
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 novembre 2011, n. 23749 

Svolgimento del processo 

1. D.C. propose opposizione avverso l'atto il precetto notificato nei suoi confronti, quale 

socio s.n.c. Impresa C. di C.V. & C. (contro la quale si era formato il titolo esecutivo 

costituito dalla sentenza del Tribunale di Rovigo n. 334 del 24 maggio 2005), da G.B.. 

Dedusse l'opponente che non gli era stato notificato il titolo esecutivo e che la 

creditrice non aveva il diritto di agire in executivis, quanto meno per il mancato 

rispetto dell'art. 2304 cod.civ., non avendo preventivamente escusso il patrimonio 

sociale; concluse quindi chiedendo che il precetto fosse dichiarato nullo e comunque 

privo di efficacia, che fosse dichiarato inesistente il diritto di agire in via esecutiva in 

capo alla B., che questa fosse condannata al risarcimento dei danni ed al pagamento 

delle spese e competenze di lite. 

1.1. - G.B. si costituì in giudizio ed eccepì la tardività dell'opposizione per il mancato 

rispetto dei termini dell'art. 96 cod. proc. civ. 

1.2. - In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente rinunciò al primo motivo di 

opposizione, confermando le altre richieste contenute nelle conclusioni dell'atto 

introduttivo. 

2. - Il Tribunale di Rovigo, con sentenza contestuale emessa in data 25 gennaio 2006 ai 

sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l'opposizione, 

perché tardiva; ha quindi condannato l'opponente al pagamento delle spese 

processuali in favore dell'opposta. 

3. - Avverso quest'ultima sentenza D.C. propone ricorso straordinario per cassazione, a 

mezzo di quattro motivi, illustrati da memoria. 

Non si difende l'intimata. 



Motivi della decisione 

1.- Preliminarmente va detto dell'ammissibilità del ricorso straordinario per 

cassazione. 

Il ricorso è proposto avverso una sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di 

Rovigo il 25 gennaio 2006. 

Sebbene, come si dirà trattando dei primi due motivi di ricorso, fossero stati proposti 

due diversi motivi di opposizione, l'uno qualificabile come opposizione agli atti 

esecutivi e l'altro invece come opposizione all'esecuzione, il giudice di merito ha 

concluso nel senso della inammissibilità di entrambe perché tardivamente proposti. Il 

Tribunale ha espressamente qualificato come proposto ai sensi dell'art. 615 cod. proc. 

civ. 

1.1.- Orbene, in proposito non può che essere ribadito il principio più volte espresso da 

questa Corte per il quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro 

un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla 

qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a 

prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in 

base ai principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa 

conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione 

esperibile (cfr., tra le tante, proprio in materia di opposizioni esecutive, Cass. n. 

26294/07, n. 11012/07, n. 4507/06, nonchè, da ultimo, anche Cass. ord. n. 2261/10); 

ne consegue che avendo il giudice a quo qualificato come opposizione agli atti esecutivi 

l'opposizione proposta dal C., questi correttamente ne ha individuato il rimedio nel 

ricorso straordinario per cassazione e non nell'appello -come avrebbe dovuto se fosse 

stata qualificata come opposizione all'esecuzione, trattandosi di sentenza alla quale si 



sarebbe dovuto applicare l'art. 49, comma secondo, della legge n. 69 del 2009). 

2. - Col primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia appunto la violazione e/o la falsa 

applicazione degli art. 2304 cod. civ. 

2.1.- Il motivo è fondato. 

L'Cass. n. 6734/11), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso. 

Proprio perché il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio 

se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, la preventiva 

escussione di questa si configura come condizione dell'azione esecutiva nei confronti 

del singolo socio. Più specificamente, in applicazione del principio dell'art. 2740 c.c. e 

del concetto di garanzia generale che è connesso al patrimonio del debitore a favore del 

creditore, il beneficio attiene alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del 

creditore sociale ed opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere 

in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale (cfr. Cass. n. 

15036/05), pertanto, il creditore sociale è privo del diritto di agire nei suoi confronti, 

se non abbia preventivamente escusso la società. 

Ne segue che l'inosservanza dell'art. 615 c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 3399/94, in 

motivazione). 

Poiché la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi 

deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il 

diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, 

mentre la seconda attiene ai quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la 

regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di 

esecuzione, senza riguardare il potere dell'istante sa agire in executivis (cfr., fra le 

tante, Cass. n. 16262/05, n. 8112/06, n. 24047/09), l'opposizione del socio di società 



di persone illimitatamente responsabile, avverso il precetto notificatogli dal creditore 

sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, 

con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 cod. civ., si configura 

come opposizione all'esecuzione. Essa infatti attiene ad una condizione dall'azione 

esecutiva nei confronti del socio, quindi al diritto del creditore sociale di agire 

esecutivamente ai danni di quest'ultimo. 

2.2.- La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei principi di cui sopra e, 

qualificando l'opposizione come opposizione agii atti esecutivi e ritenendone perciò la 

tardività perché proposta oltre il termine dell'art. 617 cod. proc. civ., ha reso, con la 

declaratoria di inammissibilità, una decisione non conforme a diritto, non pervenendo 

all'esame nel merito della domanda (arg. a contrario da Cass. n. 23847/08). 

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso. 

3.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, con 

riferimento all'112 cod. proc. civ., per avere il giudice del merito deciso su un motivo di 

opposizione al quale l'opponente aveva espressamente rinunciato con la precisazione 

delle conclusioni compiuta all'udienza del 25 gennaio 2006, senza trarre le debite 

conseguenze da tale rinuncia. 

3.1.- In effetti, la sentenza impugnata dà atto dell'intervenuta modificazione delle 

domande compiuta dall'opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni, e 

malgrado ciò si pronuncia nel merito del motivo di opposizione agli atti esecutivi. 

Risulta invece dalle conclusioni riportate alle pagine 14 e 15 del ricorso che 

l'opponente aveva espressamente rinunciato al motivo di opposizione basato sulla 

mancata notificazione del titolo esecutivo e, quindi, aveva sì insistito per la 

declaratoria di nullità e/o di inefficacia del precetto -come rilevato puro dal giudice a 



quo - ma soltanto con riguardo al motivo di opposizione all'esecuzione basato 

sull'inosservanza dell'art. 2304 cod. civ. da parte della creditrice precettante. 

3.2.- Orbene, è giurisprudenza costante di questa Corte, che qui si ribadisce, quella per 

la quale la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non 

richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte 

ed estingue l'azione (cfr. Cass. n. 8387/99, n. 19946/04). Pertanto, il Tribunale di 

Rovigo, dopo aver constatato la modificazione delle conclusioni da parte dell'opponente 

nel senso anzidetto, avrebbe dovuto prendere atto del venir meno del suo potere-

dovere di giudicare in merito al motivo di opposizione rinunciato, fatta salva ogni 

determinazione, riservata allo stesso giudice di mento, in punto ci decisione sulle spese 

processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra 

le altre, Cass. n. 271/06, n. 21244/06). 

Pertanto, va accolto anche il secondo motivo di ricorso. 

4.- In conseguenza dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la 

sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Rovigo in diversa 

composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati. 

Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso. 

4.1.- Infatti, col terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione di norme di 

diritto (2700 cod. civ.), nonché vizio di motivazione, con riferimento alla mancata 

valutazione da parte del giudice a quo del verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale 

giudiziario a seguito dell'accesso presso la sede dell'Impresa C. dei F.Ili C. s.n.c. 

Trattasi di valutazione attinente al merito del motivo di opposizione all'esecuzione (del 

quale si è detto al precedente punto n. 2), poiché riguarda la verifica della sussistenza 

della condizione di cui al più volte citato art. 2304 cod. civ. Ad essa provvedere 



pertanto il giudice del merito, nuovamente investito della causa a seguito del rinvio. 

4.2. - Col quarto motivo è denunciata violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. , con 

riferimento alla statuizione di condanna dell'opponente al pagamento delle spese 

processuali, che viene meno a seguito della cassazione della sentenza impugnata. 

5.- Avuto riguardo al fatto che il ricorso straordinario si è reso necessario per l'erronea 

qualificazione di uno dei motivi di opposizione da parte del giudice del merito e per la 

mancata considerazione da parte di questi della rinuncia all'altro motivo di 

opposizione, ed avuto altresì riguardo al comportamento processuale dell'intimata, che 

non ha resistito dinanzi a questa Corte, si ritiene ai giustizia la compensazione delle 

spese del giudizio di cassazione. 

P.Q.M. 

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa e 

rinvia al Tribunale di Rovigo in diversa composizione. 

Compensa le spese del giudizio di cassazione. 


