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Cass., civ. sez. II, del  17 luglio 2015, n. 15032 

  

Questa Corte, evidentemente, non può che reiterare i pregressi suoi insegnamenti. 

In primo luogo l'insegnamento secondo cui il diritto di prelazione e di riscatto ex art. 732 c.c. 

sussiste soltanto rispetto alle alienazioni dell'unitaria quota ereditaria o di parte – intesa come 

frazione matematica - della medesima (cfr. Cass. 20.1.1986, n. 369), giacché in siffatte 

evenienze si determina l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma mira 

ad evitare, e non sussiste, viceversa, allorquando l'atto di trasferimento abbia per oggetto cose 

determinate o quote ideali delle medesime res (cfr. Cass. 15.6.1988, n. 4092) ovvero 

allorquando l'atto di alienazione abbia per oggetto la quota ideale di beni indivisi 

specificamente determinati (cfr. Cass. 9.6.1987, n. 5042; Cass. 16.8.1990, n. 8304, secondo 

cui le condizioni per l'esperibilità del retratto successorio ai sensi dell'art. 732 c. c. sussistono 

quando il coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobili lasciati dal 

de cuius, giacché in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota, intesa come parte dello 

universum ius). 

In secondo luogo l'insegnamento secondo cui, nondimeno, l'indicazione di beni determinati 

nel contratto di alienazione non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di 

trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, occorrendo accertare se l'acquirente sia 

stato o non immesso nella comunione (cfr. Cass. 20.1.1986, n. 369). 

In terzo luogo l'insegnamento secondo cui, qualora la vendita riguardi, appunto, soltanto 

alcuni beni o quote ideali di alcuni beni dell'eredità, poiché in tema di retratto successorio la 

regola è quella della sua esclusione, per potere ritenere che essa abbia ad oggetto la quota 

ereditaria o una sua frazione, è necessario che colui che eserciti il diritto di riscatto provi la 

discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso 

che costoro abbiano voluto far subentrare l'acquirente, sia pure nei limiti dei singoli beni 

oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive 

della comunione ereditaria (cfr. Cass. 16.8.1990, n. 8304) e, dunque, che il giudice del merito, 

indagando sulla volontà delle parti, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti 

della fattispecie (quali il raffronto tra la consistenza della quota ereditaria e l'entità delle cose 

vendute, l'eventuale trasmissione immediata del compossesso che è connotato normale, anche 

se non inderogabile, della vendita ad effetti reali, l'interesse a liberarsi della gestione 

ereditaria e, in genere, il comportamento dei contraenti prima e dopo l'alienazione), accerti 

che, malgrado la diversa forma dell'atto, si sia inteso ugualmente rendere partecipe 

l'acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla comunione 

ereditaria (cfr. Cass. 9.6.1987, n. 5042). 

Nei termini esposti è patente che la quaestio de qua agitur si risolve in una quaestio  

ermeneutica del rogito notarile del 30.1.1995 e, prima ancora, del testamento olografo di 

GPV, siccome del resto la medesima ricorrente principale riconosce, giacché prospetta, 

segnatamente col primo motivo, al contempo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 

c.c. e la deficitaria ed incongrua motivazione sul punto operata dalla corte di merito. 
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Propriamente la quaestio de qua si risolve in una quaestio ermeneutica nel segno, ben vero, 

dell'ulteriore insegnamento di questo Giudice del diritto, secondo cui l'art. 732 c.c. non è 

applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando 

ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da 

quella ereditaria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall'atto 

dispositivo - attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso (cfr. Cass. 

15.10.1992, n. 11290; cfr. Cass. 26.10.1967, n. 2647). 

Nel quadro ricostruttivo testé debitamente tracciato occorre tener conto, per un verso, che col 

testamento olografo in data 12.3.1981 GPV ebbe a ripartire l'intero suo patrimonio tra le sue 

tre figlie, LCE, all'uopo nominate eredi universali, e ad attribuire in comunione a tutte e tre le 

medesime figliole — oltre al cortile — unicamente il terreno in V (cfr. ricorso principale, 

pagg. 7- 10, ove è integralmente riprodotto il dettato del testamento). 

Cosicché l'assunto della ricorrente principale, specificamente addotto col secondo motivo, a 

tenor del quale, quando l'immobile costituisce l'unico bene dell'eredità, si giustifica la 

presunzione iuris tantum di alienazione della quota ereditaria, non si attaglia al caso di specie 

(cfr. Cass. 12.4.1983, n. 2574, secondo cui, nella vendita, specificamente riferita ai diritti di 

comproprietà del coerede su determinati beni, può ravvisarsi, per presunzione iuris tantum, un 

trasferimento sostanzialmente rivolto a far subentrare l'acquirente nella globalità delle 

posizioni riconducibili alla comunione ereditaria, e, quindi, una vendita della quota ereditaria, 

soggetta, a norma dell 'art. 732 c. c., alla prelazione ed al riscatto degli altri coeredi, solo 

quando detti beni esauriscano i cespiti della comunione ereditaria). 

Nel quadro ricostruttivo dapprima debitamente tracciato occorre tener conto, per altro verso, 

che la corte distrettuale ha dato sufficientemente e congruamente ragione del suo dictum, 

allorché ha puntualizzato che nel contratto di compravendita per notar Renata Pini del 

30.1.1995 "non si fa alcun riferimento né all'asse ereditario né all'accollo di eventuali 

passività" (così sentenza d'appello, pag. 13). 

Siffatto rilievo non solo non è svilito dall'argomentazione della ricorrente principale in 

precedenza pedissequamente trascritta ("richiedere, da parte dell'alienante, la menzione 

espressa dell 'accollo al terzo acquirente delle passività (...): così ricorso principale, pag. 26), 

ma risulta viepiù avvalorato, nel solco delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 5042/1987 di 

questa Corte in precedenza citata, dalla circostanza — confortata dalla mera lettura del 

testamento olografo di GPV - per cui la consistenza delle quote ideali del terreno di V alienate 

da LEV era ed è vero similmente più che modesta rispetto alla complessiva consistenza delle 

quote dell'asse ereditario a costoro attribuite a seguito e per effetto della divisione operata dal 

testatore nonché dalla circostanza ulteriore per cui LEV ebbero a trasferire a GDM il possesso 

delle rispettive quote del terreno in data 1.1.1995, in data, cioè, più o meno coeva al dì — 

30.1.1995 — della stipula del rogito di compravendita. 

Alla luce dei surriferiti rilievi va, pertanto, condiviso e reiterato il postulato esegetico cui la 

corte territoriale è pervenuta ed a tenor del quale "senza alcun dubbio, (...) i contraenti  [nde: 

del rogito del 30.1 .1995] non hanno inteso sostituire il terzo (GDM) nella comunione 
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ereditaria ma nella comunione di quel bene, singolarmente considerato e non come quota 

ideale del patrimonio ereditario" (così sentenza d'appello, pag. 13). 
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