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a - In tema di divisione ereditaria il principio indicato nell'art. 727 cod. civ., secondo il quale le 

porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed 

immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di 

massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 

720 e 722 cod. civ., ma anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un 

pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente 

corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa: in particolare le categorie nelle quali 

vanno suddivisi i beni da dividere, ai fini di una omogenea formazione delle quote, sono soltanto 

quelle per l'appunto previste dalla norma citata, ossia quelle degli immobili, dei mobili e dei crediti, 

e che, nel rispetto dell'appartenenza dei beni a tali categorie, ben possono taluni di essi essere 

assegnati per l'intero ad una quota ed altri, anche se presentano caratteristiche diverse, ad altra 

quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di 

ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento 

quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria ma nella proporzionale divisione dei 

beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo 

frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei 

condividenti di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente 

corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere; 

b - la sentenza di appello, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, aveva motivato la 

scelta operata evidenziando che la stessa consentiva di attuare la radicalità dello scioglimento della 

comunione, impedendo non solo la costituzione di possibili servitù gravanti sugli immobili in 

questione ma anche il permanere di situazioni di comunione, con ciò facendo corretta applicazione 

del principio del favor divisionis perseguito dal legislatore : tale giudizio era stato compiuto 

indipendentemente da ogni considerazione sulla comoda divisibilia o meno dei singoli immobili. 


