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Cass. civ., Sez. VI - 3, (ord.), 21 gennaio 2021, n. 1096 – pres. Amendola, rel. D’Arrigo 

 
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida 
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 (Cassa e decide nel 
merito, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018) (massima ufficiale) 
 
La nullità testuale dell’atto di precetto che non contenga l’indicazione della data di 
notificazione del titolo esecutivo esprime una valutazione preventiva ed astratta da parte del 
legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore, al quale la legge intende 
assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su 
cui le stesse si fondano, e può dunque esser fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti 
esecutivi a prescindere dalla deduzione di un pregiudizio effettivo subito dall’intimato in 
conseguenza del vizio medesimo (massima non ufficiale) 
 

 
La notificazione del titolo esecutivo condiziona la validità dell’esecuzione forzata 

 
 

Il lavoro analizza l’ordinanza n. 1096/2021 della Corte di cassazione, la quale chiarisce che la 
notificazione del titolo esecutivo è presupposto di validità dell’esecuzione forzata. 
Viene inoltre preso in considerazione il regime del relativo vizio, alla luce della giurisprudenza 
di legittimità. 
Infine, è illustrata l’innovativa presa di posizione della pronuncia in commento con riguardo 
alla «offensività» dei vizi di invalidità degli atti del processo esecutivo.  
 
The essay offers an analysis of the judgment n. 1096/2021 of the Supreme Italian Court, which 
clarifies that the notification of the executive title conditions the validity of the executive 
process. 
The discipline of such procedural defect is also considered, according to the Supreme Court’s 
case-law. 
Lastly, the contribution illustrates the innovative stance of the judgment at hand with 
reference to the «offensiveness» of procedural defects of force execution. 
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Sommario: 1. Il caso di specie e l’esito della lite; 2. La notificazione del titolo esecutivo quale 
presupposto di validità dell’esecuzione forzata; 3. Segue: Brevi considerazioni sul regime di 
sanatoria dei vizi della notificazione del titolo esecutivo; 4. Un’ulteriore precisazione della 
Corte: la offensività «in astratto» della nullità testuale del precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c.  
 
 
1. Il caso di specie e l’esito della lite 
Il creditore notificava ai debitori atto di precetto1 per il pagamento di una somma di denaro, 
sulla base di un titolo esecutivo costituito da un rogito notarile di cessione di quote ereditarie.  
I debitori proponevano opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., deducendo la nullità dell’atto 
di precetto in quanto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.  

                                                        
1 Giova sin d’ora evidenziare, in vista delle considerazioni che seguiranno, che secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza 
il precetto e la notificazione del titolo esecutivo costituiscono atti prodromici all’esecuzione forzata, e non atti esecutivi. In 
particolare, dal combinato disposto degli artt. 491, 606, 608 e 612 c.p.c. sembra potersi desumere che il precetto non è l’atto 
iniziale dell’esecuzione forzata, in quanto quest’ultima s’inizia col pignoramento o con le altre forme previste dagli articoli 
citati (cfr., a proposito, Cass. 28 luglio 2017, n. 18759, in Rep. Foro it., 2017, voce Esecuzione forzata in genere, n. 46, che 
argomenta anche ex artt. 479, comma 1, 480, comma 1, 481, comma 1, c.p.c.).  
Il precetto costituisce, dunque, secondo la giurisprudenza maggioritaria, un atto stragiudiziale, contenente un’intimazione di 
pagamento (Cass. 28 luglio 2017, n. 18759, cit.; Cass. 10 novembre 1992, n. 12084, in Rep. Foro it., 1993, voce Esecuzione 
forzata in genere, n. 59, e, per esteso, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 1708 ss.). 
In questo senso, in dottrina, Andrioli esclude che il precetto abbia natura di atto esecutivo, e inquadra l’atto de quo quale 
intimazione congiunta ad una manifestazione di desiderio (l’avvertimento dell’inizio del processo esecutivo) (V. ANDRIOLI, 
Commento al codice di procedura civile, III, 3a ed., Napoli, 1954, p. 43 ss. e ID.¸ Il precetto visto da destra e da sinistra, in Riv. 
dir. proc., 1960, p. 466 ss.). 
Contra, Satta ritiene impropria la dizione dell’art. 479 c.p.c. per cui «se la legge non dispone diversamente, l’esecuzione forzata 
deve essere preceduta dalla notificazione […] del precetto»; essa «potrebbe far pensare che il precetto non sia atto di 
esecuzione, mentre è indubbio che lo sia» (S. SATTA, L’esecuzione forzata, Torino, 1963, p. 59, note 31 e 32; cfr. anche ivi, p. 
268, lett. b) e p. 276, nota 199). In quest’ultimo senso, anche P. D’ONOFRIO, Commento al Codice di procedura civile, II, 2a ed., 
Torino, 1957, p. 195 e p. 207, e, sulla stessa linea, sembra porsi la dottrina maggioritaria [cfr., ad esempio, E. T. LIEBMAN, Per 
la nozione dell'atto di precetto, in Foro it., 1931, I, p. 489; G. TOMEI, I difficili nodi dell'atto di precetto, in Studi in onore di 
Liebman, III, Milano, 1979, p. 2399; C. A. NICOLETTI, Precetto (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, p. 853; R. 
VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, p. 205]. 
Da menzionare, infine, la tesi cd. «eclettica» sulla natura del precetto, per la quale quest’ultimo, «atto preparatorio anteriore 
all’inizio del processo esecutivo» ha natura di «atto sostanziale prima dell’inizio del processo ed in quanto il processo non sia 
ancora iniziato», ma acquisisce, ad esecuzione iniziata, «un’indubbia natura processuale e più precisamente la natura di atto 
del processo esecutivo, pur trattandosi di atto cronologicamente anteriore all’inizio del processo stesso ed alla proposizione 
della domanda» (C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, 25a ed., Torino, 2016, p. 52 ss. e, in particolare, p. 61 
s.). Analoghe considerazioni vengono svolte dagli Autori ora menzionati con riferimento alla notificazione del titolo. 
Per la distinzione tra inizio dell’esecuzione forzata e inizio del processo esecutivo, cfr. F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo 
civile italiano, III, 5a ed., Roma, 1956, p. 3 ss.; su analoghe basi, M. T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, III, 6° ed. aggiornata 
a cura di Vocino, Milano, 1964, p. 10 e C. FURNO, La sospensione del processo esecutivo, Milano, 1956, p. 36, fanno rientrare 
nel processo esecutivo, rispettivamente come «atti esecutivi» o come «atti del processo esecutivo», la notificazione del titolo 
esecutivo e del precetto. 
La disputa sulla natura dell’atto di precetto ha conseguenze pratiche in punto, tra l’altro, di effetto sospensivo della 
prescrizione, di competenza dell’ufficiale giudiziario per la notifica e di modalità di sottoscrizione dell’atto. 
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Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione rilevando che la mera contestazione formale della 
mancata notificazione del titolo esecutivo non è sufficiente a legittimare il debitore a proporre 
opposizione agli atti esecutivi, essendo necessaria, altresì, la deduzione di una specifica 
lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, pena, altrimenti, l’irrilevanza del vizio 
opposto. 
Avverso tale decisione gli intimati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la 
violazione degli artt. 479, 480, comma 2 e 617 c.p.c. non avendo il giudice del merito rilevato 
la nullità dell’atto di precetto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.  
La Corte di cassazione, decidendo il ricorso ex art. 380-bis c.p.c., accoglieva le censure 
proposte, rilevando che «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla 
notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato 
da invalidità formale, che può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi»2; 
rilevava, inoltre, con riferimento alla nullità testuale, in qualche modo consequenziale, di cui 
all’art. 480, comma 2, c.p.c., che il vizio del precetto che non contenga l’indicazione della data 
di notificazione del titolo esecutivo «esprime una valutazione preventiva ed astratta del 
legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa» con la conseguenza che, ai fini 
dell'opposizione agli atti esecutivi, non risulta necessario dedurre il pregiudizio effettivo subito 
dall’intimato a causa del vizio. 
 
2. La notificazione del titolo esecutivo quale presupposto di validità dell’esecuzione forzata 
La Corte evidenzia che la notifica del titolo esecutivo è presupposto dell’esecuzione forzata, 
ex art. 479 c.p.c.3, e che la mancanza di suddetta notifica determina l’invalidità formale del 
processo esecutivo4.  

                                                        
2 Cfr., in senso conforme, Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, in Rep. Foro it., 2013, voce Esecuzione forzata in genere, n. 
79; Cass. 4 luglio 2006, n. 15275, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 71, entrambe citate nell’ordinanza 
in commento. 
3 Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.  
«Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecut iva 
e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e 
seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la 
notificazione sia fatta alla parte personalmente». 
Le parole, presenti nel testo originario dell’art. 479, comma 2, c.p.c., «ma se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, 
entro l’anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell’art. 170» sono state soppresse dall’art. 2, comma 3, lett. e), 
n. 3, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, a far data dal 1° marzo 2006, 
escludendo, anche nel caso de quo, la possibilità della notifica del titolo esecutivo al procuratore costituito o nella residenza 
dichiarata o nel domicilio eletto nel grado precedente. 
4 La Corte, in obiter dictum, sembra giungere alle medesime conclusioni per l’ipotesi di invalida notifica del titolo esecutivo e 
di mancata o invalida notifica del precetto; cfr., con precipuo riguardo all’invalidità della notifica del titolo, infra, § 3. 
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L’onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo (e dell’atto di precetto) prima di 
dare corso all’esecuzione forzata è funzionale ad attribuire al debitore una ulteriore possibilità 
di adempiere spontaneamente, evitando così le spese del processo esecutivo e il vincolo di 
indisponibilità sui propri beni, ed assicurando inoltre che il debitore medesimo conosca gli 
«elementi dell’azione esecutiva preannunciata onde valutare le concrete possibilità di 
contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo esercizio»5. 
La regola incorre in delle eccezioni, fatte espressamente salve dall’art. 479 c.p.c.  
Vi sono ipotesi, dunque, in cui l’autonoma notifica del titolo esecutivo6 non è necessaria per 
procedere ad esecuzione forzata: ciò accade, ad esempio, quando la legge prescrive la 
trascrizione integrale del titolo nel corpo dell’atto di precetto7, nonché nel caso di esecuzione 
promossa in virtù di decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 654, comma 2, c.p.c., ove il creditore 
può limitarsi alla sola menzione, nell’atto di precetto, del provvedimento che ha disposto 
l’esecutorietà del decreto e dell’apposizione della formula8, senza che sia necessario, ai fini 
dell’esecuzione, procedere ad una nuova notificazione del titolo.  

                                                        
5 C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 52. Nella giurisprudenza, cfr., in motivazione, Cass. (ord.) 18 
luglio 2019, n. 19440, non pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris. 
6 Notifica che, quando, come di regola, è richiesta, può comunque avvenire, ex art. 479, comma 3, c.p.c., unitamente alla 
notifica dell’atto di precetto redatto di seguito al titolo medesimo. 
7 Art. 474, comma 3, secondo periodo, c.p.c.: «Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, secondo 
comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma». 
Con tale previsione, inserita dall’art. 1, comma 3, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 263, il legislatore sembra aver dato seguito 
alla tesi dottrinale (cfr., in particolare, R. ORIANI, in Foro it., 2005, V, p. 105), secondo la quale le scritture private autenticate 
da pubblico ufficiale diverso dal notaio non sono passibili di spedizione in forma esecutiva, presupponendo questa la custodia 
dell’atto presso un pubblico ufficiale, ed essendo possibile dunque intimare direttamente il pagamento al debitore, previa 
trascrizione, certificata dall’ufficiale giudiziario, del titolo esecutivo nel corpo dell’atto di precetto. 
L’obbligo di trascrizione vale anche per l’accordo raggiunto all’esito della procedura di mediazione esperita ex art. 12, comma 
1, d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, o di negoziazione assistita, ex art. 5, comma 2-bis, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con 
modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nonché in materia di cambiale ed assegno, ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 63, comma 3, r.d. 5 dicembre 1933, n. 1669 e 55, ult. comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736. Sull’atteggiarsi dell’obbligo 
in tali ultime due fattispecie, nonché sulle conseguenze della relativa violazione, cfr., rispettivamente, Cass. 10 settembre 
1986, n. 5531, in Rep. Foro it., 1986, voce Esecuzione forzata in genere, n. 16, e Cass. 20 aprile 1995, n. 4475, in Rep. Foro it., 
1995, voce Esecuzione forzata in genere, n. 15. 
8 Cfr., sul punto, M. BOVE, Precetto [dir. proc. civ.], in Diritto on line Treccani, 2017; per la giurisprudenza, cfr. Cass. 16 gennaio 
2007, n. 839, in Rep. Foro it., 2007, voce Esecuzione forzata in genere, n. 41. 
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La norma da ultimo citata si applica anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo abbia acquistato 
forza esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c., a seguito dell’inutile decorso dei termini per 
l’opposizione, oltre che nei casi, richiamati dal combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c., 
di rigetto dell’opposizione e di estinzione del relativo giudizio9. 
Altra ipotesi degna di menzione in cui il principio di diritto enunciato dalla Corte non può 
trovare, almeno direttamente, applicazione si rinviene nel disposto dell’art. 41, comma 1, del 
d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. t.u.b.), alla luce del quale «nel procedimento di 
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo 
contrattuale esecutivo»10.  
Al di fuori di queste eccezioni11, l'interesse perseguito dall'art 479 c.p.c. (necessità che 
l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva12) impone 

                                                        
9 Sull’applicabilità dell’art. 654, comma 2, c.p.c. a tutte le ipotesi di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa 
contestualmente o successivamente alla emissione, cfr., in motivazione, Trib. Roma 13 febbraio 2019, n. 3385, cit. Viceversa, 
siffatta notificazione deve essere effettuata allorché si intenda agire contro un soggetto non indicato nell'ingiunzione, per la 
pretesa sua qualità di obbligato solidale. Infatti, tale soggetto non solo deve essere messo nelle condizioni di conoscere qual 
è il titolo ex art. 474 c.p.c. in virtù del quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di potere adempiere 
l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1289, in in Nuova giur. civ., 
2012, 6, I, p. 467 ss., con nota contraria di E. BACCIARDI, e in Giust. civ., 2012, 4, I, p. 935 ss., con nota contraria, quanto alle 
obbligazioni condominiali, di N. IZZO). 
10 Il precetto dovrà comunque contenere, oltre all'intimazione di pagamento, l'indicazione del titolo esecutivo per cui si 
procede (così, Cass. 17 marzo 2009, n. 6426, in Rep. Foro it., 2009, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 76 
e, per esteso, in Riv. canc., 2009, 3, p. 326 ss.).  
Tale privilegio processuale viene ritenuto applicabile anche nel caso di esecuzione forzata avviata nei confronti di eventuali 
garanti del mutuatario (R. METAFORA, L'azionabilità in via esecutiva del contratto di mutuo fondiario, in ilprocessocivile.it, 
2020). 
Il privilegio non opera, viceversa, nelle ipotesi in cui manchino gli elementi essenziali per la qualificazione del contratto di 
mutuo come fondiario: così, con precipuo riferimento all’ipotesi di superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, 
comma 2, t.u.b., come determinato dalla Banca d’Italia in conformità delle deliberazioni del CICR e su cui v. la deliberazione 
CICR 22 aprile 1995, Cass. 28 giugno 2019, n. 17439, in Rep. Foro it., 2019, voce Credito fondiario, n. 9, e, nella giurisprudenza 
di merito, Trib. Roma 28 settembre 2020, n. 12972, in Banca dati Dejure; Trib. Napoli 5 giugno 2019, in www.inexecutivis.it. 
11 Rientrano invece de plano nell’operatività del principio le ipotesi in cui la legge prescrive che la notifica del titolo esecutivo 
avvenga prima della notifica dell’atto di precetto «come emerge dall’art. 477 c.p.c. ovvero quando l’esecuzione sia diretta 
avverso un’amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico, ipotesi in cui il creditore deve attendere centoventi 
giorni prima di poter notificare il precetto (art. 14 del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito dalla l. 28.2.1997, n. 30, e successive 
modifiche)» (M. BOVE, Precetto, cit.). 
12 Sul vizio derivante dalla mancata apposizione della formula, cfr., però, G. COSTANTINO, Novas Tendencias do Direito italiano, 
in Seminário Internacional os Desafios do Judiciário e do Ministério Público no séc. XXI: diálogos entre Brasil e Itália, 28 e 29 
de novembro 2019, secondo il quale «si può prendere atto della pratica irrilevanza della formula esecutiva, residuo di un 
antico passato» rispetto ai diritti dell’esecutato: la sua mancanza, quando prevista, determina dunque una mera irregolarità 
del titolo debitamente notificato, rilevante solo ove ne sia derivato uno specifico pregiudizio sostanziale ai diritti del debitore 
(Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, in Riv. esec. forz., 2019, 4, p. 899 ss., con nota contraria di F. DI MARZIO, cit. in G. COSTANTINO, 
op. cit., in Rass. es. forz., 2019, p. 385 ss., con note critiche di S. RUSCIANO, F. AULETTA, M. FARINA e B. CAPPONI, in www.judicium.it, 
2019, con note critiche di B. CAPPONI e di M. FARINA). Decisamente contrario, almeno in punto di principio, B. CAPPONI, Principi 
di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all’opposizione, in www.judicium.it, 2019, secondo 
il quale «la dimostrazione di un pregiudizio specifico derivante dall’omissione della spedizione in forma esecutiva del titolo 
diviene facile materia di probatio diabolica: può forse prospettarsi, quel pregiudizio, allorché la spedizione identifichi un 
successore, avente diritto all’azione esecutiva, diverso dalla parte «a favore della quale fu pronunciato il provvedimento». 
Fuori di questo particolare caso, il titolo verificato come «formalmente perfetto» (art. 153 disp. att. c.p.c.) ha un suo ril ievo 
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che il debitore sia reso edotto non solo circa la volontà del creditore di procedere ad 
esecuzione forzata, ma anche circa il contenuto specifico del titolo che quest’ultimo intende 
azionare in executivis13. 
Valorizzando tale interesse, l’ordinanza in commento si pone in linea con significativi 
precedenti della Suprema Corte che individuano nella notificazione del titolo esecutivo un 
«presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo»14, la cui 
mancanza «impedisce il regolare avvio del processo esecutivo»15, deducibile con opposizione 
ex art. 617 c.p.c.16, senza che ciò determini sanatoria per raggiungimento dello scopo17. 

                                                        
oggettivo che potrà anche apparire neutro, nella prospettiva del diritto di difesa: è ben difficile definire qual genere di specifico 
pregiudizio la sua mancanza potrebbe determinare, se il titolo esiste e può, in astratto, validamente instaurare l’esecuzione  
forzata (non sia, ad esempio, titolo privo di contenuto condannatorio)». 
Più ampiamente, sul regime del vizio de quo, M. Farina, Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia 
“nomofilattica” della Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva, in www.judicium.it, 2019, che, 
conformemente all’Autore da ultimo citato, ritiene comunque «arduo – anzi davvero impossibile – immaginare quale possa 
essere il concreto pregiudizio che il debitore possa subire per aver ricevuto la notificazione di un atto non spedito in forma 
esecutiva». 
13 La compiuta conoscenza del fondamento dell’azione esecutiva preannunciata consente al debitore di contestare la 
legittimità di quest’ultima, mediante opposizione all’esecuzione o – prima della notificazione dell’atto di precetto – mediante 
azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Quest’ultima azione è ritenuta 
senz’altro ammissibile da C. MANDRIOLI, Opposizione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 438 e C. ONNIBONI, 
Opposizione a precetto e opposizione a pignoramento: relazioni strutturali, in Riv. trim dir. proc. civ., II, 2002, p. 453 ss., cui si 
rinvia – nota 216 – per ulteriori richiami dottrinali. Per la minoritaria posizione contraria, cfr., in particolare, A. SALETTI, 
Processo esecutivo e prescrizione, Milano, 1992, p. 51, nota 121, il quale ritiene che non sussista l’interesse ad opporsi prima 
della notifica del precetto. 
14 Così, Cass. 31 marzo 2008, n. 8306, in Rep. Foro it., 2008, voce Esecuzione forzata in genere, n. 45, la quale, pur con 
riferimento ad un caso di specie del tutto peculiare – sottrazione dal fascicolo d’ufficio delle copie autentiche di titolo 
sottoposto a sequestro penale– è esplicita nell’individuare nella previa notificazione del titolo un prerequisito necessario 
della domanda esecutiva, la cui prova deve essere esibita all’organo esecutivo, affinché il processo esecutivo possa procedere 
verso il suo scopo ovvero la realizzazione coattiva del diritto del creditore procedente. Nello stesso senso, sostanzialmente, 
le due pronunce citate nell’ordinanza in commento: Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, cit., secondo la quale «il processo 
esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida 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» e Cass. 
4 luglio 2006, n. 15275, cit., a mente della quale la questione dell’avvenuta notificazione del corretto titolo esecutivo 
(sentenza di appello o di primo grado) è deducibile con opposizione agli atti esecutivi, poiché «l'individuazione del titolo 
esecutivo [e, quindi, consequenzialmente, la notificazione del titolo correttamente individuato, come si desume dalla 
motivazione] è cosa diversa dall'esistenza del titolo esecutivo, nel senso che non incide sul diritto di procedere all'esecuzione, 
ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi». In dottrina, cfr. C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale 
civile, IV, cit., p. 34 s. 
15 Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, cit. 
16 Mediante la quale, infatti, «si contesta […] la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo» 
[Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, cit.; Cass. 27 novembre 2012, n. 20989, in Rep. Foro it., 2012, voce Esecuzione forzata 
in genere, n. 55; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 66; Cass. 3 agosto 
2002, n. 11646, in Rep. Foro it., 2002, voce Esecuzione forzata in genere, n. 57]. 
17 Cfr., in particolare, Cass. (ord.) 21 dicembre 2012, n. 23894, in Rep. Foro it., 2012, voce Esecuzione forzata in genere, n. 41, 
secondo la quale «non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. c., la nullità del precetto 
conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecutivo», seguita da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bari 
27 febbraio 2014, in Banca dati Dejure; Trib. Catania 18 gennaio 2017, in Banca dati Pluris; contra, Trib. Palermo 11 luglio 
2016, in Banca dati Pluris; Trib. Perugia 10 aprile 2012, in Banca dati Dejure). 
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Volendo concludere, sul punto, con una considerazione di carattere più generale, la soluzione 
della Corte ben si inserisce nella concezione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto come 
atti prodromici all’esecuzione forzata, aventi tuttavia natura processuale18 almeno una volta 
che l’esecuzione in loro forza minacciata sia poi effettivamente iniziata. 
Essi, infatti, condizionano la validità degli atti successivi, inserendosi così, anche se solo ex 
post, nell’insieme coordinato di atti e poteri volti alla realizzazione coattiva del diritto e 
concorrono a realizzare la funzione giurisdizionale attuata mediante il processo esecutivo19. 
 
3. Segue: Brevi considerazioni sul regime di sanatoria dei vizi della notificazione del titolo 
esecutivo 
Individuata la rilevanza del vizio di notificazione del titolo esecutivo, si può affrontare 
brevemente la questione del relativo regime di sanatoria20. 
Al riguardo, giova considerare separatamente l’ipotesi della notificazione mancante o 
giuridicamente inesistente, da un lato, e quella della notificazione invalida, dall’altro. 
Per quanto riguarda la notificazione storicamente21 o giuridicamente22 inesistente, la 
giurisprudenza della Suprema Corte tende a ritenere che il vizio sia insanabile, nonostante 
l’avvenuta proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 615 c.p.c. 

                                                        
18 Inserendosi nel complessivo iter di situazioni giuridiche processuali volte alla realizzazione della tutela giurisdizionale 
esecutiva.  
19 Cfr., sul punto, nota i, cui adde la considerazione che «atto processuale è l’atto attraverso il quale si realizza la tutela 
giurisdizionale dei diritti» (R. POLI, Atti processuali [dir. proc. civ.], in Diritto on line Treccani, 2015). Anche aderendo a diverse 
tesi in punto di qualificazione degli atti processuali, quali l’autorevole tesi di Oriani, che ritiene determinante la sede 
(processuale) in cui l’atto è compiuto, non sembra comunque potersi prescindere dalla considerazione che lo sforzo 
definitorio «in astratto» degli atti processuali si giustifica al fine di individuare, come conseguenza, la disciplina applicabile a 
questi ultimi: sicché, una volta riconosciuto (come ribadisce l’ordinanza in commento) che la notificazione del titolo esecutivo 
condiziona la validità dell’esecuzione, in applicazione delle norme sulla «nullità degli atti [processuali]» (artt. 156 ss. c.p.c.), 
sarebbe contraddittorio negare che la stessa notificazione abbia valenza di atto processuale, in quanto si applica la relativa 
disciplina. 
20 Tale questione non viene affrontata espressamente nell’ordinanza in commento: l’assenza di un onere di allegazione di 
uno specifico pregiudizio ai fini della rilevanza del vizio di nullità testuale del precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c., in qualche 
modo consequenziale alla mancata notifica del titolo, (su cui v. infra, § 4) veniva infatti ritenuta sufficiente a fondare la 
decisione. In ogni caso, l’omissione appare legittima considerati: a) l’orientamento prevalente in punto di sanatoria di atti 
inesistenti (su cui subito nel testo); b) l’estraneità della questione dall’oggetto del giudizio di legittimità, considerato il tenore 
della motivazione della sentenza gravata, che non rilevava l’avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma l’assenza 
di uno specifico pregiudizio subito dall’intimato, da un lato, e i motivi di gravame, dall’altro lato. 
21 Ovvero, omessa. Cfr. R. POLI, Le nullità degli atti processuali, in L. DITTRICH (diretto da), Diritto processuale civile, I, Torino, 
2019, p. 1373. 
22 L’opinione a lungo seguita dalla giurisprudenza riteneva «giuridicamente inesistente» la notificazione eseguita in un luogo 
o mediante consegna a persona privi di ogni collegamento col destinatario; nulla quella posta in essere «mediante consegna 
in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma "che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il 
destinatario medesimo"» [cfr., per tutte, Cass. (ord.) 30 marzo 2015, n. 6427, in Rep. Foro it., 2015, voce Notificazione e 
comunicazione di atti civili, n. 65, e, per esteso, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2015, anche per ampi richiami alla 
giurisprudenza]. La distinzione, foriera di incertezze applicative e di significativi problemi pratici, è stata rivisitata dalle 
sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 2016 (Cass. sez. un. 20 luglio 2016, n. 14916 in Giur. it., 5, 2017, 
p. 1095 ss., con nota adesiva di M. ADORNO; Cass. sez. un. 20 luglio 2016, n. 14917, in Riv. dir. proc., 2016, p. 1647 ss., con nota 
parzialmente adesiva di F. AULETTA e R. POLI), che hanno statuito che «l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione 
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Infatti, la funzione fondamentale che la conoscenza del titolo esecutivo riveste ai fini della 
sindacabilità del diritto di procedere in executivis23 può ritenersi irrimediabilmente 
compromessa nel caso in cui la preventiva notificazione del titolo manchi del tutto o sia da 
considerarsi giuridicamente inesistente: ciò determina l’inapplicabilità dell’art. 156, comma 3, 
c.p.c. e della relativa sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la legittima 
conoscibilità del titolo è «ipotizzabile come potenziale sviluppo di un’attività [notificatoria] 
irritualmente compiuta»24, non certo di un’attività omessa o gravemente viziata nei suoi 
elementi essenziali.  
Inoltre, con riferimento alle notificazioni giuridicamente inesistenti l’opinione prevalente, in 
generale, non ammette sanatoria25, anche ai sensi dell’art. 160 c.p.c. e, a maggior ragione, 
dunque, sembra insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo l’invalidità 
conseguente alla mancanza assoluta di notificazione26.  

                                                        
è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di 
totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi 
essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal 
modello legale nella categoria della nullità», compresa la consegna in luogo privo di ogni collegamento col destinatario 
dell’atto. 
23 M. BOVE, Precetto, cit.; cfr. anche supra, al richiamo alla nota v. Sulle possibilità delle opposizioni come sede naturale del 
contraddittorio nel processo esecutivo, cfr. F. MAZZARELLA, Sul contraddittorio nel processo esecutivo, in Riv. dir. civ., 1979, p. 
623 ss. Apparentemente contra, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 12, n. 18 e p. 212, che 
argomentano la sostanziale assenza, nel processo esecutivo, di un vero e proprio contraddittorio, in quanto l’attuazione 
pratica del diritto, deve attuarsi sulla base della cd. efficacia incondizionata del titolo esecutivo.  
Sulle stesse basi, gli illustri Autori deducono l’esigenza di un coordinamento funzionale del processo esecutivo con le 
opposizioni endoesecutive (ibidem), essendo il contraddittorio nel processo esecutivo, almeno di regola, limitato alle sole 
«modalità dell’esecuzione» (su quest’ultimo punto, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 9, anche 
per richiami alle posizioni contrarie). 
24 A. FRASSINETTI, Sulla nullità della notificazione del ricorso in Cassazione presso il difensore in primo grado della parte rimasta 
contumace in appello, in Riv. dir. proc., 2009, p. 514. Lo scopo obiettivo del procedimento notificatorio viene autorevolmente 
individuato nella legittima possibilità di conseguire conoscenza dell’atto notificando, e non nell’attuale conoscenza di 
quest’ultimo, tra gli altri, da S. LA CHINA, Notificazione (diritto processuale civile), in Enc. giur., XXI, Roma, 2000, p. 9. 
25 Escludono la sanatoria per raggiungimento dello scopo nel caso di vizio di inesistenza G. MARTINETTO, Della nullità degli atti 
processuali, in Commentario al Codice di procedura civile a cura di Enrico Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1588 e p. 1592; C. A. 
GIOVANARDI, Sullo scopo dell’atto processuale in relazione alla disciplina della nullità, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 278 s., nonché, 
per tutti, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, 25a ed., Torino, 2016, p. 572 s., secondo cui l’«inesistenza» 
indica «una fattispecie priva delle basi essenziali perché possa mai verificarsi una sanatoria», e a cui si rimanda per ulteriori 
richiami. In giurisprudenza, nel senso dell’insanabilità, Cass. 9 maggio 2006, n. 10671, in Rep. Foro it., 2006, voce Notificazione 
e comunicazione di atti civili, n. 88; Cass. 10 maggio 2005, n. 9772 in Rep. Foro it., 2005, voce Notificazione e comunicazione 
di atti civili, n. 108 e in Guida dir., 2005, 24, p. 79 ss.; Cass. 23 marzo 2005, n. 6237, in Rep. Foro it., 2005, voce Impugnazioni 
civili in genere, n. 82. Con riferimento al processo penale, F. CORDERO, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1961, p. 707. 
Contra, autorevolmente, R. POLI, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, in particolare p. 289 ss. e, più 
sinteticamente, ID., Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1389; anteriormente, nello stesso senso, ID., Sulla sanabilità dei vizi 
degli atti processuali, in Riv. dir. proc., 1995, p. 503. 
26 In motivazione, Cass. 17 marzo 2006 n. 5906, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 69, e, per esteso, 
in Banca dati Pluris, cui adde la dottrina citata alla nota precedente. 
Contra, in motivazione, Cass. 6 luglio 2006, n. 15378, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 70 e, per 
esteso, in Banca dati Pluris: «pure ammessa la mancata notificazione del titolo esecutivo […], la eventuale nullità doveva, 
comunque, ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo». Secondo tale arresto, attesa la finalità del precetto di 



 

 

 

 
 
 
4-2021 

290 
 
 
 
 

 

In conclusione, sul punto, non può ritenersi «che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 cod. 
proc. civ., la conoscenza del titolo esecutivo costituisca una sorta di equipollente dell'onere 
formale imposto dal comma 1, laddove invece la norma, che tale onere di forma impone, non 
formula eccezione alcuna alla sua osservanza, se non quella in cui sia la legge ad esonerare il 
creditore dall'onere della previa notificazione del titolo esecutivo»27.  

                                                        
invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo 
danno, l'opposizione di merito prova il raggiungimento di tale finalità ed è idonea a sanare anche l’omissione storica della 
notifica del titolo esecutivo. Sempre nel senso della sanabilità, sebbene in diversa materia, Cass. 25 marzo 2016, n. 6006, in 
Rep. Foro it., 2016, voce Cassazione civile, n. 199 (anch’essa relativa alla sanatoria per raggiungimento dello scopo). 
27 In questo senso, Cass. (ord.) 21 dicembre 2012, n. 23894, cit.  
In materia di esecuzione cd. «esattoriale», ove la disciplina delle opposizioni endoesecutive è ampiamente derogata dalla 
normativa di settore (cfr., in particolare, l’art. 57, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la mancata notifica 
della cartella di pagamento (atto complesso che assomma in sé le funzioni svolte nell’esecuzione ordinaria dalla notificazione 
del titolo esecutivo e del precetto, cfr., da ultimo, Cass. 8 febbraio 2018, n. 3021, in Rep. Foro it., 2018, voce Esecuzione 
forzata in genere, n. 23) legittima il contribuente all’opposizione formale avverso l’atto di pignoramento nullo per invalidità 
derivata; inoltre, è ammessa, ex art. 19, comma 3, d. lg. 31 dicembre 1992, n. 546, l’impugnazione dell’atto presupposto 
dinanzi al giudice tributario per far valere l’omessa notifica di quest’ultimo, eventualmente contestando anche nel merito la 
pretesa impositiva, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento (così, Cass. 21 febbraio 2018, n. 4275, 
in Rep. Foro it., 2018, voce Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 122 e, per esteso, in 
Banca dati Italgiure, 2018; in motivazione, Cass. 7 maggio 2015, n. 9246, in Rep. Foro it., 2015, voce Riscossione delle imposte 
e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 151, e, per esteso, in Banca dati Pluris, che tuttavia nega trattarsi, nel caso 
concreto, di notifica «inesistente»; Cass. (ord.) 5 settembre 2012, n. 14861, in Rep. Foro it., 2012, voce Tributi in genere, n. 
1343 e, per esteso, in Fisco – quotidiano on line, 2012; Cass. sez. un. 25 luglio 2007, n. 16412, in Riv. dir. trib., 2007, 10, II, p. 
531, con nota sostanzialmente adesiva di G. INGRAO; sul punto, cfr. anche M. CIRULLI, Rimedi contro l’esecuzione esattoriale 
ingiusta, in rivistatrimestraledirittotributario.it, 2017). 
Ancora diversa la disciplina in materia di riscossione mediante ruolo di crediti previdenziali (cfr., da ultimo, Cass. (ord.) 2 
settembre 2020, n. 18256, in Foro It., 2021, 1, 1, p. 220 ss., anche per ulteriori richiami), sanzioni amministrative (su cui cfr., 
con particolare riferimento alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, Cass. 
(ord.) 28 ottobre 2016, n. 21957, in Riv. esec. forz., 2017, 2, p. 333 ss. nota critica di G. MARMIROLI e in www.judicium.it, 2017 
con nota di R. TISCINI e Cass. sez. un. 22 settembre 2017, n. 22080, in Corr. giur., 2018, 5, p. 607 ss. nota favorevole di A. 
CARRATO e in www.judicium.it, 2017, con nota ricostruttiva di F. LOCATELLI), crediti di diritto privato di enti pubblici e altri crediti 
extra-tributari (cfr. anche A. AULETTA, Questioni in tema di c.d. impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della giurisprudenza 
di legittimità e di merito, in www.inexecutivis.it, 2018, per un quadro delle questioni problematiche in materia di trasposizione 
dei principi della riscossione «esattoriale» alla riscossione mediante ruolo di crediti non tributari). 
Deve darsi atto che l’orientamento, assolutamente minoritario in ambito processual-civilistico, circa la sanabilità del vizio di 
omessa notifica del titolo esecutivo sembra riconducibile, nella sua genesi, all’indirizzo amministrativistico relativo all’asserita 
equipollenza tra notificazione e piena conoscenza dell’atto amministrativo (cfr., in particolare, Cass. 27 febbraio 2009, n. 
4760, in Foro it., 2010, 5, 1, p. 1580 ss., per la conclusione che, pur non applicandosi la «sanabilità teleologica» alla 
notificazione inesistente – come già specificato da Cass. sez. un. 5 ottobre 2004, n. 19854, in Foro it., 2005, 1, I, c. 89 ss. – 
deve nondimeno ritenersi implicitamente vigente nell'ordinamento giuridico italiano la norma giuridica per cui «il termine, 
decadenziale per l'ufficio tributario, per adottare e per notificare un provvedimento amministrativo tributario è rispettato 
anche se, in mancanza di notificazione, il contribuente abbia avuto, prima che il termine sia scaduto, piena conoscenza 
dell'atto impugnabile»: ciò in quanto alcune disposizioni particolari, tra cui l’art. 2, comma 1 e l'art. 9, d.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, nonché l’art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (abrogato con l’entrata in vigore del d.lg. 2 luglio 2010, 
n. 104, di cui cfr. l’art. 41), individuano il dies a quo del termine per impugnare l’atto amministrativo, alternativamente, nella 
sua notificazione e comunicazione o nella «piena conoscenza» dell’atto stesso da parte dell’amministrato). 
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Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di nullità della notificazione del titolo (o del precetto), il 
vizio viene per lo più ritenuto sanabile per raggiungimento dello scopo: secondo un primo 
orientamento, la sanatoria consegue anche all’opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore 
deduca esclusivamente la nullità derivata del precetto28; secondo un orientamento più 
rigoroso29, invece, occorre che quest’ultimo articoli, congiuntamente alle censure formali ex 
art. 617 c.p.c., anche censure nel merito, tali da evidenziare una sufficiente conoscenza del 
titolo esecutivo in forza del quale l’esecuzione è stata minacciata od è iniziata30. 

                                                        
28 Oltre alla già citata Cass. (ord.) 21 dicembre 2012, n. 23894, cfr. Cass. 9 marzo 2011, n. 5591, in Rep. Foro it., 2011, voce 
Esecuzione forzata in genere, n. 33, e, per esteso, in Banca dati Italgiure, 2011; Cass. 22 marzo 2007, n. 6957, in Rep. Foro it., 
2007, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 88 e, per esteso, in Banca dati Pluris; Cass. 11 luglio 2000, n. 
9185, in Rep. Foro it., 2000, voce Esecuzione forzata in genere, n. 64; Cass. 25 maggio 1998, n. 5213, in Rep. Foro it., 1998, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 50; Cass. 25 marzo 1981, n. 1737, in Foro it., 1981, I, p. 968 ss. Si è specificato, però, che 
tale sanatoria presuppone che l’esecutato abbia comunque avuto un termine utile per evitare il pignoramento (Cass. 23 
giugno 2014, n. 14209, in Guida al dir., 2014, n. 43, p. 61 ss.; Cass. 7 aprile 1986, n. 2409, in Rep. Foro it., 1986, voce Esecuzione 
forzata in genere, n. 13).  
Si può qui solo accennare, quanto al regime dell’invalidità ex art. 479 c.p.c., alla distinzione tra invalidità afferenti all’esistenza 
del potere e invalidità afferenti ai modi del suo esercizio (R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., passim e, in particolare, 
p. 1318 ss.) o secondo una più tradizionale terminologia, tra vizi di nullità e vizi di inammissibilità/improcedibilità, e alla 
rilevanza che la distinzione potrebbe assumere una volta rapportata alla tesi per cui l’art. 479 c.p.c. individua presupposti di 
procedibilità del processo esecutivo.  
29 Orientamento forse preferibile alla luce del fatto che «ritenuta sanabile la nullità della notificazione mediante la 
costituzione [opposizione, nel caso di specie, ndr] della parte, questa non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione 
della nullità della notificazione stessa» anche poiché «non sempre il compimento dell’atto successivo della serie 
procedimentale integra o prova il pieno raggiungimento dello scopo di quello viziato» (così, R. POLI, La nullità degli atti 
processuali, cit., p. 1363, cui si rimanda per ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza). 
30 In questo senso, in giurisprudenza, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2294, non pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris; Cass. 
13 maggio 2014, n. 10327, in Rep. Foro it., 2014, voce Esecuzione forzata in genere, n. 45, quest’ultima così massimata: «La 
nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore 
costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in 
dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo 
della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni 
diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, 
delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne 
siano derivate».  
Con particolare riferimento ai vizi delle comunicazioni e notificazioni, Poli (R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1371 
ss.) nega che il mero esercizio delle facoltà cui l’atto nullo è preordinato importi sanatoria, essendo a tal fine necessario che 
la parte si avvalga di tale facoltà senza contestualmente opporre la nullità. Secondo l’Autore, dunque, quando la parte si 
avvale della facoltà cui è preordinato l’atto nullo «ed eccepisce la nullità della comunicazione o notificazione, ha diritto ad un 
termine per approntare la propria difesa […] non inferiore a quello di cui avrebbe potuto disporre in caso di atto valido».  Ciò 
sembra valere senz’altro anche con riferimento alle opposizioni endoesecutive, considerato che, nel processo esecutivo, il 
debitore non può, almeno di regola, opporre eccezioni di nullità se non promuovendo incidente di cognizione ai sensi degli 
artt. 617 c.p.c. (cfr. Trib. Napoli (ord.) 30 novembre - 22 dicembre 2020, in www.inexecutivis.it). Tale esigenza sembra, infatti, 
esser fatta propria in tale materia dalla giurisprudenza citata alla nota xxviii (Cass. 23 giugno 2014, n. 14209, cit.; Cass. 7 aprile 
1986, n. 2409, cit.). 
Per quanto riguarda l’esecuzione cd. «esattoriale» (su cui cfr. supra nota xxvii) la nullità della notifica della cartella di 
pagamento è ritenuta sanabile, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per la tempestiva proposizione del ricorso innanzi alla 
Commissione Tributaria o con la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento da parte del 
contribuente: anche in questa materia, la giurisprudenza attribuisce talora rilevanza sanante pure ad un’impugnazione 
proposta all’esclusivo fine di eccepire la nullità (cfr. Cass. 28 ottobre 2016, n. 21865, in Rep. Foro it., 2016, voce Riscossione 
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Deve rilevarsi, da ultimo, che la sanatoria (o «stabilizzazione»31) del vizio consegue in ogni 
caso, secondo la giurisprudenza, alla mancata deduzione dell’irregolarità formale nel termine 
perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto (o dal compimento del primo atto di 
esecuzione, se non sia stato possibile dedurla anteriormente): ciò sul presupposto che «il fatto 
che l'esecuzione sia iniziata senza che il titolo sia stato affatto notificato, non impedisc[e] che 
il processo esecutivo prosegua utilmente verso la realizzazione coattiva del diritto. 
L’obbligato ha sì il diritto di valutare il titolo prima dell’inizio dell’esecuzione per decidere o 
meno se adempiere all’obbligo in esso contenuto ma se l’opposizione non è proposta 
tempestivamente, successivamente la stessa sarà inammissibile perché l’irregolarità iniziale 
non è di ostacolo alla regolare prosecuzione del processo esecutivo»32.  
Diversamente potrebbe opinarsi, tuttavia, aderendo appieno alla qualificazione degli atti 
prodromici all’esecuzione forzata come «presuppost[i] processual[i] specific[i] dello 
svolgimento del processo esecutivo»33: il vizio attinente ai presupposti processuali34, infatti, 

                                                        
delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 116; Cass. 13 gennaio 2016, n. 384, in Rep. Foro it., 2016, voce 
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 117; Cass. 27 novembre 2015, n. 24235, in Rep. 
Foro it., 2015, voce Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 147); mentre in altre pronunce 
si evidenzia, significativamente, il fatto che il ricorrente fosse comunque entrato «nel merito della controversia» (così, Cass. 
21 settembre 2016, n. 18480, in Rep. Foro it., 2016, voce Tributi in genere, n. 1277). 
31 Cfr., sul punto, le interessanti considerazioni di Trib. Napoli (ord.) 30 novembre - 22 dicembre 2020, cit. 
32 Così, L. DE SIMONE, Le possibili irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto e l'opposizione agli atti, cit. In 
giurisprudenza, Cass. 15 maggio 2001, n. 6706, in Rep. Foro it., 2001, voce Esecuzione forzata in genere, n. 32: «È regola 
vigente nel codice di rito che le nullità formali, cioè derivanti dall’inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un 
atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge». 
33 Cfr. nota xiv. Con ciò, ovviamente, non si vuole contestare la capacità del processo esecutivo di assicurare «utilmente» «la 
realizzazione coattiva del diritto» anche a prescindere dalla notificazione del titolo, attesa la «stabilità dei risultati 
dell'esecuzione forzata, dopo la conclusione del relativo procedimento» al di fuori di ipotesi tipiche (così, ex multis, Cass. 8 
maggio 2003, n. 7036, in Riv. esec. forz., 2004, p. 258 ss. e 2005, p. 151 ss. con nota di L. ROSA). Tale stabilità, rispetto alla 
quale il Redenti, seguito da parte della dottrina, parla di preclusione pro judicato (E. REDENTI, Diritto processuale civile, III, 2° 
ed., Milano, 1954, p. 198), implica, infatti, ad esecuzione conclusa, l’impossibilità di far valere le irregolarità della medesima 
(nonché, secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, la improponibilità di azioni volte a porre nel nulla o limitare gli 
effetti dell'esecuzione stessa). Cfr., ampiamente, sul punto, M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino, 1996, e, con 
risultati differenti per quanto concerne le iniziative “sostanziali”, ex artt. 2033 e 2041 c.c., della parte ingiustamente 
esecutata, A. BARLETTA, La stabilità della vendita forzata, Napoli, 2002; per l’evoluzione del dibattito dopo la previsione di un 
termine finale di ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, cfr. anche D. MICALI, Un termine finale per l’opposizione 
all’esecuzione … o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull’efficacia processuale e sostanziale) 
dell’esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2016, p. 419 e ss., P. FARINA, La nuova disciplina dell’art. 615, c.p.c. e le preclusioni: 
tra incerte esigenze sistematiche ed i rischi di un’esecuzione ingiusta, Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 271 e ss., M. CIRULLI, Le 
nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119, in www.judicium.it, e A. 
AULETTA, Brevi considerazioni sulla preclusione in tema di opposizione all’esecuzione e sul correlativo avvertimento da inserire 
nel pignoramento, in www.deiustitia.it, 2017, p. 223 e ss. 
34 I presupposti processuali vengono comunemente, e forse troppo genericamente (così, M. FORNACIARI, Appunti su 
presupposti processuali e nullità della sentenza, in www.judicium.it, 2019) individuati nei vizi «di un requisito del processo 
nella sua interezza», tali da configurare, dunque, «requisiti di validità del processo» e non di singoli atti processuali. Sullo 
specifico punto, la dottrina, nella varietà delle impostazioni, appare sostanzialmente concorde: cfr., ad esempio, C. MANDRIOLI 

e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 42; R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1319 s. (che preferisce 
parlare di requisiti di esistenza del «potere-dovere del giudice di esercitare la funzione giurisdizionale»); F. P. LUISO, Diritto 
processuale civile, I, 9° ed., 2019, Milano, p. 55 ss. 
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impedisce la valida esplicazione della funzione giurisdizionale35 e la relativa omissione 
potrebbe esser dedotta in sede esecutiva, secondo la tesi che appare più rigorosamente 
consequenziale alle premesse, con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro venti 
giorni dal compimento di ciascun atto della serie procedimentale, in quanto viziato in via 
autonoma36. 
 
4. Un’ulteriore precisazione della Corte: la offensività «in astratto» della nullità testuale del 
precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c. 
La Corte affronta, in secondo luogo, il connesso tema della rilevanza del vizio di nullità dell’atto 
di precetto che non contenga l’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo37. 

                                                        
35 L’autorevole dottrina citata alla nota precedente ritiene che la disciplina generalmente applicabile al difetto dei 
«presupposti processuali» (fatti salvi, dunque, i regimi specifici, come in materia di giurisdizione, competenza, e, quanto alla 
sanatoria ex art. 182 c.p.c., legittimazione processuale), sia quella delle nullità formali rilevabili d’ufficio (C. MANDRIOLI e A. 
CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 569, al richiamo della nota 31 e p. 563; R. POLI, Le nullità degli atti processuali, 
cit., p. 1296). 
Tale tipo di nullità non sarebbe sanabile per mancata opposizione, attesa l’inapplicabilità, alle nullità rilevabili d’ufficio, 
dell’art. 157, commi 2 e 3, c.p.c. (così, R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1367 s.; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto 
processuale civile, I, cit., p. 569, parlano, più genericamente di «insanabilità», salvo che la legge ne preveda espressamente 
la sanatoria).  
Analoghe, per quanto qui interessa, le conseguenze della ricostruzione di Luiso, secondo il quale il vizio derivante dalla 
carenza di un presupposto processuale, poiché relativo a tutti i singoli atti della serie procedimentale, rende ciascuno di essi 
autonomamente viziato di nullità (e dunque impugnabile, ove atto esecutivo, con opposizione ex art. 617 c.p.c.) (F. P. LUISO, 
Diritto processuale civile, III, cit., p. 264 ss.). 
Del resto, anche la dottrina che ricorre alla figura delle cd. nullità extraformali tende comunemente a ritenere i relativi vizi 
rilevabili d’ufficio: ex multis, V. DENTI, Nullità degli atti processuali civili, in Nss. Dig. It., XI, Torino, 1965, p. 470, e B. SASSANI, 
Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, p. 159.  
Convergenti, nella sostanza, anche le posizioni di E. REDENTI, Atti processuali civili, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 125 e di E. 
GRASSO, La regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la nullità da ultra ed extra petizione, in Riv. dir. proc., 
1965, p. 419. 
36 Espressamente, F. P. LUISO, Diritto processuale civile, III, cit., p. 264 ss. Solo la preclusione derivante dalla conclusione del 
processo esecutivo (su cui v. brevemente supra, nota xxxiii) determinerebbe la pratica irrilevanza del vizio, in quanto non più 
deducibile nelle forme di rito. V. anche P. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1980, p. 47, nota 
1. 
Contra, però, l’autorevole ricostruzione di R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, p. 125, anche per ulteriori 
richiami.  
37 Tale omissione viene ritenuta sanabile per raggiungimento dello scopo da Cass. 28 gennaio 2020, n. 1928, Rep. Foro it., 
2020, voce Esecuzione forzata in genere, n. 114: «lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il 
debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) d i cui gli si 
chiede l'adempimento. Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, e privo 
dell'indicazione della data di notifica di quest'ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e 
concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perché non 
esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perché il credito era in altro modo indicato nel 
precetto senza possibilità di incertezze». Nel senso della sanabilità, anche Cass. 18 luglio 2018, n. 19105, in Rep. Foro it., 2018, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 31 e, per esteso, in Banca dati Italgiure, 2018; Cass. 5 maggio 2009, n. 10294, in Rep. 
Foro it., 2010, voce Esecuzione forzata in genere, n. 48 e, per esteso, in Giust. civ., 2010, 6, I, p. 1473 ss. Diversamente, Cass. 
23 ottobre 2014, n. 22510, in Rep. Foro it., 2014, voce Esecuzione forzata in genere, n. 52, ritiene l’omissione non suscettibile 
di sanatoria, bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini dell'opposizione formale ex art. 617 
c.p.c. 
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La questione, sinteticamente analizzata dal Supremo Collegio, riguarda la statuizione del 
giudice del merito, per cui la mera contestazione formale del vizio, che non si accompagni alla 
deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che ne sia derivata, rende irrilevante il 
vizio di nullità dell’atto impugnato. 
La questione suddetta è riconducibile al dibattuto problema se sia «necessario un interesse 
concreto a far valere la nullità, ossia se la parte che la eccepisce debba anche dimostrare un 
pregiudizio effettivamente subito come conseguenza della mancanza o del vizio attinente al 
requisito che la legge pone a suo esclusivo vantaggio»38.  
Secondo un orientamento, infatti, l’interesse all’opposizione della nullità non è in re ipsa (cd. 
offensività «in astratto»), ma l’interessato è anzi onerato dell’allegazione e della prova del 
pregiudizio processuale concreto subito in conseguenza dell’atto invalido, o, addirittura, del 
risultato vantaggioso ottenibile nel merito con l’intervento caducatorio del giudice (ovverosia, 
è onerato di provare l’offensività «in concreto»39 del relativo difetto di forma)40.  
La tesi in questione è particolarmente seguita in giurisprudenza proprio con riferimento agli 
atti del processo esecutivo41, oltre che con riguardo alle condizioni di ammissibilità del ricorso 

                                                        
38 F. MARELLI, La conservazione degli atti invalidi nel processo civile, cit., p. 142. Per un approfondimento monografico sul tema, 
cfr., da ultimo, R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, Napoli, 2020. Del medesimo Autore, cfr. anche 
ID., Sul “principio del pregiudizio effettivo”, in Riv. dir. proc., 2020, p. 548 ss. 
39 Secondo R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 141 s., sono individuabili «due distinte 
concezioni del pregiudizio di cui si discute. Secondo una prima lettura, detto pregiudizio dovrebbe essere riferito al diritto di 
difesa […]. Secondo una distinta lettura, invece, occorrerebbe valutare l’incidenza sull’esito della lite che avrebbero avuto i 
poteri processuali il cui esercizio è stato impedito dal vizio. […] Nel primo caso possiamo parlare di pregiudizio effettivo 
processuale, nel secondo di pregiudizio d’ingiustizia». 
40 Con specifico riferimento alla materia de qua, cfr. S. PASSAFIUME, Alcune questioni rilevanti in materia di opposizione agli atti 
esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, in www.inexecutivis.it: l’Autrice riconduce l’onere 
della prova del pregiudizio effettivo subito dalla nullità (o inopportunità) al profilo sistematico dell’interesse ad agire in 
opposizione agli atti esecutivi. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass. 13 maggio 2014, n. 10327, cit., la quale, 
“argomentato nel senso che anche per opporsi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., condizione dell'azione sia la sussistenza 
dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.”, pone in capo all’opponente l’onere di provare il concreto ed attuale 
interesse al corretto compimento dell'atto esecutivo. 
Sulle diverse argomentazioni poste dalla giurisprudenza a fondamento del principio in parola, cfr., comunque, R. DONZELLI, 
Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 76 e 142. 
41 Con specifico riferimento alla nullità derivante dalla mancata indicazione nel precetto della data di notificazione del titolo 
esecutivo, cfr. Cass. 18 luglio 2018, n. 19105, cit. 
Con riferimento alla nullità della notificazione del titolo esecutivo, e salva comunque anche la sanatoria per raggiungimento 
dello scopo, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2294, cit.; Cass. 13 maggio 2014, n. 10327, cit.; Cass. 23 luglio 2012, n. 12812, non 
pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris. 
Con riferimento ai vizi del contraddittorio nel processo esecutivo, cfr. Cass. 26 gennaio 2005, n. 1618, in Rep. Foro it., 2005, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 64 e, per esteso, in Banca dati Pluris; Cass. 19 settembre 2003, n. 12122, in Rep. Foro 
it., 2003, voce Esecuzione forzata in genere, n. 26, citate in S. PASSAFIUME, op. cit., ove si legge, in diverse sfumature, che «se 
la comparizione del debitore non sia comunicata all'interessato, si è in presenza di un'omissione che non è di per sé 
determinante, ma è destinata a riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore che lo ritenga viziato (ma 
non per il solo fatto dell'omessa sua audizione), può insorgere con l'opposizione agli atti esecutivi nei modi e nel termine di cui 
all'art. 617 cod. proc. civ.» (così, con riferimento all’omessa comunicazione al debitore dell’udienza ex art. 495 c.p.c., Cass. 
26 gennaio 2005, n. 1618, cit.). Sul modo di intendere il contraddittorio nel processo esecutivo, cfr., comunque, C. MANDRIOLI 

e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 9 s., anche per ampi richiami dottrinali, su cui, brevemente, supra, nota xxiii. 
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per cassazione42; essa è, tuttavia, contrastata dalla dottrina, anzitutto sul presupposto che 
nessuna disposizione positiva sembra subordinare, in generale, la rilevanza del vizio formale 
all’allegazione e prova di un concreto pregiudizio processuale o sostanziale43. 
Sul punto, l’ordinanza in commento si mostra di peculiare rilevanza ed interesse: la Corte 
afferma infatti espressamente che l’onere di allegazione e prova dell’offensività «in concreto» 
del vizio non sussiste per le nullità testuali, dove è il legislatore a compiere una valutazione 

                                                        
Nello stesso senso delle pronunce ora citate, sostanzialmente, anche Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609, in Rep. Foro it., 2012, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 71: «Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del 
contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a 
tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente 
dedotte in sede di opposizione» e, per quanto riguarda la violazione delle disposizioni che disciplinano le modalità dell'incanto, 
Cass. 30 giugno 2014, n. 14774, in Rep. Foro it., 2014, voce Esecuzione forzata in genere, n. 99: «In tema di espropriazione 
immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga 
dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo 
possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto». 
Per ulteriori richiami, cfr. R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 72 s. 
42Ove le conseguenze dell’applicazione del principio sono, come evidente, particolarmente gravi, oltre che difformi dai 
principi che ne sono a fondamento (su cui cfr. nota xlvi): cfr. Cass. 31 maggio 2016, n. 11354, non pubblicata, ma disponibile 
in Banca dati Pluris, 2016; Cass. 7 ottobre 2015, n. 20128, in Rep. Foro it., 2015, voce Cassazione civile, n. 51; Cass. 7 aprile 
2015, n. 6903, in Rep. Foro it., 2015, voce Cassazione civile, n. 147 (cfr. però Cass. 27 settembre 2013, n. 22289, in Rep. Foro 
it., 2013, voce Cassazione civile, n. 168 e disponibile per esteso in Banca dati Italgiure, 2013; Cass. 30 giugno 1997, n. 5837, 
in Rep. Foro it., 1997, voce Cassazione civile, n. 66, che, su analoghe basi, optano per il rigetto del ricorso). Con riferimento ai 
motivi di appello, cfr. App. Torino 3 giugno 2015, in Corr. giur., 2016, p. 260 ss., con nota critica, sul punto, di F. AULETTA.  
Notevoli anche le applicazioni in materia di consulenza tecnica, violazione dell’art. 420, comma 1, c.p.c., erronea scelta del 
rito e omessa attivazione del contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio e poste a fondamento della decisione, su cui v. 
ampiamente R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 45 ss. (ove richiami giurisprudenziali e 
dottrinali), il quale evidenzia «la diffusione del principio e la sua incontrollata forza espansiva» e non manca di analizzare una 
pluralità di ulteriori occasioni della sua pratica applicazione (op. ult. cit., p. 67 ss.). 
43 R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1341 ss.: «La legge - artt. 156 ss. c.p.c. – non subordina mai la verificazione 
della nullità alla sussistenza della prova dell’effettivo pregiudizio». Conformi G. MARTINETTO, Della nullità degli atti processuali, 
cit., p. 1597 s.; G. SCARSELLI, Sulla necessità di avere un codice di procedura civile e sul dovere dei giudici di rispettarlo e farlo 
applicare, in www.judicium.it, 2019; cfr. anche la dottrina citata infra, alla nota xliv. 
Per ulteriori profili, cfr. M. FARINA, Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia “nomofilattica” della 
Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva, cit., e, amplius, R. DONZELLI, op. ult. cit., p. 146 ss., ove ulteriori 
richiami. 
Non sono mancate, tuttavia, autorevolissime prese di posizione a favore del principio del pregiudizio effettivo, in vario modo 
ricondotto nella sua base normativa agli artt. 156, 157 e 100 c.p.c. (E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I, 1° 
ed. Milano, 1955, p. 216; V. DENTI, Nullità degli atti processuali civili, cit., p.; per la relativa critica, cfr., G. MARTINETTO, Della 
nullità degli atti processuali, cit., p. 1598; R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1342; R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo 
e nullità degli atti processuali, cit., p. 141 ss.) ed è, inoltre, alquanto diffusa la considerazione che l’onere di allegare e provare 
un «pregiudizio effettivo», diverso dalla mera inosservanza delle regole di procedura, anche a negarne fondamento positivo 
con riferimento agli atti processuali in generale, potrebbe tuttavia giustificarsi in riferimento alle nullità delle sentenze, le 
quali sono deducibili, ex art. 161, comma 1, c.p.c., solo nei limiti e secondo le regole proprie di ciascun mezzo di impugnazione 
(così, B. CAPPONI, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all’opposizione, cit.; per 
un’attenta ricostruzione della questione, cfr., amplius, R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., 
passim, e, in particolare, p. 185 ss., dalla cui analisi si desume che la soluzione dipende, ampiamente, dalla concezione dei 
singoli mezzi di impugnazione cui si ritenga di aderire). 
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astratta ex ante di pregiudizio dei diritti di difesa44; aggiunge che solo le irregolarità, opponibili 
nel processo esecutivo ex art. 617 c.p.c., possono essere considerate irrilevanti ove non ne sia 
conseguita una specifica lesione per i diritti difensivi dell’opponente45. 
Così, pur senza sconfessare in radice l’opposto orientamento46, la pronuncia mostra 
particolare sensibilità al principio di legalità delle forme del processo, anche esecutivo (art. 

                                                        
44 «Tale nullità testuale [la nullità dell’atto di precetto, espressamente comminata per l’ipotesi di mancata indicazione della 
data di notificazione del titolo esecutivo dall’art. 480, comma 2, c.p.c.] esprime una valutazione preventiva ed astratta del 
legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di 
raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano» (così, Cass. 21 gennaio 2021, n. 
1096, che si commenta). 
In senso analogo, in dottrina, già R. ORIANI, Nullità degli atti processuali, I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XXIII, Roma, 
1990, 11: «la regola pas de nullité sans grief non risulta […] né dall’art. 157, 2° co., né dal sistema delle nullità, in quanto la 
valutazione dell’interesse è fatta una volta per tutte dal legislatore nel momento in cui prescrive […] determinati requisiti 
formali dell’atto»  (cfr. anche, ID., L’opposizione agli atti esecutivi, cit., p. 120 ss., anche per ulteriori richiami dottrinali); C. 
MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 564: «il legislatore, col comminare espressamente la nullità per il 
difetto di un requisito, ha già compiuto egli stesso, una volta per tutte, quella valutazione circa l’indispensabilità del requisito 
per il raggiungimento dello scopo dell’atto, che, negli altri casi, affida invece al giudice»; R. POLI, Atti processuali, cit.: «di 
regola, è la legge a fissare il modello legale dell’atto, potendosi solo in via di eccezione – ovvero nelle residuali ipotesi non 
regolate dalla legge – porre in essere l’atto nella (libera) forma più idonea al raggiungimento del suo scopo. Quest’ultima 
affermazione riassume il valore del principio di tipicità degli atti processuali, il quale ha infatti, in piena coerenza con il principio 
di legalità, di cui è espressione: a) una portata descrittiva, in quanto segnala che nella generalità dei casi il modo di produzione 
dell’effetto giuridico tipico dell’atto processuale è specificamente predeterminato dalla legge; b) una portata prescrittiva, 
laddove preclude, ai fini della validità dell’atto, il ricorso a forme libere quando è previsto il modello legale».  
Come già anticipato, sembra orientata in senso opposto quella parte della giurisprudenza che ravvisa un «generale principio 
secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero 
all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto 
sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte» (così, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2294, 
cit.; Cass. 13 maggio 2014, n. 10327, cit.; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712, in Rep. Foro it., 2012, voce Cassazione civile, n. 76; 
Cass. sez. un. 19 luglio 2011, n. 15763, non pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris; Cass. 13 luglio 2007, n. 15678, in 
Rep. Foro it., 2007, voce Cassazione civile, n. 74). 
Questa è, del resto, la «formulazione più generale [del] principio [del pregiudizio effettivo]», secondo la ricostruzione di 
DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 79, principio la cui applicabilità alle nullità testuali è, 
condivisibilmente, negata dall’ordinanza in commento. 
45 Per irregolarità si intende ogni fattispecie in cui «il difetto del requisito, in quanto non pregiudica l’idoneità dell’atto a 
conseguire il suo scopo, non dà luogo a nullità» (C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 576).  
Per ulteriori considerazioni, nonché per l’analisi dei casi (tra cui l’opposizione agli atti esecutivi) in cui la legge prevede 
espressamente l’opponibilità del vizio di irregolarità, con conseguente applicabilità del regime delle nullità, «sotto particolari 
profili», anche a quest’ultima, cfr. C. MANDRIOLI, Sulla nozione di “irregolarità” nel processo civile, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 
509 ss., nonché R. Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, cit., p. 262 ss. Cfr. viceversa V. DENTI, Nullità degli atti 
processuali civili, cit., p. 478, per la tesi secondo la quale «l’irrilevanza ai fini del prodursi dell’effetto vieta di considerare la 
cosiddetta irregolarità come […] vizio, dell’atto» e S. LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di 
procedura civile, Milano, 1970, p. 488 ss. per la consequenziale precisazione che «essa [l’irregolarità, ndr], salvi i casi in cui 
testualmente è prevista come motivo di opposizione agli atti esecutivi, non può avere alcuna rilevanza giuridica nella teoria 
dei vizi degli atti esecutivi». Per la tesi “intermedia”, secondo la quale «sembra di poter affermare che l’atecnica locuzione di 
irregolarità non tanto designi una tipologia di vizi […], quanto l’esigenza di individuare le nullità degli atti esecutivi a norma 
del 2° (più che del 1°) comma dell’art. 156 c.p.c.» cfr. R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., 279 s. 
46 E le esigenze che ne sono alla base: cfr., in particolare, l’art. 111, comma 2, Cost., quanto al principio di ragionevole durata, 
cui adde l’esigenza che, per quanto possibile, il processo pervenga al suo risultato di diritto sostanziale, senza fermarsi ad una 
pronuncia che dia atto di un ostacolo all’accertamento (art. 2909 c.c.) o all’attuazione (art. 2910 c.c.) del diritto. Per quanto 
riguarda, in particolare, il processo esecutivo, determinante è inoltre la considerazione della mancanza di un «pieno» 
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111, comma 1, Cost.)47, e al valore di garanzia contro gli arbitrî48 che le stesse rivestono, la 
loro predeterminazione consentendo di orientarsi nell’esercizio dei poteri processuali e nella 
fruizione del servizio giurisdizionale. 
Quanto alle nullità testuali, le esigenze di anti-formalismo, ricollegabili ai principi di 
strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, sembrano comunque 
tutelate dall’operatività delle cause di sanatoria49, e, in generale, rileva in tal senso la 
preclusione processuale al rilievo della nullità (relativa) derivante dalla inutile decorrenza del 
termine per farla valere. 
L’onere di dedurre le conseguenze che discendono dal vizio di forma opera come istanza anti-
formalistica, viceversa, secondo la Corte, per le mere irregolarità del processo esecutivo: solo 

                                                        
contraddittorio: cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609, cit.; Cass. 2 novembre 2010, n. 22279, in Rep. Foro it., 2010, voce 
Esecuzione forzata in genere, n. 60; Cass. 17 luglio 2009, n. 16731, in Rep. Foro it., 2009, voce Esecuzione forzata per 
obbligazioni pecuniarie, n. 52, quest’ultima così massimata: «Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, 
quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o 
quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della 
potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione revochi un precedente 
provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica una violazione del principio del 
contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione soltanto riflettersi sul successivo atto 
esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere 
esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.». 
47 Su cui non si può non rinviare ampiamente alle considerazioni di G. COSTANTINO, Novas Tendencias do Direito italiano, cit.. 
48 «Il principio di legalità delle forme del processo è strumento di garanzia del cittadino, in relazione alla esigenza di specifica 
predeterminazione delle forme necessarie per ottenere, senza discriminazioni rispetto ad altri cittadini, la tutela giurisdizionale 
dei diritti: art. 111, co. 1, Cost.: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» (R. POLI, Atti 
processuali, cit.). 
In base al principio di legalità ed a quello di sottoposizione del giudice alla legge (art. 101 Cost.), sembra assai difficile 
dimostrare che esistono «regole che possono […] essere disapplicate perché non funzionali al rispetto del fondamentale diritto 
di difesa» (per questa considerazione, cfr. B. CAPPONI, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva 
e interesse all’opposizione, cit.): il diritto di difesa infatti, a fronte di una controversia tra due soggetti sull’esistenza o sul 
modo di essere di un determinato diritto, si esplica primariamente (ma non solo, cfr., ex multis, M.L. SPADA, Il possibile 
rapporto tra processo civile sostenibile e sistema delle ADR, in Annali del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, VII, 2020, p. 431 ss.) proprio attraverso la tutela giurisdizionale, assistita dalle 
garanzie di certezza e legalità del «giusto processo regolato dalla legge». 
Colgono, dunque, pienamente nel segno le osservazioni di R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., 
p. 77, secondo il quale un’applicazione indiscriminata del principio del pregiudizio effettivo rischia di porre in pericolo principi 
fondamentali dell’ordinamento giuridico processuale, quali la certezza e la prevedibilità delle decisioni giudiziali: «nonostante 
la serena certezza con cui la giurisprudenza enuncia il principio del pregiudizio effettivo, ambiguo ne è il fondamento, dubbie 
sono le regole del suo funzionamento, duplici sono le sue declinazioni, incerti i confini del loro ambito di applicazione». 
49 Così, già R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, cit., p. 123 (che evidenzia, in conclusioni alle sue stringenti 
argomentazioni), che «soltanto un legislatore «burlone» potrebbe abilitare il debitore a proporre opposizione […], ma soltanto 
per sentirsi dire che non ha interesse a proporla». L’illustre Autore, in realtà, fa riferimento anche, ed esplicitamente, ai vizi 
di irregolarità del titolo (compresa la mancata apposizione della formula esecutiva).  
Cfr. anche R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 146 ss. 
L’onere della prova del raggiungimento dello scopo grava, in tale prospettiva, su chi invoca la sanatoria ex art. 156, comma 
3, c.p.c. (così, R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1343). 
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per queste ultime, la parte, nel cui interesse è posto un requisito, deve provare di aver subito 
un pregiudizio ulteriore alla violazione di legge ai fini della rilevanza del vizio medesimo50. 
 
 
Giuliano Giaquinto 
Dottore in Giurisprudenza 
 
 
 

                                                        
50 Su queste basi, sembra da valutare attentamente la tesi che fa coincidere le «irregolarità» degli atti esecutivi con altrettante 
nullità «teleologiche» (cfr. R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., 279 s., supra, nota xlv); così ragionando, 
l’orientamento giurisprudenziale (richiamato e non smentito dall’ordinanza in commento quanto alle «irregolarità 
processuali in generale») che subordina la rilevanza della difformità dal modello alla deduzione di una specifica lesione dei 
diritti di difesa, potrebbe trovare un fondamento positivo nell’art. 156, comma 2, c.p.c. 
La tesi avrebbe il pregio di porre dei limiti alle incertezze derivanti dal principio del pregiudizio effettivo (cfr. nota xlviii, in 
fine), pur consentendo comunque al giudice di valutare come insussistente il vizio ove il difetto di forma non sia codificato 
quale nullità testuale e non sia per di più tale da privare l’atto dell’idoneità a raggiungere lo scopo assegnato ad esso da parte 
della legge. 
Tenendo presente la necessità di interpretare l’art. 156, comma 2, c.p.c. con riferimento alla funzione astratta dell’atto 
processuale, (cfr. C. FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti processuali, in Studi in onore di Enrico Redenti, I, Milano, 1951, p. 
412; G. MARTINETTO, Della nullità degli atti processuali, cit., p. 1581; R. Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, 
cit., p. 405 ss.) la tesi sembra anche confacente alla «natura astratta dei poteri processuali» (R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo 
e nullità degli atti processuali, cit., p. 154 ss., ove riferimenti), oltre che alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, 
che potrebbe in tal modo progressivamente orientare gli operatori circa la idoneità dei singoli vizi a configurare nullità 
«teleologiche», senza che il rilievo del vizio sia viceversa eccessivamente condizionato dalle circostanze (comunque mutevoli 
e da prendere in considerazione) del caso di specie. 
È del resto affermazione tanto comune in dottrina che il legislatore abbia attribuito all’art. 156, comma 2, c.p.c. la funzione 
di tutelare «gli interessi protetti […] dalle forme legali degli atti stessi» (cfr., ad esempio, R. POLI, Le nullità degli atti processuali, 
cit., 1314), quanto in giurisprudenza lo è il riferimento all’esigenza di un interesse ulteriore alla mera regolarità dell’attività 
processuale al fine della effettiva rilevanza della difformità dell’atto dal modello legale.  
Ebbene, ove la difformità dell’atto processuale leda l’interesse (processuale) astrattamente protetto dalla forma legale 
dell’atto, dovrebbe ritenersi provato, per ciò solo, un interesse a far valere il vizio ulteriore a quello relativo alla mera 
regolarità dell’attività processuale. 


