
http://www.fanpage.it/diritto 
 
 

1 
 

Cass., civ. sez. II, del 6 febbraio 2019, n. 3512  

 

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono fondati.  

I giudici di merito, pur astrattamente dichiarando di condividere i principi di diritto espressi in materia 

da questa Corte, ne hanno dato però in concreto una falsa applicazione, avendo, pur a fronte della 

riaffermazione del principio dell'autonomia delle masse plurime, provveduto ad una divisione delle 

stesse sostanzialmente unitaria, senza preservare l'autonomia delle operazioni divisionali.  

Infatti, costituisce principio tradizionalmente ribadito quello secondo cui (cfr. Cass. n. 2331/1985) 

quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, 

ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità 

di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sè stante. 

Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad 

una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli 

competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i 

problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi 

sono inclusi (conf Cass. n. 3014/1981; Cass. n. 339/1967).  

È pur vero però che (Cass. n. 339/1967) anche in tale ipotesi è legittimo, come appunto anche ritenuto 

dalla Corte di merito, il cumulo in un unico processo delle domande di divisione delle distinte masse, 

ma sempre che sia rispettato il principio dell'autonomia delle operazioni divisionali.  

Infine, va ricordato che (cfr. Cass. n. 5798/1992) nel caso di divisioni di beni in godimento comune 

proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una 

sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi 

consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione 

unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi 

non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve 

materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma 

scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.; 

conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non 

si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima 

di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda (conf. Cass. n. 314/2009; 

Cass. n. 3029/2009; Cass. n. 25756/2018).  

Attesa l'assenza nella fattispecie di un consenso dei condividenti espresso nelle forme richieste, 

occorreva quindi procedere all'autonoma formazione delle masse ed alla loro divisione secondo 

autonome operazioni divisionali.  

La sentenza impugnata, condividendo il modus procedendi del Tribunale, se ha effettivamente 

individuato correttamente l'autonoma consistenza dei due assi ereditari nonché la correlazione, 

quanto all'immobile in S della comunione ereditaria di LV con quella ordinaria scaturente dall'acquisto 

del bene avvenuta da parte del de cuius con l'odierno ricorrente, non ha però fatto seguire a tale 

individuazione anche un'autonomia delle operazioni di divisione.  

Infatti, poiché nell'asse relitto di LV rientrava oltre la quota indivisa del bene in S, anche la quota 

indivisa del bene in P, quota però derivante dalla precedente successione del genitore, la divisione dei 

beni del primo doveva essere preceduta, se non cronologicamente, attesa la possibilità di trattare le 
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divisioni nell'ambito di un unico processo, quanto meno logicamente, dallo scioglimento della 

comunione paterna.  

Basti al riguardo considerare che, stante la non contestata indivisibilità del bene in P, tenuto conto 

della sua consistenza e del numero elevato dei condividenti, ove si fosse proceduto pregiudizialmente 

alla divisione dell'asse relitto paterno, i diritti vantati dal defunto germano si sarebbero convertiti 

ragionevolmente in un diritto di credito, e precisamente nella somma corrispondente al conguaglio 

della quota ideale vantata sul bene in questione, sicchè la partecipazione dei germani L nella 

successione del fratello si sarebbe concentrata, da un lato, sulla quota indivisa dell'immobile in S, e 

dall'altro sulla comunione del credito da conguaglio.  

La soluzione della Corte d'Appello denota quindi l'erronea applicazione di tali principi, già nella parte in 

cui logicamente ha fatto precedere l'assegnazione del bene in S senza tenere conto della necessità di 

dover considerare lo stesso nell'insieme delle altre componenti dell'asse ereditario di LV, le quali erano 

destinate ad essere correttamente determinate solo una volta procedutosi allo scioglimento della 

comunione paterna.  

Ma ancor più evidente risulta la sostanziale unificazione delle masse in relazione alla soluzione data dai 

giudici di merito al conflitto fra le richieste di attribuzione concernenti l'immobile in P.  

La decisione gravata ha, infatti, ritenuto che fosse corretto il richiamo fatto dai giudici di merito ai 

principi espressi da Cass. n. 11769/1992, secondo cui qualora ricadano in comunione ereditaria più 

immobili non divisibili, l'individuazione del condividente con quota maggiore, da preferirsi quale 

assegnatario per l'intero di uno di detti beni, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., deve tenere conto di 

eventuali precedenti attribuzioni di altri beni, nel senso che deve farsi riferimento, al fine del raffronto 

quantitativo fra le diverse quote in gara, al valore residuo di ciascuna, dedotto quello dei beni già 

attribuiti. 

Il tenore della massima riportata rende palese che la stessa si attagli alla diversa ipotesi, che qui non 

ricorre, in cui in un'unica massa siano ricompresi più beni immobili tutti non comodamente divisibili, 

sicché non è dato pervenire alla soluzione ivi indicata nel diverso caso, che qui invece si prospetta, in 

cui più beni appartengano ai medesimi soggetti in comunione, ma sulla base di titoli diversi, senza che 

quindi possa tenersi conto, ai fini di valutare quale delle concorrenti richieste di attribuzione debba 

essere privilegiata, dell'esito delle precedenti attribuzioni, che hanno evidentemente posto termine 

allo stato di indivisione su autonome comunioni. 
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