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Tribunale di Verona – Ordinanza 24.5.2012 

(Composizione monocratica – Giudice SIGILLO) 

TRIBUNALE DI VERONA 
sezione terza civile 

 

O R D I N A N Z A 

 

IL GIUDICE 

sentite le parti;  

premesso che determinare l’esistenza e la portata d i un 

titolo esecutivo costituito da sentenza spetta al g iudice 

dell’art. 615 cpc e non al giudice dell’appello in sede di 

decisione sull’inibitoria prevista dall’art. 283 cp c, legata 

a criteri ben diversi e non sovrapponibili; 

rilevato che il delicato tema dell’anticipata esecu zione 

rispetto al giudicato delle sentenze dichiarative e  

costitutive, per quanto suscettibile di plurimi ori entamenti 

interpretativi, è stato affrontato in via generale da SSUU 

n. 4059 del 2010 mediante un approdo ermeneutico al  quale 

questo giudice ritiene di dover aderire e al quale si può 

fare oggi mero rinvio per brevità; 

considerato alla luce di tale precedente che la pre visione 

del pagamento di un conguaglio nella sentenza che c hiude la 

divisione giudiziale si pone in stretto legame 

sinallagmatico con l’assegnazione dei lotti ai cond ividenti, 

il cui effetto attributivo è senz’altro da differir e al 

giudicato a mente dell’art. 791 uc cpc quale conseg uenza 

necessaria del principio generale di cui all’art. 7 57 cc; 

ritenuto inoltre che le spese processuali della pro cedura 

esecutiva presso terzi (come di eventuali altre) no n trovano 

titolo autonomo rispetto alla sentenza di divisione , poiché 
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il titolo esecutivo (ovviamente, in quanto esistent e) 

comprende in potenza già ab initio tutte le spese 

dell’esecuzione, secondo il principio generale dell ’art. 95 

cpc;  

P.Q.M. 

conferma il decreto 16 dicembre 2011 che sospendeva  

l’efficacia esecutiva del titolo costituito dalla s entenza 

1247/11 del tribunale di Verona;  

invita le parti a valutare l’interesse concreto a m antenere 

la presente causa di opposizione a precetto e fissa  per 

l’ulteriore seguito l’udienza del 22 novembre 2012 ore 9,30. 

Verona 31 maggio 2012 

       IL GIUDICE 
         (C. Sigillo) 


