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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Io 

1 16 

Oggetto 

- Presidente - 

- Consigliere 

consigliere - 

Opposizione agli atti 
esecutivi 

lp/N)1f, _ 

SESTA SEZIONE CIVILE -3 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ULIANA ARMANO 

Dott. RAFFAELE FRASCA 

Dott. 1-..RANCO BR iEFANO 

R.G.N. 20465/2is 4 

CJZ—e&,—L 

Step. 

ett 

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere - 

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO 	- Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

sul ricorso 20165-2014 proposto da: 

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., in persona 

del quadro direttivo pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, 

VIA G. ANTONIO PLANA, 4, presso lo studio dell'avvocato 

ALBERIGO PANINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in 

calce al ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

MASCOLO TIZIANA, DE SANCTIS GIANLUCA, CA.MA . S.A.S. 

DI MASINI LUIGI & C. , FINANZIARIA SAN GIACOMO S.P.A., 

R ANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A 

GRUPPO RUSSO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, BOCCA 

LOREDENA; 

intimati - 



avverso la sentenza n. 407/2014 del TRIBUNALE di TIVOLI, 

depositata il 17/02/2014; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

10/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA 

BARRECA; 

udito l'Avvocato ALBERIGO PANINI, che si riporta. 

Premesso in fatto 

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 
<<1. - con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli ha rigettato 

l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Unicredit Credit Management 
Bank S.p.A. (di seguito Unicredit), avverso l'ordinanza con cui, nell'ambito di 
una procedura esecutiva immobiliare, il G.E. aveva dichiarato l'inammissibilità 
dell'atto di intervento depositato dall'opponente, sulla base di un titolo 
esecutivo costituito da mutuo ipotecario, in data 22.07.2010. In particolare tale 
atto di intervento era stato ritenuto tardivo dal G.E., in quanto depositato dopo 
l'udienza di discussione del progetto di distribuzione del 02.03.2010; 
avverso questa decisione ricorre la Unicredit con due motivi di ricorso. Gli 
intimati non svolgono attività difensiva; 
2. - col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 566 cod. 
proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., poiché, 
secondo la ricorrente, il giudice dell'opposizione avrebbe erroneamente ritenuto 
tardivo l'intervento avvenuto dopo l'udienza di discussione per l'approvazione 
del piano di riparto, posto che nella detta udienza non vi era stata alcuna 
approvazione definitiva del progetto di distribuzione. Tale approvazione era 
stata, infatti, rinviata ad altra udienza fissata per il 05.10.2010 (ovvero in data 
successiva al deposito dell'atto di intervento avvenuto il 22.07.2010), onde 
permettere al notaio delegato di redigere un nuovo progetto di distribuzione che 
tenesse conto della declaratoria di inammissibilità per difetto di procura 
frattanto pronunciata dal G.E. all'udienza del 02.03.2010, in relazione ad un 
precedente atto di intervento spiegato sempre dall'Unicredit; 
la ricorrente aggiunge che tale interpretazione dell'art. 566 cod. proc. civ., 
secondo cui l'intervento del creditore privilegiato sarebbe ammesso fino 
all'udienza nella quale venga effettivamente approvato il piano di riparto, 
sarebbe confermata dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare 
dall'ordinanza (n. 23993/2012) citata dalla sentenza impugnata, in quanto nella 
motivazione della stessa si affermerebbe che l'intervento del creditore 
privilegiato "possa essere effettuato tempestivamente, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 566 cod. proc. civ., anche oltre la data per la quale siffatta udienza 
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(quella di discussione del progetto di distribuzione) è stata fissata soltanto 
qualora questa non venga effettivamente tenuta e/o non si concluda con i 
provvedimenti di cui all'art. 598 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 90/1965)"; 
2.1.- col secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa 
applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione 
all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo le stesse 
doglianze del primo motivo, ma prospettate sotto il diverso profilo della 
insufficienza della motivazione; 
3.- i motivi, che, per evidenti ragioni di connessione, vanno trattati 
congiuntamente, sono manifestamente infondati. 
Il Tribunale, citando l'ordinanza n. 23993/12 (che, oltre l'obiter dictum 
riportato dalla ricorrente, ha affermato che è precluso l'intervento ai creditori, 
ancorché privilegiati, dopo la celebrazione dell'udienza di discussione del 
progetto di distribuzione, non potendo a tale regola derogare nemmeno il caso 
in cui, dopo l'approvazione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di 
denaro e il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del 
progetto, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità 
meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere 
ridiscusso), ha dichiarato tardivo l'intervento dell'Unicredit del 22.07.2010, 
poiché avvenuto dopo l'udienza del 02.03.2010, la quale, seppur senza 
approvare definitivamente il piano di riparto, aveva <<completamente esaurito 
la materia del contendere relativa all'approvazione del primo progetto», 
relegando alla successiva udienza di rinvio <<una mera parentesi esecutiva ed 
attuativa (della procedura), giustificabile unicamente in ragione dell'esistenza 
di una delega delle operazioni di vendita e di redazione del piano di riparto». 
3.1.- preliminarmente occorre osservare che, come rilevato dal Tribunale, 
l'ordinanza n. 23993/ 12 non è propriamente in termini con il caso di specie, 
posto che il precedente citato si riferisce ad una situazione in cui non vi era 
alcun dubbio sull'avvenuta approvazione del piano di riparto durante l'udienza 
di discussione e, pertanto, nulla afferma rispetto alla situazione in cui tale 
approvazione manchi, pur essendo stata tenuta un'udienza funzionale alle 
attività di cui all'art. 598 cod. proc. civ.; 
3.2.- invece di recente questa Corte si è pronunciata su un caso analogo a 
quello di specie con la sentenza del 31 marzo 2015, n. 6432 ( alla cui 
motivazione si fa integrale rinvio). In questo precedente si è affermato che la 
previsione, di cui all'art. 566 cod. proc. civ., come momento ultimo della 
possibilità di un intervento tardivo del creditore iscritto o privilegiato "prima 
dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.", va intesa nel senso che l'intervento è 
ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora 
fissate) ed abbia avuto luogo con un'attività di trattazione effettiva ai sensi di 
detta nonna, ancorché venga disposto un rinvio in prosecuzione della 
trattazione. L'intervento resta ancora possibile soltanto: a) qualora detta 
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udienza, venga tenuta non già con lo svolgimento di una simile attività di 
trattazione, bensì con il solo compimento di attività dirette a rimediare ad una 
nullità impediente il suo rituale svolgimento e dunque abbia luogo una 
trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell'adozione del provvedimento 
per rimediare alla nullità (come peraltro era accaduto nel precedente del 1965, 
citato nell'ordinanza del 2012, in cui all'udienza di cui al'art. 596 c.p.c. si era 
constatata la presenza di una nullità relativa all'avviso al debitore esecutato, che 
aveva imposto di rinviarla ad altra data per il rinnovo dell'avviso), seguendone 
la fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell'art. 596; b) 
nel caso in cui l'udienza non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni 
d'ufficio. In tali casi l'intervento è possibile ancora prima dell'udienza di rinvio; 
3.3.- nel caso di specie è pacifico che l'udienza si sia effettivamente tenuta il 2 
marzo 2010 e che lo svolgimento abbia riguardato attività, quale quella di 
decidere sull'eccezione d'inammissibilità di un intervento tardivo (peraltro 
anche accolta) e quella di ordinare la redazione di un nuovo progetto di 
distribuzione che tenesse conto della detta declaratoria di inammissibilità. 
Poiché si tratta di attività inerenti il profilo funzionale dell'udienza di 
discussione, ai sensi dell'art. 596 cod. proc. civ., a nulla rileva, ai fini della 
tempestività dell'intervento, che in quella stessa udienza non si sia 
definitivamente approvato il piano di riparto e che per tale approvazione si sia 
rinviato ad altra udienza, né che tale successiva udienza si sia tenuta prima o 
dopo il deposito dell'intervento. Quest'ultimo va reputato inammissibile, a 
norma dell'art. 566 cod. proc. civ., così come già interpretato da questa Corte 
(Cass. n. 6432/15 cit.); 

pertanto, è corretta la decisione del Tribunale, qui impugnata;>>. 

La relazione è stata notificata come per legge. 

Parte ricorrente ha depositato memoria. 

Ritenuto in diritto. 

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, 

il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella 

relazione. 

Quanto alla memoria depositata dalla ricorrente, si osserva che la 

sentenza n. 9285/2012 ivi citata non depone affatto in senso contrario 

al successivo e più recente decisum di Cass. n. 6432/15 (su cui la 

relazione è basata) perché è stata pronunciata in un caso analogo a 

quello di cui a Cass. ord. n. 23993/12 (della quale è detto nella 
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relazione): in entrambi vi era stata già l'approvazione del piano di 

riparto e comunque si è sottolineato come l'ordinamento miri a 

rendere il più stabile possibile la discussione già avvenuta in merito al 

piano di riparto depositato dal g.e.; questa medesima ratio legis è 

valorizzata da Cass. n. 6432/15, laddove ritiene che l'immutabilità della 

platea dei creditori partecipanti alla distribuzione del ricavato debba 

essere assicurata sin dal momento in cui si inizia la discussione del 

progetto di distribuzione, anche se questa non si concluda nella 

medesima udienza con l'approvazione del piano di riparto. Parimenti 

irrilevante è il precedente di cui a Cass. n. 11565/13, pure citato nella 

memoria, poiché concernente tutt'altra situazione processuale. 

Gli altri rilievi contenuti nella memoria non sono idonei a superare i 

contrapposti argomenti su cui si fonda il precedente specifico (Cass. n. 

6432/15). 

Speciosa è, infine, l'argomentazione basata sul fatto che, nel caso 

concreto, il rinvio dell'udienza venne disposto per discutere un 

"nuovo" progetto di distribuzione e non per proseguire la trattazione 

del precedente: il "nuovo" progetto di che trattasi altro non è, infatti, 

che il progetto risultante dalla discussione iniziata e tenuta all'udienza 

fissata ai sensi dell'art. 596 cod. proc. civ. Poiché è sufficiente l'inizio 

della trattazione effettiva ai sensi di questa norma per precludere 

l'intervento tardivo ai sensi dell'art. 566 cod. proc. civ. (come sopra 

interpretato), il ricorso non può che essere rigettato. 

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono 

difesi. 
Ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, 

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, 
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2 0 APRI 316 
li funzionario (Audi-

Cinzia DIPRIM 
o 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà 

atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso 

articolo 13. 

Così deciso in Roma, il giorno 10 febbraio 2016, nella camera di 

consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di 

cassazione. 

Il Presidente 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

il Funzionario Giudizi 
Cinzia DEPRIMA 
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