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tas iuris e della quota dei singoli beni che la compongono.
Le posizioni della giurisprudenza di legittimità e di merito » 46
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6.2. Particolarità dell’istanza di vendita nell’espropriazione di beni indivisi ............ » 229

6.2.1. Interferenze fra istanza di vendita e invito a comparire ...................... » 232
6.2.2. Il deposito della documentazione ipocatastale ...................................... » 237

6.3. I possibili provvedimenti del giudice dell’esecuzione in esito all’udienza di
comparizione ................................................................................................................ » 242
6.3.1. I rimedi contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione emessa in esito

all’udienza di comparizione degli interessati .......................................... » 246

Capitolo VII La separazione della quota in natura ........................................... » 249

7.1. Definizione e caratteristiche principali della separazione della quota in natura » 250
7.2. La legittimazione a domandare la separazione della quota in natura ................ » 251
7.3. I consensi necessari per la separazione della quota in natura. Le posizioni della

dottrina .......................................................................................................................... » 256
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9.13.1.2.1. «Esecutorietà » della sentenza che ordina la

vendita dell’intero bene non comodamente
divisibile ............................................................ » 452

9.14. L’assegnazione dell’intero bene indiviso (o della sola quota pignorata) al quoti-
sta richiedente .............................................................................................................. » 457

9.15. Le trascrizioni relative al giudizio divisorio incidentale ....................................... » 462
9.16. Le spese del giudizio divisorio incidentale ............................................................. » 464
9.17. Conclusioni sul giudizio divisorio incidentale ....................................................... » 473

Parte III Problemi particolari ............................................................................... » 477

Capitolo X Fallimento e beni indivisi ..................................................................... » 479

10.1. La quota del bene indiviso compresa nell’attivo fallimentare ............................. » 480
10.2. Le modifiche apportate alla legge fallimentare in tema di liquidazione ........... » 482
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11.2.1.2.4.1. Eccentricità dell’art. 184 c.c. e sua ininfluen-
za sulla qualificazione della comunione legale » 565
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lità senza debito del coniuge estraneo all’ob-
bligazione ......................................................... » 570

11.2.1.2.6. Sul preteso divieto di alienazione della quota
del bene in comunione legale ...................... » 573

11.2.1.2.7. Scioglimento della comunione legale ed ese-
cuzione forzata ................................................ » 577

11.2.1.2.8. Il subingresso di un terzo nella contitolarità
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