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Cass., civ. sez. III, del 24 ottobre 2018, n. 26927  

 

Osserva infine che, in ogni caso, la domanda di ripetizione dell'(asserito) indebito oggettivo da parte 

della banca avrebbe dovuto essere svolta nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione decisa con 

sentenza n. 115/00 del Tribunale di Bassano del Grappa e che non averlo fatto equivalga ad una 

rinuncia.  

Questa seconda questione, sviluppata brevemente al termine del primo motivo, è in realtà preliminare 

rispetto alla prima, perché involve l'autonoma proponibilità della domanda di ripetizione di indebito da 

parte della creditrice soccombente nell'opposizione all'esecuzione.  

1.2. La questione posta dal ricorso si colloca nell'ambito della più ampia problematica della stabilità, e 

dei limiti di tale stabilità, di una procedura esecutiva conclusa con il provvedimento definitivo di 

distribuzione del ricavato (nel caso di specie, la procedura esecutiva si è conclusa con l'attribuzione al 

creditore dell'importo versato dal debitore per poter accedere alla conversione).  

La giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato, con orientamento costante nel tempo (da 

ultimo, Cass. n. 12242 del 2016; Cass. n. 23182 del 2014, Cass. n. 17371 del 2011; Cass. n. 26078 del 

2005, Cass. n. 7036 del 2003; Cass. n. 5580 del 2003, risalendo fino a Cass. n. 2434 del 1969), che il 

provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur privo, per la mancanza di contenuto 

decisorio, di efficacia di giudicato, gode però di una sua stabilità, in quanto provvedimento di chiusura 

di un procedimento posto in essere e portato a termine col rispetto delle forme atte a salvaguardare 

gli interessi delle parti, e come tale incompatibile con qualsiasi possibilità di revoca, sussistendo un 

sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo.  

Questa ricostruzione, a salvaguardia della stabilità degli assetti di interessi conseguenti all'emissione 

del provvedimento finale della procedura esecutiva, condivisa da parte della dottrina ma avversata da 

altro orientamento dottrinario, rimane ferma anche dopo le modifiche normative introdotte dalla 

legge n. 69 del .2009 e va in questa sede ribadita. Deve ritenersi che anche dopo la riforma del 2009 (in 

conseguenza della quale le controversie distributive, ex art. 512 c.p.c., anche quando assunte con 

sentenza ai sensi dell'art. 618 c.p.c., hanno valenza endoprocedimentale), possa riconoscersi al 

progetto di distribuzione una stabilità rispetto ai soggetti che hanno preso parte alla procedura 

esecutiva per cui è precluso loro agire in giudizio, al di fuori dell'opposizione distributiva, per ottenere 

una pronuncia che faccia venir meno la validità, o l'efficacia, del progetto stesso.  

Ciò non perché la stabilità del progetto esecutivo e del provvedimento definitivo di distribuzione del 

ricavato siano da assimilare ad un accertamento definitivo, quanto „ piuttosto perché essi scaturiscono 

dal concetto di preclusione, più ampio di quello del giudicato, ovvero dal non essersi attivato il 

debitore (e neppure il creditore, e lo stesso aggiudicatario) durante l'esecuzione e con gli strumenti 

consentiti dalla procedura per arrivare ad una diversa definizione del suo debito, ovvero con le 

opposizioni esecutive o con la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.  

La stabilità della distribuzione e la preclusione all'esercizio delle azioni restitutorie non si basa sulla 

particolare efficacia del progetto, ma trova piuttosto fondamento nella considerazione che gli 

interessati hanno l'onere di difendersi compiutamente nel corso del processo esecutivo, utilizzando gli 

strumenti giuridici che l'ordinamento mette a loro disposizione.  

Dall' affermazione della definitività dell'assetto di interessi creato con il provvedimento che chiude la 

procedura esecutiva, consegue, da un lato, che l'acquisto effettuato dal terzo aggiudicatario sia in ogni 
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caso definitivo e sottratto ad eventuali contrasti tra debitore e creditore, a salvaguardia della 

funzionalità del sistema stesso delle vendite forzate, dall'altro che il soggetto espropriato non possa 

esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito 

contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia 

riscosso, sul presupposto dell'illegittimità, per motivi sostanziali, dell'esecuzione forzata.  

Deve evidenziarsi che queste affermazioni non cozzano con la tutela del debitore che abbia invece 

tempestivamente attivato le sue difese, pendente la procedura esecutiva e prima della sua 

conclusione, proponendo le opposizioni esecutive e chiedendo, senza ottenerla, la sospensione 

dell'esecuzione: se l'affermazione favorevole al debitore giunge, con l'accoglimento della opposizione, 

dopo la chiusura della procedura esecutiva con la distribuzione del ricavato, potrà ottenere all'interno 

dell'opposizione all'esecuzione il risarcimento del danno nei confronti del creditore che abbia agito 

senza la normale prudenza, ex art. 96 secondo comma c.p.c., e potrà agire nei suoi confronti con 

l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c.  

Infatti, qualora il debitore abbia fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per evitare che la 

procedura esecutiva giungesse al suo termine, proponendo l'opposizione e chiedendo la sospensione 

dell'esecuzione al g.e. senza ottenerla, dando poi corso alla fase di merito dell'opposizione con esito a 

sé favorevole, ferma l'aggiudicazione del bene al terzo, il debitore stesso  a rivalersi sul ricavato e ad 

essere eventualmente risarcito del danno.  

Nel caso di specie non si è dubitato della legittimazione della L, che aveva il ruolo di debitrice nella 

procedura esecutiva dichiarata illegittima con l'accoglimento, successivo alla chiusura della procedura, 

della opposizione a precetto, di agire in ripetizione verso la banca che illegittimamente aveva agito nei 

suoi confronti azionando come titolo esecutivo un assegno del quale la stessa L era beneficiaria.  

Il giudice di merito ha anche ritenuto che per contro la banca creditrice non avesse alcun onere di 

proporre a sua volta la contrapposta azione di ripetizione di indebito (volta a recuperare quanto 

incassato dalla L in mancanza di autorizzazione ad emettere assegni da parte della sua debitrice) 

all'interno della opposizione all'esecuzione, escludendo che si dovesse intendere la mancata 

proposizione della domanda in quella sede come una tacita rinuncia.  

La decisione è corretta, e il rilievo sul punto contenuto nel primo motivo di ricorso è infondato.  

Si perviene a questa conclusione non perché, in assoluto, il principio della stabilità del progetto 

esecutivo sia predicabile solo al debitore e sia idoneo a paralizzare solo eventuali sue azioni proposte 

fuori dai tempi e dagli strumenti di tutela previsti dalla legge.  

Come si è già affermato in precedenza, il principio della stabilità del progetto esecutivo ha portata 

generale, è dettato a tutela di interessi generali e come tale può condizionare, in particolari ipotesi, 

anche i comportamenti del creditore e dell'aggiudicatario ; come questa Corte ha avuto recentemente 

occasione di affermare, quanto all'aggiudicatario : "Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene 

pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di "aliud pro 

alio" con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita - nel limite temporale 

massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva 

approvazione del progetto di distribuzione - comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla 

legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o 

sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria. " (Cass. n. 12242 del 2016), e quanto al 

creditore: "Nel processo di esecuzione di obblighi di fare o di non fare, dal principio di irretrattabilità 
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dei risultati del processo esecutivo discende la definitività della constatazione di chiusura della 

procedura esecutiva, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in 

ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempreché il verbale e l'ordinanza non siano 

stati impugnati per vizi concernenti la non conformità di quanto eseguito o disposto rispetto al titolo 

esecutivo. Ne consegue che, sopravvenuta la definitività della constatazione della chiusura della 

procedura esecutiva, al creditore procedente, che pure ritenga non perfettamente eseguito il 

comando giudiziale, resta preclusa la facoltà di azionare ulteriormente il medesimo titolo esecutivo" 

(Cass. n. 23182 del 2014).  

Piuttosto, a prescindere dalla inutilizzabilità dell'assegno come titolo esecutivo nei confronti della 

beneficiaria (questione fatta valere dalla L con la opposizione a precetto), il diritto della Banca 

trattaria, di ripetere quanto pagato erroneamente alla prenditrice dell'assegno signora L in difetto di 

un valido titolo ( essendo già stato revocato il potere della traente di emettere assegni) ed in 

mancanza di provvista poteva essere azionato autonomamente ,in quanto è un diritto del tutto 

autonomo rispetto al procedimento esecutivo attivato e che quindi non doveva necessariamente esser 

fatto valere, in via riconvenzionale, all'interno della opposizione all'esecuzione proposta dalla L 

dovendosi intendere in difetto tacitamente rinunciato, ma ben poteva esser fatto valere direttamente, 

in via principale o riconvenzionale come nella specie è avvenuto, dalla banca. 
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