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Cassazione civile, sezione III, sentenza 08.02.2018 n. 3021 
La citata pronuncia muove dalla opposizione del debitore esecutato in una procedura 
esecutiva ordinaria rispetto all’intervento spiegato per un credito di natura tributaria da 
Equitalia Nord Spa. 
L’opponente aveva sostenuto la irregolarità formale del ricorso per intervento per omessa o 
incerta indicazione del titolo di credito, nonché l’inesistenza del credito azionato per 
inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento. 
Nel confermare le statuizioni di rigetto delle istanze del debitore opponente operate dal 
Tribunale di Milano e successivamente dalla Corte d’Appello, la Suprema Corte ha affermato 
il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione forzata presupposto 
dell’intervento…è l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo per i crediti azionati 
dall’agente di riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto 
(ovvero, per i crediti azionati dall’agente di riscossione, la notificazione della cartella di 
pagamento)…”. 
In sostanza, occorre distinguere da una parte il ruolo esattoriale, consistente nell’elenco dei 
debitori predisposto dall’ente creditore e trasmesso all’agente della riscossione, il quale, pur 
essendo titolo di formazione amministrativa, è munito ab origine di esecutività senza 
necessità di comunicazione / notificazione al debitore, nonché il c.d. estratto di ruolo, che ne 
costituisce riproduzione (con indicazione del contribuente, della natura e entità delle pretese 
iscritte a ruolo, descrizione e anno tributo, ente creditore, esecutività ruolo, ecc.) e se 
corredato della dichiarazione di conformità all’originale resa dall’agente di riscossione integra 
idonea prova del credito, e dall’altra la cartella (esattoriale) di pagamento: “stampa del ruolo 
in unico originale notificata alle parti”. 
Solo il promuovimento di esecuzione esattoriale richiede necessariamente la preliminare 
notifica della cartella esattoriale, così come prima di procedere al pignoramento (nelle 
esecuzioni ordinarie) è necessario notificare titolo esecutivo e precetto. 
Invece, per spiegare un (mero) atto di intervento in una procedura promossa da altro 
creditore, come nel caso di specie, è sufficiente dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo 
(costituito dal ruolo) e non risulta in alcun modo necessario allegare la cartella di esattoriale 
notificata.      


