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A favorire lo smaltimento delle numerose esecuzioni pendenti sul Tribunale di Latina hanno
contribuito, dapprima le riforme susseguitesi nell'ultimo decennio, poi l'intervento di
professionisti abilitati alle vendite quali ausiliari dei Giudici.

  

Il Giudice della sezione esecuzioni immobiliare dott. Lorenzo Ferri, sta dando un forte impulso
al sistema con profonde innovazioni in aderenza alla legge o dettate dalla prassi.

  

Non da ultimo è l’orientamento costante, del citato Magistrato, di avvalersi del procedimento di
divisione giudiziale in caso di vendita di una quota del bene.

  

Occorre sul punto ribadire che il proprietario di una quota di un bene immobile può subire un
pignoramento sebbene l’immobile sia intestato anche ad altri.

  

Qualora l’immobile non sia divisibile, la quota potrebbe andare all’asta con danni evidenti in
capo a tutti i comproprietari.

  

Infatti, dalla vendita della sola quota non potrà mai realizzarsi un prezzo di mercato.

  

L’espropriazione dei beni indivisi è una vicenda complessa che pone una serie di problemi non
solo rispetto all’oggetto dell’esecuzione (il bene, o, il diritto in comunione) ma anche rispetto ai
soggetti della procedura: questa ha, infatti, una diretta incidenza sui diritti dei creditori così
come dei debitori e dei terzi.

  

I modi in cui puo’ avvenire l’espropriazione della quota indivisa, sono previsti dall’art. 600 del
c.p.c. e sono, essenzialmente, tre: 1) separazione in natura, 2) vendita della quota indivisa; 3)
divisione giudiziale.
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Come già accennato, l’entrata in vigore della Legge n. 80 del 2005 ha previsto sostanziali
modifiche anche all’Istituto dell’espropriazione dei beni indivisi.

  

Nel sistema del codice del 1940, ante riforma, le modalità mediante le quali era possibile
procedere all’espropriazione di tali particolari beni, erano le medesime, ma, con presupposti
differenti.

  

Il Giudice dell’esecuzione doveva, preliminarmente accertare, se fosse possibile o meno la
separazione della quota in natura (spettante al debitore), sui beni indivisi sui quali era stato
eseguito il pignoramento

  

Nel caso di accertamento positivo il Giudice poteva operare la separazione della quota in
natura; in caso di  accertamento negativo, il Giudice dell’Esecuzione decideva,
discrezionalmente, se operare la divisione del bene ovvero, procedere alla vendita della quota
indivisa: nella prassi tale procedura veniva preferita ed usualmente adottata.

  

Tale consuetudine, come si può immaginare, rendeva meno appetibile l’acquisto del bene pro
quota, riducendo pertanto la possibilità di soddisfacimento dei creditori.

  

Mentre, infatti, nella visione del codice del 1940, la scelta era sostanzialmente rimessa alla
discrezionale valutazione del Giudice dell’Esecuzione, oggi, laddove la separazione in natura
“non sia chiesta o non sia possibile“, il Giudice deve procedere alla divisione giudiziale, salvo
che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore
della stessa determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.

  

Pertanto, in aderenza alle indicazione legislative, il GE del Tribunale di Latina, contrariamente
ad altri Tribunali, dispone la vendita dell’intero cespite immobiliare al fine di evitare procedure
volte all’alienazione di piccole quote di proprietà inidonee a conseguire risultati economici
apprezzabili.
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In realtà il comproprietario potrebbe essere citato in giudizio per la vendita dell’intero bene
nonostante la propria quota non sia stata pignorata.

  

A garanzia di quest’ultimo vi è la possibilità di acquistare la quota pignorata così come valutata
dal perito nominato dal Giudice ed evitare le conseguenze di una vendita giudiziale.
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