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CAPITOLO II

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

QUESTIONI

. Quando ad essere pignorato è l’intero bene indiviso, ma ad opera di diversi creditori o
sulla base di diversi titoli esecutivi, si procede ad espropriazione forzata ordinaria o ad
espropriazione dei beni indivisi?
. Nel caso di patrimonio complesso indiviso, il creditore di uno dei comproprietari deve
pignorare la quota dell’intero patrimonio o la quota dei singoli beni che vi ricadono?
. Si può pignorare, per intero, la porzione materiale e individuata di un bene in comu-
nione fra debitore e terzi?
. Si può pignorare, per intero, un singolo bene appartenente ad una più ampia comunione
fra debitore e terzi?
. Le partecipazioni nelle società, di capitali o di persone, sono assoggettabili alla espro-
priazione dei beni indivisi da parte di un creditore del socio?
. L’espropriazione dei beni indivisi può ricadere anche sui diritti di credito posti in
contitolarità fra più creditori?
. Quali sono i diritti reali che possono essere pignorati pro quota?

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
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Cass. 13 agosto 1964, n. 2308, GC, 1965, I, 57;
Cass. 23 ottobre 1967, n. 2615, RFI, 1968, Ese-
cuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, nn.
74-80 – Sulla espropriabilità della quota dell’ere-
dità nel suo complesso e sulla non espropriabilità
della quota del singolo bene che vi appartiene.

Cass. 9 ottobre 1998, n. 10028, GC, 1999, 9, I,
2417 – Sulla necessità dell’invito a comparire ex
art. 180, 2o co., disp. att. c.p.c., nel caso di espro-
priazione della quota di un credito.

Cass. 13 dicembre 2005, n. 27412, CED, rv.
585777 – Sulla inapplicabilità della espropriazio-
ne dei beni indivisi nel caso di concorso di iura in
re aliena.

Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, GC, 1986, 2, I,
441 – Sulla inapplicabilità della espropriazione dei
beni indivisi nel caso di pignoramento, per intero,
di appartamento in condominio.
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2.1. Pignorabilità della sola quota del comproprietario obbligato

LEGISLAZIONE c.c. 1865, 2077 - c.p.c. 1865, 590 - c.c. 2740, 2910 - c.p.c. 492, 599, 600, 601 -
disp. att. c.p.c. 180

BIBLIOGRAFIA Liebman 1934 - Mosco 1947 - Calvosa 1953 - Andrioli 1957 - Grasso 1957 - Redenti
1957 - Acone 1960 - Tarzia 1960 - Bracci 1964 - Zanzucchi 1964 - La China 1965 - Satta 1965 - Ricci
1978 - Travi 1992 - Bucolo 1994 - Bonsignori 1996 - Castoro 1998 - Pomponio 2006 - Arieta e De
Santis 2007 - Luiso 2007 - Macagno 2009 - Soldi 2009a - Tripaldi 2009

Esaminate brevemente le premesse di ordine storico – necessarie, per comprendere
appieno l’assetto attuale dell’istituto – va osservato che sia la rubrica del capo V del
titolo II del libro III del codice di rito vigente che la dizione testuale dell’art. 599
c.p.c. non sono precise quando parlano, rispettivamente, di espropriazione forzata e
di pignoramento di beni indivisi, anziché della quota di tali beni della quale il
debitore esecutato è titolare:

l’imperfezione terminologica è evidente: il termine bene ha mal sostituito la parte
dell’art. 2077 del codice del 1865. La qualificazione di indiviso se riferito a bene dà
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proprio l’idea della cosa comune ad un gruppo, se riferita a parte (o a quota) indica,
invece, ciò che appartiene al singolo comunista e che non è stato ancora material-
mente determinato, col distacco della massa comune
(Grasso 1957, 270).

Nel consentire il pignoramento di beni indivisi in comproprietà fra vari soggetti, dei
quali non tutti obbligati verso il creditore procedente, il codice di rito fa in realtà
riferimento alla possibilità di escussione della sola quota del debitore – ovvero delle
quote dei debitori – purché non venga aggredita la totalità del bene indiviso. Per
contro è da escludersi, come si evince argomentando dagli artt. 2740 e 2910 c.c., che
il creditore possa aggredire per intero il bene indiviso, qualora sia obbligato verso di
lui uno solo dei comproprietari (o alcuni soltanto fra questi).
La lettera dell’art. 599, 1o co., c.p.c., potrebbe, inoltre, fare erroneamente intendere
che, nel caso in cui esistesse un titolo esecutivo verso un unico comproprietario e gli
altri comproprietari fossero anch’essi obbligati verso il creditore – non munito, però,
nei confronti di questi ultimi, di titolo esecutivo – l’intero bene diverrebbe da questo
aggredibile (Luiso 2007, 190).
In altre parole, i comproprietari non obbligati verso il creditore non possono subire
direttamente la sua azione esecutiva. Essi, come già accennato (vedi supra § 1.4), ne
risentono indirettamente effetti anche pregnanti, ma le loro quote non sono assog-
gettate al pignoramento ed all’esecuzione forzata. Nonostante la dizione testuale,
insomma, il pignoramento può colpire solo la quota dell’obbligato. Tale fonda-
mentale premessa andrà ricordata quando si affronterà il problema della pignorabilità
dei beni ricadenti nella comunione legale, per i debiti personali di uno dei coniugi
(vedi infra § 11.2.1.2.5).
Che non si tratti di mera questione di pignoleria linguistica è reso evidente da alcune
interpretazioni che la giurisprudenza ritenne di dare agli albori della vigenza del
codice di rito, secondo le quali era

consentito il pignoramento incondizionato dell’intero, allo scopo di cautelare il
creditore attraverso l’impedimento di ogni sorta di divisione
(Cass. 11 ottobre 1957, n. 3754, RFI, 1957, Sequestro conservativo e giudiziario, 67).

Nel medesimo arresto la Corte precisava che

poiché una quota indivisa quale entità astratta non è suscettibile di materiale ap-
prensione e non risponderebbe a quelle esigenze di descrizione esatta e di precisa e
concreta individuazione imposte dalla legge, cosı̀ costituisce una necessità assoluta
che anche il sequestro giudiziario si estenda alla totalità dell’immobile e non alla
quota astratta del condomino soggetto alla misura cautelare
(Cass. 11 ottobre 1957, n. 3754, RFI, 1957, Sequestro conservativo e giudiziario, 67).

È agevole, però, ribattere che l’esigenza di descrizione ed individuazione del bene
pignorato sono soddisfatte dalla menzione esatta della quota sottoposta a vincolo e,
nel caso di comunione composta da più beni, dalla indicazione specifica del bene
colpito dal pignoramento (Bracci 1964, 42, nota 56).
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Nella giurisprudenza di merito, parimenti, venne affermato che nell’espropriazione
di beni indivisi

è consentito il pignoramento incondizionato dell’intero, allo scopo di cautelare il
creditore attraverso l’impedimento di ogni sorta di divisione (...) pur venendo in
definitiva colpita la quota ideale del debitore comproprietario
(App. Firenze 7 giugno 1954, GiT, 1954, 593).

L’interpretazione venne condivisa da un Autore (Mosco 1947, 564). Essa suscitò
perplessità in chi non mancò di rilevare che, in ogni caso, il vincolo pignoratizio
parziale coinvolgeva di riflesso il tutto (Bucolo 1994, 981 e 984). Sotto il vigore del
c.c. 1865 era già stata autorevolmente sostenuta la necessità di pignoramento del
tutto, anche in caso di obbligazione propria di un solo comunista:

il terzo condomino pro indiviso col debitore del bene su cui si fa l’esecuzione (...)
deve sopportare che il bene sia pignorato per intero, compresa quindi la sua quota
(art. 590 cod. proc. civ. e 2077 cod. civ.); che sia poi promossa la divisione o, se
questa non è possibile, che il bene sia venduto, conservando s’intende il diritto a
partecipare al riparto del ricavato per una somma corrispondente alla sua quota
(Liebman 1934, 152).

Peraltro, del tutto pacifica è ormai l’opinione qui espressa, secondo la quale unico
soggetto esecutato è il contitolare debitore e unico oggetto dell’espropriazione la
sua quota.

Va però precisato che sottoposta all’espropriazione è la sola quota appartenente al
comproprietario debitore: la formula legislativa, dunque, quale è resa palese da ciò
che il pignoramento e non anche l’avviso deve essere trascritto (art. 180 disp. att.), è
da interpretare non già nel senso che tutto il bene è soggetto a pignoramento,
sibbene nel senso che la indivisibilità non impedisce il pignoramento della quota
appartenente al debitore comproprietario
(Andrioli 1957, 294).

Con l’espressione «beni indivisi» si è voluto intendere, in sostanza, la quota del bene
o dei beni comuni, spettante al comunista debitore. Di solito, più che di espropria-
zione dei beni indivisi, si parla di espropriazione della quota. L’espressione usata dal
legislatore è comunque equivoca, perché fa pensare alla totalità del bene o dei beni
comuni e non alla quota di essi (...). Molto più preciso era, al riguardo, l’art. 2077
cod. civ. 1865, nel quale si parlava di «parte indivisa», espressione che meglio indica
ciò che appartiene al singolo comunista e che non è stato distaccato ancora dalla
massa comune. L’equivocità dell’espressione ha indotto qualche autore (...) e talvolta
la giurisprudenza (...) a ritenere ammissibile il pignoramento incondizionato dell’in-
tero bene comune.
In effetti però non è da dubitarsi che, anche per il vigente codice di procedura civile,
oggetto dell’espropriazione dei beni indivisi è la quota del comunista debitore, sia
perché solo a lui viene rivolta l’ingiunzione di cui all’art. 492 (agli altri comunisti
viene notificato invece l’atto di avviso del pignoramento, il quale deve basarsi su di
un pignoramento già validamente eseguito), sia perché gli artt. 600 e 601 espressa-
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mente limitano l’incidenza dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione alla quota
del comunista debitore
(Acone 1960, 297, nota 1).

La dottrina, sul punto, non manifesta più alcun dubbio (Calvosa 1953, 147; Grasso
1957, 268; Redenti 1957, 283; Tarzia 1960, 889; Zanzucchi 1964, 248; La China
1965, 1587; Grasso 1966, 795; Ricci 1978, 1213; Travi 1992, 13; Bucolo 1994,
984; Bonsignori 1996, 290; Castoro 1998, 669; Pomponio 2006, 1214; Arieta e De
Santis 2007, 1265; Macagno 2009, 1087; Soldi 2009a, 842; Tripaldi 2009, 404).

2.1.1. Conseguenze della limitazione del pignoramento alla quota del com-
proprietario obbligato

LEGISLAZIONE c.c. 2913 - c.p.c. 492, 546, 599 - disp. att. c.p.c. 180

BIBLIOGRAFIA Calvosa 1953 - Andrioli 1957 - Grasso 1957 - Redenti 1957 - Acone 1960 - Satta
1963 - Bracci 1964 - Satta 1965 - Grasso 1966 - Ricci 1978 - Travi 1992 - Satta e Punzi 2000

Immediata conseguenza della limitazione del pignoramento alla quota dell’obbligato
è che l’ingiunzione di cui all’art. 492, 1o co., c.p.c., va rivolta dall’ufficiale giudiziario
nei soli confronti del debitore e non anche nei confronti dei contitolari terzi (Calvosa
1953, 147; Grasso 1957, 269; Acone 1960, 297, nota 1). Ai comproprietari non
obbligati non devono essere notificati né il titolo esecutivo, né il precetto (Andrioli
1957, 293; Redenti 1957, 283):

è da escludere che nell’espropriazione della quota, governata dagli artt. 599 ss., il
pignoramento cada anche sulle quote dei non esecutandi. Basti considerare che
mentre il pignoramento non può spiegare efficacia se non nei confronti di colui al
quale è rivolta l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., che è elemento essenziale
dell’atto, dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. si desume che nessuna ingiun-
zione è fatta agli altri contitolari, ai quali deve essere invece notificato l’avviso del
pignoramento già eseguito
(Grasso 1966, 796).

Dal pignoramento della quota i comproprietari non debitori subiscono l’effetto del
divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine
del giudice, a condizione che sia stato loro notificato l’avviso di cui all’art. 599,
2o co., c.p.c. (vedi infra §§ 4.4.3 e 4.4.4). È, invece, esclusa ogni inefficacia delle
alienazioni che essi possano fare delle loro quote. Situazione, come ognuno vede,
esattamente opposta a quella della quota pignorata (arg. a contrariis ex art. 2913 c.c.
Andrioli 1957, 295; Grasso 1957, 269; vedi infra § 4.4.5).

la disposizione dell’art. 599 c.p.c. non impedisce che le quote dei beni espropriati
vengano cedute; la cessione, operata dal condomino pignorato, trasferirà la quota
gravata dalla pretesa esecutiva, mentre quella operata dagli altri comproprietari tra-
sferirà la proprietà libera, però con l’obbligo di non procedere alle divisioni consen-
suali
(Bracci 1964, 61).
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Il che rimarca che nei confronti delle quote dei non obbligati non si verificano gli
effetti tipici del pignoramento.
Le conseguenze mediate, comunque incisive, nei confronti dei terzi comproprietari
non possono essere confuse con l’efficacia diretta del vincolo sulla quota del bene
indiviso. Trattasi, insomma, di effetti riflessi o indiretti, ancorché gravi e pregnanti,
che debbono ritenersi consentiti solo in virtù della specifica disciplina positiva che ci
concerne, essendo principio generale ed immanente di tutto l’ordinamento proces-
suale che i diritti dei terzi estranei al processo, sia di cognizione che di esecuzione,
non possono essere sacrificati dai provvedimenti che vi si assumono, se non in forza
di esplicita disposizione.

Ovviamente la quota colpita dal pignoramento sarà solo quella del comproprietario
contro il quale si procede. Le quote degli altri non vengono aggredite. Se anche
costoro si trovano a dover risentire della esecuzione (ad es. attraverso il divieto ad essi
imposto di addivenire alla divisione stragiudiziale del bene, o per effetto della cu-
stodia su questo organizzata) ciò deriva unicamente dal fatto che il bene è material-
mente comune, ed i divieti e le limitazioni che concernono l’esecutato non possono
non riverberarsi anche nella loro posizione. Ma si tratterà pur sempre di un feno-
meno analogo a quello che si verifica nell’espropriazione presso terzi, ove il terzo, pur
non essendo l’esecutato, subisce anch’egli delle limitazioni ai suoi poteri per effetto
del disposto dell’art. 546 c.p.c. In altre parole, le facoltà dei comproprietari potranno
risultare limitate e compresse, solo quando il loro uso sia volto a sottrarre all’esecu-
zione la quota dell’esecutato: come ad es. nel caso in cui essi consentano la divisione
stragiudiziale. Oppure quando l’uso delle loro facoltà possa comportare un danneg-
giamento, deterioramento, ecc., del bene nella sua materialità: poiché danneggian-
dosi il bene, anche la quota dell’esecutato perde di valore. (...) Del resto, che la
sanzione esecutiva non sia diretta contro costoro è testualmente dimostrato dallo
stesso art. 599, comma 2o, c.p.c., il quale prevede che ad essi vada notificato solo
l’avviso dell’avvenuto pignoramento. E, di rimando, l’art. 180 disp. att., prescrivendo
che tale avviso debba contenere la data di trascrizione del pignoramento (immobi-
liare), riconferma che ai comproprietari non esecutati ci si rivolge solo a pignora-
mento effettuato. Dunque il pignoramento è diretto esclusivamente contro il com-
proprietario esecutato
(Ricci 1978, 1215-1217).

Ulteriore problema dell’espropriazione della quota è che essa, diversamente dal-
l’espropriazione di un bene in proprietà singola, non può dare luogo ad individuazione
ed apprensione materiale dell’oggetto del pignoramento. L’espropriazione della quo-
ta ha per oggetto una relazione fra comproprietario esecutato e comproprietario
estraneo (Satta 1965, 418). Relazione che viene ad essere modificata con la sostitu-
zione dell’aggiudicatario al debitore obbligato, nel caso di vendita della quota indi-
visa, oppure in seguito al giudizio divisorio incidentale che dovesse seguire al pigno-
ramento della quota. Non a caso, tale forma di espropriazione è stata avvicinata
concettualmente alla espropriazione del credito presso terzi:

il pignoramento presuppone un bene determinato, ma nessuno oserebbe dire che
tale sia la quota del bene indiviso. La quota infatti è l’espressione di una comparte-
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cipazione alla proprietà di un bene cioè di una relazione con uno o più altri soggetti
in ordine al bene. Di qui discendono tutte le particolarità del pignoramento della
quota del bene indiviso: non si tratta della apprensione diretta di un bene, come nel
pignoramento diretto, ma di sostituire il debitore nella relazione con gli altri con-
domini. L’analogia col pignoramento dei crediti (...) balza subito evidente. E che non
si tratti di semplice analogia lo dimostrano le norme positive, le quali stabiliscono
che del pignoramento è dato avviso agli altri comproprietari, con l’effetto di costi-
tuire un divieto di separazione della parte spettante al debitore senza ordine del
giudice, mentre la stessa vendita della quota non potrebbe rientrare nella fattispecie
della vendita del bene al debitore, essendo ad essa inapplicabili sia l’ordine di rila-
sciare il bene venduto, sia l’attribuzione di titolo esecutivo al decreto di trasferimento
(Satta e Punzi 2000, 700).

Ciò rileva soprattutto in termini di custodia, di possesso, godimento e di percezione
dei frutti del bene pignorato pro quota (vedi infra §§ 3.2, 3.2.1, 3.2.1.1 e 3.3).
Creditore procedente potrebbe essere anche uno dei contitolari. Nulla quaestio nel
caso di numero di contitolari superiore a due, in cui si applica comunque la disci-
plina in questione. In caso di bene in contitolarità fra il debitore e il creditore
procedente, tale particolare situazione renderebbe soltanto inutile l’avviso di cui
all’art. 599, 2o co., c.p.c., lasciando per il resto intatta l’applicabilità della disciplina
in esame (Andrioli 1957, 291; Grasso 1957, 251; Satta 1963, 220, nota 1; Travi
1992, 15; Tripaldi 2009, 408, nota 12).

2.1.2. Pluralità di comproprietari obbligati e applicabilità della disciplina
della espropriazione dei beni indivisi

LEGISLAZIONE c.p.c. 599

BIBLIOGRAFIA Coviello 1903 - Mortara 1910 - Andrioli 1957 - Grasso 1957 - Redenti 1957 - Tarzia
1960 - Satta 1963 - Travi 1992 - Mandrioli 1997a - Pomponio 2006 - Ziino 2006 - Luiso 2007 -
Macagno 2009 - Soldi 2009a - Tripaldi 2009

L’espropriazione di cui agli artt. 599 ss. c.p.c. presuppone una situazione di conti-
tolarità su di un bene ed un’azione esecutiva di un creditore contro uno dei conti-
tolari. È questa la situazione considerata dalla norma, la quale richiede, però, delle
precisazioni.
Si ha espropriazione della quota del bene indiviso anche quando il creditore, pur
potendo agire contro tutti i comproprietari – essendo in possesso di titoli esecutivi
nei confronti di tutti costoro – e quindi sull’intero bene, ritenga di escuterne uno o
taluno soltanto, limitando cosı̀ il pignoramento ad una o più quote (Travi 1992, 14;
Mandrioli 1997a, 120; Pomponio 2006, 1214; Soldi 2009a, 841; Tripaldi 2009,
408):

nonostante il tenore letterale dell’art. 599 Codice di Proc. Civ., le norme (...) si
applicano anche quando tutti i contitolari siano obbligati verso il creditore, ma questi
proceda contro uno solo (...) si fa luogo all’espropriazione «di beni indivisi» quando
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si procede su una o più quote; non invece quando si agisce contro tutti, anche se
diversi siano i titoli del debito o della responsabilità
(Tarzia 1960, 889).

In altre parole, per l’applicazione dell’istituto in argomento, ciò che rileva non è la
situazione sostanziale (l’esistenza di un credito verso uno solo o alcuni soltanto fra i
comproprietari), ma la scelta processuale del creditore (Tarzia 1960, 889, nota 1):

occorre precisare che l’espropriazione in parola e la sua disciplina non trovano nel
rapporto creditorio fra il procedente ed uno (od alcuni) soltanto dei contitolari un
necessario presupposto, come sarebbe se per l’applicazione di quella disciplina fosse
richiesta la mancanza di vincoli obbligatori fra il medesimo procedente e gli altri
contitolari.
A tal proposito basta osservare che, verso il creditore che agisce contro uno dei
membri del soggetto complesso, anche gli altri possono essere obbligati. Cosı̀, nelle
ipotesi che taluno: a) sia creditore di ciascun compartecipe in forza di titoli (esecu-
tivi) diversi, ma proceda contro uno solo di essi; b) sia creditore di tutti per lo stesso
rapporto sostanziale, ma (trattandosi, per esempio, di obbligazione solidale) si sia
munito di titolo esecutivo, nei confronti di uno soltanto; c) abbia un (solo) titolo
esecutivo efficace nei confronti di tutti, ma non lo faccia valere che contro di uno.
Già, in questi casi, ai quali tutti si applica la disciplina dell’espropriazione della
quota, poiché in tutti si realizza la situazione in previsione della quale è stato
preordinato quel particolare mezzo di esecuzione forzata, il creditore si qualifica,
meglio che come creditore personale di uno o di alcuni contitolari, come colui che
agisce contro uno o alcuni soltanto di essi; vale a dire, per il rapporto processuale
meglio che per il rapporto sostanziale, il quale di per sé non sarebbe sufficientemente
indicativo
(Grasso 1957, 248-249).

L’art. 599, 1o co., c.p.c., va quindi letto nel senso che si procede secondo le forme
dell’espropriazione dei beni indivisi non solo quando ad essere obbligati verso il
creditore è solo uno (o taluno) dei comproprietari, ma «anche» nell’ipotesi in cui,
pur essendo tutti i comproprietari obbligati, nondimeno il creditore non ritiene di
aggredire esecutivamente l’intero bene (o non gli è possibile farlo).
Simmetricamente, la disciplina in argomento non entra in gioco allorquando il
bene pignorato sia in comunione fra più obbligati e il creditore agisca esecutiva-
mente nei confronti di tutti (Andrioli 1957, 291; Redenti 1957, 279; Satta 1963,
220; Ziino 2006, 1152-1153. Sotto l’impero del c.c. 1865 vedi Coviello 1903, 226,
nota 6 e Mortara 1910, 301).
In tali casi si avranno un unico pignoramento ed un’unica espropriazione ordinaria
sull’intero bene indiviso e non vi sarà spazio per la disciplina della espropriazione
della quota. Semplicemente, si avrà un’unica esecuzione ordinaria con una pluralità
di soggetti esecutati.
L’applicabilità della disciplina della espropriazione di quota di bene indiviso presup-
pone quindi la seguente situazione: l’esistenza di un bene in stato di contitolarità,
sottoposto ad esecuzione forzata limitatamente ad una od anche a più quote dello
stesso, ma mai in misura tale da comportarne l’integrale escussione.
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In parole più semplici: il bene indiviso deve essere stato pignorato solo in parte.
Non rileva, invece, il fatto che ad essere obbligati siano o meno tutti i contitolari.
Il che, dal punto di vista soggettivo, equivale a dire che sono stati aggrediti con
l’espropriazione forzata solo uno od alcuni fra i contitolari (Luiso 2007, 189).
Nel caso in cui fosse stata pignorata solo una quota del bene indiviso e si verificasse
l’intervento di un creditore munito di titolo esecutivo anche nei confronti dei
contitolari non colpiti da pignoramento, per potersi procedere sulle loro quote dovrà
essere eseguito, a cura dell’intervenuto, un ulteriore ed autonomo pignoramento.
Questo, poi, verrà unito a quello originario che aveva dato vita al procedimento
esecutivo sulla quota, nell’ambito del quale egli aveva spiegato intervento (Macagno
2009, 1094, nota 34). In mancanza di tale ulteriore pignoramento il creditore
intervenuto e titolato potrà soddisfarsi solo sulla quota dell’originario contitolare
esecutato.
Qualora l’ulteriore pignoramento saturasse la totalità del bene, ovviamente, non
potrà più parlarsi di espropriazione forzata della quota ma si tornerà alle regole
dell’espropriazione ordinaria.

2.1.2.1. Pignoramento dell’intero bene, pluralità di titoli esecutivi, pluralità
di creditori

LEGISLAZIONE c.p.c. 493, 599, 524, 526, 561

BIBLIOGRAFIA Andrioli 1957 - Grasso 1957 - Redenti 1957 - Tarzia 1960 - Satta 1963 - Ricci 1978 -
Travi 1992 - Soldi 2009a

Si è già detto che nel caso di integrale aggressione esecutiva del bene in contitolarità,
non è a parlarsi di espropriazione dei beni indivisi.
L’aggressione esecutiva nei confronti della totalità del bene indiviso può però avve-
nire in vari modi.
Ad esempio, potrebbe esservi stato un solo, globale e simultaneo, pignoramento ad
opera di un creditore, munito di un unico titolo esecutivo formato nei confronti di
tutti i comproprietari. È questa la situazione più semplice, nella quale è pacifico che
ci si trova al di fuori del campo di applicazione degli artt. 599 ss. c.p.c.
Ma unicità del pignoramento può aversi anche nel caso, più complesso, del creditore
che, in possesso di più titoli esecutivi, ciascuno nei confronti di un diverso compro-
prietario, li azioni simultaneamente nei confronti di tutti, fino a colpire l’intero bene
indiviso. Anche in questo caso, non rileva tanto la situazione sostanziale (l’esistenza
di distinte obbligazioni, ciascuna portata in un proprio titolo esecutivo), quanto la
scelta processuale del creditore (la simultaneità dell’azione esecutiva, sino a colpire
l’intero bene). Ciò porta ad escludere l’applicazione della disciplina della espropria-
zione dei beni indivisi e a ricadere quindi nell’espropriazione ordinaria.

Ci si è chiesti se le nostre norme valgano anche quanto tutti i comproprietari siano
obbligati (o responsabili), ma lo siano in virtù di titoli distinti. A nostro parere, se

CAPITOLO II - L’AMBITO DI APPLICAZIONE 2.1.2.1

35



l’oggetto da colpire è l’intero bene (e non soltanto una sua quota), sia pure sulla base
di titoli distinti, non vi è ragione per non ritenere sufficiente il ricorso alle regole di
procedura ordinarie, senza bisogno di integrarle con quelle di cui ci stiamo occu-
pando
(Travi 1992, 14).

Identica conclusione deve adottarsi nel caso in cui la pluralità di titoli esecutivi,
ciascuno nei confronti di un diverso comproprietario, faccia capo non ad un unico
creditore, ma a più creditori, i quali agiscano con distinti pignoramenti, ciascuno su
una diversa quota, tali da comportare, però, il vincolo sull’intero bene indiviso.

La legge (arg. art. 599) pare configuri solo la fattispecie nella quale il creditore
proceda contro tutti i contitolari per lo stesso titolo, ed esclude che ad essa si applichi
la disciplina speciale, perché, evidentemente, non necessaria. Non può, però, rite-
nersi diversamente riguardo al caso in cui il creditore agisca in forza di titoli diversi,
soprattutto perché il venir meno della necessità di quella disciplina, nel caso espli-
citamente previsto, è conseguenza non già dell’unicità del titolo, ma della simulta-
neità dell’aggressione delle quote. Certo, a ben guardare, in entrambi i casi si ha
sempre espropriazione di quote, solo che la particolare struttura dei diritti investiti
non acquista rilievo e non determina, quindi, questioni particolari, poiché, essendo i
contitolari tutti esecutandi, nessuno di essi può trovarsi nella situazione di chi non
sia soggetto passivo dell’esecuzione pur risentendone gli effetti riflessi.
È sufficiente, quindi, la normativa ordinaria, applicata secondo la natura e la posi-
zione del bene che si colpisce
(Grasso 1957, 249-250).

La pluralità di titoli esecutivi, del resto, non osta al fatto che questi possano dare vita
ad un unico processo esecutivo, appartengano o meno tali titoli ad un unico credi-
tore:

questa conclusione è confortata dall’art. 493, 1o comma, C. Proc. Civ., il quale,
statuendo che «più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo
bene», pone il principio che la pluralità dei titoli esecutivi non è di ostacolo alla
unicità del processo di espropriazione: principio egualmente applicabile quando i più
titoli esecutivi spettino al medesimo creditore
(Tarzia 1960, 889, nota 3).

Insomma, quando ad essere colpito è l’intero bene indiviso, siano i creditori uno o
più, siano i titoli esecutivi uno o più, non è a parlarsi dell’istituto qui in esame (Ricci
1978, 1212, nota 2. Contra, nell’ipotesi di pluralità di titoli, Andrioli 1957, 291 e
Satta 1963, 220, nota 1. Quest’ultimo Autore suggerisce l’unione dei procedimenti
di vendita. Soluzione che appare, però, inutilmente macchinosa; vedi sul punto Travi
1992, 14, nota 4).

È chiaro, però, che in una situazione siffatta sarà necessaria un’attenta verifica circa il
fatto che l’espropriazione venga condotta ad istanza di tutti i creditori che dispon-
gano del titolo esecutivo in danno dei contitolari nel loro complesso
(Soldi 2009a, 843, nota 6).
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Va però aggiunto che, soprattutto nel caso di pluralità di creditori, ben potrebbe
darsi l’ipotesi di pignoramenti non simultanei sulle diverse quote, ma di pignora-
menti successivi, ciascuno su una diversa quota, sino a colpire, al termine, l’intero
bene indiviso. In tale ipotesi, è chiaro che le singole espropriazioni sulle quote
saranno regolate dall’art. 599 c.p.c. Ciò sino al momento in cui non verrà ad essere
vincolato l’intero bene indiviso e verrà in soccorso l’istituto dell’unione dei pigno-
ramenti (artt. 524 e 561 c.p.c.), che consentirà alle procedure esecutive, cosı̀ unite,
di proseguire secondo le norme ordinarie (Grasso 1957, 250-251).
Può anche verificarsi una situazione di segno opposto, nella quale, aggredito l’intero
bene indiviso da parte di più creditori, ciascuno su una diversa quota, uno dei
contitolari estingua il suo debito particolare. In tale caso la cancellazione del pigno-
ramento limitatamente alla quota del debitore non più obbligato e la riduzione,
pertanto, dell’oggetto della esecuzione, farebbero rivivere la necessità del ricorso alla
disciplina della espropriazione dei beni indivisi (Grasso 1957, 250, nota 6).
Si potrà parimenti regredire da una esecuzione forzata ordinaria ad una esecuzione
limitata ad una o più quote, anche nel caso di inerzia o di rinunzia da parte
dell’unico creditore munito di titolo esecutivo verso tutti i quotisti; ovvero di inerzia
o di rinunzia del creditore titolato verso uno, o taluno, dei quotisti. L’azione ese-
cutiva vedrebbe ridotto il proprio oggetto dall’intero alle quote rimanenti, colpite da
altri creditori muniti di titolo, e andrebbero nuovamente applicati gli artt. 599 ss.
c.p.c. (Redenti 1957, 279-280; Ricci 1978, 1213, nota 2).
Parimenti bisognerebbe ragionare, secondo me, nel caso in cui, per qualsivoglia
ragione, l’esecuzione forzata nei confronti di uno dei quotisti dovesse essere sospesa.
Di certo la sospensione parziale non potrebbe ridondare in pregiudizio dei creditori
del quotista l’esecuzione forzata nei confronti del quale potrebbe tranquillamente
proseguire. Dal che la necessità, magari previa revoca dell’unione dei pignoramenti
– che in realtà è previsto come onere a carico del cancelliere e non come oggetto di un
provvedimento del giudice dell’esecuzione – di proseguire nei confronti di una quota
soltanto e, conseguentemente, di applicare nuovamente gli artt. 599 ss. c.p.c.
Si giunge cosı̀ alla conclusione che, per escludersi la possibilità di applicare gli artt.
599 ss. c.p.c., non basta accertare che tutto il bene, anche se per diversi titoli ed in
tempi successivi, sia stato pignorato, ma anche che possa effettivamente procedersi
unitariamente e contestualmente sull’intero bene indiviso. Del che ci si ricorderà per
il caso in cui il bene indiviso sia stato aggredito, ma una delle quote venga a ricadere
nell’ambito di un fallimento (vedi infra § 10.4.1).
Qualora vi fossero creditori intervenuti, non muniti però di titolo esecutivo nei
confronti del quotista cosı̀ liberato, l’espropriazione non potrebbe proseguire sull’in-
tero, essendo i creditori intervenuti dotati di potere di impulso, ex art. 526 c.p.c., nei
soli confronti dei contitolari verso i quali fossero muniti di titolo esecutivo.
Nel caso di pluralità di creditori, la distribuzione finale del ricavato non potrà
avvenire unitariamente, ma richiederà la formazione di masse distinte per ogni quota
(Ricci 1978, 1212, nota 2).
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In questo caso, quando si giunga al reparto, si dovranno formare innanzitutto col
ricavato dell’esecuzione delle masse almeno contabilmente distinte, in ragione delle
quote di comproprietà di ciascuno; e per ciascuna delle masse frazionate si dovrà fare
un distinto reparto. I creditori di tutti o di più, concorreranno in tutte le masse o in
più di esse; i creditori di un solo, unicamente sulla massa di lui
(Redenti 1957, 279).

2.1.3. Significato del termine «obbligato», di cui all’art. 599 c.p.c.

LEGISLAZIONE c.c. 1865, 2077 - c.p.c. 599, 602

BIBLIOGRAFIA Andrioli 1957 - Grasso 1957 - Tarzia 1960 - Vigorito 2004 - Soldi 2009a

L’impiego del termine «obbligato» nell’art. 599, 1o co., c.p.c., estende la disciplina in
esame anche al comproprietario non debitore, ma comunque responsabile verso il
creditore per debito altrui, ex art. 602 c.p.c. È il caso del terzo datore di ipoteca o di
pegno o dell’avente causa dal debitore per titolo non opponibile al pignoramento
(Andrioli 1957, 291; Grasso 1957, 253; Vigorito 2004, 552; Soldi 2009a, 843).

Il contitolare obbligato è un debitore ovvero un terzo datore di pegno o di ipoteca,
quando la garanzia sia stata costituita su un bene o un patrimonio comune di terzi,
relativamente alla quota di un contitolare, o anche, quando, estendendosi la garanzia
sull’intero bene comune, il creditore preferisca procedere solo su una quota, vale a
dire contro uno soltanto dei terzi. Obbligato è anche il contitolare divenuto tale,
perché acquirente della quota di un bene oggetto di un atto che è stato revocato
come compiuto in pregiudizio del creditore
(Grasso 1957, 253).

Va quindi sottolineata la differenza testuale fra l’art. 599, 1o co., c.p.c., e l’art. 2077
c.c. 1865, il quale si riferiva unicamente al creditore dei comproprietari e quindi,
almeno letteralmente, non includeva le situazioni di responsabilità scissa dal debito.
L’uso del termine «obbligato» deve essere quindi inteso nel senso di soggetto sotto-
ponibile ad esecuzione forzata, cioè di debitore o di responsabile per debito altrui,
nei cui confronti esista un titolo esecutivo.
Le due posizioni passive possono poi cumularsi in un’unica espropriazione di beni
indivisi; indipendentemente dal titolo che possa essere fatto valere verso l’uno o verso
l’altro obbligato. Per esempio, quando un comproprietario sia debitore ed altro
comproprietario risponda verso il creditore con la sua quota, quale responsabile
del debito altrui, ad esempio in quanto terzo datore di ipoteca (Tarzia 1960,
889). Ovviamente, qualora la sommatoria dei pignoramenti comportasse il vincolo
sull’intero bene, saremmo nuovamente al di fuori del campo di applicazione dell’i-
stituto in esame e l’espropriazione avverrebbe secondo le forme ordinarie.
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2.2. L’oggetto della espropriazione della quota di bene indiviso. Le contitola-
rità di diritti reali

LEGISLAZIONE c.c. 1865, 2077 - c.p.c. 599, 600, 601 - disp. att. c.p.c. 180

BIBLIOGRAFIA Grasso 1957 - Acone 1960 - Tarzia 1960 - Satta 1965 - Vigorito 2004 - Arieta e De
Santis 2007

L’espropriazione dei beni indivisi concerne esclusivamente le contitolarità di diritti
reali (Grasso 1957, 267). In particolare, le situazioni di contitolarità aventi ad
oggetto uno o più beni determinati (o, tutt’al più, una universalità di beni mobili
omogenei; vedi infra § 2.2.3.4).
Il termine «indivisi», usato nella rubrica del capo V del titolo II del libro III e
nell’art. 599, 1o co., c.p.c., è probabilmente ripreso per inerzia dal previgente art.
2077 c.c. 1865, che si riferiva espressamente solo ai beni immobili. Più esattamente,
però, l’art. 2077 c.c. 1865 parlava di «parte indivisa» di un immobile, ricordando
che il pignoramento aveva colpito la quota ideale e astratta di un bene, prima della
sua divisione (Acone 1960, 297, nota 1; vedi supra § 1.1.1).
Tale termine è ricondotto nell’ambito dei diritti reali ed assoluti dall’art. 599, 2o co.,
c.p.c. (ove si parla di comproprietari) e dagli artt. 600 e 601 c.p.c. Con esclusione
quindi dei diritti relativi ed obbligatori (Tarzia 1960, 889, nota 13; Satta 1965,
419).
Le alternative che l’art. 600 c.p.c. pone di fronte al giudice dell’esecuzione possono,
infatti, riguardare solo i diritti reali (Vigorito 2004, 552; Arieta e De Santis 2007,
1275). In particolare, la separazione della quota in natura e la divisione, per defini-
zione, si attagliano solo alla comunione, intesa come titolarità concorrente di diritti
reali spettanti a più soggetti indivisamente sul medesimo bene (Bianca 1999, 446).
L’applicazione di determinati istituti dell’espropriazione di beni indivisi alle situa-
zioni di c.d. concredito deve ritenersi possibile solo in via di analogia, mancando nel
codice di rito un’apposita disciplina (vedi infra § 2.2.6.1).
Ciò premesso, va detto che il capo V del titolo II del libro III del codice di rito,
dedicato all’istituto in esame, non contiene alcuna limitazione espressa circa il tipo di
beni (mobili, immobili, immateriali, ecc.) che possono essere colpiti dal fenomeno
espropriativo della singola quota parte. Vi sono però norme che effettuano riferi-
menti ad istituti che non possono essere concepiti se non con riferimento ad immo-
bili o a mobili registrati (es. la trascrizione, considerata nell’art. 180, 1o co., disp. att.
c.p.c.). Altre disposizioni, invece, disciplinano fattispecie che sembrano pensate
soprattutto con riferimento a beni mobili individuati solo nel genere, o fungibili.
È il caso della separazione della quota in natura di cui all’art. 600, 1o co., c.p.c. È il
caso, inoltre, del divieto previsto dall’art. 599, 2o co., c.p.c. (vedi infra § 4.4.3).
Le problematiche relative all’istituto si sono sviluppate essenzialmente con riguardo
all’espropriazione immobiliare, nel cui ambito è statisticamente più probabile im-
battersi in situazioni di contitolarità di diritti reali fra soggetti dei quali uno soltanto
sia sottoposto ad esecuzione forzata. Senza contare che alcuni diritti reali di godi-
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mento (superficie, enfiteusi, abitazione), anch’essi espropriabili pro quota, possono
interessare solo beni immobili.
Il presente studio affronterà lo studio della espropriazione forzata di quote di beni,
siano essi mobili od immobili; non senza evidenziare le particolarità dovute alla
natura del bene aggredito. Particolarità che concerneranno essenzialmente i beni
mobili non registrati, come conseguenza della rilevazione statistica della quale sopra
si è detto e che rende l’espropriazione mobiliare su bene indiviso molto meno
frequente di quella immobiliare.

2.2.1. I beni assoggettabili alla espropriazione della quota

LEGISLAZIONE c.p.c. 599 - c. nav. 644, 1056 - r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, disciplina dei contratti
di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi
dell’Automobile Club d’Italia, art. 7 - l. 22 aprile 1941, n. 633, protezione del diritto di autore, artt. 10,
111 - d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, artt. 6, 137

BIBLIOGRAFIA Calvosa 1953 - Grasso 1957 - Micheli 1957 - Redenti 1957 - Branca G. 1982 - Travi
1992 - Lenoci 2006

La disciplina positiva di cui agli artt. 599 ss. c.p.c. ha un carattere generale e può
essere integrata da disposizioni processuali specifiche, in funzione della particolarità
del bene oggetto di espropriazione (vedi infra § 3.1).
Al momento va affrontato unicamente il problema della espropriabilità, in assoluto e
pro quota, dei vari tipi di bene.
Si rileva, in primis, che l’art. 599 c.p.c. non prevede forme particolari per il pigno-
ramento della quota di bene indiviso. Dal che la conclusione necessaria che il
procedimento espropriativo da adottare sarà sempre quello previsto per il bene
la cui quota è pignorata, integrato dalla disciplina in argomento (Grasso 1957, 272;
Redenti 1957, 280; Travi 1992, 13):

il pignoramento dei beni indivisi non ha una sua particolare forma e si giova, cioè,
delle forme dettate per il pignoramento immobiliare e per il pignoramento mobiliare.
Non v’ha quindi altra soluzione possibile; nonostante l’innegabile incomodo cui
vanno soggetti i comunisti non debitori, se nella quota pro indiviso cadono contem-
poraneamente mobili ed immobili, occorre procedere a separati pignoramenti ed a
procedure esecutive separate e distinte
(Calvosa 1953, 140).

Pignoramento mobiliare o immobiliare, pertanto, stante l’estraneità all’istituto in
esame del pignoramento delle situazioni attive di carattere relativo ed obbligatorio
(vedi infra § 2.2.6). Rimane però spazio per applicare la disciplina dell’espropriazio-
ne presso terzi nel caso in cui il bene mobile non sia in possesso dell’obbligato (vedi
infra § 3.1).
Procedendo con ordine si rileva che nessun problema si pone, ovviamente, per i beni
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immobili, sui quali l’incidenza statistica del fenomeno della espropriazione di quota
indivisa è la più rilevante.
Anche i beni mobili possono trovarsi in situazione di comproprietà e, come tali,
essere assoggettati ad espropriazione, limitatamente alla quota del comproprietario
obbligato.
Circa i beni mobili registrati, va rammentata la speciale disciplina di cui all’art. 7,
r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 per gli autoveicoli.
Gli artt. 644, 1o co., e 1056, 1o co., c. nav., dettati rispettivamente per la nave e per
l’aeromobile, consentono, in linea di principio, il pignoramento di tali beni, anche
limitatamente ad uno o più carati. La particolarità strutturale di tali beni rende però
inapplicabile l’istituto della separazione della quota in natura (vedi infra § 7.8).
I beni immateriali, intendendo per tali le invenzioni e le opere dell’ingegno (brevetti
industriali e diritti d’autore), essendo dotati di autonoma utilità e valore economico,
sono senz’altro suscettibili di essere espropriati da parte del creditore del loro titolare.
La situazione di contitolarità con riferimento ai beni immateriali è generalmente
riconosciuta (Branca G. 1982, 43; Lenoci 2006, 7). Ciò, anche sulla base di esplicite
disposizioni di legge in tal senso (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 10; d.lg. 10 febbraio
2005, n. 30, art. 6).
Nel caso di contitolarità su un bene immateriale, si ritengono applicabili gli artt. 599 ss.
c.p.c., in forza del richiamo contenuto nell’art. 137, d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30,
in materia di brevetti per modelli industriali (Grasso 1957, 360). Anche il diritto di
pubblicazione dell’opera dell’ingegno è espropriabile, purché sia stato ceduto dal-
l’autore a terzi (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 111). In mancanza di richiami
contenuti nella legge, appaiono applicabili, nel caso di contitolarità, gli artt. 599 ss.
c.p.c. Gli Autori sono divisi fra l’applicabilità delle norme sulla espropriazione
mobiliare (Micheli 1957, 405) o sulla espropriazione immobiliare (Calvosa 1953,
233). L’attuale tenore dell’art. 137, 2o co., d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, in materia
di diritti patrimoniali di proprietà industriale, non lascia ormai dubbi circa l’appli-
cabilità della disciplina dell’esecuzione sui beni mobili.

2.2.2. La non espropriabilità della porzione del bene

LEGISLAZIONE c.c. 1114 - c.p.c. 600

BIBLIOGRAFIA Grasso 1957

L’espropriazione dei beni indivisi (rectius : della quota dei beni indivisi) non può
avere ad oggetto una porzione del bene; intesa quest’ultima come parte materiale e
specificamente individuata dello stesso. La porzione non è in alcun modo confon-
dibile con la quota, che è qualche cosa di ideale e non ricade su una specifica parte
del bene indiviso (vedi supra § 1.1.1). L’espropriazione della quale qui si parla
concerne soltanto la quota astratta del bene indiviso, posta nella titolarità esclusiva
del debitore comunista. Espropriare una parte determinata del bene indiviso altro
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non significherebbe che colpire con il pignoramento anche le quote che, su tale
porzione, spettano a tutti i comunisti. Il che va contro l’istituto stesso dell’espro-
priazione della quota, che, in linea di principio, non può aggredire direttamente le
quote dei non obbligati.
Per esemplificare, un immobile in comproprietà fra tre fratelli, formato da tre piani,
verrà pignorato dal creditore particolare di uno di loro per la quota ideale di un terzo,
gravante su tutto il bene. Il creditore pignorante, salvo quanto si dirà oltre (vedi infra
§ 2.2.2.1), non può invece sottoporre a vincolo, per intero, un piano dei tre che
compongono il bene.
È stata considerata ammissibile l’espropriazione della porzione materiale del bene
indiviso nella sola ipotesi del consenso di tutti i comunisti che liquidino, cosı̀, la
quota del debitore (Grasso 1957, 161). Trattasi, in pratica, della separazione della
quota in natura di cui all’art. 600, 1o co., c.p.c., volontariamente anticipata e poi
sanata dal consenso delle parti. La concentrazione della espropriazione dalla quota
ideale del bene indiviso alla porzione materiale e individuata dello stesso può essere,
per l’appunto, il risultato finale di alcune delle soluzioni consentite dall’istituto in
argomento. Segnatamente la separazione della quota in natura (art. 600, 1o co.,
c.p.c.) e la divisione in natura (art. 1114 c.c.). Ma tale porzione non può, ab origine,
essere oggetto di pignoramento come se si trattasse di un bene in proprietà esclusiva e
solitaria del contitolare obbligato, essendo tale situazione incompatibile con il con-
cetto stesso di comunione. La porzione materiale del bene indiviso, insomma, ma-
nente communione, costituisce oggetto di contitolarità fra tutti i quotisti ed aggredire
la stessa, come se appartenesse solo al comproprietario obbligato, altro non signifi-
cherebbe che pignorare anche le quote che, ai contitolari terzi, spettano su tale
porzione.

2.2.2.1. Eccezione al principio della non espropriabilità della porzione

LEGISLAZIONE c.c. 2825, 2826, 2872, 2911 - c.p.c. 558

BIBLIOGRAFIA Rubino 1956 - Gorla e Zanelli 1992 - Ravazzoni 2006

Ad una diversa conclusione deve però giungersi allorquando il comproprietario del
bene indiviso abbia già sottoposto ad ipoteca una porzione materiale di questo.
L’ipotecabilità di una parte materiale e individuata di un bene è stata ritenuta
possibile argomentando dall’art. 2872 c.c. (Ravazzoni 2006, 89; vedi anche Rubino
1956, 136; Gorla e Zanelli 1992, 236 e 309; vedi meglio infra § 12.2.1). Esso
consente di ridurre l’ipoteca originariamente presa su tutto il bene ipotecabile ad una
sua porzione materiale, purché dotata di propria autonomia giuridica ed economica.
Da ciò si è voluto desumere l’originaria sottoponibilità ad ipoteca di una parte
materiale dello stesso, naturalmente rispettando le esigenze di individuazione e di
frazionamento catastale poste dall’art. 2826 c.c.
Sebbene la norma appaia concepita per il caso del debitore unico titolare del bene
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ipotecabile, va rammentato che l’art. 2825, 2o co., c.c., consente di sottoporre ad
ipoteca un singolo bene, per intero, ricadente in una più ampia comunione, da parte
del creditore di un comunista, considerando tale bene intero come equivalente della
quota astratta. Analoga facoltà deve ritenersi consentita allorquando il patrimonio
comune sia composto non da una pluralità di beni ipotecabili, ma da uno solo. In
tale caso l’ipoteca, anziché gravare un bene per intero fra i tanti che compongono il
patrimonio comune, graverà la porzione materiale e individuata dell’unico bene in
comunione (vedi meglio infra § 2.2.4.1). L’espropriazione forzata, per il principio
espresso dagli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. – che vuol fare coincidere oggetto dell’i-
poteca e oggetto del pignoramento – dovrà allora colpire la porzione materiale
dell’unico bene comune; da intendersi, però, non quale quota dello stesso (il che
sarebbe una contraddizione in termini, essendo la pars quota ontologicamente in-
compatibile con la pars quanta), ma in sostituzione della quota stessa. Ovvero, nel
caso di comunione composta da più beni ipotecabili, il singolo bene ipotecato per
intero, come se fosse quota e in luogo della stessa.
L’esigenza di identificazione specifica, anche sotto il profilo catastale, del bene è stata
ribadita, dalla Corte di Cassazione, che ha negato la possibilità di sottoporre a
pignoramento alcuni vani di un immobile, sotto il profilo, però, della mancanza
di autonomia funzionale di una porzione cosı̀ formata.

In un edificio diviso in appartamenti, di cui sia proprietaria esclusiva una sola
persona, ciascun appartamento è una individualità fisica e potenziale oggetto giuri-
dico. L’unico proprietario dell’intero edificio, infatti, può costituire separati diritti
personali di godimento su ciascun appartamento (ad es. con contratti di locazione) e
può vendere separatamente i singoli appartamenti a persone diverse, cosı̀ costituendo
un condominio (in cui ciascun appartamento venduto è comprensivo della relativa
quota delle parti comuni, che ad esso inerisce inscindibilmente). Ed il creditore
dell’unico proprietario, munito di titolo esecutivo, può pignorare e sottoporre ad
espropriazione forzata uno o più singoli appartamenti dell’edificio, costituendosi
anche in tal caso, in esito all’espropriazione forzata, un condominio.
Ciascun appartamento, allora, in quanto individualità fisica, e conseguentemente
oggetto giuridico, è una unità funzionale. È strutturato in modo che interamente,
in tutte le sue componenti, è destinato, ed è essenziale, All’assolvimento della fun-
zione che gli è propria. Onde la sua indivisibilità in porzioni separate, fino a che il
proprietario non ne modifichi la struttura (su concessione amministrativa) ricavan-
done appartamenti distinti, che costituiscono distinte unità funzionali.
Quale unità funzionale, l’appartamento è potenziale oggetto, nella sua totalità, di un
unico diritto di proprietà (od altro diritto reale di godimento). Pertanto, il creditore,
che intende procedere ad espropriazione forzata, è tenuto a pignorare l’intero ap-
partamento, e non già una porzione di esso, cosı̀ scindendolo in porzioni separate:
perché non è possibile questa scissione permanendo l’unità funzionale
(Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, GC, 1986, 2, I, 441).

Nel caso prima riportato (vedi supra § 2.2.2), del fabbricato composto da tre piani,
in comproprietà indivisa fra tre fratelli, qualora ciascun piano fosse dotato di identi-
ficativo catastale e di autonomia funzionale, pertanto, la limitazione posta dal sud-
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detto arresto non opererebbe. Sarebbe possibile, pertanto, sottoporre ad ipoteca un
singolo piano, per intero, da parte di un comproprietario, come se fosse quota.
Conseguentemente, il pignoramento ad opera del creditore ipotecario dovrebbe
colpire tale piano, per intero, anche se corrispondente non ad una quota ideale,
ma ad una porzione materiale e concreta dell’intero bene indiviso.
È ovvio, poi, che la possibilità di autonoma individuazione di tale porzione faciliterà
la soluzione della separazione della quota in natura e la subastazione della porzione
ipotecata (vedi infra § 7.6). Qualora non fosse possibile addivenire alla separazione
della quota in natura e si procedesse invece ad un giudizio divisorio incidentale, si
potrebbero avere due situazioni.
Al debitore ex-comunista escusso viene attribuita esattamente la porzione materiale
già ipotecata. Nulla quaestio.
Al debitore ex-comunista escusso viene attribuita, invece, una porzione materiale
diversa da quella già ipotecata. Subentra, allora, la surrogazione reale propria imposta
dall’art. 2825, 2o co., c.c., per il caso di ipoteca concessa dal comunista non sulla
quota astratta del bene (o dei beni) in comunione, ma su un singolo bene, per intero,
appartenente ad una più ampia comunione (vedi meglio infra § 12.3). Surrogazione
reale propria che concernerà sia il pignoramento che l’ipoteca e consentirà la suba-
stazione della porzione attribuita in proprietà esclusiva e solitaria al debitore ex-
comunista, con salvaguardia del privilegio ipotecario.

2.2.3. Le universalità di beni. Universitates facti (o rerum) e universitates
iuris

LEGISLAZIONE c.c. 816, 1377, 1378, 1542, 2555 - c.p.c. 600, 670

BIBLIOGRAFIA Ferrara Jr. 1945 - Biondi 1956 - Pescatore, Albano e Greco 1958 - Fragali 1978 -
Costantino, Bellantuono e Pardolesi 1982 - Schlesinger 1992 - Trimarchi 1992 - Rago 1995 - Bianca
1999 - Galasso 2003

Le universalità di beni richiedono un discorso più approfondito.
Non è questa la sede per affrontare funditus il risalente e dibattuto problema della
individuazione e della natura giuridica delle universalità di beni. Si rammenta solo
come, tradizionalmente, le universalità sono qualificate come pluralità di beni ap-
partenenti ad un unico soggetto, dotate di unitaria destinazione giuridica od econo-
mica. Tale destinazione trascende quella dei singoli componenti, pur potendosi
riconoscere, anche a questi ultimi, una loro autonomia funzionale (Bianca 1999,
65 e 81).
All’interno di tale categoria si è soliti distinguere le universitates facti (o rerum) dalle
universitates iuris.
Secondo l’opinione prevalente, sono universitates facti (o rerum) gli insiemi di cose,
non fisicamente riunite (res distantes o corpora ex distantibus), tutte appartenenti al
medesimo titolare (nel caso di comunione, ai medesimi titolari: Pescatore, Albano e
Greco 1958, 47; contra Rago 1995, 5) e aventi tutte un’unica destinazione oggetti-
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vamente apprezzabile (Costantino, Bellantuono e Pardolesi 1982, 52). Tale unica
destinazione fornisce alla universitas una utilità giuridica ed economica che trascende
quella, distinta e diversa, delle singole cose che la compongono (Trimarchi 1992,
804). Queste ultime mantengono comunque una loro specifica individualità e una
loro utilità. L’insieme esprime però un valore economico superiore alla mera somma
aritmetica dei suoi componenti.
Le ipotesi classiche della pinacoteca, del gregge, della collezione di monete o di
francobolli (Cass. 28 maggio 1966, n. 1409, CED, rv. 322789) rendono manifesto
il carattere della categoria della universitas facti (o rerum); corrispondente a quella che
l’art. 816 c.c. qualifica come universalità di mobili. La norma, peraltro, per opinione
prevalente, non raffigura tutte le possibili ipotesi di universalità di beni. La omoge-
neità delle cose che compongono la universitas facti (o rerum) non è richiesta dall’art.
816 c.c. e si ritiene non esserne requisito essenziale (Bianca 1999, 82). Gli esempi
tradizionalmente forniti quali paradigmi della categoria menzionano quasi sempre,
però, cose del medesimo genere.
L’esigenza che anche le singole cose abbiano una individualità e una funzione
economica distinta dal loro complesso differenzia l’universitas facti (o rerum) dalla
massa o dal quantitativo di cose omogenee, determinate solo nel genere e nella
quantità (artt. 1377 e 1378 c.c.; vedi Cass. 4 aprile 1964, n. 738, GC, 1965, I,
388). Tale può essere un insieme di cose, ognuna delle quali, presa singolarmente,
non ha una specifica utilità e funzione diverse da quelle del tutto, se non dal punto di
vista quantitativo. Pertanto l’aggregato che ne risulta non ha un valore superiore alla
somma dei suoi componenti (es. un mazzo di banconote o una enciclopedia; Cass.
23 febbraio 1976, n. 593, FI, 1977, I, 980). In tali casi ci troviamo semplicemente
di fronte ad una pluralità di cose semplici. Un pacchetto azionario potrebbe raffi-
gurarsi come mero insieme di singole azioni ovvero come universalità di beni mobili,
qualora esso rivestisse un valore ed una funzione che trascendessero quelli della
sommatoria dei singoli titoli. Ad esempio nel caso in cui il pacchetto fosse decisivo
per conseguire il controllo della società.
Deve negarsi il carattere della universitas anche all’insieme nel quale il singolo com-
ponente non ha una specifica e autonoma rilevanza economica che lo renda degno di
apprezzamento (es. un carico di granaglie; uno sciame di api; un quantitativo di
chicchi di caffè: Biondi 1956, 96; Pescatore, Albano e Greco 1958, 47). In tale caso
ci troviamo di fronte ad un singolo bene semplice (es. un quintale di caffè) indivi-
duabile solo nel genere e nella quantità; non di fronte ad una universalità.
Ad entrambi i casi suddetti – non costituenti universitas – è quindi senza difficoltà
applicabile la disciplina della espropriazione della quota. In particolare si rileva come
l’istituto della separazione della quota in natura, di cui tratta l’art. 600, 1o co., c.p.c.,
si attagli perfettamente a tali situazioni ed anzi, secondo alcuni Autori, si riferisca
esclusivamente a queste (vedi infra § 7.8.1).
Le universitates iuris, invece, sono insiemi di cose, anche eterogenee (sia mobili che
immobili), comprensivi di rapporti giuridici attivi o passivi (es. diritti di credito o
debiti; Biondi 1956, 111), avvinte, per previsione normativa, da una unicità di
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destinazione o di disciplina che ne consentono il trattamento e l’atto di disposizione
unitari. Nonostante le discussioni sull’argomento, per semplicità va considerata
paradigmatica di tale categoria l’eredità che, pacificamente, può essere oggetto di
atti di alienazione distinti da quelli possibili sui singoli cespiti che compongono l’asse
(artt. 1542 ss. c.c.).
Quanto all’azienda, ne è discusso l’inquadramento fra le universalità di fatto o fra le
universalità di diritto o ancora quale tertium genus (Bianca 1999, 88). Oppure quale
bene immateriale (Ferrara Jr. 1945, 112). In conformità con la previsione dell’art.
670, n. 1, c.p.c. («aziende o altre universalità di beni ... ») essa va considerata
comunque appartenente all’ampia categoria in questione ed è suscettibile di atti di
disposizione (art. 2555 ss. c.c.).
Vi è infine chi considera la comunione legale dei beni fra i coniugi quale universitas
iuris (Schlesinger 1992, 83; Galasso 2003, 426, anche per i richiami di dottrina).
Le universalità possono ovviamente trovarsi in situazione di comunione fra più
titolari (Fragali 1978, 150; Pescatore, Albano e Greco 1958, 47). Basti pensare al
caso dei coeredi che si ritrovino comproprietari di un gregge o di un’azienda già
appartenuti al de cuius. Ci si chiede se le universalità possano essere oggetto di
pignoramento e, conseguentemente, oggetto della disciplina in esame qualora uno
solo dei comproprietari sia obbligato verso il creditore. Parimenti, ci si deve doman-
dare se possano essere oggetto di espropriazione le quote dei singoli beni che
compongono le universalità.

2.2.3.1. Il problema della espropriabilità della quota della universitas iuris e
della quota dei singoli beni che la compongono. Le posizioni della
giurisprudenza di legittimità e di merito

LEGISLAZIONE c.c. 1865, 2077 - c.c. 459, 713, 727, 728, 757, 2825 - c.p.c. 596, 599, 600

BIBLIOGRAFIA Redenti 1948

Sulla pignorabilità della quota della universitas iuris, ampio è stato il dibattito in
dottrina, mentre la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi della
questione in tempi non recenti.
Una pronuncia della Corte di Cassazione ammise la possibilità di espropriare la
quota indivisa della eredità spettante ad un coerede, formata da beni della stessa
specie. Nel contempo, negò la possibilità di pignorare la quota di singoli beni facenti
parte dell’eredità.

A norma dell’art. 599 e segg. cod. proc. civ., deve ritenersi ammissibile la espro-
priazione della quota di spettanza del debitore limitatamente a tutti i beni indivisi di
una singola specie (immobili o mobili o crediti) compresi in una comunione eredi-
taria, in quanto ognuno dei partecipi alla comunione e considerato titolare di una
quota del diritto di proprietà su ogni bene compreso nella comunione stessa (che può
perciò essere oggetto di espropriazione, costituendo il patrimonio del debitore ga-
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ranzia per i creditori). Ed il pignoramento di tutti gli immobili, facenti parte di una
comunione ereditaria, limitatamente alla quota del partecipe debitore, conserva
efficacia ed esplica in pieno la sua funzione, anche se, nel corso del procedimento
esecutivo, si effettui la divisione, nei limiti dei beni immobili assegnati al condivi-
dente esecutato (art. 727 cod. civ.) e, nel caso allo stesso siano assegnate, in sede di
divisione, somme di danaro, a titolo di conguaglio (art. 728 cod. civ.), prima della
assegnazione o della subastazione nel procedimento esecutivo, questo si semplifica, in
virtù del principio generale pretium succedit in locum rei, e perviene direttamente alla
fase della distribuzione di detta somma (art. 596 e segg. cod. proc. civ.) se quel-
l’evento si verifica, invece, dopo l’assegnazione o l’aggiudicazione, la somma a congua-
glio potrà essere attribuita all’assegnatario o all’aggiudicatario. Non è, invero, am-
missibile l’espropriazione della quota di un singolo bene immobile indiviso, facente
parte di una comunione ereditaria, o di qualsiasi tipo di comunione, comprendente
più beni della specie, in quanto potrebbe, per effetto della divisione, essere assegnato
al debitore un altro bene facente parte della massa da dividere, ed il pignoramento
eseguito sull’altro immobile, non assegnato al debitore, non potrebbe conseguire i
suoi effetti (nella specie trattavasi di espropriazione promossa da creditore garantito
da ipoteca convenzionale sulla quota di immobili spettante al debitore quale parte-
cipe di una comunione ereditaria)
(Cass. 13 agosto 1964, n. 2308, GC, 1965, I, 57).

Sotto il primo profilo, la Corte affermò che ognuno dei coeredi è titolare di una
quota del diritto di proprietà su ogni bene compreso nella comunione ereditaria. La
conseguenza è l’espropriabilità della quota di eredità di spettanza del debitore, limi-
tatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili o mobili o crediti).
In caso di assegnazione a quel debitore, in sede di divisione ereditaria, di una somma
a titolo di conguaglio, ex art. 728 c.c., ove effettuata prima della vendita forzata, i
creditori si soddisferanno direttamente su tale somma in virtù del principio pretium
succedit in locum rei. Ove, invece, effettuata dopo la vendita forzata, la somma a
conguaglio verrà attribuita all’assegnatario o all’aggiudicatario.
Sotto il secondo profilo la Corte precisò che il pignoramento non avrebbe potuto
colpire la quota di proprietà di un singolo bene facente parte della comunione
ereditaria (quota ex re certa). Ciò perché qualora, per effetto della divisione, fosse
stato assegnato al debitore un diverso bene facente parte della massa, il pignoramento
eseguito sul bene non assegnato al debitore non avrebbe potuto conseguire i suoi
effetti, divenendo cosı̀ aleatorio.

Infatti, potendo essere assegnato per effetto della divisione al debitore un altro bene
facente parte della massa da dividere, il pignoramento conseguirebbe i suoi effetti
soltanto per il caso in cui per una mera coincidenza fosse assegnato al debitore
proprio quel bene che è oggetto dell’esecuzione. In tale ipotesi la situazione aleatoria
del bene oggetto dell’esecuzione appare incompatibile con il sistema del processo di
espropriazione, nel quale non è concepibile che l’esito dello stesso sia sottoposto ad
una alea che condizione l’esistenza dell’oggetto dell’esecuzione; è quindi necessario
che il creditore prima di iniziare l’espropriazione proceda in via surrogatoria alla
divisione dei beni comuni al debitore e ai terzi individuando in concreto i be-
ni assegnati a quest’ultimo, qui quali potrà poi procedere in via esecutiva per la
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realizzazione del suo credito. Nelle more, ad ovviare al pericolo di perdere la garanzia
del suo credito, potrà esperire gli opportuni rimedi cautelari. Né alcun argomento
contrario può trarsi dal disposto dell’art. 2825 c.c., il quale regola l’ipoteca «su beni
indivisi», precisando che, se è costituita sulla propria quota da uno solo dei parte-
cipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quelle porzioni di
beni che a lui verranno assegnati nella divisione; nel comma 2 si precisa poi che,
qualora nella divisione siano assegnati ad un partecipante beni diversi da quelli da lui
ipotecati, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni nei limiti del valore del bene
ipotecato, previo espletamento delle relative formalità; nel comma 3 si stabilisce
infine, in applicazione del principio già indicato pretium succedit in locum rei, che
i creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante ai quali siano stati assegnati beni
diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle
somme a lui dovute per conguaglio, qualora sia stata attribuita una somma di denaro
in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con
prelazione determinata dalla data di iscrizioni o di trascrizione dei titoli rispettivi, nei
limiti però dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. Infatti tali norme, di ca-
rattere eccezionale, dettate in favore dei creditori ipotecari e dei cessionari del com-
partecipe della comunione, non possono trovare applicazione nel processo esecutivo,
e produrre analoghi effetti relativamente all’atto di pignoramento al fine di ritenere
che il vincolo di indisponibilità che ne deriva a favore del creditore procedente e degli
altri creditori che partecipano al processo di espropriazione, avente per oggetto uno
soltanto dei beni comuni della stessa specie, possa trasferirsi sull’altro bene che nelle
more sia stato assegnato al condividente debitore per effetto della divisione, bene che
diverrebbe il nuovo oggetto dell’espropriazione
(Cass. 13 agosto 1964, n. 2308, GC, 1965, I, 59-60).

È evidente come tale pronunzia riecheggi il dibattito dottrinale già sviluppatosi sotto
la vigenza dell’art. 2077 c.c. 1865, imperniato sul principio dichiarativo della divi-
sione (vedi supra cap. I); e, in qualche maniera, stenti anche ad affrancarsene. La
Corte rifiutò anche la possibilità di applicazione dell’art. 2825 c.c. al pignoramento.
Successiva pronuncia della Corte di Cassazione ribadı̀ la considerazione della ine-
spropriabilità della quota di un singolo bene facente parte di una più ampia
comunione di beni della stessa specie.

È possibile l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante ad un compartecipe,
dei beni compresi in una comunione, di qualunque tipo essa sia. Iniziata l’espro-
priazione della quota, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione, se questa
è possibile, della quota in natura spettante al debitore esecutato o, se la separazione
non è possibile, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita
della quota indivisa. In tutte le dette ipotesi, il pignoramento della quota consegue i
suoi effetti, col risultato di concentrarsi sui singoli beni corrispondenti alla quota ed
assegnati al condividendo esecutato. Non è, invece, ammissibile l’espropriazione
forzata della quota di un singolo bene immobile indiviso, quando la massa in
comune comprenda più beni della stessa specie, perché, potendo, in sede di divisio-
ne, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa,
il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimo-
nio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione. In tale ipotesi, il creditore, prima di
dare inizio alla esecuzione forzata, deve promuovere, in via surrogatoria, la divisione
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dei beni comuni al debitore ed ai terzi, onde ottenere la individuazione preventiva
dei beni in concreto da sottoporre ad esecuzione. Pertanto, in ipotesi di espropria-
zione forzata della intera quota del compartecipe, non vi è alcuna pregiudizialità del
procedimento divisionale rispetto a quello esecutivo, né di quest’ultimo rispetto al
primo, onde non è necessaria la sospensione dell’uno in attesa della definizione
dell’altro. In ipotesi, invece, di espropriazione della quota di un singolo bene indiviso
facente parte di una massa comune comprendente più beni della stessa specie, il
procedimento divisionale è pregiudiziale a quello esecutivo
(Cass. 23 ottobre 1967, n. 2615, RFI, 1968, Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie,
nn. 74-80).

Venne, in motivazione, esclusa dalla Corte di Cassazione la possibilità di applicare
estensivamente al pignoramento l’art. 2825 c.c., dettato per il caso di ipoteca rica-
dente sulla quota o sul singolo bene appartenente ad una comunione (in senso
conforme Redenti 1948, 229).
Nella giurisprudenza di merito, parimenti, venne sottolineata l’espropriabilità della
sola quota ideale indivisa della massa comune e, per contro, l’impossibilità di pi-
gnorare la quota indivisa di un singolo bene ricadente in una comunione più ampia,
a meno di non estendere il vincolo a tutti i beni costituenti la massa. Nel caso si
trattava di un complesso edilizio composto da più immobili in comproprietà eredi-
taria, dei quali uno soltanto pignorato per la quota spettante al coerede debitore. Si
rilevò anche la possibilità di estendere il pignoramento, originariamente ricadente
sulla quota del singolo bene, all’intera massa, per poi procedere alla vendita della sua
quota indivisa (Trib. Bologna 6 ottobre 1947, RTDPC, 1948, 228. In tal senso
anche Redenti 1948, 234, che sottolineava la necessità di apposita iniziativa in tal
senso del creditore procedente).
Altra sentenza di merito affermò che, promossa esecuzione immobiliare su alcuni
beni ereditari indivisi, era necessario estendere la divisione all’intera massa, non
potendosi procedere a divisione parziale se non con il consenso di tutti gli eredi.
Dal che l’inammissibilità di una espropriazione che avesse ad oggetto solo una parte
dell’eredità.

L’unica questione che si presenta all’esame del Tribunale è se, promossa esecuzione
immobiliare su alcuni beni ereditari indivisi, sia possibile procedere alla loro separata
divisione, oppure se debba la divisione essere estesa all’intera massa dei beni caduti
nella successione.
L’art. 600, 2o comma, cod. proc. civ. non aiuta a risolvere il problema, dato che si
limita a stabilire che alla divisione si deve procedere «a norma del codice civile».
Pertanto la questione deve essere esaminata e risolta in base alle disposizioni che
regolano la materia della divisione ereditaria. Ora, è principio indiscusso in questa
materia che la divisione giudiziale (a differenza della divisione volontaria o contrat-
tuale, la quale può avere per oggetto l’intera eredità o una parte di essa) non può
essere instaurata che per l’intero patrimonio ereditario: tale principio si ricava dagli
art. 713 e segg. cod. civ. Il giudizio di divisione quindi deve avere come oggetto il
complesso dei beni ereditari. Soltanto se gli interessati vi consentano, si può proce-
dere ad una divisione parziale nei riguardi di alcuni beni (...).
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Il principio suesposto non può subire modifiche, è ovvio, per il fatto che un terzo,
creditore di uno dei coeredi, abbia sottoposto a pignoramento alcuni beni immobili
facenti parte della massa ereditaria; invero, trattasi di una circostanza accidentale ed
estranea ai rapporti tra i coeredi, e non si vede come tale circostanza possa incidere
sui diritti dei coeredi, modificandoli o annullandoli. Ciò risulta più chiaro e com-
prensibile, se si ricorda un altro principio: nel sistema del nostro codice civile la
divisione ereditaria ha natura meramente dichiarativa, cioè essa produce il risultato di
determinare concretamente la parte materiale spettante a ciascun coerede, ma senza
esserne causa di acquisto; tale acquisto si considera già avvenuto al momento del-
l’apertura della successione, nel caso, ben s’intende, che l’eredità sia accettata (art.
757 cod. civ.); e, come noto, gli effetti dell’accettazione risalgono al momento
dell’apertura della successione (art. 459 cod. civ.). In altri termini, la legge fa re-
troagire gli effetti della divisione al momento in cui si è aperta la successione
(Trib. Pescara 19 maggio 1961, FI, 1961, I, 1250-1251).

In altra decisione ancora venne sostenuta sia l’impignorabilità della quota ideale della
eredità che l’impignorabilità della quota ideale del singolo bene che a tale eredità
appartiene (Trib. Firenze 22 giugno 1960, GiT, 1960, 945).

2.2.3.1.1. Le posizioni della dottrina sulla espropriabilità della quota della
universitas iuris e della quota dei singoli beni che la compongono

LEGISLAZIONE c.p.c. 1865, 666 - c.c. 816, 2825

BIBLIOGRAFIA Coviello 1903 - Redenti 1948 - Calvosa 1953 - Andrioli 1957 - Grasso 1957 -
Redenti 1957 - Tarzia 1960 - Satta 1963 - Zanzucchi 1964 - La China 1965 - Satta 1965 - Travi
1992 - Bucolo 1994 - Tripaldi 2009

Da parte di molti Autori è stato sostenuto che, in nessun caso, potrebbe essere
espropriata la quota indivisa di un singolo bene ricadente in una comunione più
ampia. Per contro, unica possibilità ammessa sarebbe la espropriazione della quota
del patrimonio complesso, unitariamente inteso. Ciò sulla base di varie considera-
zioni.
Ad esempio, sul rilievo della inesistenza di una comproprietà particolare su ogni
singolo bene componente il patrimonio complesso. Ancora: sul rischio che al com-
proprietario esecutato venga assegnato, in sede di divisione, un bene diverso da
quello pignorato (vedi supra § 1.2.1 e il dibattito sul principio dichiarativo della
divisione sviluppatosi sotto l’impero dei codici del 1865).

Un grave problema riguarda il caso dei beni comuni compresi in un’unica massa
complessiva (in particolare quando si tratti di un complesso costituente un’universitas
iuris, come nel caso dell’eredità). A parte il rimedio del previo giudizio di divisione e
della successiva esecuzione sul lotto risultante, come potrà comportarsi il creditore
che intenda espropriare la quota? Intanto, una sua azione che colpisse nella loro
interezza singoli beni della massa considerandoli come appartenenti al solo debitore
non avrebbe senso; e comunque non consentirebbe di giungere alla vendita, a meno
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che tali beni venissero attribuiti nell’intervallo al debitore (ad es. mediante conven-
zione fra i comproprietari) a saldo o in conto del suo lotto. Non sarebbe poi
concepibile un’esecuzione sulla (supposta) quota del debitore relativa ad uno o più
singoli beni; la quota del debitore ha come oggetto, per definizione, l’intera massa e
non singoli beni; in mancanza di un titolo specifico, non si può immaginare una
comunione particolare e separata limitata a quei beni (ma solo la comunione uni-
versale, concernente tutta la massa); l’esecuzione qui ipotizzata darebbe luogo, in
definitiva, in sede di vendita, a un impossibile «trasferimento di diritti meramente
aleatorio (in quanto subordinato alla assegnazione all’espropriato del bene de quo
nella futura divisione)».
Non resta al creditore, nel caso di quota avente per oggetto un’unica massa di beni,
se non l’esecuzione su tale complessiva quota, considerata nella sua unità e interezza
(Travi 1992, 16).

Oppure sulla base dell’espresso rilievo della non estendibilità dell’art. 2825 c.c.,
dettato in tema di ipoteca, al pignoramento; con la conseguenza della opponibilità
ai creditori dell’assegnazione al debitore di un bene diverso da quello staggito (Re-
denti 1948, 229; Grasso 1957, 194; Satta 1963, 222).
Vennero, comunque, ritenuti possibili accordi fra gli interessati per l’assegnazione al
debitore comproprietario del bene pignorato (Redenti 1948, 233, che sottolineò
come tale potere fosse proprio della parte e non anche del difensore).
Si rilevò, inoltre, che ammettendo il pignoramento della quota del debitore su un
singolo bene della massa, con la sua vendita forzata si sarebbe ottenuto il risultato di
scindere l’originaria comunione in due diverse comunioni, con distinte compagini.
Quella avente ad oggetto il bene pignorato pro quota, costituita fra i comproprietari
non debitori e l’aggiudicatario. Quella avente ad oggetto gli altri beni non pignorati,
costituita dagli originari comproprietari. Dal che la necessità, poi, di operare due
distinte divisioni.

Su certi beni (non pignorati) rimarrebbero infatti in comunione tutti i comproprie-
tario di un tempo; sugli altri (pignorati e venduti pro quota) si costituirebbe una
nuova e distinta comunione, nella quale subentrerebbe al posto del comproprietario
di un tempo (espropriato) l’aggiudicatario. E a suo tempo dovrebbero poi seguirne
due divisioni distinte e indipendenti, invece di una sola, fra i diversi gruppi di
comproprietari. La posizione degli «altri», non espropriati, verrebbe cosı̀ ad esserne
radicalmente modificata con atto di autorità in loro pregiudizio, mentre in fin dei
conti essi non sono né debitori, né assoggettati per conto loro ad espropriazione.
Bisogna concluderne che, parlando di vendita della quota indivisa, il codice abbia
voluto parlare esclusivamente di quota della massa
(Redenti 1948, 232-233).

Nel caso della eredità vi fu chi ritenne ammissibile unicamente la espropriazione
della quota dell’intero compendio (Travi 1992, 16). Ciò escludeva la possibilità della
divisione parziale:

quando all’espressione patrimonio corrisponda un compendio dotato di una (sia pur
relativa) unità (...) in questo caso l’espropriazione non può colpire che la quota
dell’intera massa comune.
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(...) Non vi sono che due ipotesi.
La prima, la meno frequente, è quella in cui i beni siano uniti da un vincolo che la
legge valorizza al punto da creare un’unità formale, che si sostanzia nel riferimento di
un solo diritto alla pluralità (naturale) delle cose. Se l’unità è apprezzabile (...), anche
con riguardo alla disponibilità del patrimonio (...), l’espropriazione non che possa ma
deve essere rivolta al compendio e non al singolo bene. La espropriazione del tutto, in
questo caso, è necessaria e non soltanto facoltativa, in conseguenza del fatto che la
valutazione unitaria del bene-diritto è la sola possibile (...). Nella comunione dei
diritti reali, questa prima ipotesi non si realizza se non nell’eredità (...), per la quale,
ai fini della divisione non concordata i più beni si considerano come unico bene, e
non è, quindi, possibile, la divisione parziale ad opera di uno o di alcuno soltanto dei
coeredi contro o senza il consenso degli altri. (...) tale impossibilità di una divisione
parziale toglie la legittimità a qualsiasi atto di disposizione, che ponga le condizioni
per quella divisione: sia che tale atto venga compiuto dallo stesso coerede (...) sia che
venga posto in essere dal creditore personale, mediante l’espropriazione della quota
relativa ad un singolo bene
(Grasso 1957, 308-310).

Non a caso era stato suggerito, per superare la problematica della divisione parziale e
della formazione di due distinte comunioni, di imporre comunque lo scioglimento
della comunione gravante sull’intera massa, quand’anche fosse stato pignorato pro
quota un solo bene che a questa apparteneva (Trib. Bologna 6 ottobre 1947,
RTDPC, 1948, 228. Redenti 1948, 234; La China 1965, 1603, spec. nota 40).
L’espropriazione della quota dell’intero patrimonio complesso, peraltro, impingeva
contro la difficoltà di individuazione del compendio pignorato. L’ufficiale giudiziario
avrebbe trovato insormontabili difficoltà nella descrizione dell’oggetto del pignora-
mento. Già sotto l’impero dei codici del 1865 venne rilevato che

poiché il nostro codice di procedura non conosce esecuzione mercé vendita per
universitatem né sotto forma di amministrazione forzata, la posizione giuridica del
condomino non potrebbe, come tale, formar materia di procedimento esecutivo.
Cada questo su beni corporali, o su quei beni incorporali che sono tassativamente
indicati dalla legge designati come capaci d’ipoteca e di espropriazione, occorre
sempre la specificazione più completa della cosa che si pone in vendita (cf. art.
666 proc. civ.)
(Coviello 1903, 226).

Successivamente le suddette considerazioni vennero riprese da altri Autori.

Non sembra possa esservi dubbio che nel pensiero del legislatore il bene indiviso,
suscettibile di espropriazione nelle forme disciplinate dalla presente norma (art. 599
c.p.c. N.d.A.) e dalle successive, sia un bene determinato, oggetto di comproprietà col
debitore. Si devono quindi escludere dall’ambito di applicazione delle dette norme le
comunioni che, come quella ereditaria, hanno per oggetto un patrimonio, per la
semplice ragione che il patrimonio non può essere oggetto di espropriazione; se vi è
in questi casi un creditore di uno degli eredi, non potrà far altro che agire surroga-
toriamente per la divisione, secondo le regole comuni. Si potrà al massimo concedere
che pignori la quota spettante al debitore dei beni indivisi di una determinata specie
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(es. degli immobili caduti in eredità), con effetto sui beni che saranno al debitore
assegnati in una successiva divisione, e sull’eventuale conguaglio
(Satta 1965, 419).

Da parte della dottrina fu quindi rilevato che era possibile aggredire esecutivamente
una quota di universalità nel solo caso di omogeneità dei beni che la costituivano
(cioè nel solo caso delle universitates facti, come definite dall’art. 816 c.c.); stante
altrimenti l’impossibilità di descrizione specifica dei beni pignorati (Calvosa 1953,
140-141; Andrioli 1957, 292; Tarzia 1960, 887; Zanzucchi 1964, 248, nota 4). Nel
caso di eterogeneità dei beni, ad esempio in quanto appartenenti ad una eredità, la
difficoltà sarebbe stata superabile mediante il ricorso ad autonome e diverse proce-
dure esecutive (Redenti 1957, 280; La China 1965, 1611; Bucolo 1994, 985). Il
che, va sottolineato, altro non significava se non ammettere la espropriazione della
quota ex re certa del singolo bene appartenente alla universitas.
Al creditore veniva quindi riconosciuta solo la possibilità di promuovere la divisione
in via surrogatoria (come sostenuto anche da Cass. 23 ottobre 1967, n. 2615, sopra
riportata al § 2.2.3.1). Con il rischio, però, di rimanere sfornito di tutela esecutiva
nelle more del procedimento divisorio. L’eventuale pignoramento di una quota del
singolo bene della massa avrebbe poi comportato il rischio di impossibilità della
vendita se gli interessati non si fossero accordati per l’assegnazione di tale bene al
debitore (Travi 1992, 16). In altre parole, la divisione avrebbe potuto assegnare al
debitore un bene diverso da quello pignorato (Calvosa 1953, 132).

Quando oggetto di comunione sia, anziché un bene singolo, una massa (...) ad es.,
una eredità, facente capo a più persone (...) il creditore trova aperte allora dinanzi a sé
le seguenti vie:
a) può promuovere surrogatoriamente la divisione; ma, in tal caso, rimane privo di
ogni tutela esecutiva durante tutto lo svolgimento del processo divisorio. È questo,
comunque, allo stato della legislazione, l’unico rimedio a sua disposizione, quando
del compendio patrimoniale facciano parte elementi inespropriabili, od anche solo
quando esso sia composto di beni eterogenei;
b) può espropriare la quota dell’intera massa comune, se questa è omogenea (com-
posta cioè solo di mobili, o di immobili, o di crediti) anche se i beni si trovino in
circoscrizioni diverse;
c) può far pignorare singoli beni della massa; ma la vendita della quota non avrà
luogo se tutti gli interessati non si accordino per assegnarli al debitore in conto della
sua quota; se questo accordo non si realizza, il creditore, che voglia dare impulso
all’esecuzione, dovrà estendere il pignoramento agli altri beni, per provocare l’espro-
priazione della quota alle condizioni sub b);
d) non può, invece, espropriare il (preteso) diritto di quota su di un bene facente
parte della comunione ottenendo l’inammissibile effetto di creare una comunione
particolare su quel bene, ovvero provocando un trasferimento di diritti meramente
aleatorio (in quanto subordinato all’assegnazione all’espropriato del bene de quo nella
futura divisione) egualmente inammissibile come effetto di una vendita forzata
(Tarzia 1960, 887-888).

Come si vede, la problematica dell’espropriazione della quota della universitas iuris
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(o del bene che vi appartiene), suscitava varie perplessità e suggeriva diverse soluzioni
(per un quadro riassuntivo vedi Tripaldi 2009, 410-411; spec. note da 21 a 28).

2.2.3.1.2. Evoluzione delle posizioni della dottrina sulla espropriabilità della
quota ex re certa

LEGISLAZIONE c.c. 2825 - c.p.c. 599

BIBLIOGRAFIA Andrioli 1957 - Redenti 1957 - La China 1965 - Corsaro e Bozzi 1996 - Macagno
2009

Superando le posizioni sopra descritte, vi fu chi sostenne la possibilità di colpire, con
separate procedure esecutive, i singoli beni indivisi appartenenti ad una più ampia
massa, ovviamente nei limiti della quota su di questi spettante all’obbligato. Ciò
rilevando che il diritto di proprietà pro quota sul complesso patrimoniale doveva
considerarsi come diffuso su tutti i beni che ne facevano parte, con la conseguente
possibilità per il creditore di scegliere il singolo bene in comproprietà particolare, da
sottoporre a pignoramento pro quota.

Con la ipotesi di comproprietà di più beni singoli non può confondersi la comunione
su di un patrimonio come universitas (esempio già dato: comunione ereditaria). In
questo caso non essendo ammesso, come sappiamo, il pignoramento del complesso
patrimoniale, tanto meno poi lo si può ammettere per arrivare alla espropriazione di
una quota ideale di esso.
In ipotesi, ai creditori di uno dei coeredi e contitolari (comunisti), altro non resta
pertanto che considerare il diritto pro quota di costui come diffuso su tutti i beni
(elementi attivi) del patrimonio, e quindi promuovere il procedimento di espropria-
zione su singoli beni a loro scelta, come se essi (beni ) fossero oggetto di una com-
proprietà particolare. L’ammettere questa soluzione ci sembra una necessità logica e
pratica del sistema. Altrimenti bisognerebbe pensare che il creditore non possa far
valere in executivis le sue ragioni, se non cominciando col promuovere surrogatoria-
mente la divisione di tutto il patrimonio, salvo poi promuovere la procedura esecu-
tiva per espropriazione sui beni assegnati come lotto divisionale al suo debitore. Ma
non è chi non veda la pesantezza, i pericoli e anche la sproporzione tra mezzo e fine
che ne deriverebbero. Al separato pignoramento dei singoli beni, con successiva
espropriazione della quota di essi, ci sembra del resto che fornisca oggi un certo
fondamento testuale la disposizione dell’art. 2825 cod. civile
(Redenti 1957, 282).

L’assoggettabilità a pignoramento della quota di un singolo fra i più beni indivisi non
ci pare, in sé e per sé, da escludere. (...) varie ragioni pratiche potrebbero consigliare
al creditore una cosı̀ delimitata aggressione sul patrimonio del debitore: ragioni di
competenza territoriale, importo del credito notevolmente inferiore al valore della
quota di comproprietà, ecc. Aggiungiamo ora che nessun ostacolo a tale soluzione
può venire da dubbi sulla posizione, di diritto sostanziale, del comproprietario
rispetto ad un solo fra i più beni comuni. Se la quota, è, come è, principalmente
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misura di partecipazione al godimento ed uso delle cose comuni, è chiaro che tale
partecipazione si esplica in concreto, e comunque insiste su tutte e su ciascuna di
esse. (...)
Esiste dunque una misura di partecipazione del comproprietario nella proprietà,
appunto, di una singola cosa comune, pari alla misura della sua partecipazione alla
proprietà di tutte; si può parlare insomma di quota anche su quella, ed è cosı̀
appurato che esiste l’oggetto per un pignoramento, nelle forme dell’art. 599 ss.
c.p.c., di uno solo fra i più beni indivisi: appunto, la quota su esso spettante al
comproprietario
(La China 1965, 1601).

Quest’ultimo Autore, peraltro, pur ammettendo il pignoramento della quota ex re
certa, manifestava perplessità sulla possibilità di giungere ad una divisione che avesse
per oggetto il singolo bene pignorato pro quota, piuttosto che l’intero patrimonio
complesso cui esso apparteneva (La China 1965, 1602-1603).
Altri ammise la possibilità di pignorare la quota ex re certa gravante su un singolo
bene appartenente alla massa, escludendo però la soluzione della vendita della quota
indivisa.

L’ostacolo, contro il quale l’ammissibilità del pignoramento di uno dei beni indivisi
sembra contrastare, è duplice: in primo luogo, se trattasi di bene indivisibile, l’ag-
giudicazione o l’assegnazione, cui si addivenga a conclusione del processo di espro-
priazione, può sfociare in un nulla di fatto nell’ipotesi, in cui il bene non sia
assegnato al comproprietario debitore; in secondo luogo, se il processo di espropria-
zione sfocia nell’aggiudicazione o nell’assegnazione forzata della quota, s’inserisce
nella comunione l’assegnatario o l’aggiudicatario, cui non pare da riconoscere posi-
zione uguale a quella degli altri partecipanti vuoi perché egli non ha os ad loquendum
sull’amministrazione degli altri beni comuni, rispetto ai quali il debitore esecutato
non ha cessato di essere comproprietario, vuoi, e correlativamente, perché gli altri
comproprietari hanno potere sugli altri beni, rispetto ai quali l’aggiudicatario o
l’assegnatario è estraneo.
Ma il duplice ostacolo non è tale da rendere inammissibile il pignoramento in esame,
se si considera che gli artt. 599 ss. contemplano accanto all’aggiudicazione o all’asse-
gnazione del bene singolo o della quota del bene stesso altre possibilità di definizione,
come la separazione in natura e la divisione dell’intero complesso, contro le quali il
duplice ostacolo non ha presa: ad es., se gli altri comproprietari e lo stesso debitore,
convocati dal giudice dell’esecuzione, s’accordano nell’attribuire definitivamente al
debitore medesimo il bene singolo, il pericolo di lasciare l’assegnatario o l’aggiudi-
catario con un pugno di mosche in mano viene meno; analogamente, se non viene
raggiunto l’accordo, il giudice dell’esecuzione non può ex officio separare il bene dalla
massa, né ordinare la vendita o l’assegnazione forzata della quota, ma ben può
sospendere il processo espropriativo in attesa della divisione dell’intero asse. In
conclusione, più che di inammissibilità del pignoramento, deve parlarsi d’impossi-
bilità, per il giudice dell’esecuzione, di disporre l’aggiudicazione o l’assegnazione
della quota, che sul bene singolo compete al comproprietario debitore, e, se la
separazione non sia stata preceduta dall’accordo tra i comproprietari e il debitore
diretto ad attribuire definitivamente a quest’ultimo, il bene stesso
(Andrioli 1957, 293).
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Più di recente è stata sostenuta la possibilità di espropriare, pro quota, il singolo bene
appartenente ad un patrimonio complesso in comunione, in quanto si opti per
l’applicabilità analogica dell’art. 2825 c.c. al pignoramento, rilevando che appare
incongruo subordinare l’azione esecutiva al previo esperimento della divisione in via
surrogatoria.

L’opinione dottrinale citata (quella del Redenti 1957, 282; favorevole alla espropria-
zione della quota ex re certa. N.d.A.) potrebbe essere considerata più lineare, solo
ammettendosi, peraltro, l’estensibilità al pignoramento della norma dettata dall’art.
2825 c.c. in materia di ipoteche. Ove ciò non sia ritenuto ammissibile, dovrebbe
accedersi al diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. 13 agosto 1964, n. 2308 e
Cass. 23 ottobre 1967, n. 2615, sopra citate al § 2.2.3.1. N.d.A.), dovendosi peraltro
ritenere legittimato il creditore al pignoramento di tutta la quota di beni della stessa
specie compresi nella comunione anche oltre il valore del proprio credito, senza
diritto del debitore alla riduzione del pignoramento prima della separazione della
quota in natura o della divisione. Non sarebbe infatti compatibile con l’efficacia del
titolo esecutivo e con il principio della garanzia patrimoniale il condizionamento
dell’azione esecutiva, temporaneamente sostituita da (imprecisate) misure cautelari,
al previo esperimento dell’azione di divisione in via surrogatoria
(Corsaro e Bozzi 1996, 406-407).

In realtà, l’esperienza operativa consente di rilevare come non sia stata del tutto
abbandonata la prassi di procedere all’espropriazione anche su singoli beni della
comunione a scelta del creditore, come oggetti di una comproprietà particolare,
con conseguente sottrazione del bene alla massa comune. In ogni caso, può acco-
gliersi tale soluzione solo se si ammette l’estensibilità al pignoramento della norma
dettata dall’art. 2825 c.c. in materia di ipoteche, in forza della quale l’ipoteca
costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto
rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella
divisione
(Macagno 2009, 1089).

2.2.3.2. La non espropriabilità della quota della universitas iuris

LEGISLAZIONE c.c. 1113 - c.p.c. 21, 26, 514, 515, 556, 599

BIBLIOGRAFIA Redenti 1948 - Calvosa 1953 - Andrioli 1957 - Grasso 1957 - Redenti 1957 - Tarzia
1960 - Satta 1963 - Bracci 1964 - La China 1965 - Travi 1992 - Ziino 2006

Considero fondata l’opinione che ritiene non espropriabile la quota della universitas
iuris, ivi compresa l’azienda, con la conseguente inapplicabilità della disciplina in
esame a tale categoria di beni. Per contro, ritengo che il creditore possa procedere
esecutivamente contro il singolo cespite facente parte di tale universalità, nei limiti
della quota spettante all’obbligato (quota ex re certa).
La impignorabilità della quota della universitas iuris è una mera conseguenza della
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impignorabilità in assoluto di tale categoria, anche per intero, potendo il vincolo del
pignoramento avere ad oggetto soltanto specifici beni suscettibili di autonoma de-
scrizione e non coacervi di beni, diritti, passività, ecc. (Calvosa 1953, 133; Redenti
1957, 214; Ziino 2006, 1152. Contra Bracci 1964, 53-55). È ovvio che laddove non
si può pignorare un complesso patrimoniale, a maggior ragione non si può procedere
nei confronti di una quota di questo (Redenti 1957, 280 e 282).
La necessaria eterogeneità dei componenti le universitates iuris, insomma, ne rende
impossibile il pignoramento e consente soltanto l’aggressione esecutiva dei singoli
beni che le compongono, con la nascita di distinte procedure esecutive (Calvosa
1953, 138; Redenti 1957, 280. Satta 1963, 222, propende per l’assimilazione del
pignoramento della quota di universitas alla opposizione di cui all’art. 1113 c.c.,
stanti le difficoltà pratiche per l’attuazione del vincolo).

Poiché le forme del pignoramento mutano a seconda della qualità dei beni che ne
costituiscono l’oggetto (mobili, immobili, e crediti) mi sembra che al pignoramento
della quota indivisa possa procedersi sol quando l’intero sia omogeneo: diversamente,
non sarebbe possibile procedere alla descrizione specifica dei beni, che forma carat-
teristica essenziale del pignoramento
(Andrioli 1957, 292).

Osta ancora alla unitarietà della espropriazione la necessità di ricorrere a diversi
procedimenti, discendente naturaliter dal carattere eterogeneo delle utilità ricompre-
se in una universitas iuris. Nel senso che l’espropriazione dei mobili dovrebbe seguire
la relativa procedura, e cosı̀ pure quella degli immobili e quella dei crediti. Dal che
l’impossibilità di unire il tutto in un’unica procedura esecutiva (Redenti 1948, 235;
Calvosa 1953, 133-140; Andrioli 1957, 292; Redenti 1957, 280; contra Travi 1992,
16 che ritiene applicabile analogicamente l’art. 556 c.p.c., concepito per il caso di
esecuzione unitaria su un immobile e sui mobili che lo arredano).
Si consideri che l’arresto della Corte di Cassazione sopra esaminato (Cass. 13 agosto
1964, n. 2308), pur ammettendo in linea di principio l’espropriabilità della quota di
universitas iuris, si riferiva espressamente al caso in cui questa (una eredità) era
formata da una massa omogenea di beni (immobili) della stessa specie. Nella fatti-
specie, pertanto, mancava quella eterogeneità tipica della universalità di diritto,
ostativa al pignoramento. Anzi, appare davvero poco realistico ipotizzare una eredità
omogenea e composta unicamente da beni della stessa specie, priva inoltre di qual-
sivoglia debito o peso, come è d’ordinario per le universitates iuris. Ditalché la portata
del principio affermato dalla Corte di Cassazione va di non poco ridimensionata. Nel
caso ci si trovava di fronte non ad una vera e propria universalità di diritto, bensı̀ ad
una semplice pluralità di beni della stessa specie, colpiti con un unico pignoramento.
Il che è certamente ammissibile (La China 1965, 1590).
In conclusione, pertanto, partendo dal presupposto che oggetto di espropriazione
forzata possa essere solo un bene determinato (o più beni determinati), del quale
l’obbligato sia contitolare, non può che dedursene l’impossibilità di aggressione
esecutiva della universitas iuris nel suo complesso e, a maggior ragione, di una quota
della stessa.
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Una ulteriore difficoltà per la espropriazione della universitas iuris discende dalla
possibilità che i beni, mobili o immobili che siano, si trovino in circoscrizioni
diverse, con la difficoltà di individuazione del giudice dell’esecuzione competente,
che taluno supera invocando analogicamente gli artt. 21, 1o co., e 26, 1o co., c.p.c., e
ritenendo competente per l’intera quota ogni giudice che sarebbe competente per
una parte anche soltanto della massa (Tarzia 1960, 888; Grasso 1957, 315-317;
Travi 1992, 16; contra Andrioli 1957, 292, che esige comunque l’unità del proce-
dimento. Calvosa 1953, 137, invece, ritiene necessario effettuare distinti pignora-
menti, rientranti ciascuno nella competenza funzionale del giudice a secondo del
locus rei sitae ; salva la sola ipotesi del bene non ricadente per intero nella circoscri-
zione di un solo Tribunale, con la conseguente applicazione del criterio del maggior
tributo, di cui all’art. 21, 1o co., c.p.c.).
Ed ancora: tutto il sistema della impignorabilità di singoli beni, emergente da
disposizioni del codice di rito (artt. 514 e 515 c.p.c.) o da norme di carattere
particolare che qui non è possibile elencare dettagliatamente, costituisce impedimen-
to insuperabile all’espropriazione di complessi patrimoniali eterogenei quali l’azienda
o l’eredità. L’ufficiale giudiziario si scontrerebbe con la pratica impossibilità di
discernere le cose non pignorabili da quelle pignorabili.
Unica deroga alla omogeneità del complesso di beni da sottoporre a pignoramento
può essere quella prevista dall’art. 556, 1o co., c.p.c., per il caso di espropriazione di
beni mobili che arredano l’immobile sottoposto a pignoramento. In tale caso l’uni-
cità della procedura, anche nel caso di pignoramento della sola quota indivisa dell’im-
mobile, determina uno spostamento di competenza a favore del giudice dell’esecu-
zione immobiliare, ma non incide sul principio sopra esposto, circa la possibilità di
sottoporre a pignoramento solo uno o più beni determinati. Tale norma, però, ha
carattere eccezionale e da questa non può ricavarsi la possibilità di procedere con un
unico pignoramento su beni appartenenti – pro quota o per intero, non ha impor-
tanza – a generi diversi.

È bene tener distinta dall’ipotesi generale di beni indivisi eterogenei, quella partico-
lare in cui si prospetti la necessità di procedere a pignoramento, in una con l’immo-
bile, dei mobili che arredano l’immobile stesso, quando sia l’immobile che i mobili
che lo arredano cadano in una quota pro indiviso. In quest’ultimo caso ci sembra che
non possa revocarsi in dubbio che, nonostante i beni indivisi non appartengano allo
stesso ordine e si debba procedere contestualmente a pignoramento di mobili ed
immobili, la connessione determini uno spostamento di competenza a favore del
giudice competente per l’espropriazione dell’immobile, con la conseguenza che l’art.
599 trova attuazione non solamente nella sua lettera, ma anche in quello che, a
nostro avviso, è il suo spirito, vale a dire dando vita ad un’unica procedura di
espropriazione ed ad un unico pignoramento. A dire il vero, però, questa unicità
della procedura di espropriazione è conseguenza dell’esplicita norma che, riconosciu-
ta l’evidente connessione, consente di dar vita ad un unico procedimento esecutivo
(articolo 556).
(...) Eccezion fatta per il caso sopraesaminato ci sembra di dover concludere che
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l’eterogeneità dei beni indivisi che si debbono assoggettare all’esecuzione determini la
necessità di procedere a distinti pignoramenti ed a separate procedure esecutive. (...)
(...) non è chi non veda che la norma contenuta nell’art. 556 ha carattere eccezionale
in quanto permette di derogare alle comuni norme per le quali l’eterogeneità dei beni
da pignorare importa separazione delle procedure esecutive ed in ogni caso distinti
pignoramenti, onde pare semplice dedurne che l’applicazione analogica sarebbe
arbitraria
(Calvosa 1953, 137-139).

2.2.3.2.1. In particolare: l’impignorabilità della quota dell’azienda

LEGISLAZIONE c.p.c. 670, 671 - d.lg. luog. 26 marzo 1946, n. 134, inquadramento nel sistema
tributario dell’avocazione dei profitti di regime, art. 32

BIBLIOGRAFIA Vocino 1946 - Coniglio 1953 - Grasso 1957 - Redenti 1957 - Provinciali 1959 -
Bracci 1966

Un argomento testuale a sfavore della espropriabilità della quota di universitas iuris
può essere, poi, ravvisato nel confronto fra la disciplina del sequestro giudiziario e
quella del sequestro conservativo. La prima misura cautelare può essere adottata nei
confronti delle aziende o delle altre universalità di beni (art. 670, n. 1, c.p.c.). Il
sequestro conservativo, invece, può essere adottato nei soli confronti dei beni mobili
ed immobili, o delle somme e cose dovute al debitore, nei limiti in cui la legge
consente il pignoramento (art. 671 c.p.c.).
Se si pone mente alla diversa funzione delle due misure suddette – meramente
custodiale il sequestro giudiziario; permesso solo nella stessa misura del pignoramen-
to, in quanto finalizzato al suo buon esito, il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.,
ultimo inciso) – pare evidente che la legge abbia voluto espressamente escludere dagli
oggetti sequestrabili – e quindi anche da quelli pignorabili – le universitates iuris, il
cui esempio tipico viene ad essere indicato nell’azienda. Ed è ovvio che laddove non
è possibile espropriare il tutto, a maggior ragione non è possibile espropriare la
quota.
Va rilevato che chi ha affrontato espressamente il problema della possibilità di
sottoporre l’universitas iuris a sequestro conservativo ha optato, per le medesime
considerazioni sopra svolte, per la soluzione negativa (Bracci 1966, 86).

Quanto all’azienda, la questione se, nell’espropriazione della quota il complesso dei
beni organizzati venga in considerazione quale unico oggetto, può essere posta nel
caso che i beni appartengano a più proprietari legati dal vincolo della comunione
(semplice o di godimento), che non esercitino cioè l’impresa direttamente in regime
di società (...). Più volte (...) gli elementi costitutivi della azienda sono considerati
dalla legge oggetto unico di atti e rapporti giuridici (vendita, usufrutto, rivendica-
zione, sequestro giudiziario, affitto, pegno). (...).
D’altra parte, la riduzione di una molteplicità di beni ad un unicum ad opera della
legge parrebbe da ammettere solo nell’ipotesi in cui la legge stessa dichiari espressa-
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mente la sua volontà creativa dell’unitarietà, che senza quella volontà non sussiste-
rebbe. Infatti, la qualificazione unitaria può essere stata ritenuta utile solo in alcuni
casi, e inutile, o peggio inopportuna, in altri. Riguardo all’azienda, mancherebbe non
solo la norma diretta a dichiararne l’espropriabilità come universitas, ma difettereb-
bero, altresı̀, norme implicanti, comunque, tale qualificazione per gli atti esecutivi. A
questo proposito ci pare sintomatico che il codice di procedura mentre prevede il
sequestro giudiziario (art. 670) dell’azienda, tace circa il sequestro conservativo.
Riteniamo che dall’esplicito riconoscimento di quest’ultimo sarebbe stato possibile
trarre sicure conclusioni circa l’ammissibilità dell’espropriazione dell’azienda come
patrimonio unitario, come dalla mancanza di una norma che prevede quella misura
cautelare deve dedursi che i beni aziendali sono assoggettabili ad esecuzione forzata
solo singolarmente
(Grasso 1957, 311-312, nota 126).

Non è un caso se chi ha sostenuto che anche l’azienda è assoggettabile a sequestro
conservativo, ha poi dovuto, contraddittoriamente, negarne la espropriabilità (Pro-
vinciali 1959, 83). Ovvero ha dovuto scindere la continuità fra sequestro conserva-
tivo e pignoramento (vedi art. 686 c.p.c.), sostenendo che la successiva esecuzione
forzata avrebbe dovuto rompere l’unità del complesso aziendale e risolversi in una
pluralità di esecuzioni sui suoi singoli componenti (Bracci 1966, 105). Il che con-
ferma la soluzione negativa circa la non espropriabilità della universitas iuris e, a
maggior ragione, della sua quota.

Il pignoramento nelle forme del codice di procedura potrà invece colpire le singole
cose materiali, che fan parte dell’azienda, e che verranno cosı̀ ad essere isolate o avulse
ai fini dell’esecuzione dall’universalità di cui facevano parte, oltreché dal patrimonio
del debitore
(Redenti 1957, 214).

Per vero, una remota disposizione normativa menzionava espressamente il sequestro
conservativo di aziende. Trattasi dell’art. 32, d.lg. luog. 26 marzo 1946, n. 134, in
tema di avocazione dei profitti di regime e del loro inquadramento nel sistema
tributario. La norma, dopo aver sancito, al 3o co., la sequestrabilità di somme, beni
mobili ed immobili di «pertinenza» del contribuente, su istanza dell’Intendente di
finanza, al 5o co., menzionava genericamente la possibilità che la misura ricadesse
anche su aziende. La situazione storica nella quale venne promulgata tale legge,
peraltro, ne rende evidente il carattere «emergenziale» e, dato lo scarso tecnicismo
nella formulazione della norma (rilevabile sin da una sua prima lettura), appare
davvero arduo erigere un edificio interpretativo difforme dai principi generali, solo
in virtù di disposizione cosı̀ particolare e ancorata ad un momento convulso della
produzione legislativa (Coniglio 1953, 80). Non a caso vi fu chi in allora negò la
possibilità di configurare un sequestro conservativo (ancorché «speciale») di azienda,
ad onta della lettera dell’art. 32 del d.lg. luog. 26 marzo 1946, n. 134, in favore della
sequestrabilità dei suoi componenti (Vocino 1946, 143-145).
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