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ad un bene non originariamente pignorato su cui grava un diritto di garanzia a 
favore di un creditore tuttavia già coinvolto nella procedura non sia rispettato. 
Se ciò accade scatterà senz’altro la disposizione per cui il creditore procedente 
potrà soddisfarsi con preferenza in sede di distribuzione, perché il detto credi-
tore intervenuto ha sì una causa di prelazione, ma non su un bene pignorato.

Ma se, al contrario, è pignorato il bene gravato da garanzia e l’invito di cui 
all’art. 499, 4° co., c.p.c. non è rispettato, la prelazione processuale del cre-
ditore procedente sarà recessiva rispetto alla prelazione sostanziale di cui 
gode il creditore intervenuto. Ed, infatti, non a caso la norma dispone che 
l’invito sia rivolto ai creditori chirografari, proprio perché quelli che hanno 
una causa di prelazione sostanziale rispetto ai beni già pignorati non pos-
sono subire la sanzione prevista appunto dalla citata disposizione.

§ 2

Degli effetti del pignoramento

Art. 2912 – Estensione del pignoramento

[1] Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della 
cosa pignorata.

commento di Mauro Bove

Sommario: 1. Funzione del pignoramento. - 2. Individuazione del bene da pignorare. -  
3. Accessori. - 4. Frutti. - 5. Pertinenze.

1. Funzione del pignoramento

Dopo aver dettato le disposizioni generali sull’espropriazione forzata 
(artt. 2910 e 2911 c.c.), il codice civile descrive nel § 2 della sezione ad essa 
dedicata gli effetti sostanziali del suo primo momento: il pignoramento. Que-
sto è l’atto o l’insieme di atti che ha come scopo l’individuazione del bene 
o dei beni da assoggettare ad espropriazione e la loro conservazione, mate-
riale e giuridica1. A tal proposito il codice civile ed il codice di procedura 
civile si ripartiscono i compiti.

1 Cfr., per tutti, classicamente CarnaCini, Contributo alla teoria del pignoramento, Padova, 
1936, 8; miCHeli, Dell’esecuzione forzata, in Comm. Scialoja-Branca, 2a ed., (Rist. agg.), Bologna-
Roma, 1977, 28 ss.; verde, Pignoramento in generale, in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 763 ss. Nella 
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La detta individuazione avviene secondo le norme del codice di proce-
dura civile, fermo restando che una possibile discrasia tra ciò che in con-
creto si compie in modo processualmente rituale e ciò che è lecito compiere 
dal punto di vista del diritto sostanziale può emergere nell’ambito di processi 
dichiarativi esterni al processo esecutivo2. Così, anche per quanto riguarda 
la conservazione materiale del bene il codice di rito disciplina l’istituto della 
custodia dei beni destinati all’espropriazione3. Il codice civile, invece, si 
occupa della conservazione giuridica del bene pignorato, dettando a tal pro-
posito gli effetti sostanziali del pignoramento appunto agli artt. 2912-2918 c.c.

Per individuare e conservare un bene, che come tale può essere oggetto 
di diritti (art. 810 c.c.), qui più precisamente di pignoramento, è necessario 
tuttavia anche avere dei parametri in virtù dei quali, se così è lecito dire, si 
possa perimetrarne l’individualità, insomma delinearne una sorta di unità di 
valore economico. Invero, è ben possibile che questa “unità” vada oltre le 
parti essenziali del bene, comprendendo anche altri beni ad esso collegati, 
insomma ad esso accessori, in un rapporto tra res principale e res accesso-
ria. A ciò risponde l’art. 2912 c.c., nel quale si perimetra appunto l’estensione 
oggettiva del pignoramento4.

2. Individuazione del bene da pignorare

Se le norme del codice di rito stabiliscono come si individua il bene 
da pignorare, ponendosi il problema del rapporto tra bene responsabile 
(sostanzialmente) e bene aggredibile (processualmente) e il codice civile 
stabilisce quali siano i beni responsabili (artt. 2740 e 2910 c.c.), la questione 
dell’individuazione del bene o della cosa da pignorare va posta anche da 
un altro punto di vista, se si vuole preliminare a quello appena accennato. 
Precisamente, essa attiene a monte alla delineazione degli elementi che 

più recente manualistica vedi, fra i tanti, luiSO, Diritto processuale civile, III, Il processo esecu-
tivo, Milano, 2013, 71 ss., 88 ss.

2 Vedi sub commento all’art. 2910 c.c.
3 Per una sintesi vedi, se vuoi, bOve, Il bene pignorato ed espropriato tra diritto proces-

suale e diritto sostanziale, in Riv. dir. processuale, 2007, 1409 ss., spec. 1411 ss.
4 Ovviamente ciò che è pignorato è anche ciò che poi sarà venduto nel processo esecu-

tivo. Così, se il provvedimento di aggiudicazione e di trasferimento nulla dispone in contrario, 
l’estensione della vendita coincide con l’estensione del pignoramento, anche se nel decreto di 
trasferimento (art. 586 c.p.c.) non dovessero essere esplicitamente menzionati gli accessori: 
così Cass., 10.10.1987, n. 7522, in Mass. Giur. it., 1987; Cass., 28.4.1993, n. 5002, in Riv. giur. 
edilizia, 1993, I, 1056; Cass., 16.11.2000, n. 14863, in Mass. Giur. it., 2000; Cass., 14.12.2011, 
n. 26841, in CED Cassazione, 2011.
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fanno di un quid un bene, ossia una cosa che, se ha una sua funzionalità 
economica unica, è anche suscettibile di atti giuridici. Qui gli elementi natu-
ralistici vengono in gioco gradatamente per giungere all’individuazione di 
un’unità che, se pregiuridicamente può avere un suo perimetro, giuridica-
mente può averne un altro, dovendosi distinguere, per giungere a delineare 
quel quid unitario, elementi essenziali, elementi accessori ed elementi col-
legati in modo più lato.

Se un libro è composto da 100 pagine5, si potrà anche dire naturalistica-
mente che ogni pagina è una cosa, ma quando esse sono messe insieme per 
formare un libro, questo assume una sua individualità economico-giuridica, 
per cui un eventuale pignoramento sarà operabile sul libro e non su ogni sin-
gola pagina che lo compone. A questa individualità6, poi, si può aggiungere 
qualcosa d’altro, che ne va ad accrescere il valore economico, elementi che 
sono collegati alla res principale in modo da diventarne accessori.

L’art. 2912 c.c., nel disporre che il pignoramento comprende gli accessori, 
le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, è norma che trova la sua appli-
cazione dopo aver individuato gli elementi essenziali che fanno di una res 
una cosa in sé pignorabile, norma che, occupandosi delle cose a quella colle-
gate, distingue tra ciò che è più strettamente collegato con la cosa principale 
e ciò che lo è meno. Posto che le prime sono coinvolte nel pignoramento 
della cosa principale e le seconde non lo sono, il problema è tracciare la 
linea di confine tra quelle e queste.

La questione, in astratto, potrebbe non essere particolarmente compli-
cata quando l’art. 2912 c.c. parla di frutti e pertinenze, perché con ciò esso 
utilizza concetti definiti e disciplinati dal codice civile in altre disposizioni. 
Qualche dubbio in più, invece, potrebbe nascere quando in essa si parla di 
accessori, termine generico che, se comprende certamente i frutti e le per-
tinenze, evidentemente, però, rinvia a qualcosa di diverso. Insomma, se i 
frutti e le pertinenze sono accessori della cosa principale, è pur vero che, per 

5 Esempio famoso fatto da Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 
1965, 234.

6 Soffermarsi su quali elementi rientrino nell’individuazione di una res come unità in sé 
pignorabile ci porterebbe troppo lontano, perché veramente molto vari possono essere i casi 
della vita. Così, oltre all’esempio fatto in dottrina appena citato, si pensi al caso emerso in 
giurisprudenza della relazione tra un edificio ed i suoi ascensori ed impianti di riscaldamento, 
caso in cui la Corte di Cassazione è giunta ad affermare che essi non sono pertinenze, ma parti 
integranti dell’edificio e, quindi, come tali, mai in sé pignorabili: Cass., 27.2.1976, n. 654, in 
Foro it., 1977, I, 1, 1392.
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dare un senso alla norma in commento7, si deve pensare che vi sono altri 
accessori che non sono né frutti né pertinenze e che in qualche misura, però, 
hanno un nesso di dipendenza con un bene principale, tale per cui sono coin-
volti nel pignoramento di questo8.

Peraltro, prima di delineare i concetti utilizzati nell’art. 2912 c.c., si tenga 
presente che, se in esso si stabilisce a quali cose accessorie si estende il 
pignoramento della cosa principale, nulla si dice, però, intorno a ciò che 
è individuabile come unità autonomamente pignorabile, problema questo 
risolto in altre disposizioni. Invero, una cosa accessoria che rientra nel pigno-
ramento della cosa principale potrebbe essere in sé non autonomamente 
pignorabile oppure, al contrario, essere pignorabile anche autonomamente, 
magari a certe condizioni9. Così, ad esempio, se i frutti naturali pendenti 
di solito non sono in sé pignorabili, perché essi non sono beni attuali10, è 
pur vero che essi possono diventare oggetto autonomo di pignoramento alle 
condizioni di cui all’art. 516 c.p.c., ossia quando si è alle ultime sei settimane 
anteriori al tempo ordinario della loro maturazione oppure quando il credi-
tore pignorante si assume le maggiori spese della custodia.

Questa distinzione può avere un duplice significato.
Il primo, se si vuole, di ordine sistematico, nel senso che per i frutti non 

in sé pignorabili, sarà anche vero che la loro c.d. immobilizzazione, ossia 
la loro ricomprensione nel pignoramento della cosa principale, risponde al 
principio chiovendiano per cui il tempo necessario per celebrare un pro-
cesso non deve andare a danno della parte che ha ragione11, ma a me sembra 
che il vero ed insuperabile motivo per cui essi rientrano nell’individualità 
economico-giuridica del bene pignorato è che non hanno una loro autonoma 
identità, civilisticamente ed economicamente, almeno non attualmente, ma 
solo come beni futuri.

7 Ma vedi anche l’art. 1477, 2° co., c.c., secondo il quale, salva diversa volontà delle parti, 
«la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno 
della vendita».

8 Cfr. buSnelli, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Commentario del codice civile, 
VI, 4, 2a ed., Torino, 1980, 268.

9 Se, poi, viene pignorata una cosa in sé non pignorabile, è proponibile opposizione 
all’esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi. Così Cass., 27.2.1976, n. 654, in Foro it., 
1977, I, 1, 1392.

10 L’art. 820 c.c. dispone che finché non si abbia la separazione i frutti formano parte della 
cosa, di cui si può disporre solo come cosa mobile futura.

11 Così tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 512.
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Il secondo attiene ad un limite che va posto all’operatività dell’art. 2912 
c.c. Invero, se certi beni accessori12 sono pignorabili autonomamente, 
evidentemente, se un simile pignoramento effettuato dal creditore Tizio 
dovesse essere compiuto prima che il creditore Caio effettui il pignora-
mento sulla res principale, in questo secondo pignoramento non potrebbe 
operare l’estensione di cui al citato art. 2912 c.c. Altro è che processual-
mente si possa trovare un coordinamento tra i due pignoramenti, perché 
evidentemente è ben possibile che Tizio si soddisfi anche dalla vendita della 
cosa principale e Caio dalla vendita dei frutti, perché tutti questi beni sono 
responsabili per i debiti del comune debitore.

3. Accessori

Sono genericamente accessori tutti i beni che in qualche misura servono 
al servizio di un altro bene, sono collegati ad altro bene, senza però che si 
possa avere la loro definizione come pertinenze né tantomeno come frutti. 
La loro distinzione dalle pertinenze e dai frutti non è un problema, perché il 
codice civile fornisce sia la definizione di ciò che è pertinenza sia la defini-
zione di cosa si debba intendere per frutti. Piuttosto, può essere problematica 
la distinzione tra gli accessori e quelli che tali non sono, perché evidente-
mente nel primo caso, e non anche nel secondo, si applica l’art. 2912 c.c.

Sembra che si possa parlare di accessorietà quando un bene è destinato, 
anche non durevolmente, al servizio o ornamento di un altro. Invece, quando 
manca l’elemento della destinazione, allora si hanno beni che, pur collegati 
ad un altro principale, non sono in alcun modo accessori che rientrano natu-
ralmente nel pignoramento del bene principale. Per fare un esempio del 
primo tipo, ossia di accessori che non siano né pertinenze né frutti, si pensi 
alla disposizione di cui all’art. 515 c.p.c., che parla di «cose che il proprie-
tario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo»13. 
Mentre un esempio del secondo tipo di beni si trae dall’art. 556 c.p.c.14, che 

12 Si pensi anche alla possibile operatività dell’art. 515 c.p.c.
13 Chiamati da buSnelli, op. cit., 270, pertinenze improprie appunto perché il vincolo di 

destinazione può anche non essere durevole.
14 andriOli, Commento al codice di procedura civile, 3a ed., III, Napoli, 1957, 222. Riferen-

dosi all’estensione dell’ipoteca, che segue le stesse logiche dell’estensione del pignoramento 
rispetto agli accessori, Cass., 29.9.1993, n. 9760, in Foro it., 1994, I, 1840 dice che l’ipoteca 
sull’immobile non si estende automaticamente ai mobili che lo arredano. Così in riferimento 
alla non estensione del pignoramento ad arredi e suppellettili Cass., 20.3.2012, n. 4378, in CED 
Cassazione, 2012.
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si occupa dei mobili che arredano un immobile, beni che non sono natural-
mente compresi nel pignoramento dell’immobile, ma che possono, tuttavia, 
essere pignorati unitariamente con quello.

Tra gli accessori di cui alla norma in commento rientrano anche le acces-
sioni in senso tecnico15, come del resto avviene per l’estensione dell’ipoteca 
ai sensi dell’art. 2811 c.c. Si pensi alle piantagioni di cui all’art. 934 c.c.16.

Per le costruzioni bisogna distinguere.
Vi sono quelle autonome, come si evince dall’art. 952 c.c., che, per un 

verso, sono assoggettabili ad autonomo pignoramento e, per altro verso, non 
rientrano nel pignoramento del fondo sul quale insistono.

Poi vi sono casi in cui una simile autonomia non esiste, per cui, operando 
l’art. 2912 c.c., il pignoramento del fondo implica il pignoramento della 
costruzione che vi insiste17. Così anche se il proprietario ha fatto l’opera 
con materiale altrui (art. 935 c.c.), questa non è separatamente pignorabile 
e i creditori del proprietario dei materiali può pignorare il credito che que-
sti ha verso il proprietario dell’immobile. Stessa cosa è da ripetersi per il 
caso che la costruzione sia stata effettuata dal terzo con materiali propri 
(art. 936 c.c.), dato che sembra doversi dire che in questo caso il proprietario 
del fondo acquisti la proprietà della costruzione salva la facoltà di risolvere 
l’acquisto, facoltà che però viene meno col pignoramento18.

4. Frutti

Il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata, per cui, come 
si suole dire, con esso si ha la c.d. immobilizzazione dei frutti pendenti19. Il 
codice civile, all’art. 820, definisce i frutti, distinguendoli in frutti naturali, 
che sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no 
l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i 
prodotti delle miniere, cave e torbiere, e frutti civili, che sono quelli che si 
ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia, 

15 Vedi miCHeli, op. cit., 43; buSnelli, op. cit., 271-272.
16 Accessori che, peraltro, oltre a rientrare nel pignoramento del fondo, non sono cer-

tamente autonomamente pignorabili in quanto non sono autonomamente vendibili: vedi 
l’art. 956 c.c.

17 Cfr. Cass., 26.3.1981, n. 1766, in Mass. giur. it., 1981; Cass., 26.4.2004, n. 7922, in Guida 
dir., 2004, 26, 61.

18 buSnelli, op. cit., 272.
19 miCHeli, op. cit., 39; buSnelli, op. cit., 268; mazzamutO, L’esecuzione forzata, in Tratt. 

Rescigno, 20, II, (rist.), Torino, 1990, 187 ss., spec. 210-211.
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quali gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni 
altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

Se il pignoramento comprende i frutti pendenti, in esso non sono eviden-
temente ricompresi né i frutti maturati prima di esso né quelli maturati dopo. 
Si distingua a tal proposito tra frutti naturali e frutti civili.

Per i primi si deve tener conto di quanto dispone l’art. 820, 2° co., c.c., ai 
sensi del quale finché non avviene la separazione, i frutti fanno parte della 
cosa, per cui di essi si può disporre come cose mobili future, disposizione 
alla quale si collega l’art. 1472, 1° co., c.c., che, dopo aver in generale fissato 
il principio secondo il quale nella vendita di cosa futura l’acquisto della pro-
prietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza, attua il detto principio 
rispetto alla vendita dei frutti con l’ovvia specificazione che la proprietà si 
acquista con la loro separazione. Di conseguenza, a fronte del pignoramento 
della cosa principale non è opponibile la precedente vendita dei frutti se 
questi non siano stati precedentemente separati20. Tali frutti andranno ad 
accrescere il compendio pignorato e saranno venduti nella procedura e il 
ricavato andrà in distribuzione21. Ove, invece, essi siano stati separati prima 
del pignoramento, allora si sarà avuta l’attualizzazione della cosa futura e la 
vendita precedente avrà prodotto l’effetto traslativo della proprietà opponi-
bile alla procedura, che non potrà ricomprenderli. Quanto poi ai frutti che 
maturino dopo la vendita forzata, essi apparterranno all’acquirente22.

Per i frutti civili, la regola dettata nell’art. 2912 c.c., per cui i frutti rien-
trano nel pignoramento della cosa che li produce, deve essere intesa insieme 
a quanto dispone l’ultimo comma dell’art. 821 c.c., secondo cui essi si acqui-
stano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Se, per fare un 
esempio, si pignora un bene locato, l’applicazione dell’art. 2912 c.c. porta a dire 
che i canoni sono frutti civili che accrescono il compendio pignorato (quindi 
spettano al custode23) se maturano dopo il pignoramento, mentre i canoni 
maturati prima spettano invece al debitore. Ma, stante la regola dell’acqui-
sizione di detti frutti giorno per giorno, nell’eventualità che il pignoramento 
avvenga a metà del periodo di locazione come unità di misura del canone, ad 

20 Cass., 21.11.1996, n. 10239, in Contr., 1997, 2, 176.
21 miCHeli, op. cit., 40; verde, op. cit., 798.
22 Satta, L’esecuzione forzata, 4a ed., Torino, 1963, 73.
23 Cass., 3.10.2005, n. 19323, in Arch. locazioni, 2006, 3, 333. Cfr. anche Cass., 7.1.2011, 

n. 267, in CED Cassazione, 2011, in cui si dice che il pignoramento si estende, non solo ai 
canoni di locazione, ma anche al risarcimento del danno dovuto dal conduttore per la ritardata 
riconsegna dell’immobile.
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esempio al terzo mese a fronte di un canone semestrale, solo metà del canone 
spetterà al custode dell’immobile, mentre per pignorare la prima metà, che in 
sé spetta al debitore, si dovrà procedere al pignoramento del credito24. Fermo 
restando, ovviamente, che anche qui i frutti che matureranno dopo la vendita 
forzata resteranno fuori dalla procedura, spettando essi all’acquirente.

Peraltro, se si legge la norma in commento insieme all’art. 1148 c.c., che san-
cisce il principio per cui i frutti spettano al possessore della cosa che li produce, 
possiamo aggiungere ancora un paio di precisazioni importanti, entrambe rica-
vabili dal rilievo che queste disposizioni fanno evidentemente intendere come 
il pignoramento comporti lo spossessamento del debitore esecutato.

La prima precisazione che emerge attiene alla necessità di tracciare un 
limite all’operatività dell’art. 2912 c.c. Invero, questa norma presuppone che 
si pignori un bene che sia nel possesso del debitore esecutato. Se così è, 
col pignoramento il debitore perde il possesso ed i frutti della cosa vanno 
ad accrescere il compendio pignorato. Ma, se così non è, perché il bene25 è 
nel possesso di un terzo, questi continuerà a percepire i frutti che maturano 
dopo il pignoramento, frutti che quindi, in tal caso, non andranno ad accre-
scere il compendio pignorato26.

La seconda precisazione attiene, invece, alla situazione possessoria che 
si determina in pendenza della procedura. Rinviando la trattazione del pro-
blema al commento degli artt. 2913 e 2914 c.c., sia però fin d’ora chiarito 
come alla perdita del possesso in capo al debitore, quale emerge con net-
tezza dall’art. 2912 c.c., non corrisponda l’acquisto del possesso in capo al 
creditore procedente, che, come meglio vedremo, non acquista col pigno-
ramento alcuna situazione o comunque posizione giuridica sostanziale sul 
bene, ulteriore o diversa rispetto a ciò che egli aveva anteriormente al pigno-
ramento. In realtà né prima né durante la procedura esecutiva il creditore ha 
un diritto di aggressione o un diritto di far vendere i beni del suo debitore, 
operando su questi solo il potere esecutivo dello Stato.

Questa sorta di astrazione nella situazione possessoria ha importanti 
ripercussioni.

Innanzitutto, a causa di essa, nel conflitto tra creditore procedente ed 
acquirente della res pignorata dal debitore esecutato, quando si tratti di 

24 Satta, L’esecuzione forzata cit., 74; miCHeli, op. cit., 41; verde, op. cit., 799. In giurispru-
denza Cass., 16.2.1996, n. 1193, in Mass. Giur. it., 1996.

25 Si sta pensando evidentemente ad un bene immobile, che ben può essere pignorato 
contro un debitore che non ne abbia il possesso.

26 luiSO, op. cit., 89-90.
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cose mobili il cui possesso non sia stato trasmesso all’acquirente anterior-
mente al pignoramento, non si può per questo solo fatto far prevalere il cre-
ditore procedente, in quanto, appunto, egli non acquisisce col pignoramento 
alcun possesso. Insomma, qui non è utilizzabile la regola ordinaria di circola-
zione dei beni mobili (art. 1155 c.c.) che dà prevalenza a colui che per primo 
acquista il possesso in buona fede (arg. dall’art. 2914, n. 4, c.c.).

In secondo luogo, dal pignoramento non può derivare al terzo che abbia 
un diritto al bene, insomma un credito in restituzione, un deterioramento 
della sua posizione giuridica. Se egli poteva far valere un simile diritto nei 
confronti del debitore esecutato, lo stesso potrà fare contro il creditore 
pignorante, seguendo il percorso tracciato dall’art. 619 c.p.c., perché, se 
anche si vuole equiparare il creditore pignorante ad un avente causa dal 
debitore esecutato, in ogni caso resta fermo che egli non acquista il pos-
sesso del bene pignorato sottratto al debitore. Insomma, se è vero che Tizio 
non può far valere nei confronti di Caio azioni personali che avrebbe avuto 
nei confronti di Sempronio, ove Sempronio abbia venduto un bene a Caio 
e gli abbia trasferito il possesso, è pur vero che questo schema non opera 
ove Caio sia un creditore pignorante, perché questi, sia pure a volerlo equi-
parare ad un avente causa, non è tuttavia un avente causa che acquista il 
possesso del bene, quando invece sarebbe proprio questa acquisizione che 
lo porrebbe al riparo da azioni personali27.

5. Pertinenze

L’art. 817 c.c. definisce le pertinenze come quelle cose che sono destinate 
in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, specificando 
poi che la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa prin-
cipale o da chi ha un diritto reale sulla medesima28.

27 Per approfondimenti sulla questione vedi, se vuoi, bOve, L’esecuzione forzata ingiusta, 
Torino, 1996, 249 ss.

28 La giurisprudenza specifica che affinché si possa parlare di un vincolo pertinenziale 
è necessario che vi siano due elementi: uno oggettivo e l’altro soggettivo. Il primo consiste 
nell’obiettiva destinazione della cosa accessoria ad un rapporto funzionale con quella princi-
pale. Il secondo è costituito dall’effettiva volontà di istituire il rapporto pertinenziale, ossia, 
non da un mero silenzio, ma dalla manifestazione di un’univoca volontà da parte di chi ha il 
potere di disporre delle due cose (quella principale e quella secondaria) che ponga stabil-
mente l’una al servizio dell’altra. Così Cass., 20.1.2015, n. 869, in CED Cassazione, 2015; Cass., 
29.9.2005, n. 19157, in Guida dir., 2005, 45, 46. Vedi anche Cass., 17.12.1985, n. 6412, in Giur. 
it., 1987, I, 1, 312 (si trattava del rapporto tra appartamento ed autorimessa); Cass., 17.12.1985, 
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Il regime sostanziale delle pertinenze è parzialmente diverso da quello 
dei frutti. Infatti, se gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la 
cosa principale comprendono normalmente anche le pertinenze (art. 818, 
1° co., c.c.), norma a cui in fondo corrisponde la previsione dell’art. 2912 
c.c. in virtù della quale il pignoramento comprende appunto le pertinenze, è 
anche vero, però, che le pertinenze possono formare oggetto di separati atti 
o rapporti giuridici (art. 818, 2° co., c.c.), la cui efficacia evidentemente non 
richiede una sorta di attualizzazione del bene secondario, che non è trattato, 
a differenza di quanto si faccia per i frutti, come cosa futura29.

Questo diverso regime giuridico, se non necessariamente permette il 
pignoramento separato delle pertinenze30, ammette, però, certamente, da 
parte del proprietario un atto di disposizione di esse antecedente al pigno-
ramento, che, se compiuto, sarà certamente opponibile alla procedura ese-
cutiva. In questo caso, quindi, il pignoramento della cosa principale non 
comprenderebbe quelle pertinenze che ormai a questo momento non sono 
più tali.

Art. 2913 – Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

[1] Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei cre-
ditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni 
sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i 
mobili non iscritti in pubblici registri.

commento di Mauro Bove

n. 6413, in Mass. Giur. it., 1985 (si trattava genericamente del rapporto tra alloggi e singole 
unità immobiliari quali autorimesse, cantine e soffitte).

29 Ovviamente quando l’avente diritto dispone separatamente della pertinenza il vincolo 
pertinenziale viene meno: Cass., 26.5.2004, n. 10147, in Gius, 2004, 3714.

30 Non è detto che tutto ciò che è vendibile su base volontaria sia vendibile anche auto-
ritativamente. Qui si potrebbe anche ritenere che lo Stato debba rispettare il vincolo perti-
nenziale imposto dal proprietario, per cui potrebbe essere discutibile l’ammissibilità di un 
pignoramento delle pertinenze separatamente dalla cosa principale. Del resto l’art. 515 c.p.c., 
che si riferisce ad un vincolo meno intenso di quello pertinenziale (abbiamo visto trattarsi di 
pertinenze c.d. improprie), ammette la pignorabilità delle cose accessorie con una certa cau-
tela. Tuttavia, sul punto non c’è concordia e vi è chi ritiene che in generale, posto il 2° comma 
dell’art. 818 c.c., le pertinenze siano normalmente pignorabili separatamente, salvo i limiti 
dell’art. 515 c.p.c.: cfr. graSSO, L’espropriazione della quota, Milano, 1957, 7-8, testo e nota 7; 
pOlliCe, Pertinenze, in Digesto civ., XIII, Torino, 1995, 527 ss., spec. 530 ed ivi ulteriori cita-
zioni. Ovviamente, se si ammette la pignorabilità separata delle pertinenze, il pignoramento 
della cosa principale effettuato dopo il pignoramento delle cose secondarie non comprende-
rebbe queste, come invece dovrebbe accadere di norma ai sensi dell’art. 2912 c.c.
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