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Cass., civ. sez. II, del 22 marzo 2018, n. 7182 

 

1.Con il primo motivo, intitolato "violazione e falsa applicazione degli artt. 789, 791, 354 c.p.c. e 195 

disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.", la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata 

nella parte in cui la corte d'appello, ritenendo inammissibile l'appello proposto, non ha dichiarato la 

nullità del provvedimento di assegnazione pronunciato all'udienza del 3/6/2009 a seguito di 

estrazione a sorte, in quanto emesso dal giudice istruttore prima del passaggio in giudicato della 

sentenza che ha deciso le contestazioni sollevate dalle parti in ordine alla divisione.  

2. IL motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel procedimento di 

scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, 

comma 3 0  e 4°, c.p.c., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al 

progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato (cfr. 

Cass. n. 22435/2013; Cass. n. 18354/2013; Cass. n. 6167/2015; Cass. n. 15466/2016, in motiv.). 

Tuttavia, se il giudice istruttore, uniformatosi alle statuizioni della sentenza che ha approvato il 

progetto di divisione, provveda erroneamente, in difetto del predetto presupposto, al sorteggio ed 

alla assegnazione dei lotti, tale provvedimento, costituendo un mero atto esecutivo delle decisioni 

assunte con la sentenza (Cass. n. 16493/2005; Cass. n. 8803/1991), è destinato ad essere travolto in 

caso di accoglimento dell'appello avverso la sentenza e di riforma di questa (Cass. n. 6167/2015, in 

motiv.), e non è, quindi, di per sé, per difetto di interesse (artt. 100 e 336, comma 2°, c.c.), 

suscettibile di impugnazione con l'appello, a meno che non abbia risolto contestazioni sullo 

svolgimento delle relative operazioni (art. 195 disp. att. c.p.c.), la cui sentenza è, tal caso, 

impugnabile con l'appello.  

Nel caso in esame, la corte d'appello ha dato atto, senza che il rilievo sia stato oggetto di censura, che 

l'estrazione a sorte, sebbene sia stata eseguita prima ed a prescindere dal passaggio in giudicato 

della sentenza che ha approvato il progetto di divisione (e, quindi, in pendenza delle relative 

contestazioni), è stata operata dal giudice istruttore senza che le parti abbiano sollevato, in ordine al 

suo svolgimento, alcuna contestazione, sicché l'appello proposta dalla ricorrente avverso il decreto di 

assegnazione è stato correttamente giudicato inammissibile.  
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