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IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 

Letti gli atti e sciogliendo parzialmente la riserva che precede; vista l’istanza di sospensione 

dell’esecuzione formulata in seno al ricorso in opposizione ex art. 619 cpc depositato il 25.9.2020 

nell’interesse del terzo opponente Tizia; 

letta la memoria di costituzione del creditore procedente depositata in data 22.2.2021; 

sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza che precede; 

ritenuto che sull’istanza di sospensione deve provvedere il giudice dell’esecuzione; 

ritenuto che deve essere disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità della presente 

opposizione formulata dal creditore per mancata notifica del ricorso iniziale nel termine assegnato 

con provvedimento del 29.11.2020, considerato da un lato che l’udienza fissata dal precedente G.E. 

non si è tenuta per impedimento del Giudice e dall’altro che con provvedimento reso da questo G.I. 

in data 29.1.2021 si è sostanzialmente rimessa in termini la parte opponente; 

osservato nel merito che la presente procedura esecutiva si fonda sul titolo giudiziale 

rappresentato dalla sentenza n. (omissis) del (omissis) emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nel 

proc. n. (omissis) con la quale, Tizio, odierno esecutato, è stato condannato, in solido con altri, al 

pagamento in favore della Curatela del Fallimento (omissis) della somma indicata in precetto; 

che il pignoramento eseguito in data 20.7.2020 e trascritto in data 21.9.2020 ha attinto il 

bene in proprietà superficiaria di Tizio, in regime di comunione legale con il coniuge Tizia, 

distinto al NCEU del Comune di (omissis), via …, foglio …, particella …, sub. …; 

osservato che con la presente opposizione ex art. 619 cpc Tizia ha dedotto che erroneamente il 

creditore procedente ha pignorato il bene immobile suindicato per l’intero e non già solo per la metà 

in comproprietà del Tizio; 

rilevato che la dedotta erroneità nella consistenza del diritto pignorato è infondata per i motivi di 

cui oltre; 

richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui i creditori particolari del 

coniuge devono promuovere l’esecuzione su singoli beni della comunione per l’intero sino al valore 

corrispondente alla quota del coniuge obbligato sul patrimonio comune, con conseguente 



attribuzione al coniuge non obbligato del ricavato residuo della vendita (in tal senso cfr. Cass., Sez. 

Un. 04.08.1998, n. 7640, sia pure a livello di obiter dictum; Trib. Prato, 21.11.2005; Trib. Roma 

25.03.2005; Trib. Roma, 28.12.2005); 

osservato che tale orientamento è ormai divenuto prevalente nella prassi, in quanto la soluzione 

che ammette il pignoramento per intero del bene appare la più coerente dal punto di vista 

sistematico; 

ritenuto invero che detta tesi si armonizza con la consolidata giurisprudenza della Corte 

Costituzionale e della Corte di Cassazione in relazione alla natura giuridica della comunione legale, 

la quale non è assimilabile alla comunione ordinaria, quanto piuttosto alla c.d. comunione a mani 

riunite di origine tedesca; 

considerato che mentre nella comunione ordinaria la quota riveste una funzione sostanziale 

poiché è oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti, nella comunione legale i coniugi 

sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto nel suo complesso i beni che della 

comunione fanno parte, talché la quota ha esclusivamente la funzione di stabilire: 1) la misura entro 

cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c., il quale 

prevede che i creditori possono soddisfarsi fino al valore corrispondente alla quota, ma non sulla 

quota intesa nella sua individualità giuridica ed economica), 2) la misura della responsabilità 

sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 

190 c.c.), 3) la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i 

coniugi e i loro eredi (cfr. Corte Cost., 17.03.1988, n. 311; Cass., 14.01.1997, n. 284; Cass., 

19.03.2003, n. 4033; Cass., 07.03.2006, n. 

4890; Cass., 09.10.2007, n. 20098); 

 

ritenuto che all’esito della vendita o dell’assegnazione del bene staggito debba più 

correttamente parlarsi non di scioglimento parziale della comunione (stante la tassatività delle cause 

di scioglimento previste dall’art. 191 c.p.c.), bensì di esclusione di un bene dal patrimonio oggetto 

di comunione legale, atteso che l’effetto dell’esecuzione individuale è paragonabile a quello della 

alienazione volontaria che i coniugi dovessero fare di un bene rientrante nella comunione legale: 

esattamente come è permesso ai coniugi di far fuoriuscire volontariamente un bene dalla comunione 

legale, o di evitarne l’ingresso in comunione al momento dell’acquisto (cfr. art. 2647 c.c.), allo 



stesso modo è consentito al creditore di uno dei coniugi – partendo dal presupposto della 

(com)proprietà solidale per intero in capo al coniuge debitore – di aggredire un bene della 

comunione ed ottenerne la vendita forzata, con un effetto che non è quello della cessazione del 

regime di comunione legale, non consentito dall’art. 191 c.c., ma solo quello della diminuzione 

coattiva del patrimonio che, della comunione legale, è oggetto; 

tenuto conto che con riguardo in particolare alla posizione del coniuge non debitore si è 

affermato che “La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il 

coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata, 

con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la 

notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l’applicazione al 

medesimo dell’art. 498 e dell’art. 567 cod. proc. civ., vale a dire la necessità dell’avviso ai suoi 

creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, 

al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene” 

(Cass., n. 6575/2013); 

osservato che da ultimo la Corte di Cassazione ha statuito che “La natura di comunione senza 

quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di 

uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua 

interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito 

all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma 

lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (così 

Cass., Sez. III, Sentenza n.  del 14/03/2013); 

ritenuto, alla luce del predetto orientamento, che del tutto correttamente il creditore 

procedente, Curatela del Fallimento (omissis), ha sottoposto a pignoramento il bene suindicato, in 

regime di comunione legale tra l’esecutato Tizio e il coniuge Tizia, per l’intero, posto che per 

definizione non esistono quote nella comunione legale tra coniugi; 

ritenuto pertanto che l’opposizione deve essere rigettata e le spese di lite seguono la 

soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 37/18 

(indeterminabile complessità bassa, solo per la fase introduttiva e studio) nella misura indicata in 

dispositivo; 



P.Q.M. 

 

- rigetta l’opposizione ex art. 619 cpc proposta da Tizia nei confronti di Curatela del 

Fallimento (omissis); 

- fissa il termine perentorio del giorno 23.6.2021 per l’introduzione del giudizio di merito 

secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, 

a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se 

previsti, ridotti della metà. 

- condanna Tizia al pagamento nei confronti di Curatela del Fallimento (omissis) delle spese 

del presente procedimento cautelare che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso 

forfettario iva e cpa. 

Si comunichi alle parti.  

Agrigento, 23/02/2021 

Il Giudice dell’esecuzione 

 

Beatrice Ragusa 


