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Cass. civ. sez. III del 7 marzo 2017 n 5604  

 

Con il motivo si denuncia il fatto per il quale il Giudice ha ritenuto valida, legittima e 

conforme a legge l'intangibilità degli effetti verificatisi in favore dell'aggiudicatario 

provvisorio pur a fronte dell'avvenuta sua rinuncia all'aggiudicazione stessa. 

6.- Punto di partenza del ragionamento non può che essere l'interpretazione data a queste 

norme dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25507/06, secondo cui «In tema di 

espropriazione immobiliare, qualora in fase di vendita sia intervenuta l'aggiudicazione 

provvisoria e successivamente il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione della 

procedura esecutiva in pendenza del termine per la presentazione delle eventuali offerte in 

aumento di un sesto (ora di un quinto) ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., si deve ritenere 

che, ai sensi nel nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, 

comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 

14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nel confronti del terzi degli effetti 

degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano 

fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, poiché, con questa 

disposizione, il legislatore ha inteso incidere sul contenuto dell'art. 632 cod. proc. civ. - 

relativo, appunto, agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo - precisandolo nel senso 

che tanto l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono ora da ritenersi atti indifferenti 

a detta estinzione, la quale, quindi, non ne determina la caducazione, con la conseguente 

configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio all'ottenimento del trasferimento del 

bene in suo favore. Il citato art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. si  qualifica come norma 

interpretativa, per quanto desumibile dalla volontà del legislatore di dirimere il contrasto 

esistente in materia tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la dottrina, anche alla 

stregua della stessa espressione contenuta nell'introduzione del richiamato art. 2, comma 4 

novies, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, in cui si afferma che tale 

norma risulta emanata "al fine...di ribadire la corretta interpretazione della normativa in 

materia di esecuzione forzata". Pertanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa 

trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.».  

Questa decisione consente di superare, tenuto conto delle norme sopravvenute ivi richiamate, 

gli argomenti (e la precedente giurisprudenza, pure citata dalla ricorrente: Cass. S.U. n. 

413/83 e successive conformi  -che esprimono principi non più attuali, su cui si tornerà) che 

tendevano a distinguere gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo a seconda che 

l'aggiudicazione fosse provvisoria ovvero definitiva.  

Non si può prescindere dal principio di diritto sopra enunciato, come vorrebbe la ricorrente, 

pur dovendosi riconoscere che il caso in esame presenta aspetti peculiari.  

Il primo elemento di differenza rispetto al caso posto all'attenzione delle Sezioni Unite è 

costituito dal fatto -su cui la ricorrente insiste col terzo motivo- che il processo esecutivo ai 

danni della Capponi si è estinto, non in pendenza, ma dopo che era scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte in aumento di sesto e soprattutto dopo che un'offerta era stata 
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presentata ed il giudice dell'esecuzione aveva fissato il giorno per la gara, ma quest'ultima non 

era stata ancora espletata quando vennero depositate le rinunce dei creditori.  

Le questioni da risolvere sono nell'ordine:  

- 1) quella del momento in cui, quando vi sia stata presentazione di offerte in aumento, 

l'aggiudicazione provvisoria venga caducata; 

2) quella della sorte dell'indizione della gara in aumento nel caso in cui il processo esecutivo 

si estingua tra la data del provvedimento del giudice che la dispone e la data fissata per il suo 

svolgimento;  

- 3) quella della sorte dell'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la gara in aumento non si 

svolga.  

Giova premettere che né la ricorrente né le resistenti né il giudice dicono espressamente quale 

sia il testo dell'art. 584 cod. proc. civ. da applicarsi nel caso di specie (applicazione 

dipendente dalla data di emissione, e quindi dal regime, dell'ordinanza di vendita, o di delega 

al notaio, che non sono noti: cfr. Cass. n. 940/12).  Sebbene il riferimento fatto negli atti 

all'aumento di sesto (piuttosto che di quinto) induca a ritenere che la norma applicabile sia 

quella vigente prima della sostituzione fatta dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 31 del d.l. n. 35 

del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e succ. mod., quanto si dirà ben si attaglia sia a 

siffatta normativa, che, a maggior ragione, a quella risultante dal testo dell'art. 584 cod. proc. 

civ. come vigente a far data dal 1 °  marzo 2006.  

6.1.- I presupposti sistematici per decidere la prima e la terza delle questioni suddette si 

rinvengono nella decisione di questa Corte n. 790/2013, posta a fondamento della sentenza 

impugnata, ed alla quale si intende dare qui continuità. 

Si legge nella motivazione della sentenza n. 790/13, riferita al testo dell'art. 584 cod. proc. 

civ. vigente prima delle modifiche apportate a far data dal 1 0  marzo 2006, che <<". 

costituisce principio da tempo acquisito nella giurisprudenza di questa Corte - peraltro 

indirettamente confermato, per quanto si dirà di seguito, dal "nuovo" comma 5, art. 584 cod. 

proc. civ. - quello secondo cui l'offerta di acquisto con aumento del sesto (oggi del quinto) 

dopo l'incanto non determina da sola la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria di cui 

all'art. 581 cod. proc. civ., comma 3, poiché è solo con l'apertura della gara disposta dal 

giudice dell'esecuzione che assume giuridico significato l'offerta stessa, in modo che eventuali 

interessati possano rilanciare nella prospettiva del miglioramento del prezzo precedente: tanto 

in sintonia con la finalità dell'espropriazione forzata, preordinata a ricavare dalla vendita il 

massimo risultato possibile, sia per 11 debitore, che si libera della maggiore consistenza del 

debito, sia nell'interesse dei creditori, che sono più largamente soddisfatti (cfr. Cass. 7 luglio 

2003, n. 10693; v. anche Cass. 6 aprile 2001, n. 5164).>>.  

Va precisato che soprattutto la sentenza n.10693/2003, così come la sentenza n. 790/2013, che 

vi si è uniformata, hanno dato luogo ad una radicale revisione del contrapposto precedente 

orientamento di legittimità, per il quale, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito 

all'incanto fosse sopravvenuta una tempestiva offerta in aumento di sesto, si riteneva che 
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questa sola offerta (cfr. Cass. n.4101/88) ovvero l'offerta seguita dalla sola indizione della 

gara, a prescindere dal suo svolgimento (cfr. Cass. n. 5816/94 e n. 10684/95), sarebbero state 

sufficienti a rendere inefficace il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, che perciò 

non avrebbe potuto essere confermato nemmeno in caso di mancata successiva comparizione 

dell'offerente in aumento.  

Il revirement giurisprudenziale, segnato in particolare dalla sentenza n. 10693/2003 e, poi, 

dalla sentenza n. 790/2013 e la conclusione raggiunta sulla necessità dell'effettivo 

svolgimento della gara in aumento  perché venga meno definitivamente l'aggiudicazione 

provvisoria risultano ampiamente supportati dalle ragioni esposte dalle richiamate sentenze e 

non confutati da alcun significativo argomento da parte della ricorrente. Il Collegio ritiene 

perciò che detta conclusione vada qui confermata.  

6.2.- Questa conferma fornisce la soluzione anche alla terza delle questioni da trattare: se 

l'aggiudicazione provvisoria è caducata soltanto quando la gara in aumento si svolga 

effettivamente, ogniqualvolta ciò non accada, per qualsivoglia ragione, l'aggiudicazione 

provvisoria diviene definitiva.  

Il nuovo testo dell'art. 584, comma quinto, laddove prevede che «se nessuno degli offerenti in 

aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa 

definitiva» corrobora questa interpretazione, tuttavia non smentita dalla mancanza di analoga 

previsione nel testo della norma prima vigente.  

6.3.- Resta allora da delibare la seconda delle questioni su esposte.  

Su di essa si era formato l'orientamento, richiamato dalla ricorrente, espresso dalla seguente 

massima della decisione a Sezioni Unite n. 413/1983: «SI ha improseguibilità del 

procedimento esecutivo, per il caso in cui il debitore provveda a soddisfare interamente il 

creditore pignorante e tutti i creditori intervenuti, anche quando tale soddisfacimento, in 

esecuzione per espropriazione immobiliare, sopravvenga dopo l'aggiudicazione provvisoria in 

esito ad incanto, seguita da tempestiva offerta in aumento di sesto, atteso che, anche in questa 

situazione, non è ancora esaurito lo "iter" processuale rivolto all'individuazione del soggetto 

in cui favore dovrà essere operato il trasferimento coattivo del bene pignorato, richiedendosi 

all'uopo, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., una gara fra l'aggiudicatario provvisorio e 

l'offerente in aumento. Tale gara, pertanto, resta preclusa dalla sopravvenienza di quel 

soddisfacimento dei creditori, con il conseguente diritto del debitore esecutato di ottenere la 

restituzione del bene pignorato>>.  

L'orientamento era stato seguito dalla giurisprudenza successiva, tra cui vanno segnalati i 

precedenti costituiti da Cass. n. 4030/83 (che ebbe a precisare che «in tema di estinzione del 

processo esecutivo, il termine "aggiudicazione" adoperato dal primo comma dell'art. 632 cod. 

proc. civ. si  riferisce - ove si tratti di espropriazione immobiliare a mezzo di vendita con 

incanto - all'aggiudicazione definitiva, con la quale soltanto l'aggiudicatario acquista uno ius 

ad rem sospensivamente condizionato (diritto al trasferimento coattivo del diritto reale sul 

bene pignorato, sottoposto alla condizione sospensiva del versamento del prezzo).  
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Conseguentemente soltanto in tale ipotesi - e non pure in quella di aggiudicazione provvisoria 

- il debitore, in caso di successiva estinzione del processo esecutivo, ha diritto alla sola 

consegna della somma ricavata dalla vendita, senza potere ottenere la restituzione degli 

immobili pignorati>>), seguita da Cass. n. 4101/88 e n. 9480/99.  

Il punto di rottura rispetto a questi precedenti è costituito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 

2557/2006 sopra menzionata, in applicazione del cui principio di diritto,  va  qui  ribadito  che  

nell'ipotesi  di aggiudicazione provvisoria seguita da estinzione del processo esecutivo il 

debitore ha diritto alla sola consegna della somma ricavata dalla vendita, senza poter ottenere 

la restituzione degli immobili pignorati, poiché questi vanno definitivamente assegnati 

all'aggiudicatario provvisorio.  

Le norme di riferimento sono, come detto, quelle degli artt. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. e 

632 cod. proc. civ.  

La  sentenza  impugnata  ha  fornito  una  corretta interpretazione della seconda quando ha 

affermato che, dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, il giudice 

dell'esecuzione non può compiere alcun ulteriore atto esecutivo, se non quelli previsti appunto 

dall'art. 632 cod. proc. civ. ed, oggi, dall'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. Questi non sono 

atti di impulso del processo, i quali ultimi sono possibili soltanto se vi è ancora un creditore 

munito di titolo esecutivo, che sia legittimato ad agire esecutivamente: anche il processo 

esecutivo presuppone l'impulso di parte.  

Dopo la rinuncia dei creditori possono essere compiuti soltanto atti volti a definirne la fase di 

estinzione, come è fatto palese -oltre che dalla necessità di emettere il decreto di trasferimento 

per completare la "stabilizzazione" dell'aggiudicazione- dalla disciplina dell'art. 632 cod. 

proc. civ. in punto di liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesta, e delle spese 

per gli ausiliari, nonché di approvazione del conto finale reso da parte del custode.  

Va perciò escluso che, dopo aver dichiarato l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia 

dei creditori, il giudice dell'esecuzione possa dare luogo alla gara in aumento di sesto (oggi di 

quinto), ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., anche se questa sia stata indetta prima della 

sopravvenienza della causa estintiva.  

D'altronde, già la giurisprudenza di legittimità meno recente, sopra richiamata, aveva così 

interpretato l'art. 632 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 584 cod. proc. civ., quando aveva 

affermato che, a seguito del soddisfacimento  delle  ragioni  dei  creditori,  che determina 

l'improseguibilità (ed, a maggior ragione, dopo la rinuncia, l'estinzione del processo 

esecutivo), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta definitivamente preclusa (cfr. 

Cass. S.U. n. 413/83).  

Però, questa giurisprudenza non può essere confermata -e, contrariamente a quanto si assume 

in ricorso, resta definitivamente superata e non più attuale- quanto alle conseguenze che 

traeva dalla preclusione all'espletamento della gara,  laddove riteneva che  l'aggiudicazione 

provvisoria venisse caducata ed il bene pignorato dovesse essere restituito al debitore.  
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Il superamento di questo orientamento giurisprudenziale è dovuto, per un verso, a quanto si è 

detto trattando della stabilità del provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed al 

revirement segnato dalle sentenze dei primi anni 2000; per altro verso, all'introduzione 

dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. ed all'interpretazione data dalla decisione a S.U. n. 

25507/2006, più volte richiamata.  

Se in ogni ipotesi di estinzione (o di chiusura anticipata) del processo esecutivo il 

provvedimento di aggiudicazione provvisoria diviene definitivo e se in ogni ipotesi di 

estinzione del processo esecutivo non si può fare luogo alla gara in aumento di cui all'art. 584 

cod. proc. civ., corollario degli approdi normativi e giurisprudenziali anzidetti non può che 

essere il seguente principio di diritto, difforme dal principio di diritto espresso da Cass. n. 

413/83: << In caso di estinzione del processo esecutivo per espropriazione Immobiliare 

dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad 

incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara 

prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice 

dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis dísp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto 

dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., 

nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi 

degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", 

restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la 

conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il 

trasferimento del bene in suo favore.>>.  

7.- In merito all'asserita lesione degli interessi dei terzi offerenti in aumento a partecipare alla 

gara e/o dell'interesse del debitore esecutato a conseguire dalla vendita del bene un ricavato 

maggiore a seguito dell'espletamento della gara dopo il rilancio, su cui si intrattiene la 

ricorrente, si osserva quanto segue.  

Sugli uni e sull'altro degli interessi che sia assumono lesi dall'affermazione del principio di cui 

sopra, il legislatore, mediante l'introduzione dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., ha 

dimostrato di ritenere prevalente,  non  tanto  (o  non  solo)  l'interesse dell'aggiudicatario 

provvisorio, quanto (anche) quello della sollecita definizione della procedura esecutiva, a 

seguito del soddisfacimento delle ragioni dei creditori - interesse dei creditori, che va ritenuto 

conseguito qualora questi,  rinunciando all'azione esecutiva  (o restando comunque inerti e 

provocando perciò l'estinzione del processo), non diano ulteriore corso a quel processo 

esecutivo, che ha come fine ultimo la soddisfazione dei diritti di credito in esso fatti valere 

(cfr. già Cass. n. 5164/01, in motivazione). Pertanto, l'interpretazione sopra sostenuta, oltre ad 

apparire pressoché obbligata alla luce delle più recenti modifiche normative, non 

compromette affatto la coerenza del sistema.  

8.- Quest'ultima considerazione torna utile anche per superare le censure della ricorrente, 

basate sulla seconda delle peculiarità presenti nel caso in esame rispetto a quello oggetto della 

pronuncia a S.U. del 2006: l'asserita rinuncia all'aggiudicazione provvisoria, di cui al secondo 

motivo di ricorso.  
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Si è già detto che, non di vera e propria rinuncia all'aggiudicazione provvisoria si è trattato, 

bensì di istanza dell'aggiudicatario di restituzione della cauzione.  

Orbene, dato il principio di diritto di cui sopra e considerato guanto detto a proposito della 

caducazione dell'aggiudicazione provvisoria soltanto dopo l'espletamento della gara ai sensi 

dell'art. 584 cod. proc. civ., va ritenuta corretta in diritto, e va qui confermata, 

l'interpretazione del giudice a quo, per la quale, fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi 

di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario 

provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito 

dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non 

intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo 

comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia 

stato aggiudicato ad altro offerente.  

Questa conclusione si impone una volta che si ritenga, come si è ritenuto, che l'aggiudicazione 

provvisoria diventa definitiva nel caso in cui la gara indetta dal giudice dell'esecuzione ai 

sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. non si svolga, per mancata partecipazione degli offerenti 

ovvero per estinzione del processo esecutivo.  

L'estinzione, a sua volta, comporta sempre, ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ., 

l'effetto anzidetto, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà dell'aggiudicatario.  

I motivi secondo e terzo vanno perciò rigettati.  
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