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Cass., civ. sez. II, del 8 aprile 2016, n. 6931 

 

1.1.2 - in proposito, va ricordato che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non 

è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo 

intervenga un accordo tra le parti, sia quando (ed è il caso di specie), essendo stata richiesta 

tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la 

divisione dell'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 10220 

del 29/11/1994). In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando 

essi vi consentano o quando formi oggetto.) di domanda giudiziale che nessuna delle parti 

estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli 

comproprietari sull'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 1086 del 19/05/1967). 

1.1.3 - Né, d'altra parte, si può ritenere intervenuto sul punto un giudicato, sia pure implicito. 

Invero, quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto 

giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato 

(profilo, quest’ultimo, peraltro, non dedotto né dimostrato ai sensi dell'art. 124 disp. att. 

c.p.c.), l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione 

su questioni di fatto o di diritto preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e 

risolto, solo qualora la situazione o le questioni siano relative ad un punto fondamentale 

comune ad entrambe le cause (Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013). A tal fine, inoltre, il 

predetto accertamento deve formare la premessa logica indispensabile della statuizione 

contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata (Sez. 6 - 5, Ordinanza 

n. 5478 del 05/03/2013). 

Nella fattispecie in oggetto, la questione in relazione alla quale la S s.a.s. invoca l'intervenuta 

formazione del giudicato (vale a dire, la comoda o meno divisibilità del cespite dividendo), da 

un lato, non costituiva un punto fondamentale comune ad entrambi i giudizi (la divisibilità dei 

beni ripartiti nel primo giudizio non comportava di per sé la divisibilità anche di quello 

oggetto) del secondo processo, e viceversa); dall'altro lato, non rappresentava neppure la 

premessa logica indispensabile sottesa alla prima decisione passata in giudicato. 

Del resto, il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con 

carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è 

necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente 

risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento 

contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria 

premessa ovvero presupposto logico indefettibile (Sez. 1, Sentenza n. 16824 del 05/07/2013). 

Nel caso di specie, la ragione addotta dalle sentenze emesse nel corso dei precedente giudizio 

di divisione per giustificare la suddivisione in due lotti del compendio da dividere (assicurare 

la completa indipendenza tra i due lotti ed evitare interferenze tra i condividenti) attinge ad un 

piano di mera opportunità, e certamente non assurge al rango di considerazione avente 

valenza giuridica, come tale vincolante in successivi giudizi. Sullo stesso piano si pongono i 
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suggerimenti formulati dal c.t.u. nella relazione datata 12.3.1991 e richiamati dal ricorrente a. 

sostegno delle proprie tesi (cfr. pag. 44 del ricorso: "- il magazzino  -...per l'albero può 

completare la disponibilità del piano terra e costituire comunque in futuro un area di servizio 

". ed ancora: "le parti autonomamente potranno ottenerne l'assegnazione sulla base del valore 

accertato dal ctu alla data del 12.3.1991 (L. 40.000.000), salvo conguaglio”. 

La ricorrente, inoltre, non contesta analiticamente le considerazioni espresse sul punto dalla 

Corte di merito (cfr. pagg. 5 — dal rigo 6 al rigo 14 — e 5-6 — dal rigo 22 al rigo 6 -della 

sentenza impugnata). 

La Corte d'Appello ha, poi, fondato la sua decisione anche su altri due rilievi, anch'essi non 

contrastati con il ricorso: 1) la circostanza che l'immobile fosse stato, a far data dal lontano 

anno 1960, concesso in locazione a terzi proprio come magazzino; 2) la circostanza che la 

stessa S s.a.s., una volta subentrata, avesse continuato a lasciare in locazione il cespite, non 

adibendolo a magazzino dell'albergo. I riportati due rilievi sono stati anche accompagnati 

dalla condivisibile affermazione secondo cui: "b divisibilità del bene deve prescindere dalla 

presenza di interessi particolari di chi si oppone alla divisione in natura" (cfr. pag. 6). 
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