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Cass., civ. sez. II, del 17 marzo 2016, n. 5326 

 

1.1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove non aveva tenuto conto delle 

volontà espressamente dichiarata dal testatore il quale aveva inteso distribuire l'intero 

patrimonio, avendo attribuito ai figli S, G e U il ricavato della vendita dell'appartamento sito 

in via P (pari a lire 35.000.000) mentre a R aveva donato l'appartamento di cinque vani sito in 

via R, come era risultata dal fittizio atto di compravendita del 1970, di guisa che i predetti 

avrebbero dovuto conferire alla massa ereditaria quanto già ricevuto; erroneamente non si era 

tenuto conto di quanto dichiarato nella convenzione del 16-12-1975 sul carattere simulato 

della vendita del 1970; nell'atto di vendita avrebbe dovuto intervenire il coniuge di R, da 

presumersi in regime di comunione dei beni secondo il regime patrimoniale della famiglia. La 

Corte non aveva considerato che la successione riguardava anche l'asse relitto dalla prima 

moglie, per cui si sarebbe dovuto procedere prima alla formazione della massa ereditaria di 

GA 

1.2. Il motivo è infondato. 

La sentenza ha escluso che la compravendita del 1975 fosse fittizia ovvero che dissimulasse 

una donazione, avendo con motivazione immune da vizi logici o giuridici indicato le ragioni 

in base alle quali l'originario intento simulatorio manifestato con la vendita del 1970 era poi 

venuto meno; in effetti ha accertato la corresponsione del prezzo a mezzo assegni circolari. 

Qui è appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 184 cod. civ., che ha la finalità di 

tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale - il 

contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace ne' nei confronti 

dei terzi, ne' nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell'art. 184 

comma l cod. civ., ed è solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non 

consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, 

decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o 

dallo scioglimento della comunione (Cass. 12923/2012; n. 14093/2010; 16177/2001). 

I Giudici hanno inoltre considerato l'importo effettivamente incassato a titolo di prezzo 

ricavato dalla vendita del 1976, avendo escluso che potesse avere rilevanza la prodotta 

controdichiarazione, che era risultata priva di sottoscrizione. Quindi, nel procedere alla 

ricostruzione dell'asse relitto, hanno tenuto conto di quella che era risultata la quota spettante 

alla prima moglie del de cuius. 

Pertanto, la sentenza - proceduto alla determinazione dell'asse ereditario - ha accolto la 

domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, avendo accertato la lesione della quota 

di legittima, e quindi operato la divisione dei beni. 

Orbene, il motivo si risolve in una soggettiva ricostruzione della fattispecie concreta senza 

che siano neppure contestate specificamente le argomentazioni al riguardo formulate dalla 

sentenza impugnata. 
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