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crIstIna asprella

La trascrizione della domanda di 
opposizione di terzo ordinaria

Sommario: 1. Premessa – 2. I lavori preparatori del codice e civile e le ra-
gioni dell’esclusione della revocazione ed opposizione di terzo ordinarie. – 3. 
L’opposizione di terzo ordinaria e la necessità della sua inclusione nel novero 
delle domande trascrivibili. – 4. L’esegesi dell’art. 2652, n. 9, c.c. e la previsione 
della sola opposizione di terzo revocatoria. – 5. La trascrivibilità delle domande 
di opposizione di terzo ordinaria ove attinenti a beni immobili. – 6. Conclusioni

L’autrice approfondisce il tema della trascrizione della domanda di opposizione di terzo ordina-
ria. Il problema si pone perché l’art. 2652 c.c., n. 9, effettua un richiamo alla sola opposizione 
di terzo revocatoria. Tuttavia, secondo l’autrice, questa limitazione era necessaria per la natura 
particolare di questa forma di opposizione di terzo, rimedio di tipo straordinario, proponibile 
dai terzi vincolati di diritto al giudicato formatosi inter alios. Invece, per l’opposizione ordinaria, 
esperibile in via facoltativa dal terzo non vincolato al giudicato o dal litisconsorte pretermesso, 
si deve giungere alla conclusione della trascrivibilità della relativa domanda in base alla regola 
generale, ossia alla trascrivibilità di tutte le domande giudiziali relative a controversie personali o 
reali su beni immobili; nonché in base alla sua natura di “azione sotto veste di opposizione”, ov-
viamente laddove abbia ad oggetto controversie personali o reali su beni immobili. Né a questa 
ricostruzione, a parere dell’autrice, possono opporsi considerazioni di tipo esegetico o storico.

According to the author , in spite of the provisions of the civil code carry a reminder of the only case 
of third’s challenge provided by the second paragraph of art. 404 of the civil procedural code, it must 
be assumed that can also be transcribed the demand for ordinary third’s challenge. The solution 
comes from the general rule, that is, the ability to transcribe all the legal questions relating to per-
sonal or real disputes on real estate and the nature of true “legal action”.

1. Premessa.

Il rinnovato interesse per la trascrizione, come dimostrano i recenti scritti sul tema1, a 
distanza di molti anni dalle più note monografie ad esso relative2, mi ha indotto a riflettere 

1  Mi riferisco a vaCCarella, Trascrizione delle domande giudiziali e successione nel processo, in Trattato della trascrizione, diretto da 
Gabrielli e Gazzoni, vol. II, La trascrizione delle domande giudiziali, 2014, 349 e ss.

2  piCardi, La trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1968; proto pisani, La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli, 
1968; niColò, La trascrizione, III, La trascrizione delle domande giudiziali, a cura di Messinetti, Milano, 1973. Quanto ai rapporti tra 
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sull’argomento e sulle sue ancora attuali implicazioni, oltre che sui suoi profili tuttora ir-
risolti.

Tra questi profili sicuramente meritevole di immutata attenzione è quello della limita-
zione, posta dall’art. 2652, n. 9, c.c. alla trascrivibilità delle domande di opposizione di 
terzo. A mente di tale norma, infatti, è trascrivibile la sola domanda giudiziale con cui si 
inizia un giudizio di opposizione di terzo ex art. 404, 2° co., c.c. e, quindi, di opposizione 
di terzo revocatoria, restandone, pertanto, esclusa l’opposizione di terzo ordinaria.

L’esclusione, come potremo vedere, comporta non pochi problemi pratici laddove, ad 
esempio la domanda giudiziale relativa a beni immobili sia proposta dai litisconsorti pre-
termessi in un giudizio di opposizione di terzo proposta però nella forma ordinaria previ-
sta dal primo comma dell’art. 404 c.p.c. In tal caso i litisconsorti, che non hanno avuto la 
possibilità di partecipare al giudizio che si è concluso con la sentenza opposta, non hanno 
a loro disposizione rimedio alcuno per evitare, ad esempio, che la parte vittoriosa possa 
trarre un indebito vantaggio dall’avere introdotto il processo senza il coinvolgimento dei li-
tisconsorti necessari. Unicamente la trascrizione e nessun altro rimedio – certamente non il 
sequestro giudiziario immobiliare la cui trascrizione non è comunque consentita per legge 
– possono neutralizzare i danni che potrebbero derivare al litisconsorte pretermesso che 
risulti poi vittorioso nel giudizio di opposizione di terzo, da eventuali atti di disposizione 
giuridica dei beni immobili nel corso dello stesso. Soltanto ammettendo la trascrivibilità 
della domanda giudiziale di opposizione di terzo ordinaria la sentenza di accoglimento 
della stessa sarebbe opponibile al terzo che abbia acquistato dalla parte vittoriosa nel giu-
dizio precedente, sulla base di un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione 
della domanda giudiziale.

Ma l’irragionevolezza dell’esclusione è evidenziabile anche con riferimento alla trascri-
zione della domanda di opposizione di terzo ordinaria che sia esperita, facoltativamente, 
dal terzo che non sia vincolato giuridicamente al giudicato inter alios atteso che, come 
noto, la fase rescissoria del giudizio di opposizione di terzo può avere anche ad oggetto 
domande giudiziali relative a beni immobili, esattamente le stesse domande contemplate 
dagli artt. 2652 e 2653 c.c.

2. I lavori preparatori del codice e civile e le ragioni 
dell’esclusione della revocazione ed opposizione di terzo 
ordinarie.

Si legge testualmente nella Relazione preliminare al codice civile che la norma dell’art. 2652, 
nr. 9, c.c. è stata introdotta con riferimento alle domande di revocazione e opposizione di terzo 

trascrizione delle domande giudiziali e fallimento Colesanti, Fallimento e trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1972.
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revocatoria perché “non pare dubbio che la posizione di coloro che in buona fede hanno acqui-
stato diritti da chi aveva a suo favore un titolo consistente in una sentenza trascritta e passata 
in giudicato, debba essere considerata con speciale riguardo di fronte al rimedio straordinario 
della revocazione e dell’opposizione di terzo, quando per la proposizione di tali mezzi di im-
pugnativa non vi è un termine che decorra da un dies a quo prestabilito”. 

Dalla Relazione si è dedotto in dottrina che il motivo per cui non è prevista la trascrizio-
ne della domanda di revocazione ordinaria e di opposizione di terzo ordinaria andrebbe 
individuato nel fatto che tali domande devono essere proposte entro termini che partono 
dalla notificazione o pubblicazione della sentenza, sicché “colui il quale acquista in pen-
denza di tali termini è a conoscenza dei rischi cui può andare incontro e non vi è ragione 
di tutelarlo”3. L’affermazione non mi vede concorde. Infatti la Relazione preliminare, pur 
riferendosi, nel passo supra riportato, genericamente a “tali mezzi d’impugnativa” in realtà 
chiarisce nell’ultima parte che trattasi di riferimento alla sola revocazione ordinaria, per tale 
motivo esclusa. Infatti ivi si può leggere testualmente: “il n. 9 dell’art. 2652 non considera le 
domande di revocazione per errore di fatto o per contraddittorietà di giudicati…, perché per 
queste si deve osservare il termine per l’appello, ossia un termine breve e perentorio”. È quindi 
evidente che l’esclusione della norma è testualmente limitata alla sola revocazione ordinaria, 
ossia ex art. 395, nn. 4 e 5 c.p.c., non anche all’opposizione di terzo ordinaria. 

È la stessa Relazione a chiarire che si è inteso ripristinare una norma che già esisteva nel 
progetto Scialoja e che era stata invece eliminata nel progetto della Commissione Reale. In 
particolare nel progetto Scialoja del 1910 si prevedeva che “le domande di nullità… e quelle di 
rivocazione proposte in base ai numeri 1 a 3 dell’articolo 494 del codice di procedura civile, 
come pure l’opposizione di terzo a norma dell’articolo 512 dello stesso codice, quando però si 
riferiscano ad atti o sentenze, soggetti a trascrizione a norma della presente o di altre leggi..”.

Se quindi tra la norma del progetto Scialoja del 1910 e quella poi effettivamente in-
trodotta nel codice civile non vi è differenza, limitandosi entrambe a menzionare la sola 
revocazione straordinaria ed opposizione di terzo revocatoria, bisogna interrogarsi sulla 
inclusione dell’opposizione di terzo ordinaria nell’ambito delle domande già soggette a 
trascrizione e ciò può farsi unicamente indagando sulla sua natura.

3. L’opposizione di terzo ordinaria e la necessità della sua 
inclusione nel novero delle domande trascrivibili.

È opinione diffusa e senz’altro dominante4 che l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 
404, primo comma, c.p.c., sia proponibile sia dal terzo titolare di un diritto autonomo e 
incompatibile rispetto a quello accertato nella sentenza opposta, sia dal litisconsorte pre-

3  triola, sub art. 2652 c.c., in Commentario del codice civile, Della tutela dei diritti, a cura di Bonilini, Chizzini, Torino, 2015, 181. 
4  Così olivieri, L’opposizione di terzo nel processo amministrativo. Oggetto ed effetti, in Dir. proc. amm. 1997, 18.
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termesso5. La giurisprudenza fin dagli anni ’50 dello scorso secolo ha pur essa ammesso 
il litisconsorte pretermesso all’opposizione di terzo, così ponendosi su un piano parallelo 
a quello della emergente dottrina6 anche se, come è noto, vi erano state autorevolissime 
conclusioni in senso opposto7. Se, quindi, il rimedio è stato nella casistica univocamente 
accordato al litisconsorte pretermesso8, così non è stato nei confronti del falsamente rap-
presentato9 e la dottrina dominante ormai sembra concorde sul punto. 

Al di là dei soggetti legittimati, essa è considerata – e lo era anche dal legislatore degli 
anni ’40 del secolo scorso – una azione sotto forma di opposizione10. Nel corso del tempo 
essa è stata qualificata come azione di accertamento positivo ovvero di accertamento ne-
gativo11; ne è stato a volte negato il carattere impugnatorio ma, all’esito, si deve concordare 
sul fatto che l’attitudine dell’opposizione di terzo, nella maggioranza delle ipotesi, a provo-
care la caducazione della sentenza opposta e la sua sostituzione con una diversa pronun-
cia nel merito, ben si attagliano con la natura impugnatoria ad essa assegnata dallo stesso 
legislatore12, tant’è che questo carattere ad essa viene attribuito anche dalla dottrina che 
più si è dedicata a questo strumento, pur divergendo nei risultati13. E, del resto, sulla sua 
natura di azione sotto veste di impugnazione basti ricordare l’impostazione chiovendiana; 
a parere dell’illustre Autore, laddove non vi fosse stata la norma dell’art. 510 c.p.c. 1865, 
che la annoverava tra i mezzi di impugnazione, l’azione “avrebbe libero corso, secondo le 
norme ordinarie di competenza”14. 

5  sassani, L’opposizione del terzo al lodo arbitrale, in Riv. arb. 1995, 201.
6  Ad es. Cass. 22 novembre 1962, n. 3164, in Giust. civ. 1963, I, 292, con nota critica di L. Bianchi d’Espinosa, Litisconsorzio necessario 

e opposizione di terzo, ma anche Cass, sez. un., 23 novembre 1963, n. 3021, in Giust. civ. 1963, I, 2507. Altre sentenze sono riportate 
in niColetti, voce Opposizione di terzo, in Enc. dir. XXX, Milano, 1980, 478. 

7  Mi riferisco alle tesi contrapposte di proto pisani, Opposizione di terzo ordinaria. Art. 404, 1° comma, c.p.c., Napoli, 1965, 610 e ss. 
a parere del quale l’opposizione di terzo sarebbe una impugnazione necessaria affinché il litisconsorte pretermesso possa ricevere 
tutela, atteso che la sentenza pronunciata in assenza di un litisconsorte pretermesso sebbene invalida, sarebbe tuttavia efficace nei 
confronti dello stesso; l’A., come è noto, circoscrive la impugnazione al vizio di pretermissione del litisconsorte necessario; dall’altro 
lato FaBBrini, L’opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione, in Riv. Dir. Proc., 1969, 201 ss. che esclude 
dalla operatività della opposizione ordinaria il litisconsorte pretermesso ritenendo che, sulla scorta delle opinioni chiovendiane, 
questo soggetto non sarebbe in alcun modo pregiudicato dalla sentenza.

8  Oltre alle sentenze citate nella nota precedente si vedano, ex multis, Cass. 23 giugno 1989, n. 3011, in Foro it., 1990, I, 147; Cass., 11 
gennaio 1988, n. 19, ivi, 1988, I, 2534; Cass., 10 maggio 1985, n. 2918; Cass. 16 luglio 1983, n. 4896; Cass. 9 giugno 1969, n. 2033, in 
Giust. civ. 1969, I, 2090. 

9  lUiso, voce Opposizione, cit., 5 con i relativi richiami giurisprudenziali. In dottrina si vedano FaBBrini, L’opposizione ordinaria, cit., 59 
e ss.; per un’ampia disamina del tema proto pisani, Opposizione, cit., 548 e ss. ma anche lUiso, voce cit., 5.

10  “Azione sotto veste di impugnativa” la qualifica, ad esempio, fin dal 1953, Costa, L’intervento in causa, Torino, 1953, 317 e ss. 
configurandola poi come un’azione di accertamento positivo; nello stesso ordine di idee si pone seGni, voce Intervento in causa 
(diritto processuale civile), in Nov. Dig. It., vol. VIII, Torino, 1962, 963 e ss.

11  ZanZUCChi, Nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in appello, Modena, 1915, 220 e ss. Per gli A. che la ritengono un’azione 
di accertamento positivo si veda la nota precedente.

12  Sul punto vedasi panZarola, La Cassazione civile giudice del merito, Torino, 2004, vol. II, 474 e ss.; sul fatto che l’opposizione di terzo 
sarebbe una vera e propria impugnazione perché questo ne è l’inquadramento legislativo, si veda poliCe, L’opposizione del terzo nel processo 
amministrativo: la Corte costituzionale anticipa il legislatore, in Giur. It., 1995, I, 1, 512, nota a Corte Cost., 17 marzo 1995, n. 177.

13  Per tutti FaBBrini, L’opposizione ordinaria, cit., 232 e ss.; proto pisani, L’opposizione, cit., 685 e ss.
14  Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1980, rist. inalterata della terza edizione con prefazione di Virgilio Andrioli, 1014.



7

La trascrizione della domanda di opposizione di terzo ordinaria

4. L’esegesi dell’art. 2652, n. 9, c.c. e la previsione della 
sola opposizione di terzo revocatoria.

L’art. 2652, n. 9, c.c. prevede, come visto, la trascrivibilità delle sole domande di oppo-
sizione di terzo revocatoria e non di quelle di opposizione di terzo ordinaria. 

Tuttavia, bisogna considerare, anche alla luce di quanto esposto in precedenza, che il 
richiamo effettuato dall’articolo in questione alla sola opposizione revocatoria era indi-
spensabile in funzione della natura peculiare di questa forma di opposizione che consiste 
in un rimedio di natura straordinaria esperibile dai terzi che siano di diritto vincolati al 
giudicato inter alios, laddove questo giudicato sia stato ottenuto per il tramite di dolo o 
collusione a loro danno. Ove tale previsione non vi fosse stata, infatti, alla stregua del da-
to normativo esistente e del vincolo de jure che consegue dal giudicato nei confronti dei 
terzi ad esso sottoposti (giusta la disposizione dell’art. 2909 c.c.), il terzo in questione non 
avrebbe potuto trascrivere la propria domanda giudiziale.

Ma questo limite non può, a logica, valere per l’opposizione ordinaria; essa è, infatti, 
esperibile – facoltativamente – dal terzo che non è vincolato al giudicato inter alios, così 
come dal litisconsorte pretermesso. 

Se è vero, secondo quanto prima esposto che trattasi di un’azione “sotto veste di 
opposizione”15, essa rientra, in quanto “azione”, nell’ambito delle domande trascrivibili in 
base alle regole generali, ogni volta che abbia ad oggetto una controversia relativa ad un 
diritto reale o personale su un bene immobile. 

Essa si suddivide, come è noto, in due fasi, una rescindente diretta alla caducazione 
della sentenza opposta, l’altra, rescissoria, diretta alla sua sostituzione con una nuova 
decisione di merito; la seconda fase, quella rescissoria, può avere il contenuto più vario 
e, pertanto, può anche concernere le domande giudiziali relative a beni immobili, ossia 
quelle stesse domande per le quali gli artt. 2652 e 2653 c.c. prevedono la trascrizione. In 
queste ipotesi essa giocoforza rientra nel novero delle “azioni” trascrivibili in conseguenza 
della coesistenza di un duplice profilo: sotto un primo aspetto per la sua natura, già esami-
nata, di azione sotto veste di opposizione; dall’altro lato per il fatto che la fase rescissoria 
dell’opposizione ha riguardo a beni immobili.

5. La trascrivibilità delle domande di opposizione di terzo 
ordinaria ove attinenti a beni immobili.

L’interpretazione meramente letterale della disposizione dell’art. 2652, n. 9, c.c. potreb-

15  lUiso, voce Opposizione di terzo, in Enc. Giur., Roma, 1990, vol. XXI; Costa, L’intervento in causa, Torino, 1953, 317 e ss.; seGni, voce 
Intervento in causa, diritto processuale civile, in Nov. Dig. It., Torino, 1962, vol. VIII, 942 e ss. e, in particolare, 962.



8

Cristina Asprella

be condurre a risultati aberranti. A mero titolo di esempio si ipotizzi il caso dell’opposi-
zione di terzo ordinaria proposta dai litisconsorti pretermessi per ottenere la rimozione di 
una sentenza pronunciata senza la loro partecipazione al giudizio, e relativa ad un diritto 
reale immobiliare. In tale ipotesi, qualora ai litisconsorti pretermessi venga negata la pos-
sibilità di trascrivere la domanda di opposizione di terzo, in loro favore non residuerebbe 
alcun rimedio processuale. Né varrebbe, a tal fine, richiamare la possibilità di ottenere un 
sequestro giudiziario immobiliare, atteso che anche rispetto ad esso la legge non consente 
la trascrizione. In questo caso, tuttavia, la mancata previsione della trascrivibilità di tale 
tipologia di sequestro non è affatto casuale dato che essa “deve essere coordinata con il 
sistema tendenzialmente completo di trascrizione delle domande giudiziali, introdotto dal 
codice civile del 1942 con gli artt. 2652, 2653, 2690”16. 

Esclusa, a tale stregua, la possibilità di trascrivere l’eventuale rimedio cautelare, ai nostri 
litisconsorti pretermessi non è dato alcun diverso rimedio poiché, laddove si verta in tema di 
beni immobili, soltanto la trascrizione della domanda giudiziale può rendere nulli i danni che, 
diversamente, potrebbero essere provocati in capo al litisconsorte pretermesso – nel caso ipo-
tizzato – ma anche all’attore in genere nel giudizio di opposizione di terzo, da atti di disposi-
zione giuridica dei beni immobili realizzati dal convenuto nel processo ex art. 404, 1° co., c.p.c.

Ed allora, negata per ragioni storiche e sistematiche la possibilità di trascrivere il seque-
stro giudiziario immobiliare, non resta che condividere l’opinione secondo cui la funzione 
cautelare nei confronti di atti di disposizione giuridica nell’ambito di processi relativi a 
beni immobili, non può in alcun modo essere proficuamente assolta dal sequestro giudi-
ziario ma soltanto dalla trascrizione delle domande giudiziali che, in questo caso, assume 
la veste di “atto a funzione cautelare”17.

La dottrina più autorevole ha avuto modo di affermare sia questa funzione della trascri-
zione della domanda giudiziale, sia che le disposizioni degli artt. 2652 e 2653 c.c. consen-
tano la trascrivibilità di tutte le domande giudiziali relative a controversie reali o personali 
su beni immobili18.

Il discrimen, pertanto, non può essere dato dalla natura dell’opposizione proposta, os-
sia dal fatto che si tratti di opposizione proposta ai sensi del primo o del secondo comma 
dell’art. 404 c.p.c., ma, piuttosto, dall’oggetto della domanda proposta, essendo pacifico 
che siano trascrivibili tutte le domande giudiziali che siano relative a controversie reali o 
personali su beni immobili.

16  Caponi, Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile. Profilo storico-sistematico, Milano, 2000, 170 e ss.
17  Caponi, Il sequestro, cit., 171; lUiso, Diritto processuale civile, IV, I processi speciali, 7° ed., Milano, 2013, 254; proto pisani, Lezioni di 

diritto processuale civile, 6° ed., Napoli, 2015, 615.
18  Così proto pisani, Lezioni, cit., 615.
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6. Conclusioni.

La dottrina concorda sulla trascrivibilità di tutte le domande giudiziali relative a contro-
versie personali o reali su beni immobili; è questo il dettato delle disposizioni del codice 
civile in tema di trascrizione delle domande, prima fra tutte, l’art. 2652 c.c.19. 

Ciò si deduce de plano anche dalla funzione della trascrizione delle domande giudiziali, 
che è certamente cautelare con riferimento ai beni immobili; in quanto cautelare, in virtù 
dei principi generali – e costituzionali – in materia, essa deve essere generale; se è vero 
l’assioma che la tutela cautelare deve essere di portata generale in base alle norme della 
Costituzione e alle pronunce del giudice delle leggi in argomento20, allora anche la funzio-
ne cautelare assolta dalla domanda giudiziale deve essere altrettanto generale. 

Alla luce di quanto detto supra, e ricordando che il richiamo effettuato dall’art. 2652 
c.c., n. 9, alla sola opposizione revocatoria era necessitato dalla natura particolare di que-
sta forma di opposizione di terzo, rimedio di tipo straordinario, proponibile dai terzi vin-
colati de iure al giudicato pronunciato inter alios, per l’opposizione ordinaria, esperibile 
in via facoltativa dal terzo non vincolato al giudicato o dal litisconsorte pretermesso, si 
deve giungere alla conclusione della trascrivibilità in base alla regola generale, nonché alla 
sua natura di “azione sotto veste di opposizione”, ovviamente laddove abbia ad oggetto 
controversie personali o reali su beni immobili. Né a questa ricostruzione ostano conside-
razioni di tipo esegetico o storico.

19  Secondo proto pisani, Manuale, cit., 615, la tutela cautelare contro gli atti di disposizione giuridica di beni immobili è assicurata 
proprio dall’istituto della trascrizione delle domande giudiziali e, infatti, “le disposizioni degli artt. 2652 e 2653 c.c. prevedono che 
tutte le domande giudiziali relative a controversie personali o reali su beni immobili, possano essere trascritte”.

20  Il richiamo dell’art. 24 Cost. è scontato; si veda anche Corte Cost. 28 giugno 1985, n. 190 secondo cui “Dall’art. 700 è lecito enucleare la 
direttiva che, le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla 
cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, 
secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (Considerato in diritto, punto 8).


