione sia
valido ed efficace. Così, ad esempio, il creditore che abbia intimato il precetto in data
successiva al deposito dell’ordinanza che ha
revocato fuori udienza la provvisoria esecuzione del titolo giudiziale (che sottrae al
medesimo l’efficacia esecutiva fin da questo
momento), è soccombente, anche ai fini delle
spese, nel giudizio di opposizione all’esecuzione instaurato dal destinatario del precetto
(v. C. 2487/1998). Inoltre, a seguito del venir
meno del titolo, viene meno il diritto a procedere all’esecuzione e con esso il diritto al
recupero delle spese affrontate per minacciare l’esecuzione forzata (v. C. 11324/1996).
Analogamente è a dirsi se il precetto viene
intimato sulla base di una sentenza costitutiva (di modificazione giuridica sostanziale)
non passata in cosa giudicata, che non può
produrre gli effetti di provvisoria esecutività
e non costituisce, pertanto, titolo esecutivo.
Come si è visto in sede di commento
dell’art. 474 c.p.c., se l’efficacia del titolo
esecutivo è subordinata a cauzione, non si
può iniziare l’esecuzione finché questa non
sia stata prestata. Si è ritenuto che questo
principio, sancito dall’art. 478 c.p.c., trovi
applicazione anche con riguardo al precetto,
per l’inscindibile dipendenza di tale atto
dall’efficacia esecutiva del titolo che con
esso si fa valere. Pertanto, ove sia disposta
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cauzione, la mancata prestazione comporta
preclusione anche per la stessa intimazione
dell’atto di precetto, del quale può chiedersi
declaratoria di inefficacia (C. 828/1984).
La qualificazione della natura giuridica del precetto, in termini o di atto solo
sostanziale (secondo alcuni semplice atto
stragiudiziale di messa in mora) o processuale (taluni l’equiparano addirittura
alla domanda giudiziale o a preavviso di
domanda), è ancora oggi controversa. Se
il precetto, una volta notificato, è in grado
di produrre immediatamente i propri effetti
sul piano sostanziale, su quello strettamente
processuale gli effetti si producono solo
dopo il compimento, da parte del soggetto
istante, di ulteriori atti idonei a determinare
la «pendenza» del processo esecutivo, a
concretare, cioè, la, sino a quel momento
solo minacciata, esecuzione, anche se
la possibilità di esperire le opposizioni
avverso il precetto e, soprattutto, la possibilità, oggi riconosciuta dall’art. 615, 1° co.,
c.p.c., di ottenere già in sede preesecutiva
la sospensione dell’efficacia esecutiva del
titolo esecutivo, dovrebbe, già di per sé,
segnalare il rilievo anche processuale che va
riconosciuto al precetto. Per queste ragioni
al precetto è stata riconosciuta natura composita, in quanto, pur “nascendo” come
atto sostanziale (e tale potendo anche
rimanere) di intimazione all’adempimento,
esso è in grado di produrre effetti, come
detto, immediati, ma anche ulteriori e non
meno importanti effetti preliminari rispetto
all’esecuzione, che, però, dopo la pendenza
del processo esecutivo, acquistano diretta e
specifica rilevanza ai fini del compimento di
determinate, successive attività processuali.
Inoltre, la possibilità di esperire le opposizioni (all’esecuzione e agli atti esecutivi) a
precetto dimostra la capacità di questo atto
di assumere natura tipicamente processuale
e di dare vita ad un processo che è in grado
di condizionare, o addirittura di escludere (si pensi alla citata sospensione della
esecutorietà del titolo esecutivo, oggi resa
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possibile in sede di opposizione a precetto),
la successiva azione esecutiva.
L’errore sembra essere quello di applicare, più o meno meccanicamente, al precetto i criteri che identificano il primo atto
d’impulso di un qualsiasi processo di cognizione, nel quale la domanda, con la notificazione della citazione o il deposito del
ricorso, ha l’immediato effetto di determinare la pendenza della lite. Effetto che non
si realizza per il precetto, ma per la semplice
ragione che, in sede esecutiva, la pendenza,
almeno per i processi espropriativi, è data
dal compimento dell’atto esecutivo costituito dal pignoramento, che, però, di norma,
deve essere preceduto dalla formale identificazione e «attualizzazione» del credito,
anche non pecuniario, che sarà oggetto della
minacciata esecuzione. In realtà, se è vero
che l’atto di precetto non è in grado di per
sé di dare impulso al processo esecutivo,
non può negarsi che esso si ponga come atto
iniziale e necessario di un percorso che può
dare vita al compimento di tipiche attività
giurisdizionali.
Anche la “lettera” degli artt. 125, 1° co.,
e 83, 3° co., c.p.c. sembra avvicinare, se non
equiparare, in ordine alla normativa della
sottoscrizione della parte o del difensore, il
precetto alla domanda giudiziale, con rilevanti conseguenze in ordine alla normativa
applicabile in caso di conferimento della
procura al difensore (v. infra).
Questa assimilazione alla domanda e,
forse più correttamente, al primo atto di
«impulso» capace di mettere in moto il
processo può essere confermata, in primo
luogo, dalla ricostruzione sistematica del
precetto, che:
a) deve contenere la specificazione che
della prestazione della parte obbligata vi è
fatta dalla parte istante, al fine di consentirne lo spontaneo adempimento, nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla
legge (così C., S.U., 11067/2012);
b) se contiene l’intimazione di eseguire
un obbligo di fare, deve fornire precise
© Wolters Kluwer Italia
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indicazioni sull’oggetto della prestazione da
eseguire e non eseguita;
c) se rivolto contro il terzo proprietario,
deve contenere la specificazione del bene
che si intende aggredire in via esecutiva;
d) se viene intimato sulla base di un titolo
esecutivo stragiudiziale, deve contenere
la trascrizione, più o meno integrale, dello
stesso (v. infra);
Occorre, poi, considerare che da tempo
la stessa giurisprudenza ha, sia pure in relazione a particolari situazioni, considerato,
più o meno espressamente, la notificazione
del precetto quale atto che non può essere
liberamente compiuto, al pari di un semplice «invito» ad adempiere l’obbligazione,
pervenendo all’assimilazione del divieto di
notificare il precetto a quello di richiedere
e/o eseguire il pignoramento. Ancora, la
giurisprudenza ritiene che l’art. 478 c.p.c.
trovi applicazione anche con riguardo al
precetto, «per l’inscindibile dipendenza di
tale atto dall’efficacia esecutiva del titolo che
con esso si fa valere», con la conseguenza
che, disposta la cauzione, la mancata prestazione non consente di intimare legittimamente il precetto e che l’intimazione ad
adempiere l’obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine
non minore di dieci giorni deve riferirsi ad
un debito già scaduto o comunque esigibile
alla data di notificazione del precetto (v. C.
3656/2013). Di questa assimilazione vi è,
oggi, una chiara espressione a livello normativo per l’esecuzione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
A ben vedere, questo fenomeno va direttamente collegato al principio fondamentale
che la legittimità dell’esecuzione forzata è
data non dalla semplice esistenza del titolo
esecutivo, ma dal collegamento del titolo
con una determinata situazione di fatto, ossia
dalla permanenza e dall’attualità dell’ordine
contenuto nel titolo (v., ad esempio,
C. 8221/1996, che ne fa derivare la giusta
conseguenza che, verificata l’attuazione
della pretesa, l’assoggettamento del responsabile a tenere il comportamento richiesto
© Wolters Kluwer Italia
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si estingue ed il titolo esecutivo si svuota
di ogni suo contenuto, con la conseguenza
che il titolo non può essere più utilizzato per sanzionare nuovi comportamenti
lesivi della posizione del creditore, anche
se della stessa specie del comportamento
precedente). In questo senso, il precetto
è chiamato a svolgere la tipica funzione di
“domanda”, di identificazione, cioè, di una
“richiesta” avanzata nel momento della sua
notificazione, in quanto esprime la volontà
del creditore di avvalersi di un titolo esecutivo che lo stesso creditore reputa ancora in
grado di produrre i suoi effetti esecutivi, ma
anche di “precisazione” dell’esatto credito,
non soltanto pecuniario, di cui il soggetto
ritiene di essere titolare in quel momento e
che giustifica, sempre secondo il creditore,
l’intimazione ad adempiere. In altri termini,
l’affermazione di “attualità” del titolo esecutivo – che presuppone quella sulla inesistenza di fatti estintivi, anche solo parziali,
verificatisi in epoca successiva alla sua formazione –, cioè di ritenuta idoneità del titolo
a fondare la minacciata azione esecutiva,
qualifica la natura e la funzione processuale
dell’atto di precetto.
In questo contesto, non possono non trarsi,
anche sulla natura dell’atto di precetto, le
necessarie conseguenze sistematiche che derivano dall’attribuzione al giudice dell’opposizione a precetto del potere di sospendere
l’esecutorietà del titolo esecutivo. Se, dunque,
in passato si poteva parlare dell’atto di precetto come di un atto “composito” o “misto”,
oggi va riconosciuta la prevalenza della
natura processuale su quella sostanziale.
Va, altresì, considerato che l’attribuzione
al giudice dell’opposizione a precetto del
potere di sospendere l’esecutorietà del
titolo esecutivo sembra esaltare il “ruolo”,
tutto in chiave processuale, che il precetto
è chiamato a svolgere, in quanto atto di specificazione della pretesa esecutiva fondata
sul titolo. Si pensi, ad esempio, alle molte e,
talvolta complesse, questioni che si pongono
in sede di concreta verifica del rispetto dei
requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
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del diritto consacrato nel titolo esecutivo,
le quali possono essere oggi delibate nel
momento di pronuncia del provvedimento
sull’istanza di sospensione, totale o parziale,
dell’esecutorietà del titolo esecutivo e, a
differenza del passato, impedire l’accesso
all’esecuzione forzata. In previsione di questa possibile delibazione, il creditore istante
ha interesse, già nell’atto di precetto, a
specificare le ragioni, anche desumibili dal
diritto vivente, che dovrebbero far ritenere
certo, liquido ed esigibile il diritto consacrato nel titolo e, per altro verso, il soggetto
minacciato dell’esecuzione ha la possibilità
di provocare l’immediata verifica su queste
eventuali contestazioni, in un “contesto”
ancora preesecutivo.
L’opzione sulla natura giuridica dell’atto
di precetto condiziona fortemente la soluzione di molti problemi applicativi, tra i
quali, ad esempio, quello della sottoscrizione
e del conferimento della procura al difensore (v. infra).
L’orientamento della giurisprudenza
sembra essere ancora quello tradizionale
di attribuire al precetto natura sostanziale
e non processuale, non contenendo esso
alcuna domanda giudiziale, né costituendo
atto introduttivo di giudizio. In particolare,
anche di recente si è ribadito che il precetto
non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale,
bensì atto preliminare stragiudiziale, che
può essere validamente sottoscritto dalla
parte oppure da un suo procuratore ad
negotia (v. C. 8213/2012, C. 3998/2006, che
qualifica il precetto quale «atto preliminare
stragiudiziale», C., S.U., 1471/1996 e C.
19512/2003, che parlano di atto preliminare
all’esecuzione «non avente natura processuale»; C. 17322/2004, che richiama la funzione, tipicamente sostanziale, di esprimere
l’inequivoca manifestazione della volontà di
rendere la prestazione da parte di lavoratore licenziato, C. 5368/2003, che discorre
di «atto preliminare, ancorché necessario,
del processo esecutivo», C. 9913/1994; C.
7394/1992; C. 2000/1992; C. 8043/1991).
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Con la conseguenza che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto
in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza
è sempre di carattere sostanziale, anche se
conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante
il difetto di procura sull’originale o sulla
copia notificata dell’atto (C. 3998/2006).
Si è accennato che, contro l’atto di precetto, sono esperibili – in relazione alle
diverse ragioni che possono farsi valere – i
rimedi oppositivi (opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi), all’esito
dei quali – se del caso, previa sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo –
è possibile ottenere declaratoria di “nullità”
dello stesso, perché intimato in difetto dei
relativi presupposti. L’invalidità del precetto deve essere accertata in primo luogo
quando il titolo esecutivo non sussiste o, pur
esistendo, non poteva essere “azionato” al
momento della notificazione dello stesso. Si
pensi, per quest’ultima ipotesi, al divieto di
notificare il precetto alla pubblica amministrazione prima della scadenza del termine
dilatorio previsto dalla legge. Costituisce,
ad esempio, opposizione all’esecuzione
quella proposta avverso l’atto di precetto
prima dell’inizio dell’esecuzione forzata
adducendo l’inesistenza del titolo esecutivo
per avvenuta prescrizione dell’azione cartolare incorporata nell’assegno bancario fatto
valere come titolo esecutivo (v. C. 496/2001).
La nullità del precetto può essere determinata anche dalla mancanza della procura
(che, secondo la giurisprudenza, non dà
luogo ad una nullità rilevabile d’ufficio, non
trattandosi di vizio relativo ad un atto del
processo da compiersi necessariamente da
parte del difensore, bensì ad una nullità per
violazione di norma processuale, da eccepirsi
dalla parte che vi ha interesse mediante opposizione agli atti esecutivi: v. C. 5368/2003),
ovvero da vizi di forma-contenuto.
È anche possibile l’accertamento della
invalidità solo parziale del precetto,
restando ferma l’idoneità dell’atto – sia pure
© Wolters Kluwer Italia
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per minore ammontare – a fungere da presupposto per l’esecuzione (v. C. 2123/1998).
Va, peraltro, ricordato che, secondo la giurisprudenza, la disciplina dell’opposizione agli
atti esecutivi deve essere coordinata con le
regole generali in tema di sanatoria degli atti
nulli che, con l’opposizione formale ex art. 617
c.p.c., il legislatore ha inteso apprestare un
mezzo idoneo a fare valere le nullità assolute
dei singoli atti d’esecuzione, non anche quei
vizi di nullità (non di giuridica inesistenza:
v. C. 23894/2012) che possono considerarsi
sanati con la proposizione della stessa opposizione. Principi che la giurisprudenza applica
anche all’opposizione avverso il precetto (v. ad
esempio C. 25433/2014, in relazione alla mancata indicazione nell’atto di precetto della data
di notificazione del titolo esecutivo).

2. L’effetto interruttivo della prescrizione

Non costituendo atto diretto all’instaurazione di un giudizio, l’atto di precetto
interrompe la prescrizione senza effetti
permanenti, anche laddove sia inidoneo a
costituire valido presupposto dell’istaurarsi
dell’esecuzione forzata per difetto di titolo
esecutivo o per sopravvenuta rinuncia del
creditore alla preannunciata esecuzione
(v. C., S.U., 2234/1975) ed il carattere solo
istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l’intimato abbia
proposto opposizione (v. C. 19738/2014;
C. 7737/2007; C. 4203/2002).
La giurisprudenza ha, peraltro, avuto
modo di precisare che, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda
comunque tendente all’affermazione del
proprio diritto di procedere all’esecuzione
(ed in questa categoria viene ricompresa
anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione), lo stesso compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta
prevista dal secondo comma dell’art. 2943
c.c., sicché, ai sensi del secondo comma
dell’art. 2945 c.c., la prescrizione non corre
fino al momento in cui passa in giudicato
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la sentenza che definisce il giudizio (v. C.
19738/2014; C. 13438/2013; C. 7737/2007;
C. 4203/2002).
È rimasta isolata la tesi che, dal
momento di notificazione dell’atto di precetto fino alla fine del processo esecutivo,
il decorso della prescrizione del diritto di
credito individuato rimarrebbe sospeso, nel
senso che dalla notificazione del precetto si
produrrebbe l’effetto interruttivo permanente di cui all’art. 2945, 2° co., c.c., essendo
il precetto l’atto introduttivo del processo
esecutivo (v. Bonsignori, L’esecuzione forzata, 2ª ed., Torino, 1991, 77).

3. Il contenuto dell’atto di precetto:
l’intimazione ad adempiere

 L’intimazione ad adempiere l’obbligo sancito dal titolo esecutivo non richiede particolari requisiti formali, essendo sufficiente che
la parte formuli l’intimazione richiamando
contestualmente la fonte dell’obbligazione,
costituita dal titolo esecutivo. Ciò non significa, peraltro, esonerare la parte precettante
dall’obbligo di determinazione del contenuto
dell’obbligazione, in caso di scelta conferita
dal titolo esecutivo (v. infra), ovvero, in caso
di prestazione pecuniaria, di specificazione
delle somme dovute, comprensive degli
interessi (e, se del caso, della rivalutazione
monetaria) come liquidati dal giudice della
cognizione, anche se non è richiesto, quale
requisito formale richiesto a pena di nullità,
oltre all’indicazione della somma domandata
in base al titolo esecutivo, anche quella del
procedimento logico-giuridico e del calcolo
matematico seguiti per determinarla (v. C.
4008/2013; C. 11281/1993; anche secondo
C. 9619/1994 l’indicazione del tasso convenzionale degli interessi non costituirebbe
requisito di validità dell’atto di precetto, in
quanto il debitore può controllare, attraverso
l’esame della convenzione, l’esattezza degli
importi pretesi dal creditore precettante).
È possibile che il titolo esecutivo consenta
al debitore una facoltà di scelta nell’adempimento della prestazione. In questo
caso, l’intimazione contenuta nell’atto di
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precetto deve essere tale da consentire al
debitore l’esercizio di questa facoltà, senza
vanificarla.
Integra opposizione agli atti esecutivi la
domanda con cui l’esecutato aveva dedotto
l’illegittimità del precetto, per avere l’esecutante vanificato una facoltà di scelta
accordata dal titolo esecutivo al debitore
(v. C. 9700/2003).
Si è sostenuto in giurisprudenza che l’intimazione, contenuta nel precetto, per una
somma superiore a quella dovuta non produce
la nullità del precetto, ma darebbe luogo soltanto alla riduzione della somma domandata
nei limiti di quella dovuta (C. 2938/1992).
Ancora, l’opposizione al precetto basata sulla
mancata specificazione della somma dovuta,
senza alcuna contestazione del diritto della
parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del
titolo e per altra ragione di merito ostativa
alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla
regolarità formale dell’atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli
atti esecutivi (v. C. 10296/2009).
Va infine ricordato che il difensore della
parte creditrice di spese e competenze non
può sostituirsi alla parte rappresentata,
agendo in proprio nei confronti della controparte per ottenerne il pagamento, e ciò
anche nell’ipotesi di pagamento di spese
e competenze, che sono liquidate a favore
della parte, salvo che il difensore non sia
distrattario (v. C. 7479/2001).

4. (Segue). L’avvertimento

Insieme all’intimazione, il precetto deve
contenere l’avvertimento che, in mancanza
di adempimento entro il termine indicato, si
procederà ad esecuzione forzata.
Si ritiene che l’omissione dell’avvertimento non comporti nullità del precetto,
in quanto la legge non commina espressamente tale sanzione, contrariamente
a quanto avviene per gli elementi contenutistici indicati nel secondo comma
dell’art. 480 c.p.c.
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 In altri termini, l’avvertimento non
integra un elemento essenziale del precetto,
che, nella sua sostanza, consiste in una intimazione ad adempiere, di cui, in mancanza,
si produrranno gli effetti ai quali l’atto è
preordinato, cioè la possibilità di dare inizio
all’esecuzione (v. C. 6230/1986).

5. (Segue). L’ulteriore
dell’atto di precetto

contenuto

Il contenuto ulteriore dell’atto di precetto
è descritto nell’art. 480 c.p.c., il quale, nel
secondo comma, elenca una serie di elementi – l’indicazione delle parti, della data
di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione
integrale del titolo stesso, quando è richiesta
dalla legge – che, a pena di nullità, devono
essere indicati nell’atto; e, nel comma successivo, altri elementi – la dichiarazione di
residenza o l’elezione di domicilio della
parte istante nel comune in cui ha sede il
giudice competente per l’esecuzione – per i
quali non è prevista la sanzione della nullità.
 Il precetto deve contenere, a pena
di nullità (sanabile: v. supra), l’indicazione
degli elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto
requisito formale indispensabile perché il
precetto stesso possa raggiungere lo scopo,
che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal
titolo dispositivo e di preannunciare, per il
caso di mancato adempimento, l’esercizio
dell’azione esecutiva (v. C. 12230/2007).
Proprio in quanto il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli
elementi che permettano l’identificazione
del titolo esecutivo e della data della notificazione del medesimo, si deve escludere
che alle lacune del precetto sia dato di sopperire con indicazioni emergenti da altri atti
di precetto (v. C. 4787/2001), anche se non
può pronunciarsi la nullità del precetto qualora l’esigenza di individuazione del titolo
risulti comunque soddisfatta attraversi gli
altri elementi contenuti nello stesso precetto
(v. C. 25433/2014; C. 3321/1992).
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Il precetto deve identificare i soggetti
che saranno parti del successivo processo
di esecuzione, che sono, di norma, gli stessi
indicati come creditore e debitore nel titolo
esecutivo, salve le modificazioni soggettive,
dal lato attivo e/o passivo, conseguenti alle
vicende “successorie” ex artt. 475 e 477
c.p.c. La previsione dell’indicazione delle
parti assume, al riguardo, rilievo essenziale
nel caso in cui si debba indicare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio
rispetto a quanto risulta dal titolo esecutivo:
è il precetto che deve dare atto dell’avvenuta successione nel credito o nell’obbligo,
e dunque la necessità di procedere a favore
o contro soggetti diversi da quelli di cui al
titolo esecutivo. Non è necessario in tali ipotesi fornire documentazione che dimostri il
fatto successorio, ma è sufficiente l’affermazione dell’intimante, essendo onere del debitore proporre opposizione per far dichiarare
l’inesistenza della successione nel diritto o
nell’obbligo.
Nell’espropriazione contro il terzo
proprietario occorre identificare anche
quest’ultimo, in quanto soggetto all’esecuzione nel caso di mancato adempimento
da parte del debitore (realizzandosi una
«forma particolare di litisconsorzio necessario nell’espropriazione»: così Luiso, Diritto
processuale civile. Il processo esecutivo, 8a
ed., Milano, 2015, 181); ciò risulta anche dal
disposto dell’art. 603, 1° co., per cui titolo
esecutivo e precetto debbono essere notificati anche al terzo, con la conseguenza che
occorre formulare anche nei confronti del
terzo l’avvertimento che in, mancanza di
adempimento da parte del debitore, si procederà ad esecuzione contro di lui.
La mancata od errata indicazione delle
parti determina nullità solo quando, al pari
dell’atto di citazione, vi sia assoluta incertezza e sempre che l’identità delle parti
risulti da altri elementi (Vaccarella, Titolo
esecutivo, 208; Andrioli, Commento al
codice di procedura civile, III, Del processo
di esecuzione, Napoli, 1957, 48), quali, ad
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esempio, la procura a margine o in calce
al precetto o il titolo esecutivo contestualmente notificato o trascritto. In ogni caso,
il vizio di erronea indicazione del debitore
è sanato dalla proposizione dell’opposizione da parte dello stesso debitore, in virtù
dell’avvenuto raggiungimento dello scopo
dell’atto di precetto.
In forza delle modifiche apportate al 1°
comma dell’art. 125 c.p.c. dall’art. 25, 1° co.,
lett. a), L. 12.11.2011, n. 183, il difensore
è obbligato ad indicare il proprio codice
fiscale ed il proprio numero di fax.
Come si è visto in sede di commento
dell’art. 479 c.p.c., la legge consente che il
precetto possa essere notificato anche contestualmente alla notificazione del titolo
esecutivo (C. 13161/2000, parla di «atto
complesso, contenente il titolo esecutivo
ed il precetto redatto di seguito al primo»).
Se ciò non accade, è necessario indicare,
nell’atto di precetto, la data di notificazione del titolo, in quanto la legge esige
che quest’ultima deve sempre precedere (o,
appunto, essere contestuale e mai successiva
alla) notificazione del precetto.
La giurisprudenza esclude la nullità del
precetto che sia privo della data di notifica
del titolo esecutivo, se il titolo può essere
comunque individuato senza incertezze
attraverso le altre indicazioni contenute
nel precetto medesimo (C. 25433/2014; C.
3321/1992; C. 8506/1991), la cui positiva
valutazione da parte del giudice di merito
può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, ad esempio, nel pronto pagamento
dell’importo precettato).
Sul presupposto che la disciplina
dell’opposizione agli atti esecutivi va coordinata con le regole generali in tema di
sanatoria degli atti nulli e che, con l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., il legislatore ha inteso apprestare un mezzo idoneo a
fare valere le nullità assolute dei singoli atti
d’esecuzione, non anche quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione
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della stessa opposizione, la giurisprudenza
ritiene che al vizio della mancata indicazione
della data di notificazione del titolo esecutivo sia applicabile il principio del raggiungimento dello scopo sopra richiamato (v. C.
25433/2014).
Se il titolo esecutivo è costituito da
decreto ingiuntivo successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo, non
occorre, ai fini dell’esecuzione, una nuova
notificazione del decreto ingiuntivo, in
quanto, in questo caso, il decreto è stato già
notificato all’ingiunto ai sensi dell’art. 643
c.p.c., ma è sufficiente che, con l’atto di
precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo,
attraverso la citazione del provvedimento
che abbia disposto l’esecutorietà, indipendentemente dall’osservanza di prescrizioni formali (C. 14730/2001). L’art. 654,
2° co., c.p.c., dispone che, in questo caso,
nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e
dell’apposizione della formula. La disposizione è volta a semplificare l’inizio del
procedimento esecutivo, evitando una
inutile duplicazione della notifica del titolo
– già avvenuta ai fini della decorrenza del
termine per la proposizione dell’opposizione – ed integrandola se il titolo in quel
momento non era ancora munito di esecutività (C. 26525/2007). In sostanza, la menzione con la completa identificazione del
titolo sostituisce la formalità della nuova
notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento
della sua notificazione ai sensi dell’art. 643
c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo
esecutivo (C. 22510/2014; C. 12766/2000
e C. 9901/1998). In assenza di tali indicazioni, l’atto è viziato producendosi una
nullità equivalente a quello che colpisce il
precetto non preceduto dalla notifica del
titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con
la mera proposizione dell’opposizione agli
atti esecutivi (v. C. 22510/2014). La mancata menzione del provvedimento che ha
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disposto l’esecutorietà e dell’apposizione
della formula comporta, dunque, non l’inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione non può
rilevare d’ufficio la mancanza, nel precetto,
della data di apposizione della formula esecutiva (v. C. 4649/2006; C. 15364/2000;
C. 11412/1992; C. 2525/1989).
Poiché competente a dichiarare esecutivo
il decreto ingiuntivo è lo stesso giudice che
lo ha emesso, se il precetto menziona, al fine
di identificare il titolo esecutivo, la data del
provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e quella in cui è stata apposta la formula esecutiva, il precetto è valido, anche se
manca l’indicazione dell’autorità dichiarante
(C. 12792/1997). Inoltre, è irrilevante che
l’esecutorietà sia concessa per l’intera somma
enunciata nel dispositivo o per una somma
inferiore, per effetto di eventuali risultanze
già acquisite nel giudizio di opposizione o a
causa di fatti sopravvenuti, quali, ad esempio, pagamenti parziali o estinzione parziale
del debito per altre cause (C. 2084/1978).
Il principio posto dall’art. 654 cit. trova
applicazione in ogni ipotesi di esecutività
del decreto ingiuntivo e, quindi, non solo
quando essa venga concessa per essere
stata respinta l’opposizione o per essersi
estinto il relativo giudizio, ma anche quando
venga accordata in pendenza del giudizio
di opposizione, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
(C. 12792/1997).
Vale la pena precisare che l’art. 654 c.p.c.
non trova applicazione se il precetto è stato
intimato sulla base della sentenza, pronunciata in grado d’appello, che ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, in
quanto il titolo esecutivo che deve essere
notificato al debitore è costituito esclusivamente dalla sentenza d’appello, anche
quando è integralmente confermativa della
decisione di primo grado (C. 3273/1995).
Per gli atti di precetto notificati a partire
dal 21 agosto 2015, la L. 6.8.2015, n. 132 ha
introdotto un ulteriore contenuto dell’atto di
precetto costituito dall’avvertimento che il
debitore può, con l’ausilio di un organismo
© Wolters Kluwer Italia
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di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento
concludendo con i creditori un accordo di
composizione della crisi o proponendo agli
stessi un piano del consumatore. Il riferimento è alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento di cui agli
artt. 6 ss. della L. n. 3/2012, che consente
al debitore non fallibile, perché privo dei
requisiti di cui all’art. 1 l. fall., di concludere
un accordo con i creditori ovvero al consumatore di proporre un piano omologato dal
tribunale.
Nel disciplinare la forma del precetto,
l’art. 480 c.p.c. non prescrive che in esso
siano indicati l’ufficio giudiziario davanti al
quale si svolgerà la procedura esecutiva e la
forma di esecuzione (mobiliare o immobiliare), della quale il creditore intimamente
ritenga di avvalersi (C. 1229/1992). Pertanto,
la mancata indicazione, nell’atto di precetto,
dell’ufficio giudiziario davanti al quale si
potrà svolgere l’esecuzione forzata, non
creando incertezze sull’individuazione del
giudice competente all’esecuzione, non comporta la nullità del precetto (C. 3336/1994).

6. La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio

Il precetto deve contenere la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio della
parte istante nel comune in cui ha sede il
giudice competente per l’esecuzione. Si
tratta di indicazioni che servono ad individuare il giudice competente a conoscere
delle opposizioni al precetto. Lo si desume
dal fatto che il capoverso del terzo comma
dell’art. 480 c.p.c. ha cura di precisare che,
in mancanza di queste indicazioni, le opposizioni al precetto si propongono davanti al
giudice del luogo in cui è stato notificato
e le notificazioni alla parte istante si fanno
presso la cancelleria del giudice stesso.
La mancata dichiarazione di residenza
od elezione di domicilio comporta, dunque, non la nullità del precetto, ma soltanto
l’individuazione del forum executionis, ai fini
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della proposizione dell’opposizione a precetto, nel luogo in cui l’atto è stato notificato.
Va ricordato che, investita della questione
di legittimità costituzionale della norma in
esame, sul presupposto che questa consentisse al creditore precettante di determinare
arbitrariamente, attraverso l’elezione di
domicilio, il giudice competente a conoscere dell’opposizione a precetto, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 84 del 1973,
ebbe a dichiarare infondata la questione, in
quanto la norma doveva interpretarsi nel
senso che la competenza spetta al giudice
del luogo di notifica del precetto non solo
nel caso di mancata elezione di domicilio
(o dichiarazione di residenza) da parte del
creditore, ma anche nel caso in cui questi
dichiari una residenza o elegga un domicilio
non aventi alcun collegamento con il luogo
ove sono i beni da espropriare. L’art. 480 cit.
è stato, cioè, considerato quale norma che
coordina l’inderogabilità della competenza
territoriale fissata dall’art. 27 c.p.c. (“luogo
dell’esecuzione”) con la ritenuta natura di
atto c.d. neutro del precetto. Poiché il creditore non è tenuto a precisare nel precetto
il tipo di espropriazione alla quale, in caso
di persistente inadempimento del debitore, intende procedere e poiché il “luogo
dell’esecuzione” è collegato a quello in cui si
trovano “cose del debitore o risiede il terzo
debitor debitoris” (art. 26 c.p.c.), la legge, esigendo che il creditore dichiari la residenza o
elegga domicilio «nel comune in cui ha sede
il giudice competente per l’esecuzione»,
gli impone di indicare il circondario di un
giudice che potenzialmente è quello della
futura esecuzione. Questa interpretazione
dell’art. 480, 3° co., c.p.c., è stata successivamente fatta propria anche dalla Corte di
cassazione, la quale ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo il quale
«in tema di esecuzione per espropriazione,
se la parte istante elegge domicilio in un
comune in cui il debitore della prestazione
pecuniaria da realizzarsi coattivamente non
possiede beni od in cui non risiede un terzo
debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta
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priva di effetti ed il debitore può proporre
l’opposizione a precetto davanti al giudice
del luogo nel quale gli è stato notificato il
precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere
del creditore dimostrare che nel comune
in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato
possibile sottoporre a pignoramento beni
o crediti del debitore». Dunque, secondo
la giurisprudenza l’indicazione di residenza o l’elezione di domicilio compiuta
dal creditore nell’atto di precetto vale a
radicare nel luogo prescelto la competenza
del giudice sulla opposizione a precetto e
ad escludere il foro sussidiario del luogo
di notificazione del precetto medesimo,
solo se nel predetto luogo vi siano cose
del debitore da sottoporre ad esecuzione,
secondo la generale previsione dell’art. 26
c.p.c. (v. C. 6571/2005; C. 840/1997; C.
5183/1994; C. 10271/1993). In sostanza,
l’opposizione promossa dal debitore avanti
al giudice del luogo ove la notificazione del
precetto è avvenuta comporta l’implicita
contestazione della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio compiuta
dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in questo caso dimostrare
che, in quei luoghi, è possibile sottoporre
a pignoramento beni o crediti del debitore
(v. C. 5621/2005).
Sulla possibilità per il debitore precettato,
ove adisca il giudice del luogo di notifica del
precetto assumendo l’irregolarità della elezione di domicilio, di notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice,
è intervenuta la Corte Costituzionale con la
sentenza interpretativa di rigetto 29.12.2005,
n. 480. Secondo la Corte, anche se la lettera
della norma «non può definirsi cristallina»,
essa certamente non è tale da precludere
un’interpretazione rispettosa del fondamentale principio del contraddittorio e del
diritto di difesa, nel senso che il debitore
precettato ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del
precetto ogni volta che egli deduca (anche
implicitamente) l’inesistenza di suoi beni
(o della residenza di suoi debitori) in altro
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luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo
quando il creditore precettante abbia del
tutto omesso la dichiarazione di residenza
o l’elezione di domicilio. Mentre, se sussiste la dichiarazione o l’elezione, anche se in
luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe
essere quello “dell’esecuzione”, la notificazione dell’opposizione deve necessariamente
farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Questa conclusione, che ci pare
sicuramente corretta, è imposta dall’art. 24,
2° co., Cost. (e dall’art. 111, 2° co., Cost.),
dal momento che non può consentirsi che il
creditore resti all’oscuro dell’opposizione,
proposta davanti ad un giudice individuato
dal debitore sul presupposto – che il creditore potrebbe, e deve esser messo in grado
di confutare – dell’inesistenza di beni nel
luogo della sua residenza o del suo domicilio
eletto. Se il creditore, indicando tale luogo,
implicitamente afferma che esso è (almeno
potenzialmente) il «luogo dell’esecuzione»,
e il debitore, adendo il giudice del luogo di
notifica del precetto, implicitamente contesta quella individuazione, il creditore deve
essere messo in condizione di conoscere
l’altrui implicita contestazione e di controdedurre, adducendo gli elementi fattuali in
suo possesso al fine di risolvere la questione
di competenza così insorta. In sostanza,
sempre secondo la Corte, la notifica presso
la cancelleria è misura congrua quando il
creditore non abbia adempiuto l’onere di
dichiarare la residenza o di eleggere domicilio, perché a tale inadempienza è imputabile
la non onerosa necessità di controllare presso
la cancelleria dell’unico giudice competente
se il debitore ha proposto opposizione; ma
tale misura è priva di ogni razionale giustificazione quando il creditore quell’onere
abbia adempiuto. La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio – e
cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell’esecuzione – è priva di effetto
quanto alla competenza di quel giudice a
conoscere dell’opposizione, ma certamente
è e resta efficace ai fini della notificazione
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dell’opposizione e, quindi, della corretta
instaurazione del contraddittorio, sia sulla
competenza che sul merito. Molto opportunamente la Corte ha, infine, precisato che
l’esigenza di interpretare l’art. 480 cit. alla
luce dei princìpi costituzionali è resa ancor
più evidente dal riconoscimento in termini
generali del potere cautelare al giudice
dell’opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo,
dell’art. 615 c.p.c.
Si è detto che, in caso di mancata elezione
di domicilio da parte dell’intimante nel
comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, le notificazioni alla parte istante si
fanno presso la cancelleria del giudice del
luogo in cui è stato notificato il precetto.
Dal momento che, in questo caso, la notifica
dell’opposizione a precetto da eseguirsi in
cancelleria deve essere fatta al difensore e
non alla parte personalmente, stante il carattere generale della regola dettata dall’art. 170
c.p.c. (secondo C. 15861/2003), trova applicazione il principio di diritto vivente, imposto da esigenze di coerenza sistematica e di
interpretazione costituzionalmente orientata, che, nel mutato contesto normativo, la
domiciliazione ex lege presso la cancelleria
dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è
in corso il giudizio si verifica solo quando il
difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte,
non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio
Ordine (v. C., S.U., 10143/2012 che ha chiarito che la pec costituisce oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata
alle comunicazioni di cancelleria, destinata
a surrogarsi, anche agli effetti della notifica
degli atti, ad una domiciliazione mancante,
ma non a prevalere su di una domiciliazione
che il difensore abbia volontariamente effettuato presso la cancelleria del giudice adito,
in conformità del R.D. n. 37/1984).
L’elezione di domicilio contenuta nel precetto, notificato unitamente alla sentenza
titolo esecutivo, opera unicamente in relazione al processo esecutivo, di cui il precetto
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è atto prodromico, ma non produce l’effetto
di cui all’art. 330, 1° co., c.p.c. (che consegue unicamente all’elezione di domicilio
contenuta «nell’atto di notificazione della
sentenza»), ai fini dell’individuazione del
luogo di notificazione delle impugnazioni
(C. 27527/2014; C. 621/2007; C. 1063/2005;
C.
15378/2004;
C.
13395/2001;
C. n. 5011/2000; cfr., anche C. 12284/2014).
Anche la notificazione della sentenza che
definisce il giudizio introdotto dall’opposizione a precetto al fine della decorrenza del
termine breve per l’impugnazione, segue la
regola generale di cui, alternativamente, agli
artt. 285 e 170 c.p.c., per la parte costituita
mediante procuratore o personalmente,
o all’art. 292 c.p.c., per il contumace (C.
25861/2011).

7. La sottoscrizione

Costituisce principio consolidato che
l’atto di precetto, non essendo una domanda
giudiziale o comunque un atto introduttivo
di un procedimento, può essere sottoscritto
dalla parte personalmente o da un suo rappresentante sostanziale, mandatario ad
negotia, ed anche da procuratore ad litem
(C. 10497/2006, ha ribadito che l’atto di
precetto deve essere sottoscritto dalla parte
o da un suo rappresentante, ma non anche
da un difensore necessariamente munito di
procura alle liti, non trattandosi di atto del
processo). Proprio in quanto il precetto, pur
rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati
dall’art. 125 c.p.c., non costituirebbe «atto
introduttivo di un giudizio» contenente una
domanda giudiziale, ma atto preliminare
stragiudiziale, che può essere validamente
sottoscritto dalla parte oppure da un suo
procuratore ad negotia, la giurisprudenza
ritiene che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul
titolo esecutivo, la rappresentanza sarebbe
sempre di carattere sostanziale, anche se
conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante
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il difetto di procura sull’originale o sulla
copia notificata dell’atto (v. C. 3998/2006;
C. 5368/2003). Gli stessi principi operano
anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., ove la
notifica del precetto sia contestuale all’atto
di pignoramento, non richiedendosi per
la richiesta di pignoramento il patrocinio
legale, mentre il procedimento previsto da
detta norma, preordinato ad incidere sui
soli effetti del precetto, sta al di fuori del
giudizio al quale si riferisce la disciplina del
patrocinio legale, con la conseguenza che il
soggetto abilitato a sottoscrivere il precetto
deve ritenersi legittimato anche a chiedere il
provvedimento giudiziale ex art. 482 c.p.c.
(v. C. 1744/1988).
Ma, a parer nostro, la «lettera» degli
artt. 125, 2° co., e 83, 3° co., c.p.c. sembra
assimilare, in ordine alla normativa della
sottoscrizione della parte o del difensore, il
precetto alla domanda giudiziale, con rilevanti conseguenze in ordine alla normativa
applicabile in caso di conferimento della
procura al difensore (v. infra). Su questa assimilazione alla domanda e, forse più correttamente, al primo atto di “impulso” capace
di mettere in moto il processo esecutivo,
rinviamo ai rilievi svolti attorno alla natura
giuridica del precetto.
Quando manca la sottoscrizione l’atto
di precetto è affetto da nullità insanabile e
l’opposizione è proponibile anche dopo il
termine di venti giorni dalla notifica. Ma,
l’assenza di sottoscrizione della parte e del
suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell’atto, né
impedisce allo stesso di raggiungere il suo
scopo qualora l’ufficiale giudiziario attesti
di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme
all’originale (v. C. 8593/2001). La nullità è,
invece, sanabile quando il precetto è sottoscritto da difensore non munito di procura
al momento della notifica e la denuncia del
relativo vizio dà luogo ad opposizione agli
atti esecutivi (v. C. 9292/2001).
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8. La procura al difensore

Il tema pone almeno due ordini di questioni, relative, da un lato, al conferimento
in sé della procura al difensore in calce o a
margine dell’atto di precetto, dall’altro, ai
rapporti tra questa procura e la procura rilasciata nella sede cognitiva.
Anzitutto, i principi che si desumono
dal complesso delle disposizioni contenute negli artt. 82-87 c.p.c. trovano
applicazione anche nei procedimenti di
esecuzione (v. C. 8624/1991; C. 1985/1990;
C. 1737/1981). Non a caso, quando l’art. 83
c.p.c. contiene, al terzo comma, l’elencazione degli atti sui quali la procura speciale
alle liti può essere (eccezionalmente, stante
il carattere generale del principio contenuto nel secondo comma, in odine al conferimento della procura con atto pubblico
o scrittura privata autenticata) apposta “in
calce o a margine”, vi è un significativo riferimento all’atto di precetto (oltre che alla
“domanda d’intervento nell’esecuzione”),
cioè ai due atti con i quali si specifica e si
formula la domanda di esecuzione, anche se,
per il precetto, a questa formulazione non
segue contestualmente il compimento del
primo atto di esecuzione.
La procura rilasciata in calce o a margine
dell’atto di precetto, sempre che abbia riferimento anche ai successivi atti esecutivi,
è valida ai fini della rappresentanza della
parte per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (v. C. 482/1979), abilitando
al compimento di tutti gli atti del processo
esecutivo, a cominciare dalla sottoscrizione
dell’atto di pignoramento (con riferimento
all’atto di pignoramento immobiliare,
C. 5910/2006, ha affermato la validità
dell’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore
aveva conferito procura alle liti nell’atto di
precetto, ma C. 27943/2005, ha escluso la
possibilità di “estensione” della procura
rilasciata al difensore a margine dell’atto di
precetto, in modo incondizionato “per ogni
successiva fase”, in quanto l’art. 170 disp. att.
© Wolters Kluwer Italia
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c.p.c., secondo cui l’atto di pignoramento
dei beni immobili deve essere sottoscritto –
prima della relazione di notificazione – dal
creditore pignorante, sarebbe norma speciale rispetto all’art. 83 c.p.c.).
La procura abilita il difensore, ai sensi
dell’art. 84 c.p.c., a compiere e ricevere,
nell’interesse della parte, tutti gli atti del
processo, salvo quelli alla parte stessa riservati. In particolare, il difensore è abilitato,
in difetto di esplicita limitazione, a rappresentare la parte fino alla realizzazione della
pretesa esecutiva e quindi anche a ricevere
l’immissione in possesso dell’immobile
oggetto della esecuzione per rilascio (v.
C. 8459/1994). Tra questi atti riteniamo
compresi, sempre in mancanza di esplicita
limitazione, quelli diretti ad introdurre le
opposizioni esecutive ovvero a resistere alle
stesse (v. C. 10569/2002; C. 3089/2001).
Si è ritenuto che la mancata trascrizione
della procura sulla copia dell’atto di precetto
non costituisca causa di nullità dell’atto, in
quanto l’art. 125, 1° co., c.p.c. – che impone
la sottoscrizione delle parti sia nell’originale
che nella copia degli atti – non si riferisce alla
procura alle liti, la quale, apposta in calce o
a margine, si incorpora nell’atto stesso ed è
valida anche se non sia trascritta nella copia
notificata (v. C. 7611/2006). L’assenza di
sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non
è causa di nullità dell’atto, né impedisce allo
stesso di raggiungere il suo scopo qualora
l’ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all’originale
(v. C. 8593/2001).
Si è accennato che la giurisprudenza, partendo dal presupposto che il precetto non
costituisce atto introduttivo di un giudizio
contenente una domanda giudiziale, bensì
atto preliminare stragiudiziale, ritiene che,
anche quando sia conferito il mandato al
difensore, la rappresentanza sarebbe sempre
di carattere sostanziale (C. 3998/2006, ne fa
conseguire che resta conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o
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sulla copia notificata dell’atto). Per questa
ragione si ritiene valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato
se il titolare del diritto risultante dal titolo
esecutivo conferisce la procura dopo la
notifica del precetto, giacché la ratifica del
dominus è ammissibile per il compimento di
qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale
(C. 9873/1997; anche secondo C. 9365/2000,
la procura al difensore da parte del creditore
può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove
venga proposta opposizione al precetto, la
stessa deve essere conferita in tempo utile
per poter essere depositata nel giudizio di
opposizione; C., S.U., 13431/2014, ha ribadito che il principio secondo cui gli atti posti
in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono
essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi
i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il
presupposto della valida instaurazione del
rapporto processuale e può essere conferita
con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti
dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la
procura al difensore può essere rilasciata in
data posteriore alla notificazione dell’atto,
purché anteriormente alla costituzione della
parte rappresentata, e sempre che per l’atto
di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la
procura speciale, come nel caso del ricorso
per cassazione, restando conseguentemente
esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica).
Non riteniamo di condividere questo
orientamento della giurisprudenza. A parer
nostro, la natura prevalentemente processuale dell’atto di precetto (v. sopra) impone
di ritenere che, quando la parte conferisce la
procura al difensore, all’atto, qui tipicamente
processuale non foss’altro per il contestuale
conferimento anche dei poteri necessari al
compimento della successiva attività processuale (v. infra), sono immediatamente applicabili le norme contenute nel c.p.c., cioè le
stesse norme che regolano il rapporto anche
dopo il formale inizio dell’esecuzione.
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Peraltro, la stessa giurisprudenza ammette
che, nel caso in cui il precetto sia stato sottoscritto dal difensore, l’opposizione avverso
lo stesso debba essere notificata, secondo la
disciplina generale degli artt. 138 ss. c.p.c.,
al difensore, non essendo applicabile, prima
dell’inizio dell’esecuzione, la disposizione
dell’art. 489 c.p.c. che riguarda le notificazioni e le comunicazioni da farsi nel corso
e nell’ambito del procedimento esecutivo
(v. C. 2797/2000).
Quanto ai rapporti tra la procura contenuta nell’atto di precetto e la procura
rilasciata nella sede cognitiva, occorre
richiamare il principio contenuto nel quarto
comma dell’art. 83 c.p.c., che impone di presumere – salvo che nell’atto non sia espressa
“volontà diversa” – che la procura speciale si
intende conferita «soltanto per un determinato grado del processo», laddove il “grado”
non può che riferirsi al processo di cognizione di primo grado e d’appello (con esclusione del processo di cassazione, per il quale
la procura ad hoc è richiesta dall’art. 365
c.p.c.).
In questo quadro normativo, nel quale
indubbiamente manca una norma di “coordinamento” tra il processo di cognizione e
il processo di esecuzione e, in particolare,
sulla “sorte” della procura rilasciata nel
primo processo, la giurisprudenza ritiene
che la procura conferita nel processo di
cognizione è diretta non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale
favorevole, attributivo alla parte medesima
del bene oggetto della controversia, ma
anche dell’attuazione concreta del comando
giurisdizionale, cioè al conseguimento di
quel bene attraverso l’esecuzione forzata,
quando manchi la spontanea ottemperanza
della controparte al comando. In particolare, si è ritenuto in giurisprudenza: a) la
procura apposta dal creditore sull’atto di
precetto, con cui viene attribuito al difensore il potere di compiere tutte le attività
necessarie per far conseguire alla parte
rappresentata la soddisfazione del credito
(procura “sino al soddisfo”), abiliterebbe
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lo stesso difensore a compiere, oltre che gli
atti del processo esecutivo in senso stretto,
anche quelli inerenti agli eventuali giudizi
di opposizione che possono frapporsi tra la
pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo limitatamente al primo grado
ma anche per l’appello, in tal caso restando
superata la presunzione di cui all’art. 83, 4°
co., c.p.c., secondo cui la procura speciale si
presume conferita per un determinato grado
del processo se non è espressa una volontà
diversa (v. C. 3089/2001); b) in mancanza
di espressa limitazione – e particolarmente
quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del
procedimento – la procura attribuisce lo ius
postulandi anche in relazione al processo di
esecuzione (v. C. 8954/2016; C. 26296/2007;
C. 5368/2003; C. 5790/1984; C. 600/1980),
a meno che l’azione esecutiva non venga
intrapresa contro il terzo “assegnato”, giacché in tal caso, pur assumendo funzione
strumentale alla conservazione del diritto di
aggredire i beni del debitore in caso di mancata completa soddisfazione del credito, essa
dà luogo ad un processo il cui inizio e modalità di svolgimento richiedono rinnovate
valutazioni, trattandosi di vicenda autonoma
e diversa in ragione della diversa condizione
giuridica del terzo e dei suoi beni espropriabili, rispetto alla quale, anche in presenza di
un non pronto adempimento da parte del
terzo, il creditore può diversamente valutare la necessità d’intraprendere il processo
esecutivo, con la conseguenza che per tale
nuovo e diverso processo esecutivo, ivi
ricompresa l’ipotesi di opposizioni proposte avverso l’azione esecutiva del creditore,
è richiesto il rilascio di una nuova procura
al difensore; c) la procura alle liti conferita
all’avvocato per l’esercizio dell’azione revocatoria può legittimare il difensore (se conferita “per ogni fase del giudizio”) ad agire
in executivis nei confronti dei soli soggetti
che hanno partecipato al giudizio intrapreso dal creditore ai sensi degli artt. 2901
ss. c.c.; mentre, se l’esecuzione deve essere
promossa nei confronti del terzo, che, nelle
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more del giudizio di revocazione, abbia
subacquistato il bene oggetto dell’atto revocato e che non abbia partecipato a detto giudizio, sarà necessaria una nuova procura al
difensore, a nulla rilevando che la sentenza
sia opponibile anche al terzo proprietario,
siccome trascritta prima della trascrizione
del subacquisto da parte di quest’ultimo
(v. C. 6282/2012); d) la procura conferita
al difensore per la proposizione del ricorso
per decreto ingiuntivo abilita il medesimo a
proseguire la sua attività per la realizzazione
coattiva del credito e, quindi, a sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte
anche nel conseguente processo esecutivo
(v. C. 711/2006, C. 7886/2003).
Riteniamo non condivisibile questo, seppur consolidato, orientamento della giurisprudenza. La procura rilasciata per il
processo di cognizione non può essere utilizzata per un diverso ed autonomo processo,
quale è quello di esecuzione, e ciò anche
in presenza di espressa volontà della parte
conferente, a ciò ostando i principi generali
sopra richiamati. In particolare, dalla combinazione del principio di presunzione di
validità “per un determinato grado del processo” e di quello del possibile superamento
in presenza di “espressa volontà diversa” si
deve desumere che il “superamento” è possibile, ma solo per il grado successivo dello
stesso processo. E poiché il processo di esecuzione non solo non è “un grado” di quel
processo, ma ha piena autonomia rispetto a
quello, riteniamo contraria alla legge la pur
espressa volontà della parte di mantenere
ferma la stessa procura anche per il processo
di esecuzione.
Affermare che la procura dovrebbe potersi
estendere anche alla “fase” di attuazione
della pretesa accertata in sede cognitiva, fino
al conseguimento effettivo del “bene della
vita”, non sembra tener conto del limite “a
monte” desumibile dalla norma, costituito
dai gradi dello stesso processo per il quale
la procura è conferita, limite che la volontà
della parte non è in grado di superare. Pertanto, anche quando la procura non contiene
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espresse limitazioni e, in specie, specifica
che i poteri del difensore si estendono «ad
ogni stato e grado del procedimento», essa
non può attribuire lo ius postulandi anche
in relazione al processo di esecuzione,
in quanto processo autonomo rispetto a
quello di cognizione.

9. Le spese del precetto

 Per “spese del precetto” si intendono
sia le spese direttamente collegate all’atto
di precetto e alla sua notificazione, sia quegli ulteriori importi, che pure rientrano
nell’intimazione ad adempiere, che sono
“conseguenza” del titolo esecutivo e del suo
contenuto e che vanno a cumularsi alla sorte
in esso liquidata o comunque da esso risultante. Tra questi ultimi sono da ricomprendere gli interessi legali sulla somma indicata
nel titolo, che decorrono ex lege, cioè a
prescindere dalla espressa liquidazione, dal
momento in cui si è formato ed è venuto
ad esistenza il titolo esecutivo. Ad esempio,
con riferimento al decreto d’ingiunzione,
una volta che sia divenuto esecutivo, questo
ha efficacia di titolo esecutivo per il credito
liquido ed esigibile di somma di denaro che
ne risulta e tale credito (senza che l’ingiunzione debba nominarli) comprende gli interessi legali sulla somma per cui l’ingiunzione
è stata pronunciata, interessi che maturano
al saggio legale dal momento in cui il decreto
acquista esecutorietà (v. C. 7371/2003). Inoltre, la condanna alle spese del processo di
cognizione comporta l’obbligo di pagare
anche le spese successive conseguenti, e ciò
anche a prescindere da un’espressa declaratoria (v. commento sub art. 474 c.p.c.).
L’atto di precetto può, poi, contenere
anche l’intimazione al pagamento delle
spese del precetto stesso, senza una previa liquidazione giudiziaria, in quanto tali
spese costituiscono un accessorio di legge
alle spese processuali, come quelle di tutti
gli atti successivi e conseguenti alla sentenza
(notificazione, trascrizione e registrazione
della sentenza), ove effettivamente sostenute
(v. C. 22300/2014; C. 11170/2002).
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A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali da parte dell’art. 9, D.L. 24.1.2012,
n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L.
24.3.2012, n. 27), è stato emanato il D.M.
20.7.2012, n. 140 e, successivamente, il d.m.
n. 55/2014. Per quanto riguarda la fase esecutiva, fermo quanto previsto nella tabella Aavvocati, il decreto prevede che per l’atto di
precetto sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto,
l’esame delle relative relate, il pignoramento e
l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento,
le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei
relativi atti, le assistenze all’udienza o agli
atti esecutivi di qualsiasi tipo. Come si legge
nella Relazione illustrativa, attesa la natura
peculiare dell’atto di precetto, che prevede
un’autoliquidazione da parte dell’istante,
«si è proceduto in modo analogo alla fattispecie ingiuntiva, anche qui in continuità
con la precedente tariffa e tenendo conto
dei relativi valori medi». In particolare, in
relazione alle spese inerenti la notificazione
del titolo esecutivo e le attività di redazione
e notificazione del precetto costituisce principio giurisprudenziale consolidato che il
pagamento da parte del debitore è dovuto,
quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto
stabilito nel titolo, quando esse – sulla scorta
del c.d. principio di causalità – siano state
sostenute dal creditore ed il relativo precetto
sia stato anche solo consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario, allorché in tale
momento permanga ancora il predetto inadempimento; se successivamente il debitore,
sia pur prima che la notifica del precetto si
perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda
a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica
del precetto, ciò non preclude al creditore di
procedere esecutivamente per queste ultime,
in forza del medesimo titolo esecutivo, a
meno che non sia accertato che egli abbia
compiuto tali attività, funzionali all’esercizio
della pretesa esecutiva, violando il dovere di

102

203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 102

lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, 1°
co., c.p.c. (v. C. 17895/2015; C. 3728/2015;
C. 112/2009, C. n. 28627/2008; conforme
C. 30300/2008.
Tra le spese successive e conseguenti vi è
sicuramente quella sostenuta per la registrazione della sentenza o del provvedimento che
costituisce titolo esecutivo. Se una delle parti
effettua il pagamento, per qualsiasi ragione
(anche a seguito di richiesta dell’agenzia delle
entrate) dell’imposta per la registrazione
della sentenza (dovuta anche nel caso in cui
la decisione sia ancora impugnabile), la stessa
ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla, in tutto o in parte, dall’altra con l’azione
di regresso. Questo diritto si differenzia ed è
autonomamente esercitabile rispetto a quello
al rimborso delle spese processuali e si configura anche quando le spese sono state, con la
sentenza, interamente compensate tra le parti
(v. C. 2500/2001).
Riteniamo di condividere il principio
(formulato da C. 2706/1978), secondo
cui il creditore esecutante che, nel provvedere alla registrazione dell’ordinanza
di assegnazione in suo favore del credito
pignorato, non abbia rilevato la parziale
illegittimità dell’atto di imposizione e
liquidazione del tributo ed abbia pagato,
quindi, un’imposta non dovuta, non
risponde, verso il debitore, in sede di
rimborso della spesa di registrazione, per
avere concorso a cagionargli un danno, a
norma dell’art. 1227 c.c. Infatti, supera
l’ordinaria diligenza stabilire l’eventuale
illegittimità della pretesa fiscale ed affrontare l’attività e le spese connesse all’instaurazione di un procedimento contenzioso
tributario; inoltre, lo stesso debitore
esecutato, quale coobbligato in solido al
pagamento dell’imposta, può attivarsi sia
provvedendo personalmente alla registrazione, sia muovendo direttamente le
contestazioni ed impugnazioni opportune
contro l’atto d’imposizione.
La sopravvenuta inefficacia del precetto
comporta che le spese del precetto ormai
© Wolters Kluwer Italia
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perento restano a carico dell’intimante.
Anche la giurisprudenza ritiene applicabile, in questa ipotesi, il principio stabilito dall’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c.
(richiamato, per il caso di estinzione del
processo esecutivo, dall’art. 632, ult. co.,
c.p.c.), in base al quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti
che le hanno anticipate (v. C. 8298/2011; C.
23408/2007; C. 10572/2007; C. 20836/2006;
C. 16376/2005; C. 1258/1980; contra
C. 28.11.1995, n. 12288).Se il titolo esecutivo del quale si è minacciata l’esecuzione viene successivamente caducato,
la parte che aveva intimato il precetto
perde anche il diritto di recuperare le
spese dello stesso, sulla base dei principi
sugli effetti derivanti dalla caducazione
del titolo esecutivo. Ad esempio, la cassazione della sentenza che aveva disposto la condanna al rilascio, determinando
il venir meno del diritto del creditore a
procedere all’esecuzione, comporta che
quest’ultimo non possa essere considerato
titolare neppure dell’accessorio diritto
di credito al recupero delle spese affrontate per minacciare l’esecuzione forzata
(C. 11324/1996).
L’opposizione proposta dall’esecutato
per contestare che possano essergli richieste determinate spese portate dal precetto,
investe, sia pure limitatamente alle spese,
il diritto dell’istante di procedere ad esecuzione forzata sia pur limitatamente ad
un’obbligazione accessoria rispetto a quella
portata dal titolo esecutivo e, pertanto, è da
qualificare come opposizione all’esecuzione
(v. C. 5489/1984; C. 2536/1975).

10. Il precetto per rilascio o consegna

Il precetto per consegna di beni mobili o
rilascio di beni immobili deve contenere,
secondo quanto dispone l’art. 605 c.p.c., oltre
le indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., anche
la descrizione sommaria dei beni stessi. In
particolare, il precetto deve contenere, in
sede di descrizione sommaria dei beni, l’indicazione della loro ubicazione quale elemento
© Wolters Kluwer Italia
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essenziale di identificazione, che, ai sensi
dell’art. 605 c.p.c., consente di identificare,
sin dal momento dell’intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel
giudice di quel luogo la competenza territoriale per l’opposizione all’esecuzione. In questo caso, non trova applicazione lo speciale
criterio sussidiario del luogo di notificazione
del precetto di cui alla norma in commento.
Peraltro, la descrizione sommaria dei beni
può essere posta in relazione ed integrata
con la descrizione contenuta nel titolo esecutivo (C. 812/1978) e può essere anche
omessa se contenuta nel titolo esecutivo
(C. 2579/1982).
L’art. 605 cit. attribuisce, pertanto, al
precetto – per i fini delle operazioni che
dovranno essere compiute dall’ufficiale
giudiziario – una funzione che, nella espropriazione forzata, si svolge nell’ambito del
procedimento, cioè quella di fornire al predetto ufficiale notizie utili alla ricerca delle
cose sottoposte ad esecuzione.
La deduzione della nullità del precetto
per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto
carente della precisa indicazione della
superficie di terreno da rilasciare, configura un’opposizione agli atti esecutivi (v. C.
4798/1982).
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione di adempimento al debitore va fatta
con riferimento a questo termine (art. 605, 2°
co., c.p.c.), e non al termine di cui all’art. 480,
1° co., c.p.c. Ciò significa che il precetto può
essere intimato anche quando l’esecuzione
per rilascio non può essere immediatamente
instaurata, sempre che sia indicata, nell’intimazione ad adempiere, la data a partire
dalla quale essa può essere iniziata.
Le spese di precetto assumono portata
accessoria anche rispetto all’obbligazione
di consegna o rilascio per cui è stata pronunciata condanna con il provvedimento
costituente titolo esecutivo. Anche nella
procedura esecutiva per consegna o rilascio – in cui il sistema di liquidazione delle
spese previsto dall’art. 611 c.p.c. concerne
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esclusivamente le spese vive anticipate
dall’istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può
ricorrere al provvedimento di ingiunzione –
è consentito al creditore istante di intimare
con il precetto il pagamento delle spese ad
esso inerenti, senza preventiva liquidazione
giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il
diritto del debitore di proporre opposizione
all’esecuzione anche limitatamente a tale
obbligazione, accessoria rispetto a quella
portata dal titolo esecutivo (v. C., S.U.,
1471/1996). Pertanto, al creditore è consentito di intimare con il precetto il pagamento
delle spese inerenti agli atti preesecutivi,
e, successivamente, di procedere, in caso
di mancato pagamento di queste spese, al
pignoramento, salvo il diritto del debitore
di proporre opposizione all’esecuzione per
contestare la liquidazione che del proprio
credito ha fatto la parte istante.

11. Il precetto per l’esecuzione di obblighi di fare o di non fare

 Principi analoghi a quelli richiamati per
il precetto di consegna o rilascio valgono
anche per l’esecuzione di obblighi di fare
o di non fare. Per questi obblighi, l’intimazione deve contenere precise indicazioni
sull’oggetto della prestazione da eseguire
e non eseguita, anche in relazione ad eventuali facoltà alternative indicate nel titolo
esecutivo. Non a caso si è sostenuto che la
domanda con la quale l’esecutato deduca
l’invalidità ed inefficacia del precetto, sostenendo che l’ordine in esso portato è difforme
da quello contenuto nel titolo esecutivo, in
quanto unico e non prevedente una facoltà
alternativa concessa in suo favore dal titolo
stesso si da qualificare come opposizione
all’esecuzione, e non agli atti esecutivi, in
quanto tende sostanzialmente a negare
l’attuale diritto del precettante di procedere
ad esecuzione forzata (C. 1215/1975).
Si è ritenuta la nullità del precetto per l’esecuzione di obblighi di fare, laddove l’intimato non possa ottenere le autorizzazioni
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amministrative per l’esecuzione dei lavori
indicati nel provvedimento giudiziario di
condanna.
Inoltre, in caso di pluralità di obbligati
alla prestazione oggetto del titolo esecutivo,
l’atto di precetto ha la funzione di individuare quello, tra i più soggetti obbligati,
che, in relazione alla situazione di fatto esistente al momento della sua notificazione,
sarà il soggetto passivo della minacciata esecuzione forzata.
Anche in questo il precetto può contenere
l’intimazione a pagare le spese che attengono
al precetto stesso (v. C. 457/1994).

12. La trascrizione del titolo esecutivo
stragiudiziale

 Se il precetto viene intimato sulla base
di titolo esecutivo stragiudiziale, esso deve
contenere la trascrizione del titolo, come
richiesto dall’art. 480, 2° co., c.p.c. La trascrizione deve essere integrale e costituisce requisito di validità del precetto solo
se espressamente disposto dalla legge
(v. C. 5531/1986).
Il terzo comma dell’art. 474 c.p.c. impone
la trascrizione integrale, nell’atto di precetto,
delle scritture private autenticate di cui al
n. 2 dello stesso art. 474.
Quando si tratta di titoli per i quali non
è prevista la spedizione in forma esecutiva,
ma la loro trascrizione integrale nell’atto di
precetto prima della notificazione, l’ufficiale giudiziario ha l’obbligo di provvedere
unicamente alla certificazione della conformità della trascrizione ai titoli originali. In
particolare, non è consentito all’ufficiale
giudiziario, nel contesto di questa attività, di
svolgere alcun sindacato in materia di prescrizione e di esecutività del titolo. E ciò non
solo perché la prescrizione va eccepita dalla
parte, la quale vi può anche rinunciare, ma
principalmente perché sia contro il precetto
sia contro i successivi atti espropriativi, la
legge processuale riserva ad una apposita
sede ed all’iniziativa del debitore (regime
delle opposizioni) la risoluzione di tutte le
questioni che potrebbero riguardare tanto la
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sussistenza del diritto all’esecuzione, quando
la regolarità formale del titolo esecutivo.
 In relazione al principio della obbligatoria integrale trascrizione, nell’atto di
precetto, delle scritture private autenticate,
si sono svolti rilievi critici sulla soluzione
della trascrizione integrale, fondati essenzialmente sull’«affinità sul piano ontologico
con l’atto pubblico» (v. Acone, Titolo esecutivo, in Il processo civile di riforma in riforma,
Milano, 2006, 12). Ma occorre tener conto
che, in relazione alla qualità di titolo esecutivo, questa affinità non sembra sussistere,
in quanto le scritture (a differenza degli
atti pubblici) hanno effetti esecutivi limitatamente alle obbligazioni pecuniarie. Ed
è proprio il diverso grado di «affidabilità»
a giustificare l’obbligo di integrale trascrizione nell’atto di precetto, quale modalità
di «spedizione in forma esecutiva», che, va
ricordato, è la regola normale per i titoli
stragiudiziali (salvo quanto diversamente
disposto). È, pertanto, sufficiente presentare
direttamente all’ufficiale giudiziario l’originale o la copia autentica della scrittura,
allo scopo di consentire il controllo sulla
esatta trascrizione della stessa nel precetto.
Se, dunque, resta a carico del creditore la
responsabilità dell’instaurazione di una procedura esecutiva fondata, in ipotesi, su titolo
esecutivo invalido o caducato e ormai privo
di effetti, il debitore ha l’onere di opporsi ex
art. 615 c.p.c. già avverso l’atto di precetto
notificato e di richiedere la sospensione,
totale o parziale, della esecutorietà del titolo.
In relazione al precetto cambiario, nel
rinviare al capitolo 19°, ci limitiamo a ricordare che, nel processo esecutivo per espropriazione forzata in base a cambiale, unico
atto preliminare è la notifica al debitore
del precetto. L’art. 63, R.D. 14.12.1933,
n. 1669, dispone che il precetto cambiario
deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti
necessari a dimostrare la somma dovuta.
Dal confronto tra questa norma e il secondo
comma dell’art. 480 c.p.c., la giurisprudenza
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203116_Seconda_Bozza_Part 1A.indd 105

Artt. 474-482

fa discendere il principio che il precetto
cambiario non esige, per la sua validità, la
trascrizione integrale del titolo di credito,
essendo sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione,
cioè del luogo e della data di emissione,
dell’importo, della data di scadenza e dei
nominativi dell’ordinatario e dell’emittente
(v. C. 2895/1985). Per la validità del precetto
cambiario è sufficiente che esso indichi gli
elementi essenziali idonei a fare individuare
la cambiale o le cambiali poste in esecuzione (v. C. 5531/1986; C. 1964/1976, parla
di «soli estremi indispensabili» per l’identificazione delle cambiali, in modo da porre
il debitore in grado di accertare l’identità e
la validità dei titoli; non essendo richiesta la
trascrizione integrale dei titoli, è sufficiente
che dal precetto risultino il luogo e la data di
emissione, l’importo, la data di scadenza, la
dizione di “cambiale” e i nomi dell’ordinatario e dell’emittente). Gli elementi essenziali
idonei a fare individuare la cambiale protestata sono le generalità del debitore, l’oggetto
e l’ammontare del debito (C. 95/1976). Se
contiene l’intimazione del pagamento anche
delle spese di protesto e del conto di ritorno,
il precetto deve contenere la trascrizione del
relativo atto di protesto.
Gli eventuali errori verificatisi nella indicazione di questi elementi non comportano
la nullità del precetto quando non impediscano l’identificazione del titolo. Del pari
non è rilevante, ai fini della validità del precetto cambiario, la mancanza della certificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario,
della corrispondenza fra quanto indicato
nel precetto e gli elementi della cambiale,
in quanto questa certificazione è necessaria
nei soli casi in cui sia richiesta la trascrizione
integrale del titolo esecutivo.
L’obbligo di trascrizione dei suddetti elementi essenziali del titolo di credito non consente equipollenti. In particolare, non può
ritenersi soddisfatto dalla conoscenza che la
parte intimata con il precetto possa averne
avuto altrimenti, ancorché in conseguenza

105

14/09/16 9:21 PM

Artt. 474-482

Parte prima - I principi

della notificazione di un precedente precetto
(v. C. 5168/2005).
La mancata trascrizione del titolo esecutivo
nel precetto intimato in base a cambiale non
determina la giuridica inesistenza del precetto,
ma solo la sua nullità, deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi (C. 5168/2005).
L’art. 63 cit. dispone anche che, nelle
obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura, il precetto deve indicare anche l’atto
dal quale risulta il mandato. Ma, l’indicazione dell’atto dal quale risulti il mandato
cambiario deve ritenersi necessaria soltanto
quando gli estremi di esso siano stati trascritti nella cambiale (C. 631/1975).
Le stesse regole sulla trascrizione sin qui
esaminate sono applicabili anche al precetto notificato sulla base di assegno bancario, essendo la formulazione dell’art. 55,
3° co., R.D. 21.12.1933, n. 1736, sull’assegno identica a quella dell’art. 63, 3° co.,
R.D. 14.12.1933, n. 1669, relativo alla cambiale. L’art. 55, R.D. 21.12.1933, n. 1736,
impone al creditore un onere alternativo,
nel senso che egli è tenuto a trascrivere
nell’atto di precetto o l’assegno bancario
o il protesto: ciò, però, non consente di
ritenere sufficiente la sola menzione nel
precetto della data del protesto, del nominativo del notaio e del numero di repertorio dell’atto, poiché l’identificazione deve
poter essere ricavata dallo stesso precetto e
non per relationem attraverso altre indagini,
che il debitore non è tenuto a compiere
(v. C. 147/1977). Nonostante la legge
imponga al creditore procedente l’onere
alternativo di trascrivere nel precetto o
l’assegno bancario costituente titolo esecutivo o il protesto, ci sembra che vada sempre trascritto il protesto quando il precetto
è intimato per una somma comprensiva
anche delle spese di protesto.
Se l’assegno bancario è privo di data,
esso non vale come titolo esecutivo e comporta la nullità del precetto intimato sulla
base dello stesso (v. C. 1337/2000).
Se, nella trascrizione dell’assegno bancario nell’atto di precetto, risulta omessa
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la firma di girata del debitore, il precetto
è nullo, difettando lo stesso presupposto
dell’azione esecutiva. La nullità non è sanata
né dalla proposizione della opposizione agli
atti esecutivi né dalla conoscenza acquisita
aliunde dal debitore in ordine all’assegno in
forza del quale era stato intimato il precetto
(v. C. 147/1977).

13. La rinnovazione dell’atto di precetto

Nulla esclude che il creditore munito di
titolo esecutivo possa procedere alla notifica di un secondo atto di precetto, anche
quando il termine di efficacia del primo
non sia ancora decorso. Né la pendenza del
procedimento esecutivo può precludere o
rendere inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi dà inizio ed, in funzione di
questo, il compimento degli atti prodromici
necessari. Ci sembra che, in questo caso, la
notifica del secondo atto di precetto sia da
intendere quale rinuncia, anche implicita, al
primo, con la conseguenza che l’inizio della
preannunciata azione esecutiva potrà avvenire solo dopo il decorso del termine contenuto nel secondo atto di precetto.
Nel ribadire che la rinnovazione del
precetto configura un’attività legittima, la
giurisprudenza (v. C. 14189/2012) ritiene
che essa possa effettivamente comportare
la revoca del precedente (C. 10613/2006;
C. 1985/1990; C. 3736/1981; C. 114/1966),
con la conseguenza che: a) se nel frattempo
l’azione esecutiva non è iniziata, il termine
dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 482
c.p.c. – e prima del quale non può avere inizio alcun procedimento esecutivo – decorre
dal precetto successivo; b) al contrario, se
l’azione esecutiva è iniziata, il decorso di
tale termine non avrebbe più senso e solo
andrebbe verificato il motivo della reiterazione, le spese della quale potrebbero essere
escluse solo se quest’ultima fosse qualificabile come attività completamente superflua
(v. C. 10613/2006).
L’attività di rinnovazione può essere stata
indotta da un vizio del precedente precetto.
© Wolters Kluwer Italia
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Anche in questo caso la giurisprudenza
ritiene che il creditore possa validamente
notificare al debitore il precetto per l’esecuzione di un titolo esecutivo sulla base
del quale egli abbia già promosso azione
esecutiva ancora pendente nel momento
della notifica del successivo precetto (C.
18161/2012; C. 4963/2007; C. 8164/1991),
senza dare luogo ad una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39
c.p.c., essendo possibile procedere alla riunione ex art. 493 c.p.c. della pluralità di procedure così instaurate.
Anche quando le condizioni di esistenza ed
esigibilità della pretesa esecutiva non erano
esistenti al momento della intimazione del
precetto (e per tale ragione il precetto sia
stato opposto), il creditore che voglia iniziare
l’esecuzione sulla base della sopravvenienza
di dette condizioni nel corso del giudizio di
opposizione deve intimare un nuovo precetto,
perché, se dà corso all’esecuzione sulla base
del precetto opposto, si espone al rischio che
il debitore proponga opposizione agli atti esecutivi contestando che l’esecuzione è iniziata
senza la previa notifica del precetto, essendo la
riferibilità del primo precetto a questa nuova
esecuzione impedita dal fatto che esso non
poteva contemplare (e fondarsi sul)le condizioni di esistenza ed esigibilità sopravvenute
(v. C. 20634/2006).
La rinnovazione del precetto può avvenire per l’intero importo del credito e fino
alla totale estinzione dello stesso, purché egli
non chieda, col precetto successivo, spese,
compensi ed accessori dei precetti anteriori,
con conseguente ingiustificato incremento
delle spese precettate, con la richiesta di
quelle dei precedenti, in quest’ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo,
tuttavia, solo per tali voci e non per l’intero
(v. C. 19876/2013). Occorre chiedersi se
questa possibilità sussista anche dopo che,
avverso il primo precetto, il soggetto passivo
abbia proposto opposizione. A parer nostro,
la semplice proposizione di un’opposizione
non esclude la facoltà del creditore di notificare altro atto di precetto, rinunciando, come
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detto, al primo (con la conseguente possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a liquidare le spese del procedimento
applicando i criteri della soccombenza c.d.
virtuale). Se il giudice dell’opposizione ha
sospeso l’esecutorietà del titolo esecutivo,
la notifica di un secondo atto di precetto
sarà certamente impedita per la mancanza
del presupposto dell’efficacia del titolo
esecutivo.

14. L’abuso dell’atto di precetto

 Va premesso che costituisce principio
ormai consolidato di “diritto vivente” (C.,
S.U., 26019/2008; C., S.U., 23726/2007; C.
28286/2011; C. 6597/2010; C. 24539/2009;
C. 15476/2008; C. 13791/2008) il divieto di
frazionamento del credito unico e unitario.
Modificando il precedente orientamento, C.,
S.U., 23726/2007 ha introdotto nel nostro
ordinamento il principio di divieto di frazionamento del credito, che, anche a seguito
di successive sentenze della stessa Corte
di Cassazione (C., S.U., 26019/2008; C.
6597/2010; C. 24539/2009; C. 15476/2008;
C. 13791/2008), può dirsi ormai principio di
“diritto vivente”.
Il principio si fonda su ragioni anzitutto
sostanziali e poi processuali. Le ragioni
sostanziali sono state individuate, a monte,
nella intervenuta costituzionalizzazione del
canone generale di buona fede oggettiva e
correttezza, che, in sinergia con il dovere
inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2
Cost. e ai conseguenti obblighi di protezione
della persona e delle cose della controparte,
ha “funzionalizzato” il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner
negoziale, rendendo contra ius l’alterazione
dell’equilibrio del rapporto obbligatorio, ad
iniziativa del creditore e in danno del debitore. È oggi lesiva del principio di buona fede
la scissione del contenuto della obbligazione
operata dal creditore, per propria utilità e
con unilaterale modificazione aggravativa
della posizione del suo debitore. Quando
la disarticolazione, da parte del creditore,
dell’unità sostanziale del rapporto viene
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attuata nel processo e tramite il processo,
ciò si risolve automaticamente nell’abuso
del processo, in quanto la parcellizzazione
giudiziale del credito è incompatibile con
il precetto inderogabile del processo giusto
(a parte l’ulteriore vulnus che deriverebbe
dalla formazione di giudicati praticamente
contraddittori in potenziale contrasto). La
violazione del divieto di frazionamento comporta la declaratoria di improcedibilità della
“seconda” domanda, da emettersi, anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. C., S.U., 26019/2008).
In questo contesto, la violazione dei principi
di correttezza e di buona fede può concretarsi
anche nella notifica di più atti di precetto per
l’adempimento “frazionato” dello stesso titolo
esecutivo eseguita al solo scopo di aggravare
la posizione del debitore (C. 6664/2013, ha
ritenuto che, ottenuto con un primo precetto
il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un
nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento
del precedente, deve ritenersi espressione di
una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla
parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare
il suo interesse sostanziale con la notifica di
un solo atto di precetto per tutte le voci di
credito ritenute dovute). In sostanza, la notifica di ulteriore precetto fondato sullo stesso
titolo esecutivo costituisce espressione di una
condotta concretante abuso degli strumenti
processuali che l’ordinamento offre alla parte,

laddove la stessa sia in grado di tutelare il proprio interesse sostanziale con la notifica di un
solo atto di precetto per tutte le voci di credito
ritenute dovute.
Solo un cenno alla possibile responsabilità
disciplinare a carico dell’avvocato, sia per la
violazione dell’art. 66 del codice disciplinare forense, nella parte in cui prescrive che
l’avvocato non possa aggravare con onerose
o plurime iniziative giudiziali la situazione
debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni della parte
assistita (C., S.U., 26810/2007, ha interpretato l’espressione “iniziative giudiziali” nel
senso che essa si riferisce a tutti gli atti aventi
carattere propedeutico al giudizio esecutivo,
suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli
atti di precetto, pur non costituenti atti di
carattere processuale), sia per la violazione
dell’art. 9 nel caso in cui l’avvocato notifichi
atti di precetto per somme già incassate dal
proprio assistito (v. C., S.U., 10090/2015),
sia ancora per la violazione dell’art. 22 nel
caso in cui l’avvocato, nonostante la modestia del credito accertato, in relazione alle
condizioni economiche del debitore, e pur in
assenza di un rifiuto esplicito di quest’ultimo
di dare esecuzione alla sentenza, notifichi
atto di precetto al debitore, così aggravando
la sua posizione debitoria, senza previamente
informare l’avvocato dell’avversario della
propria intenzione di dar corso alla procedura esecutiva (v. C., S.U., 26810/2007).
Giovanni Arieta

Cessazione dell’efficacia del precetto
(artt. 481 c.p.c.)

481 Cessazione dell’efficacia del precetto [ 1] Il precetto diventa inefficace, se nel
termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
[2] Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a
decorrere a norma dell’articolo 627.
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Sommario: 1. Il termine di efficacia. 2. Il calcolo del termine in relazione all’inizio dell’esecuzione. 3. L’inefficacia quale vizio dell’atto di esecuzione successivo. 4. La sospensione
del termine a seguito di opposizione a precetto. 5. Sospensione durante il periodo feriale.

1. Il termine di efficacia

Il precetto ha efficacia per il periodo di
novanta giorni dalla sua notificazione.
Se entro questo termine non è iniziata
l’esecuzione, il precetto, secondo quanto
dispone il primo comma della norma in
commento, diventa «inefficace», cioè inidoneo a svolgere la funzione preparatoria
dell’esecuzione forzata. Si parla anche di
condizione risolutiva dell’efficacia del precetto, anche se questa espressione sembra
sottolineare la natura sostanziale dell’atto
di precetto e ciò contrasta con quanto a
suo tempo osservato (v. commento sub
art. 480 c.p.c.).
 Il termine di novanta giorni è un termine di decadenza e non di prescrizione, in
quanto ha riguardo all’inattività processuale
del creditore e non all’effetto sostanziale del
precetto. Pertanto, se entro il termine viene
iniziata l’esecuzione, viene ad esaurirsi la
funzione del termine di decadenza ed è possibile instaurare, anche dopo il decorso dei
novanta giorni ed in base all’unico precetto,
altre procedure espropriative, con il solo
temperamento del divieto del cumulo eccessivo (v. C. 9966/2006; C. 11578/2005).
Divenuto inefficace il precetto, resta
ferma naturalmente la possibilità, da parte
dell’istante, di redigere e far notificare un
nuovo atto di precetto.
Ci si può chiedere se il pignoramento
negativo valga ad impedire la perenzione
del precetto, con la conseguenza che sono
validi ed efficaci i pignoramenti sperimentati successivamente al decorso dei novanta
giorni. Pur in presenza di un orientamento
della giurisprudenza di merito – a mente del
quale il pignoramento negativo od infruttuoso può ritenersi momento iniziale della
esecuzione e quindi rende validi ed efficaci
i successivi atti di pignoramento effettuati in
epoca posteriore al novantesimo giorno dalla
© Wolters Kluwer Italia
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notificazione del precetto – riteniamo che la
natura decadenziale del predetto termine (e
l’esigenza di certezza che ad essa è sottesa)
renda idoneo al rispetto del termine medesimo soltanto il pignoramento positivo.
In caso di mera richiesta di pignoramento
all’ufficiale giudiziario, ovvero di accesso di
quest’ultimo presso un luogo appartenente
al debitore ex art. 513 c.p.c. con redazione
di verbale negativo, in quanto non sono stati
reperiti beni pignorabili, ovvero si è trovata
la porta chiusa senza possibilità di procedere
con l’ausilio della forza pubblica, sarà, di
conseguenza, necessario notificare un nuovo
precetto, se siano già decorsi novanta giorni
dal precedente.
Se entro il termine l’esecuzione viene iniziata, è possibile instaurare anche dopo il
decorso dei 90 giorni ed in base all’unico
precetto, altre procedure espropriative con
il solo temperamento del divieto del cumulo
eccessivo.

2. Il calcolo del termine in relazione
all’inizio dell’esecuzione

Occorre ora identificare il primo atto di esecuzione, in relazione al quale va determinato
l’eventuale decorso del termine di 90 giorni.
Nell’espropriazione mobiliare presso il
debitore, la scadenza del termine di efficacia
del precetto va individuata nella data di compimento delle operazioni di ricerca delle cose
da pignorare da parte dell’ufficiale giudiziario. Non ci sembra possibile qui applicare il
principio di scissione temporale degli effetti,
in quanto manca qualsiasi atto notificatorio,
anche se, in questo caso, resterebbero a carico
del procedente le conseguenze derivanti dal
ritardo imputabile all’ufficiale giudiziario.
Nell’espropriazione
immobiliare,
fermo il principio che la notificazione
dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del
processo esecutivo (mentre la trascrizione

109

14/09/16 9:21 PM

Artt. 474-482

Parte prima - I principi

ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione
dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei
terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei
creditori concorrenti, ma ponendosi anche
come presupposto indispensabile perché
il giudice dia seguito all’istanza di vendita
del bene: v. C. 7998/2015), occorre, a parer
nostro, fare riferimento alla data di consegna
all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento da notificare, potendosi, in questo
caso, applicare il principio di scissione temporale degli effetti della notificazione, nel
senso che la notificazione si perfeziona nei
confronti del notificante al momento della
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e
che, ove tempestiva, quella consegna evita
alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la
notifica va effettuata.
La dimostrazione che il momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si è
collocato prima della scadenza del termine
(in quella specie, per l’esercizio del diritto di
impugnazione) deve essere data o attraverso
la ricevuta, rilasciata dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 109, D.P.R. 15.12.1959,
n. 1229, dell’incarico affidatogli e della consegna dell’atto da notificarsi o, qualora il
notificante non si sia fatto rilasciare la detta
ricevuta al momento dell’incarico, attraverso
idonea attestazione dello stesso pubblico
ufficiale della data di ricezione dell’atto da
notificare (v. C. 15616/2005).
Anche nell’espropriazione presso terzi e
nell’espropriazione di quote di s.r.l. occorre
fare riferimento alla data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di pignoramento
da notificare, dal momento che l’esecuzione,
ai sensi dell’art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell’atto e da questo momento decorre il
termine per l’opposizione agli atti esecutivi
da parte del debitore (v. C. 2473/2009).
Trattandosi di effetti provvisori, che servono solo ad evitare la decadenza a carico
della parte, il consolidamento degli stessi
potrà avvenire solo se la notificazione degli
atti di cui sopra si perfeziona regolarmente.
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In caso contrario, quell’effetto provvisorio verrà meno e, anche per quel che si è
detto nel paragrafo precedente per il pignoramento negativo, il precetto diventerà
inefficace e sarà necessaria una nuova notificazione del precetto per il compimento di
nuovi atti esecutivi.
L’esecuzione per consegna o rilascio,
prima della modifica dell’art. 608 c.p.c.,
aveva inizio con l’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo ove dovevano compiersi
gli atti esecutivi e non con la notificazione
del preavviso di rilascio, che era considerato
solo un atto preliminare ed estrinseco al
procedimento esecutivo, volto a consentire
all’esecutato di essere presente alle operazioni dell’ufficiale giudiziario in sede esecutiva, con la conseguenza che l’inefficacia del
precetto per il mancato inizio dell’esecuzione nel termine di 90 giorni dalla notifica
del precetto stesso doveva essere accertata
con riguardo alla data dell’accesso da parte
dell’ufficiale giudiziario e non con riferimento alla data di notifica del preavviso di
rilascio (v. C. 4942/1997; C. 7288/1991). A
seguito della modifica dell’art. 608 c.p.c.,
l’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso
con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni alla parte tenuta a
rilasciare il giorno e l’ora in cui procederà.
Tenendo conto del principio di scissione
degli effetti della notificazione (v. supra), il
termine di efficacia del precetto è rispettato
se il procedente consegna l’avviso all’ufficiale giudiziario entro il novantesimo giorno
dalla ricezione della notifica del precetto.
Nell’esecuzione per obblighi di fare e di
non fare occorre fare riferimento alla data
di deposito, nella cancelleria del giudice
dell’esecuzione, del ricorso ex art. 612 c.p.c.

3. L’inefficacia quale vizio dell’atto di
esecuzione successivo

 L’inefficacia è causa di un vizio dell’atto
di esecuzione successivo per difformità dal
suo schema legale, rilevabile non d’ufficio, ma solo mediante opposizione agli atti
esecutivi da proporsi contro il primo atto
© Wolters Kluwer Italia
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dell’esecuzione. La parte non contesta,
infatti, il diritto di procedere in via esecutiva
o la legittimità dell’azione intentata, ma la
validità di un singolo atto del procedimento,
considerata dall’art. 481 c.p.c. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti (v.
C. 7206/2014; C. 21683/2009; C. 5377/1994;
C. 3997/1992; e C. 5930/1986).
Quando il precetto diventa inefficace, non
sono travolti e restano, pertanto, fermi gli
effetti sostanziali e, in specie, quello interruttivo della prescrizione, posto che l’art. 2943,
4° co., c.c., fa discendere l’effetto interruttivo da ogni altro atto che valga a costituire
in mora il debitore.
L’inefficacia del precetto per mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta
giorni dalla sua notificazione comporta
che le spese del precetto ormai perento
restano a carico dell’intimante, in applicazione del principio stabilito dall’ultimo
comma dell’art. 310 c.p.c., richiamato, per
il caso di estinzione del processo esecutivo,
dall’art. 632, ult. co., c.p.c., che le spese del
processo estinto restano a carico delle parti
che le hanno anticipate (v. C. 8298/2011; C.
10572/2007; C. 16376/2005).

4. La sospensione del termine a seguito
di opposizione a precetto

 Se viene proposta opposizione a precetto,
il creditore può dare inizio all’esecuzione, in
quanto solo il termine di efficacia dello stesso,
secondo quanto dispone il comma secondo
della norma in commento, resta sospeso e
riprende a decorrere dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dopo
la comunicazione della sentenza d’appello
che rigetta l’esecuzione. L’opposizione a precetto non impedisce, pertanto, di per sé al
creditore di dare inizio all’esecuzione (v. C.
8465/2011; C. 5377/1994).
Per “opposizione” debbono intendersi
sia l’opposizione di cui all’art. 615, 1° co.,
sia l’opposizione agli atti esecutivi di cui
all’art. 617, 1° co. (C. 19228/2007).
La giurisprudenza applica la sospensione
anche ai casi di sospensione dell’esecutività
© Wolters Kluwer Italia
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del titolo da parte del giudice d’appello,
ai sensi degli artt. 283 e 351 ovvero, ex
art. 373, in caso di proposizione di ricorso
per Cassazione: l’esecuzione può iniziare
nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che lo
stesso riprenda a decorrere per effetto della
cessazione dell’efficacia della sospensione
(v. C. 9360/2008; C. 29860/2008, che, in
un caso di sospensione parziale dell’esecutività della sentenza di primo grado, ha
ritenuto, per la parte non sospesa, possibile
iniziare l’esecuzione nel termine di efficacia
del precetto non sospeso). In questo caso
il termine riprende a decorrere non dalla
pubblicazione dell’ordinanza, ma dalla sua
comunicazione, che segna il momento in cui
la parte ha legale conoscenza dell’ordinanza
ed è posta nelle condizioni di proseguire la
propria attività, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 481, 2°
co., c.p.c. (C. 19228/2007).
Sempre secondo la giurisprudenza, il termine di efficacia del precetto resta sospeso
anche qualora sopravvenga una norma – come
quella contenuta nell’art. 2, D.L. 24.9.1986,
n. 579 – che disponga una proroga dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili (v. C. 5577/1997; C. 922/1978).

5. Sospensione durante il periodo
feriale

Si discute se il termine di novanta giorni sia
sottoposto o meno alla sospensione prevista
dalla L. n. 742/1969 per il periodo feriale.
 Se si muove dalla premessa che il precetto non s’inserisce strutturalmente nel processo esecutivo, la conclusione non può che
essere negativa, come sostenuto anche dalla
giurisprudenza, che escludendo la natura
processuale del termine di efficacia del precetto, ritiene inapplicabile la sospensione (C.
3457/1980; C. 1840/1976).
I rilievi svolti sulla natura giuridica dell’atto
di precetto (v. commento sub art. 480 c.p.c.)
potrebbero forse condurre a diversa soluzione. Se, infatti, al precetto si riconosce
natura, quanto meno prevalentemente,

111

14/09/16 9:21 PM

Artt. 474-482

Parte prima - I principi

processuale, si potrebbe ritenere che il termine di efficacia del precetto sia assimilabile
a quegli altri termini, a cominciare da quello
per impugnare atti o delibere condominiali
e societarie, che hanno uno stretto collegamento con l’instaurazione del processo,
in questo caso esecutivo, in relazione ai
quali potrebbe essere invocata l’estensione
della ratio che governa il fenomeno della

sospensione dei termini processuali durante
il periodo feriale.
Resterebbe, peraltro, l’ostacolo, difficilmente superabile, derivante dalla inapplicabilità della sospensione ai processi di
esecuzione forzata, compresi quelli in materia di opposizione.
Giovanni Arieta

L’autorizzazione all’esecuzione immediata
(art. 482 c.p.c.)

482 Termine ad adempiere(1) [1] Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che

sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci
giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione
o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e
trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
(1) Articolo così modificato dall’art. 88, D.Lgs. 19.2.1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999.

Sommario: 1. Premesse. 2. Il soggetto legittimato all’istanza di autorizzazione. 3. La richiesta e il provvedimento di autorizzazione. La trascrizione nella copia del precetto notificato.
4. Il «pericolo nel ritardo». 5. La contestazione della legittimità del provvedimento. 6. La cauzione. 7. L’autorizzazione all’esecuzione immediata da parte del giudice dell’ingiunzione.

1. Premesse

 Il precetto deve contenere l’intimazione
di adempiere l’obbligo risultante dal titolo
esecutivo entro un termine non minore di
dieci giorni. Si tratta di un tipico termine
dilatorio (Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, 224) per
l’inizio dell’esecuzione forzata, nel senso che
occorre assegnare con il precetto al debitore
un termine per adempiere, solo decorso il
quale può procedersi all’esecuzione minacciata, consentendo in tal modo allo stesso di
evitare il pignoramento attraverso l’adempimento spontaneo. Se viene assegnato un
termine maggiore rispetto a quello di dieci
giorni, il creditore è vincolato al suo rispetto
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(Satta, Commentario al codice di procedura
civile, III, Processo di esecuzione, Milano,
1959-1965, 118; Vaccarella, Titolo esecutivo, 224), con conseguente nullità dell’atto
esecutivo compiuto dal creditore dopo i
dieci giorni legali, ma prima della scadenza
del termine effettivamente concesso al
debitore.
 Si tratta di previsione che induce a
ritenere la validità dell’atto di precetto che
manchi del termine ad adempiere o indichi un termine inferiore a dieci giorni (v. C.
55/2009). La fissazione di un termine ad
adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta
nel precetto non costituisce causa di nullità
del precetto stesso sempre che l’esecuzione
© Wolters Kluwer Italia
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non sia iniziata prima del termine stabilito
ex lege (salva autorizzazione all’esecuzione
immediata, concessa ex art. 482 c.p.c.),
mentre l’inizio della procedura esecutiva nel
minore termine così illegittimamente fissato è
causa di nullità del (precetto e del) pignoramento anticipatamente compiuto.
In caso di notifica di nuovo precetto, ad
esempio diretto a sanare un vizio formale del
primo, il termine di dieci giorni per l’inizio
dell’esecuzione decorre dalla notifica del
secondo precetto (v. C. 14189/2012).
Sul presupposto che il termine non
abbia natura processuale, la giurisprudenza
esclude l’applicazione della sospensione
feriale dei termini e pertanto il termine
continua a decorrere anche durante questo
periodo oggi limitato dal 1° al 31 agosto di
ogni anno (v. C. 1125/1971).
Occorre aggiungere, con riferimento al precetto per consegna o rilascio di immobile, nel
caso in cui il titolo esecutivo indichi il termine
della consegna o del rilascio, l’intimazione va
fatta con riferimento a questo termine.
Il presidente del tribunale competente per
l’esecuzione o il giudice da questo delegato
può, ai sensi della norma in commento, se vi
è «pericolo nel ritardo», autorizzare l’esecuzione immediata, senza, cioè, il rispetto del
termine dilatorio minimo di dieci giorni, con
o senza cauzione. In questo caso, l’ordinamento ha considerato prevalente la tutela
dell’interesse del creditore a non perdere la
garanzia del suo credito rispetto all’interesse
del debitore ad adempiere spontaneamente,
escludendo perciò la concessione a costui
del termine dilatorio onde rendere effettiva
la tutela del creditore (v. C. 2742/2015). In
presenza della dispensa dal termine il pignoramento eseguito prima della notifica del
precetto contenente tale autorizzazione è
legittimo e la funzione della notifica è limitata ad informarne il debitore.

2. Il soggetto legittimato all’istanza di
autorizzazione

Facendo leva sulla ritenuta natura non
processuale dell’atto di precetto (su cui v.
© Wolters Kluwer Italia
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art. 480 c.p.c.) e sulla conseguente possibilità che il precetto sia sottoscritto anche da
procuratore ad negotia della parte o da legale
munito di mandato ad litem (con applicazione, anche in questo caso, dei principi
in tema di rappresentanza sostanziale), la
giurisprudenza ritiene che il procedimento
in esame, preordinato ad incidere sui soli
effetti del precetto, starebbe al di fuori del
giudizio al quale si riferisce la disciplina
del patrocinio legale e che il soggetto abilitato a sottoscrivere il precetto dovrebbe
ritenersi legittimato anche a chiedere il
provvedimento giudiziale ex art. 482 c.p.c.
(v. C. 5368/2003; C. 1744/1988).
Non riteniamo di condividere questo
orientamento. Il procedimento descritto
dalla norma in commento si svolge davanti
al giudice e pertanto costituisce vero e proprio procedimento giurisdizionale, che si
conclude con un provvedimento che ha la
medesima natura, in relazione al quale non
sussiste alcuna deroga al principio generale
sancito dal comma secondo dell’art. 82 c.p.c.
Sembra da escludere, pertanto, che la parte
direttamente (al di fuori dell’ipotesi prevista
nell’art. 86 c.p.c.) o il procuratore ad negotia possano richiedere l’autorizzazione in
discorso senza l’assistenza del difensore.

3. La richiesta e il provvedimento di
autorizzazione. La trascrizione nella
copia del precetto notificato
Nel disporre che l’autorizzazione è data
con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella
copia da notificarsi, la norma in commento
non prevede un’istanza di autorizzazione
all’esecuzione immediata separata dall’atto
sul quale il provvedimento autorizzativo
deve essere, se del caso, apposto. Riteniamo
che questa previsione non sia causale, ma
evidenzi l’esigenza che anche la richiesta di
autorizzazione, con le relative motivazioni,
sia contenuta nello stesso atto di precetto.
Ciò significa che il giudice dell’esecuzione,
e successivamente l’ufficiale giudiziario,
non devono avere la necessità di consultare
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altri atti diversi dal precetto (e dal titolo
esecutivo).
Per altro verso, il debitore esecutato ha
il diritto, già all’atto della notificazione del
precetto (e del contestuale inizio del processo esecutivo), di conoscere le ragioni
per le quali è stata autorizzata l’esecuzione
immediata senza il rispetto del termine
dilatorio dei dieci giorni. Ciò anche al fine
di svolgere le proprie difese al riguardo (v.
infra), che possono comprendere eventuali
richieste risarcitorie nei confronti del creditore procedente, nel caso in cui le ragioni
e le circostanze prospettate nell’istanza non
dovessero ritenersi sussistenti o veritiere. A
garanzia di questo risarcimento è, del resto,
prevista la possibilità per il giudice, contestualmente al provvedimento autorizzativo,
di imporre la cauzione di cui si dirà.
 Se «il pericolo nel ritardo» (su cui v.
infra) viene ritenuto sussistente, l’autorizzazione all’esecuzione immediata è data con
decreto scritto in calce al precetto e trascritto, a cura dell’ufficiale giudiziario, nella
copia da notificarsi. L’autorizzazione deve,
dunque, figurare nell’atto di precetto o in un
atto ad esso successivo, e non in un atto anteriore all’intimazione del precetto stesso (C.
55/2002, ha escluso che il giudice dell’esecuzione possa ricavare l’esistenza dell’autorizzazione dal fatto che, nel preambolo del
decreto ingiuntivo fatto valere come titolo
esecutivo, siano congiuntamente richiamate,
sic et simpliciter, le norme di cui agli artt. 642
e 482 c.p.c., ovvero dal fatto che l’istanza
di esecuzione immediata sia contenuta nel
ricorso per conseguire il detto decreto).
L’autorizzazione all’esecuzione immediata
può essere data anche da un giudice delegato
soltanto oralmente dal presidente del tribunale competente per l’esecuzione, non incidendo il mancato rilascio per iscritto della
delega sulla capacità o sulla costituzione del
giudice, trattandosi di provvedimento che
attiene all’organizzazione interna dell’ufficio
giudiziario (v. C. 18355/2010).
La trascrizione, nella copia del precetto
notificato, del provvedimento, reso in calce
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al precetto, di dispensa dall’osservanza del
termine deve essere effettuata dall’ufficiale giudiziario senza che sia necessaria
un’espressa certificazione di conformità
del provvedimento rispetto all’originale (C.
1744/1988, ha ritenuto che la certificazione
di conformità del provvedimento rispetto
all’originale è contenuta implicitamente
nella relazione di notifica del precetto, nella
quale l’attestazione ex art. 137 c.p.c. della
conformità della copia consegnata all’originale va riferito anche al provvedimento del
giudice compreso nell’atto da notificare).
In caso di omessa trascrizione del decreto,
si verifica un’irregolarità che la parte interessata può far valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, al fine di conseguire
una pronuncia di nullità del pignoramento
eseguito dal creditore prima della scadenza
del termine legale ordinariamente concesso al debitore per l’adempimento (v. C.
3792/1989). Peraltro, non sussiste il vizio
di omessa trascrizione qualora tra l’atto di
precetto e la notifica venga inserita la copia
integrale del provvedimento autorizzatorio,
diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione, né la
notifica della copia può essere inficiata dalla
mancanza di timbro congiunzione (v. C.
10835/2007).
L’opposizione con la quale l’esecutato
deduca la nullità del pignoramento perché
eseguito prima del decorso del termine di
trenta giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo, essendo stata illegittimamente
richiesta dal creditore procedente l’autorizzazione di cui all’art. 482 c.p.c., nonché
per la mancata certificazione di conformità
del decreto di concessione di tale autorizzazione trascritto in calce alla copia notificata,
attenendo al quomodo e non all’an dell’esecuzione, integra un’opposizione agli atti esecutivi (v. C. 3970/1986; C. 4688/1984).

4. Il «pericolo nel ritardo»

La nozione di pericolo nel ritardo richiama
il timore che il debitore possa avvalersi del
termine dilatorio ad adempiere al fine di
© Wolters Kluwer Italia
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rendere infruttuosa o quanto meno più difficoltosa l’esecuzione. Ciò rende evidente che
la finalità dell’autorizzazione è collegata
all’inizio dell’esecuzione che deve essere
intrapresa e non al tipo o alla natura del
titolo esecutivo che sorregge l’esecuzione.
L’autorizzazione, cioè, non trova alcun collegamento nel titolo esecutivo e non può
essere giustificata attraverso questo, ma deve
fondarsi su fatti e circostanze che incidono
o quanto meno possono mettere a rischio la
fruttuosità e, con essa, la stessa effettività del
procedimento esecutivo.
 Si è sostenuto che si tratterebbe di
procedimento lato sensu cautelare inserito
nel processo esecutivo, occorrendo inibire
l’eventuale pregiudizio che possa derivare al
creditore dal ritardo nell’esecuzione iniziata
dopo i dieci giorni dal precetto e si è parlato
di periculum in mora (v. C. 5420/1982).
Così si è ritenuto che costituisce elemento
oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo,
condizione di ammissibilità per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto
di proporzione, quantitativo e qualitativo,
tra patrimonio del debitore e presunto
ammontare del credito da tutelare (nella
cui valutazione, secondo C. 13400/2001,
occorre tener conto che è insufficiente la
sussistenza dell’idoneità del patrimonio del
debitore a garantire il credito al momento in
cui la misura cautelare è richiesta, essendo
invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero
realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso). Di «pericolo che il debitore si avvalga del termine
dilatorio ad adempiere per rendere infruttuosa l’esecuzione stessa» parla C. 55/2002.
Al di là dell’utilizzo di un termine che
potrebbe evocare uno dei presupposti di
ogni misura cautelare, non ci sembra che
possa parlarsi di procedimento cautelare
anche in senso lato, dal momento che qui il
creditore istante si limita a fornire al giudice
elementi che rendono opportuna la dispensa
dal termine in funzione della fruttuosità
della minacciata esecuzione.
© Wolters Kluwer Italia
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Contro il decreto inaudita altera parte
che decide sull’istanza, rigettandola o accogliendola, non è previsto alcun mezzo di
impugnazione o di reclamo (Vaccarella,
Titolo esecutivo, precetto, opposizioni,
Torino, 1993, 225; Castoro, 90), ma la
richiesta può essere riproposta senza alcuna
limitazione.

5. La contestazione della legittimità del
provvedimento

Lo strumento per contestare la legittimità
del provvedimento di autorizzazione e,
comunque, la sussistenza dei requisiti di
concedibilità della stessa, in specie con riferimento al pericolo nel ritardo, è costituito
dall’opposizione agli atti esecutivi.
 Anche le questioni circa la competenza
ad emettere il decreto di autorizzazione
all’esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c.
e circa le dichiarazioni rese dall’istante a
sostegno del requisito del pericolo, attenendo ad un preteso vizio del decreto stesso
e, quindi, del precetto, integrano opposizione agli atti esecutivi (v. C. 6209/1985;
C. 5420/1982).
Si è sostenuto che l’interesse a dolersi di
una provvisoria ed anticipata esecuzione
a torto concessa e posta in essere può sorgere quando il provvedimento che si assume
ingiustificato o illegittimo abbia, di per sé,
causato danni o spese a chi lo abbia subito e
venga successivamente ad ottenere definitiva
ragione nel merito, esclusa dalla sentenza
impugnata, riassunta in narrativa, mentre
danni o spese non sono neppure dedotti
(v. C. 2742/2015).

6. La cauzione

 L’autorizzazione all’esecuzione immediata può essere concessa con o senza cauzione. Occorre ricordare che l’esecuzione
ai sensi dell’art. 624, 1° co., c.p.c. ha la funzione di garantire, nel limite della somma
stabilita e per l’ipotesi di successivo rigetto
dell’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c.,
l’eventuale risarcimento del danno subito
dal creditore istante per la sospensione,
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disposta dal giudice su istanza del debitore
esecutato (C. 1550/1988, ne fa conseguire
che, nel caso di revoca della sospensione
della esecuzione, permanendo tale funzione di garanzia per gli eventuali danni con
riguardo al periodo di tempo tra il decreto
di sospensione e la successiva ordinanza di
revoca, la somma depositata a titolo di cauzione non può essere assegnata per scopi
diversi, come il soddisfacimento del credito
per le spese processuali liquidate nella sentenza definitiva dell’opposizione).
La cauzione alla quale può essere subordinata l’autorizzazione all’esecuzione immediata è chiamata a svolgere, anche in questo
caso, la funzione di garantire l’eventuale
risarcimento del danno provocato al debitore dall’inizio del processo di esecuzione
avvenuto senza l’osservanza del termine
dilatorio, ma anche in mancanza di qualsiasi
pericolo nel ritardo.

7. L’autorizzazione all’esecuzione immediata da parte del giudice dell’ingiunzione

Nei casi di provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.,
l’ultimo comma prevede che è lo stesso giudice dell’ingiunzione che può autorizzare
l’esecuzione senza l’osservanza del termine
di cui all’art. 482 c.p.c.
Si tratta di deroga alla competenza del
tribunale competente per l’esecuzione, che
la norma sembra giustificare per il fatto che,
nelle ipotesi di concessione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione previste
dal comma secondo dell’art. 642 c.p.c., è lo
stesso giudice della fase monitoria a dover
ritenere sussistente il presupposto del «pericolo di grave pregiudizio nel ritardo» e questa valutazione sembrerebbe assorbire quella
sul «pericolo nel ritardo» ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione immediata.
Il potere, normalmente attribuito dalla
norma in commento al presidente del tribunale competente per l’esecuzione, è in tal
modo devoluto in via concorrente al giudice
competente per la fase monitoria, il quale
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dovrà valutare la sussistenza dei relativi
presupposti. In questi casi l’autorizzazione
all’esecuzione immediata non è “assorbita”
nel provvedimento che concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma
deve essere oggetto di specifico, ulteriore
provvedimento: la provvisoria esecuzione
ex art. 642, 1° co., c.p.c. riguarda il decreto
d’ingiunzione, immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione, mentre l’autorizzazione all’inizio dell’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482 c.p.c.,
deve essere appositamente concessa dal giudice che emette il decreto (v. C. 1161/1979).
Non può, pertanto, dubitarsi che il giudice
della fase monitoria debba – riteniamo sulla
base di una motivata e documentata richiesta
avanzata dal ricorrente nello stesso ricorso –
pronunciare un autonomo provvedimento
autorizzativo dell’esecuzione immediata,
distinto da quello concessivo della provvisoria esecutorietà. Ma, soprattutto, al di là del
profilo formale, riteniamo necessario che la
motivazione che sorregge il provvedimento
autorizzativo dell’esecuzione immediata
sia diversa e “ulteriore” rispetto a quella
del provvedimento concessivo, nel senso
che il giudice è qui chiamato a valutare se
sussistono specifiche ragioni per le quali
sia opportuno accordare l’autorizzazione
immediata.
 Si è sostenuto che la facoltà di autorizzare l’esecuzione del decreto ingiuntivo senza l’osservanza del termine di cui
all’art. 482 c.p.c. è connessa alla concessione
della provvisoria esecuzione del decreto
medesimo e, quindi, riservata allo stesso
giudice della ingiunzione, senza alcun riferimento alla competenza per la successiva
esecuzione forzata (v. C. 7118/1986). Ciò è
da intendere nel senso che questa autorizzazione, a differenza di quella prevista dalla
norma in commento, prescinde sia dalla
forma della successiva espropriazione sia dal
luogo ove questa sarà promossa.
Riteniamo, anche, che questa previsione,
pur correttamente interpretata (nel senso
del doppio provvedimento o, comunque,
© Wolters Kluwer Italia
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della doppia e non sovrapponibile motivazione), conferma i dubbi di costituzionalità
in relazione al «combinato disposto» degli
artt. 642 e 649 c.p.c. (e, se del caso, 2884
c.c.), che non consente al debitore opposto,
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
di ottenere la revoca del decreto, con l’integrale caducazione di ogni provvedimento,
anche accessorio, emesso senza contraddittorio, ma, in ipotesi, in assoluta carenza dei
relativi presupposti. La garanzia, oggi costituzionale, del contraddittorio fa ritenere, in
questi casi, del tutto insufficiente il rimedio
della sola sospensione della esecutorietà
del provvedimento, che, pur impedendo il
compimento di nuovi atti esecutivi, lascia
fermo il provvedimento e gli effetti già prodotti (pignoramento e iscrizione di ipoteca
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giudiziale). La compressione della garanzia
del contraddittorio è più grave in caso di
autorizzazione all’esecuzione immediata,
per il venir meno del termine dilatorio dei
dieci giorni dalla notificazione del precetto.
I dubbi di costituzionalità sono, oggi, rafforzati a seguito dell’allargamento delle ipotesi
nelle quali il giudice della fase monitoria
può concedere l’esecutorietà provvisoria del
decreto, anche in presenza di documentazione «sottoscritta dal debitore comprovante
il diritto fatto valere». Questo allargamento
non è accompagnato dall’introduzione di
strumenti di difesa idonei o comunque sufficienti a contrastare ogni forma di “abuso”,
non infrequente, del processo.
Giovanni Arieta
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