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Il debitore trasferisce a terzi la proprietà del bene oggetto dell'esecuzione: 
titolo esecutivo e precetto possono essere notificati all'avente causa del 

debitore 
  
In tema di successione nel titolo, gli artt. 475 e 477 c.p.c. vanno interpretati nel senso 

che essi ammettono l'azionabilità del titolo da e contro il successore a titolo universale 
e particolare. Pertanto, nel caso in cui il debitore abbia trasferito a terzi la proprietà 

del bene oggetto dell'esecuzione, titolo esecutivo e precetto potranno essere notificati 
all'avente causa del debitore. Ed invero, nel caso di successione a titolo particolare tra 
vivi nel diritto controverso, la sentenza pronunciata contro l'alienante è efficace nei 

confronti dell'avente causa anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell'accertamento in 
essa contenuto. Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di 

adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione 
di obblighi di fare, il possesso, o la detenzione, anche da parte del terzo, della cosa 
sulla quale l'obbligo deve eseguirsi comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a 

questo. 
  

https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=precetto


 

 

NDR: in argomento si veda Cass. n. 601 del 2003. 
  

Tribunale di Roma, sentenza del 7.9.2020, n. 11927 
  

…omissis… 
  
Ciò posto, qualificata la domanda complessivamente come opposizione all'esecuzione 

ex art. 615 c.p.c., la stessa merita di essere parzialmente accolta per quanto qui di 
ragione. 

In via preliminare, si ribadisce il rigetto della richiesta reiterata dall'opposto in sede di 
conclusioni di rimessione in termini ex art. 153, II comma c.p.c. per le motivazioni 
sopra richiamate di cui all'ordinanza depositata in data 20 settembre 2018. 

Parimenti deve disporsi il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale formulata 
dal medesimo Condominio opposto poiché non proposta tempestivamente nei termini 

di cui all'art. 38 c.p.c., attesa la costituzione in giudizio tardiva. 
Passando all'esame dell'unico motivo di opposizione sollevato dagli opponenti, 
contestato dal Condominio in ragione dell'eccepita accettazione tacita dell'eredità da 

parte degli stessi, occorre precisare innanzitutto che il giudizio di opposizione 
preventiva all'esecuzione è diretto esclusivamente ad accertare la sussistenza del 

diritto del creditore intimante a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo 
esecutivo azionato. 

Muovendo da tale premessa, l'accettazione tacita dell'eredità necessita di un 
accertamento giudiziale esterno e non può essere oggetto del presente giudizio. 
Orbene, attesa la documentata dichiarazione di rinuncia all'eredità formalizzata da 

parte di entrambi gli intimati in data 4 gennaio 2017 ed, in difetto di diversa 
statuizione giudiziale sul punto, quest'ultimi non possono qualificarsi eredi della de 

cuius omissis, destinataria del capo della sentenza di condanna de qua al pagamento 
della somma di Euro 15.000,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno 
da abuso edilizio. 

Da ciò ne deriva che, trattandosi di un debito di natura ereditaria, l'intimazione 
contenuta nel precetto al pagamento della somma suddetta è da considerarsi invalida 

ed inefficace nei confronti di entrambi gli opponenti omissis. 
Quanto a quest'ultima in relazione a detto capo di sentenza di condanna pecuniaria si 
evidenzia che la stessa non può neppure ritenersi legittimata passiva della 

preannunciata azione esecutiva nella sua qualità di proprietaria dell'immobile in 
ragione della donazione da parte della madre per atto a rogito del Notaio omissis. 

Ed invero, l'obbligazione di risarcimento dei danni prodotti ad un immobile non 
costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile e pertanto non si 
trasmette con l'alienazione. Ha natura personale competendo esclusivamente a chi, 

essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa 
condanna risarcitoria. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui 

si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio (cfr. Cass. n. 24146/2014). 
Diversamente deve, invece, ritenersi in merito all'intimazione del precetto avente ad 
oggetto la rimozione delle opere eseguite abusivamente nell'immobile 

sito omissis oggetto della medesima sentenza azionata. 
In tal caso l'opponente omissis è certamente legittimata passiva di detta obbligazione 

di facere, non già in via ereditaria, ma per successione a titolo particolare per atto tra 
vivi per essere divenuta proprietaria di tale immobile in forza del suddetto atto di 
donazione del 13 luglio 2012. 

In particolare, in tema di successione nel titolo, soccorrono esplicitamente gli artt. 475 
e 477 del codice di rito, i quali per opinione ormai pacifica ammettono l'azionabilità del 

titolo da e contro il successore a titolo universale e particolare. 
Pertanto, nel caso in cui il debitore abbia trasferito a terzi la proprietà del bene 
oggetto dell'esecuzione, titolo esecutivo e precetto potranno essere notificati 

all'avente causa del debitore. 



 

 

Ed invero, nel caso di successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, la 
sentenza pronunciata contro l'alienante è efficace nei confronti dell'avente causa 

anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell'accertamento in essa contenuto. 
Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di adeguare lo stato di 

fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione di obblighi di fare, il 
possesso, o la detenzione, anche da parte del terzo, della cosa sulla quale l'obbligo 
deve eseguirsi comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a questo (cfr. Cass. 

n. 601/ 2003). 
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, valutata altresì complessivamente la 

vicenda processuale e l'attività svolta, determina la soccombenza reciproca e 
conseguentemente la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 
c. p.c. (cfr. Cass. n. 3438/2016). 
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa 
istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente 

l'opposizione proposta da omissis e, per l'effetto, dichiara che il 
Condominio omissis ha diritto di procedere in via esecutiva nei soli confronti 

di omissis e limitatamente all'obbligo di facere intimato nell'atto di precetto di 
rimozione delle opere abusive eseguite nell'immobile di proprietà di quest'ultima 

sito omissis; compensa tra le parti le spese di lite.     
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