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Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2015, n. 11176 

 

2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, 

ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., al fine di censurare la decisione del Tribunale di 

dichiarare la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto effettuati a mezzo 

posta presso il luogo in cui vi era un recapito del destinatario, malgrado questi avesse 

cambiato la propria residenza anagrafica da oltre un anno, senza che risultasse la verifica da 

parte dell'ufficiale giudiziario delle ragioni dell'assenza dal luogo di notificazione (con 

l'aggiunta, che si legge nella sentenza, che, se tale verifica fosse stata fatta, «si sarebbe 

scoperto che a seguito di regolare denuncia al Comune di nuova residenza e quindi a quello di 

provenienza, il destinatario della notifica aveva trasferito a Vicenza la sede della sua ditta 

(visura camerale) e anche la sua residenza»). 

2.1. - Contro questa decisione, la ricorrente formula le seguenti specifiche censure in cui si 

articola il secondo motivo:   

b) violazione o falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., perché la nullità relativa alla 

notificazione del titolo esecutivo e del precetto si sarebbe sanata dato che il C. non l'aveva 

tempestivamente eccepita nei termini di legge, non avendo proposto opposizione per questo 

motivo avverso l'atto di precetto, ed aveva comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, 

ogni ipotetico vizio della notificazione del pignoramento costituendosi nel processo esecutivo; 

d) violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ., per violazione del principio di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il C. avrebbe richiesto con l'atto di 

opposizione la dichiarazione della decadenza dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 481 cod. 

proc. civ. e, conseguentemente, la nullità del pignoramento e non l'accertamento della nullità 

della notificazione del precetto e del titolo esecutivo; 

3.- I motivi, che vanno trattati unitariamente per evidenti ragioni di connessione, sono in parte 

inammissibili ed in parte infondati. 

Logicamente preliminare appare l'esame delle censure sub b) e d). 

Sono entrambe infondate. 

Per come emerge dalla riproduzione in ricorso delle conclusioni precisate dall'opponente -sia 

nel ricorso depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. pag. 4 del ricorso) sia nel 

reclamo al collegio ex artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ. (cfr. pag. 5), sia, infine, nell'atto 

di citazione per il giudizio di merito sull'opposizione (cfr. pag. 8)- l'opponente non ha limitato 

il petítum alla dichiarazione di perdita di efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 cod. proc. 

civ. (pur avendo proposto, in via principale, la relativa domanda), ma ha espressamente 

chiesto di «dichiarare la nullità del pignoramento per non essere stato notificato il precetto». 

Una domanda siffatta è idonea a ricomprendere sia la causa petendi dell'inesistenza materiale 

della notificazione dell'atto di precetto sia quella dell'inesistenza giuridica ovvero, come 
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accaduto nella specie, quella della nullità, tale da avere impedito al destinatario di avere 

contezza dell'avvenuta notificazione. 

D'altronde, è lo stesso art. 617, comma secondo, cod. proc. civ. a presupporre l'equiparazione 

delle fattispecie, laddove stabilisce che le opposizioni relative alla notificazione del titolo 

esecutivo e del precetto sì propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine 

perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il 

precetto, senza distinguere tra la notificazione omessa e la notificazione invalida. 

Perciò, in presenza di un motivo di opposizione agli atti esecutivi col quale venga chiesta la 

dichiarazione di nullità del pignoramento per non essere stato preceduto dalla notificazione 

del precetto, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che 

dichiari la nullità del pignoramento previa dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto 

di precetto. 

3.1.- D'altronde, contrariamente a quanto assume la società B. s.r.1., non potrebbe operare, nel 

caso di specie, la sanatoria che questa Corte ha pur ritenuto configurabile ai sensi dell'art. 156, 

comma terzo, cod. proc. civ.. L'operatività di questa norma presuppone che, malgrado la 

nullità della sua notificazione, l'atto di precetto abbia raggiunto lo scopo tipico, che è quello di 

intimare l'adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo, almeno dieci giorni prima che 

venga iniziata l'azione esecutiva, e perciò di avvertire che, soltanto in mancanza di tale 

adempimento, si procederà ad esecuzione forzata (cfr. Cass. n.5906/06, secondo cui << La 

disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in 

tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non 

possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto 

- che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. co., cod.  

proc. civ., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto 

in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il 

medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad 

esecuzione forzata in suo danno.  

Né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., 

attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce 

nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della 

notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempiere inferiore a quello minimo 

di dieci giorni previsto dall'art. 480 cod. proc. civ.>>; nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 

23894/12, n. 13038/13). 

La nullità della notificazione dell'atto di precetto non è sanata per raggiungimento dello 

scopo, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., quando la parte proponga 

opposizione avverso l'atto di pignoramento, lamentando di non avere avuto conoscenza della 

notificazione dell'atto di precetto, come accaduto nella specie. In tale situazione processuale, 

la nullità della notificazione -ove effettivamente riscontrata- è tale da avere impedito il 

raggiungimento dello scopo tipico del precetto, che, quale atto propedeutico all'azione 

esecutiva, va portato a conoscenza del destinatario necessariamente prima dell'inizio 

dell'esecuzione. 
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