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e Guida al dir., 2016, p. 67; e, in termini analoghi, Cass., 16 febbraio 2000, n. 1720, in Giur. it., 2000, c.
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n. 124, ivi, 1995, voce cit., n. 29.
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In giurisprudenza, cfr. la non recente Cass., 6 novembre 1968, n. 3665, in Mass. Giur. it., 1968, c.

1323.
(29) In questo senso, BIONDI, Le servitù, cit., p. 376.
(30) Cfr.: Cass., 4 gennaio 1995, n. 124, cit.

DIVISIONE —Vendita di bene facente parte di comunione ereditaria da parte di un coerede
— Effetti solo obbligatori.

La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di
uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subor-
dinata all’assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e,
finché essa perdura, l’acquirente non può ottenerne la proprietà esclusiva (1).

[Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 4428 — Pres. D’Ascola — Rel. Cri-
scuolo]

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE. — Con atto del 3.12.1994 le
controricorrenti convennero il ricorrente nonché la madre V.G. davanti al Tribu-
nale di Latina, domandando lo scioglimento della comunione di un terreno agricolo
con sovrastanti fabbricati e di altro terreno, entrambi siti nel comune di …, già
appartenenti al loro genitore D.R.M. deceduto ab intestato in data ….

I convenuti eccepirono innanzitutto la prescrizione del diritto delle attrici ad
accettare l’eredità e in via riconvenzionale chiesero che venisse dichiarata la nullità
della donazione effettuata dal de cuius in favore della figlia F..

L’adito Tribunale con sentenza non definitiva 1797/2004 accolse l’eccezione
di prescrizione del diritto ad accettare l’eredità e rigettò pertanto la domanda di
scioglimento della comunione avanzata dalle attrici.

La sentenza venne impugnata dalle soccombenti e la Corte d’Appello di Roma,
con sentenza non definitiva n. 1001/2012, ribaltando l’esito del giudizio, accolse la
domanda di divisione dichiarando aperta la successione di D.R.M..

Dispose quindi la rinnovazione del progetto divisionale e rigettò la domanda
dei convenuti volta ad ottenere la dichiarazione di appartenenza alla comunione
legale del terreno acquistato dal de cuius e dalla moglie.

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito rilevò:
— che l’eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l’eredità doveva

ritenersi infondata in presenza di un tempestivo atto di accettazione tacita, rappre-
sentato dalla proposizione di un ricorso in Commissione Tributaria contro un
avviso di accertamento di maggior valore dei beni caduti in successione;

— che la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà del
50% del terreno acquistato dal de cuius dall’Opera Nazionale Combattenti risul-
tava rinunziata;
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— che la domanda di rendiconto formulata dalle appellanti nei confronti del
convenuto doveva ritenersi assorbita in quanto subordinata all’accoglimento della
domanda di accertamento della comunione legale del terreno.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.R.A. e questa Corte con la
sentenza n. 22017/2016 ha rigettato il gravame nonché il ricorso incidentale delle
attrici, volto ad ottenere l’accoglimento della domanda di rendiconto.

Nelle more la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 3301 del 24/5/2016,
preso atto del deposito della CTU, approvava il progetto divisionale n. 4 predispo-
sto dall’ausiliario di ufficio, assegnando i lotti ai germani D.R., con esclusione della
sola quota da attribuire agli eredi di V.G., deceduta nelle more del giudizio, atteso
che i chiamati alla sua eredità vi avevano rinunciato (Omissis).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso D.R.A. sulla base di un
motivo.

Le intimate resistono con controricorso.
Il motivo di ricorso denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt.

1117 e 2697, e nella seconda parte, il mancato rilievo della improcedibilità ed
inammissibilità della domanda per la mancata produzione della certificazione
ipocatastale.

Nella prima parte si rileva che, come emergeva anche dagli allegati alla CTU,
con atto del 1/7/1994 la condividente V.G. aveva alienato al ricorrente nonché alla
moglie B.L. una quota pari ad un sesto dei diritti vantati sui terreni di cui alle
particelle nn. …, acquistate a sua volta per successione del coniuge defunto.

Si assume pertanto che ai sensi dell’art. 1113 c.p.c., comma 3 devono essere
chiamati a partecipare alla divisione coloro che hanno acquistato diritti sui beni
comuni in virtù di atti trascritti prima della domanda di divisione, quali litisconsorti
necessari, sicché la mancata partecipazione al giudizio della B. rende lo stesso
invalido.

Il motivo è infondato.
Ed, invero, in disparte il difetto di specificità del motivo nella parte in cui

omette di riportare il preciso contenuto dell’atto di acquisto dei diritti de quibus,
mancando altresì la dimostrazione della effettiva avvenuta trascrizione in epoca
anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione, vale ricordare che
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 4765/
2001) il difetto di integrità del contraddittorio può essere denunciato in ogni stato
e grado del processo, e rilevato d’ufficio anche dal giudice di legittimità, incon-
trando il solo limite della formazione del giudicato (conf. Cass. 10260/2000; Cass.
n. 820/1982; essendosi altresì precisato che la preclusione del giudicato opera solo
per le parti del giudizio, senza pregiudizio alcuno per la posizione del litisconsorte
pretermesso, così ex multis Cass. n. 360/1986).

Nel caso di specie, deve ritenersi che il giudicato interno circa l’integrità del
contraddittorio derivi dalla pronuncia della precedente sentenza di questa Corte n.
22017 del 2016, che decidendo sul ricorso avverso la sentenza non definitiva
emessa nell’ambito dello stesso giudizio, e con la quale si decideva in ordine all’an
dividendum sit (per il quale del pari si palesa la necessità dell’integrità del
contraddittorio) non ha rilevato l’assenza di eventuali litisconsorti, dovendosi
quindi ritenere che si sia formato un giudicato, quanto meno implicito sul punto,
che analogamente a quanto si ritiene accada nel caso di cassazione con rinvio (cfr.
tra le tante Cass. n. 7656/2011, a mente della quale il giudizio di rinvio deve
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svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere
a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti
o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico — giuridico della
sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro
riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di
cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza
che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la impropo-
nibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di
modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato
e grado del processo), impedisce che possa successivamente essere nuovamente o
per la prima volta posta in discussione l’esistenza di eventuali litisconsorti preter-
messi (Cass. n. 21096/2017; Cass. n. 1075/2011).

La censura si rivela tuttavia anche infondata nel merito.
Ed, infatti, a quanto riferisce lo stesso ricorrente, l’atto di alienazione com-

piuto dalla V. aveva ad oggetto diritti pari ad una quota di un sesto (e quindi in
misura inferiore alla quota che la stessa poteva vantare iure hereditario sui beni
relitti, il che esclude che all’atto stesso possa attribuirsi la valenza di una cessione
dell’intera quota ereditaria), e peraltro su singoli beni indivisi, dovendosi quindi a
tal riguardo fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr.
Cass. n. 9543/2002) la vendita di un bene, facente parte di una comunione
ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la
sua efficacia subordinata all’assegnazione del bene al coerede — venditore attra-
verso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte
della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la
proprietà esclusiva. L’efficacia non immediatamente traslativa di tale ipotesi di
alienazione, con una portata quindi meramente obbligatoria, trova poi conferma
anche nel recente arresto delle Sezioni Unite, che, ancorché con riferimento
all’ipotesi di alienazione scaturente dalla donazione hanno affermato (cfr. Cass.
S.U. n. 5068/2016) che la donazione della quota di un bene indiviso compreso nella
massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non
fa parte del patrimonio del coerede donante, potendo al più valere come donazione
obbligatoria, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consa-
pevole dell’altruità della cosa.

Trattasi di affermazione che quindi conferma che la vendita della quota
indivisa vantata su di un bene in comunione non può che avere efficacia obbliga-
toria.

Quanto sostenuto nelle memorie di parte ricorrente secondo cui la cessione in
favore anche della moglie avrebbe riguardato tutti i beni relitti, oltre a peccare come
detto dell’originario difetto di specificità del ricorso, implica evidentemente un’in-
dagine in fatto, posto che lo stesso ricorrente ritiene di poter ricavare tale conclu-
sione sulla base di una lettura della relazione d’ufficio in combinazione anche con
il compimento di atti di frazionamento catastale, occorrendo quindi verificare in
fatto l’identità tra le particelle indicate nell’atto di cessione con quelle ricavate
all’esito dei frazionamenti, attività questa preclusa in sede di legittimità.

Quindi nel caso in esame deve escludersi che la moglie del ricorrente sia
divenuta una condividente, in quanto della comunione continua a fare parte
l’alienante (cfr. Cass. n. 8315/1990), potendo l’avente causa avvalersi solo dei
diritti di cui all’art. 1113 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, trattandosi di
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un’avente causa da uno dei partecipanti, pur avendo diritto ad intervenire nella
divisione, ai sensi dell’art. 1113 c.c., comma 1, non è parte necessaria nel giudizio
di divisione, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comu-
nione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di
vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre
opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano
partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti, con
l’ulteriore effetto che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa
nel giudizio di scioglimento comporta unicamente che la divisione non abbia effetto
nei loro confronti, ma non anche l’invalidità della sentenza pronunciata in loro
assenza (cfr. Cass. n. 19529/2012).

Il motivo nella seconda parte denuncia l’omesso rilievo dell’improcedibilità
della domanda di divisione per non avere le parti prodotto i certificati storici
catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nell’ultimo
ventennio, documentazione che avrebbe permesso di riscontrare l’eventuale esi-
stenza di altri litisconsorti.

Orbene, rilevato che non è contestata l’avvenuta produzione della denuncia di
successione e delle volture catastali, la doglianza risulta evidentemente preclusa dal
richiamato giudicato interno ove si ritenga che la stessa miri a contestare la
violazione della regola del litisconsorzio necessario.

Inoltre risulta chiaramente inammissibile laddove omette di indicare quali
siano i litisconsorti che l’omessa produzione della documentazione richiamata,,
avrebbe impedito di identificare, non potendo quindi avere seguito (cfr. ex multis
Cass. n. 25810/2013), in quanto volto a denunziare una del tutto eventuale carenza
del litisconsorzio.

Il ricorso deve essere rigettato (Omissis).

(1) La Cassazione torna sull’alienazione della quotina. Alla ricerca della ratio della
qualifica giurisprudenziale come alienazione dell’esito divisionale e di soluzioni di
tecnica contrattuale.

SOMMARIO: 1. Il caso. — 2. L’impostazione del problema. — 3. Sull’esistenza della c.d. quotina. — 4. Sugli
effetti dell’alienazione della c.d. quotina. — 5. La posizione giurisprudenziale. — 6. La donazione
della c.d. quotina. — 7. Le peculiarità della comunione ereditaria. — 8. La c.d. quotina nella
comunione ordinaria. — 9. Soluzioni di tecnica contrattuale.

1. Il caso.

Con la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4428 la Corte di Cassazione torna ad
occuparsi della delicata questione dell’atto di alienazione della c.d. quotina, cioè di un
diritto su un singolo bene facente parte di una più ampia comunione ereditaria. Sulla
questione si erano pronunciate le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 15
marzo 2016, n. 5068 con specifico riferimento, però, alla donazione della quotina.

La vicenda in questione origina dalla domanda di scioglimento di una comunione
ereditaria, avente ad oggetto un terreno agricolo con sovrastanti fabbricati e altro
terreno, proposta il 3 dicembre 1994; dopo vari gradi di giudizio, la Corte d’appello ha
approvato il progetto di divisione; contro la decisione della Corte d’appello è stato
proposto ricorso per cassazione per difetto di integrità del contraddittorio, poiché,
secondo il ricorrente, con atto del 1º luglio 1994, una condividente aveva alienato al
ricorrente nonché alla di lui moglie una quota pari ad 1/6 dei diritti vantati su alcuni
terreni facenti parte dell’asse ereditario.
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La sentenza rileva, in primo luogo, il difetto di specificità del motivo di impugna-
zione “nella parte in cui omette di riportare il preciso contenuto dell’atto di acquisto dei
diritti de quibus, mancando altresì la dimostrazione della effettiva avvenuta trascrizione
in epoca anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione”. In secondo
luogo, respinge la domanda per motivi procedurali, ritenendo che sull’integrità del
contraddittorio nel giudizio si sia formato il giudicato interno sulla base della precedente
sentenza della Cassazione n. 22017 del 2016 che, decidendo sul ricorso avverso la
sentenza non definitiva emessa nell’ambito dello stesso giudizio, con la quale si decideva
in ordine all’an dividendum sit (per il quale del pari si appalesa la necessità dell’integrità
del contraddittorio), non ha rilevato l’assenza di eventuali litisconsorti.

Nonostante i vizi procedurali evidenziati, la sentenza esamina la questione anche
nel merito, prendendo posizione sugli effetti, rispetto alla comunione ereditaria, della
pretesa alienazione di un diritto su un terreno compreso nell’asse ereditario ad uno dei
condividenti ed alla di lui moglie. La sentenza rileva come l’alienazione del diritto aveva
ad oggetto una quota inferiore a quella che l’alienante poteva vantare iure ereditario sui
beni relitti, escludendo in tal modo che all’alienazione potesse attribuirsi la valenza di
una cessione dell’intera quota ereditaria. Appurato che l’alienazione aveva ad oggetto un
diritto su un singolo bene indiviso, la sentenza richiama la giurisprudenza consolidata
della Cassazione (1) secondo cui “la vendita di un bene, facente parte di una comunione
ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua
efficacia subordinata all’assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divi-
sione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e,
finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva”.

2. L’impostazione del problema.

La sentenza che si commenta si inserisce nel filone giurisprudenziale (2) che
attribuisce efficacia meramente obbligatoria all’alienazione di una quota indivisa di un
singolo bene compreso in una più ampia comunione ereditaria, inquadrando siffatta
alienazione come vendita dell’esito divisionale. Secondo l’interpretazione giurispruden-
ziale, la vendita della quota indivisa sarebbe soggetta alla condizione sospensiva dell’as-
segnazione del bene all’alienante nella successiva divisione ereditaria; gli effetti dell’alie-
nazione sono sospesi fino all’esito della divisione ereditaria. L’alienate dovrà
necessariamente partecipare alla divisione ereditaria come condividente, ai fini dell’in-
tegrità del contraddittorio, mentre l’acquirente potrà partecipare alla divisione, ai sensi
dell’art. 1113 c.c.; nell’ipotesi in cui abbia trascritto l’acquisto prima della divisione o
della domanda giudiziale di divisione, l’acquirente dovrà essere chiamato a partecipare
alla divisione affinché la stessa abbia effetto nei suoi confronti.

Qualunque notaio sa benissimo che, contrariamente a quanto si legge nei repertori
della giurisprudenza civile, la vendita dell’esito divisionale è un atto diffuso nelle aule di
tribunale ma che quasi mai viene richiesto dalle parti al notaio e molto difficilmente
corrispondente all’effettiva volontà delle parti che si rivolgono al ministero notarile con
l’intenzione di vendere o donare una quota di un singolo bene. Bisogna allora esaminare
il problema sforzandosi di porsi nell’angolo visuale del giudice che si trova a valutare un
atto di vendita o donazione della quotina, che si inserisca in un contesto di comunione
ereditaria.

È opportuno un accenno preliminare alla ricostruzione dogmatica della c.d. quo-
tina, cioè della comproprietà su un singolo bene facente parte di una più ampia
comunione ereditaria e degli effetti dell’atto di alienazione di tale comproprietà nei
confronti degli altri coeredi.

Semplificando la questione, bisogna rispondere ai seguenti due quesiti: 1) i coeredi,
accanto alla comproprietà sull’intera massa ereditaria, sono comproprietari anche dei
singoli beni che compongono la massa? 2) Il singolo coerede può, con una sua iniziativa
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unilaterale, modificare la massa ereditaria sostituendo a se stesso un altro soggetto nella
comproprietà di un singolo bene compreso nell’asse ereditario?

3. Sull’esistenza della c.d. quotina.

In primo luogo, va verificata la stessa esistenza, accanto alla comproprietà sull’in-
tera massa comune, anche della comproprietà sui singoli beni che la compongono.

Secondo una tesi, il singolo coerede non può considerarsi titolare di una quota di
comproprietà su ogni singolo bene (c.d. quotina), ma soltanto di una quota sull’intero
asse ereditario (c.d. quotona), unitariamente considerato (3). Seguendo questa impo-
stazione, dovremmo ravvisare una sorta di schermatura, nella comunione ereditaria, tra
i singoli beni che compongono la massa e gli eredi, mediata dalla quota ereditaria dei
coeredi, in maniera che gli eredi sarebbero contitolari della quota ereditaria ma non
avrebbero la disponibilità diretta dei singoli beni che compongono la massa fino allo
scioglimento della comunione ereditaria (4).

Altra dottrina, al contrario, ammette l’esistenza della c.d. quotina, cioè della
comproprietà sui singoli beni facenti parte della più ampia massa ereditaria (5). Se è
vero che l’eredità è un’universalità di diritto, poiché la legge riunifica i singoli beni, ai fini
della disciplina giuridica, è altrettanto vero che, accanto alla comproprietà sulla massa,
non può negarsi anche la comproprietà del coerede sul singolo bene ereditario. È stato
messo in evidenza che alcuni indici normativi (cfr. art. 1102 c.c. che disciplina l’uso
della cosa comune e art. 714 c.c. che prospetta il godimento separato di beni comuni da
parte di uno o più coeredi) sembrano garantire il rapporto diretto tra comunista e beni
comuni anche nella comunione ereditaria. La comproprietà contempla la possibilità per
il coerede di trarre, nel rispetto delle posizioni degli altri contitolari, le utilità dirette
coerenti con le caratteristiche dei singoli beni comuni e, in mancanza di limitazioni
legislative, non può escludersi che il coerede possa trarre dal bene le utilità derivanti da
atti traslativi di alienazione della comproprietà (6).

4. Sugli effetti dell’alienazione della c.d. quotina.

Secondo una prima impostazione (7), il coerede avendo la piena disponibilità della
c.d. quotina, è legittimato a disporre della stessa con efficacia immediatamente traslativa
della sua quota di comproprietà su un singolo bene, con la conseguenza di alterare, per
sua iniziativa unilaterale, la comunione ereditaria con la creazione di due comunioni: i)
la comunione tra gli originari partecipanti avente per oggetto la massa comune escluso
il bene alienato pro quota; ii) la nuova comunione che ha ad oggetto il bene alienato pro
quota, nella quale all’originario partecipante è sostituito l’acquirente della quota. Per
iniziativa del singolo partecipante, non si avrà più un’unica comunione ma due distinte
comunioni tra soggetti diversi, con la conseguenza che per lo scioglimento della
comunione sarà necessario procedere a due divisioni, con risultati sensibilmente diversi
rispetto alla situazione originaria. Si ipotizzi il caso di tre figli eredi in parti uguali dei
genitori; la comunione ereditaria è composta da tre immobili di valore simile; uno dei
figli vende la sua quota di comproprietà su un singolo immobile al proprio discendente:
mentre, prima dell’alienazione, era possibile procedere ad un’unica divisione in natura
con assegnazione di un immobile a ciascun coerede, dopo la vendita della quota, per lo
scioglimento della comunione ereditaria non sarà più possibile procedere ad un’unica
divisione ereditaria.

Secondo un’altra impostazione (8), il singolo comunista non è in grado di incidere
in maniera così penetrante nella sfera giuridica degli altri comproprietari da costringerli,
per giungere allo scioglimento della comunione di tutti i beni appartenenti all’originaria
massa comune, ad effettuare più divisioni, le quali potrebbero condurre a risultati
sensibilmente diversi da quelli che avrebbe prodotto una divisione unica. Questa tesi
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ritiene, quindi, che tutti i beni costituenti l’originaria massa comune vadano assoggettati
ad un’unica divisione alla quale il cessionario, che abbia trascritto il suo acquisto, deve
essere chiamato a partecipare, ai sensi dell’art. 1113 c.c., in quanto avente causa da un
partecipante. Se nella divisione il bene oggetto di disposizione viene assegnato all’alie-
nante, la situazione di comproprietà del cessionario risulterà definitivamente consoli-
data, trasformandosi automaticamente da “comunione con il non alienante” in “comu-
nione con l’alienante”. Se, viceversa, nella divisione il bene oggetto di disposizione venga
assegnato ad un diverso condividente, il cessionario perde ogni diritto sul bene cedutogli
pro quota e dovrà essere compensato con una somma equivalente in denaro, come è
confermato dall’art. 2825, comma 4, c.c. che riconosce espressamente al “cessionario di
un partecipante”, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ceduti, il diritto a
percepire le somme dovute al cedente a titolo di conguaglio oppure l’eventuale somma
di denaro attribuita al cedente in luogo dei beni in natura.

5. La posizione giurisprudenziale.

La giurisprudenza della Cassazione non sposa alcuna delle due impostazioni sopra
descritte ma distingue nettamente, da una parte, l’atto di alienazione della quota di
eredità che ha immediata efficacia traslativa dando luogo alla prelazione ereditaria ex
art. 732 c.c. che consente agli altri coeredi di evitare l’ingresso di estranei nella
comunione ereditaria e di accrescere le proprie quote di comproprietà sulla massa
ereditaria e, dall’altra parte, l’atto di alienazione della c.d. quotina, cioè della quota su
un singolo bene compreso in una più ampia massa ereditaria, che ha efficacia meramente
obbligatoria, con effetti sospesi fino all’esito della divisione ereditaria, in maniera da
consentire agli originari coeredi di porre in essere un’unica divisione ereditaria. L’ac-
quirente dell’esito divisionale, che abbia trascritto il suo atto di acquisto, avrà diritto di
partecipare alla divisione affinché la stessa produca effetto nei sui confronti, ai sensi
dell’art. 1113, comma 3, c.c. (9).

6. La donazione della c.d. quotina.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite (10) ha affrontato la questione della
donazione della quota del singolo bene facente parte di una comunione più ampia,
partendo dalla disamina del divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 c.c. e
valutando la sua eventuale applicabilità alla donazione di beni altrui (11). La Cassazione
ha ritenuto che la donazione di beni altrui non vada valutata alla luce del divieto di
donazione di beni futuri, di cui all’art. 771, comma 1, c.c., ma sulla base della causa
stessa del contratto di donazione «col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchi-
sce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa
una obbligazione» (art. 769 c.c.). Ha precisato la Corte che lo spirito di liberalità va
ravvisato nella consapevolezza di donante e donatario di attribuire al secondo un
vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Sulla
base di questa premessa, la Corte ha ritenuto che l’esistenza nel patrimonio del donante
del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto, fatta
eccezione per la donazione c.d. obbligatoria effettuata mediante assunzione di una
obbligazione del donante di trasferire al donatario un bene della cui appartenenza ad un
terzo le parti sono consapevoli.

In base a tale impostazione la Corte ha affermato che « se il bene si trova nel
patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto
dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve
assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto
dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare,
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purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita
espressa affermazione nell’atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, l’altruità del bene
donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre
effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui ... In
sostanza, avendo l’animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente
delineato nell’atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già
dall’altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l’obbligazione
di procurare l’acquisto del bene dal terzo».

La Corte è pervenuta alle medesime conclusioni per il caso in cui oggetto della
donazione sia un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più
comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Ed ha
ritenuto di poter desumere una conferma a siffatta conclusione nell’art. 757 c.c. che
stabilisce il principio di retroattività della divisione ereditaria in base al quale «ogni
coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota
o a lui pervenuti per successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se
non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari». Secondo la citata sentenza
«proprio la detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non
della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo
bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga
operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio» (12).

7. Le peculiarità della comunione ereditaria (13).

La disciplina della divisione ereditaria è finalizzata a definire in maniera definitiva
i rapporti di debito-credito tra i coeredi e ad evitare che venga procrastinato il
regolamento dei conti tra i condividenti (cfr. artt. 719, 724 e 725 c.c.).

Per raggiungere le finalità indicate, al coerede in quanto tale sono attribuite una
serie di situazioni giuridiche strettamente connesse a tale sua qualità e, come tali,
intrasmissibili all’avente causa in caso di alienazione della propria quota ereditaria da
parte dell’erede:

i) l’obbligo di pagare i debiti ereditari, per far fronte ai quali è espressamente
prevista l’eventuale vendita all’incanto di beni mobili ed immobili su richiesta dei
coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse (art. 719 c.c.);

ii) l’obbligo di collazione dei beni donati (art. 752 c.c.);
iii) l’obbligo di imputare alla propria quota i debiti verso il defunto o verso gli

altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione (art. 724, comma 2, c.c.)
iv) il diritto al retratto successorio in caso di alienazione della quota ereditaria

da parte di un coerede (art. 732 c.c.).
Dispone l’art. 732 c.c. che «il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota

o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri
coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel
termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i
coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente
causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è
assegnata a tutti in parti uguali».

Il retratto successorio, non previsto nel codice civile del 1865, in omaggio al
principio di libertà delle contrattazioni, è stato reintrodotto nel nostro codice civile per
perseguire l’esigenza di «evitare che nei rapporti fra coeredi, il più delle volte legati da
vincoli familiari che possono influire nell’attenuare contrasti, si intromettano estranei,
portati all’intransigenza dall’interesse di sfruttare, il più possibile, l’intento speculativo
perseguito con l’acquisto della quota» (14).

In dottrina, è stata ritenuta insoddisfacente la ratio dell’istituto quale risulta
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espressa nella relazione al codice civile, in quanto il retratto successorio trova applica-
zione anche in caso di comunione ereditaria tra coeredi estranei. Si è precisato che scopo
dell’istituto è favorire la concentrazione dei beni, oggetto della comunione ereditaria,
nelle mani di pochi soggetti al fine di agevolare le operazioni divisorie, consentire un più
razionale sfruttamento economico del patrimonio ereditario e ridurre l’insorgere di liti
tra i coeredi (15).

L’art. 732 c.c., contenendo una limitazione alla libera disponibilità del diritto di
proprietà, è di stretta interpretazione, per cui non è applicabile alle comunioni ordinarie;
in senso contrario non si potrebbe invocare l’art. 1116 c.c., che estende alla divisione
ordinaria le norme sulla divisione dell’eredità, dal momento che tale estensione è esclusa
per le norme che siano in contrasto con la disciplina propria della comunione ordinaria.
Al riguardo, l’art. 1103 c.c. sancisce, quale principio generale, la libera disponibilità del
suo diritto da parte del comunista nei limiti della sua quota, senza alcun vincolo di
prelazione (16).

In giurisprudenza è ricorrente l’affermazione che il diritto di retratto successorio
può attuarsi soltanto nel caso di alienazione della quota ereditaria, o di parte di essa, e
non anche quando sia stato alienato un cespite determinato; in tal caso, infatti, l’efficacia
dell’alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata all’assegnazione, a
seguito della divisione, del bene al coerede medesimo e, quindi, non può sorgere il
pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in
questione vuole evitare (17). Tuttavia, spetta il diritto di prelazione nel caso in cui gli
elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l’intento dei
contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo al coerede alienante
e di considerare, pertanto, in vista di una tale finalità, il bene o i beni oggetto della
traslazione in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte
di essa (18). Per stabilire se si è in presenza di una vendita di quota ereditaria, in caso
di alienazione dell’unico cespite ereditario, occorre accertare se le parti abbiano inteso,
comunque, rendere partecipe l’acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni
giuridiche attive e passive che fanno capo alla comunione ereditaria (19). Si pensi, ad
esempio, al diritto dei coeredi al prelevamento di beni a fronte dell’imputazione da parte
di un coerede di beni ricevuti in donazione e soggetti a collazione oppure di debiti verso
il defunto o verso i coeredi (art. 725).

Si è anche precisato che il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato
dall’art. 732 c.c., presuppone una situazione in cui la maggior parte delle varie
componenti dell’asse ereditario si trovi ancora nello stato di indivisione quale risultante
al momento dell’apertura della successione, sicché ove siano state compiute operazioni
divisionali che abbiano portato ad eliminare l’anzidetto stato la comunione residuale
sugli immobili si trasforma in comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del
menzionato art. 732 c.c. (20).

Con specifico riferimento a situazioni analoghe a quella che ha dato origine alla
sentenza che si commenta, va rilevato come la giurisprudenza appaia molto sensibile al
rispetto del diritto di prelazione dei coeredi sancito dall’art. 732 c.c. e, per questo fine,
non ammetta alcuna modifica soggettiva della comunione ereditaria per iniziativa
unilaterale di un coerede tramite l’alienazione ad un estraneo della sua quota su un
singolo cespite ereditario.

8. La c.d. quotina nella comunione ordinaria.

A ben vedere, nonostante il problema dell’ alienazione del singolo bene facente
parte di una massa più ampia si ponga normalmente, e statisticamente in misura assai
più frequente, per la comunione ereditaria, non è escluso che lo stesso problema possa
sorgere anche nella comunione ordinaria ogniqualvolta la comunione, sulla base del
titolo di acquisto originario, sia composta da diversi beni, ed il singolo comunista
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intenda alienare la sua quota di comproprietà su un singolo bene comune, alterando per
sua iniziativa lo stato di comunione (21). L’oggetto della comunione ordinaria è
identificato precisamente nel titolo che costituisce la fonte della comunione: ad esempio,
atto di acquisto in comune da parte di più comunisti; legato testamentario a favore di più
collegatari (22).

È stato esattamente osservato in dottrina che l’efficacia esclusivamente obbligato-
ria della vendita della quota su un singolo bene di una massa più ampia non dipende
dalla natura della comunione (ordinaria o ereditaria) ma dall’oggetto della comunione
(un solo bene o una pluralità di beni). Se la comunione ha ad oggetto un solo bene (come
normalmente accade nella comunione ordinaria ma può accadere anche in quella
ereditaria) la vendita della quota dell’alienante ha immediata efficacia reale, ai sensi
dell’art. 1103 c.c., coincidendo la quota sul bene con la quota di comunione. Se, invece,
la comunione ha ad oggetto una pluralità di beni (come normalmente accade nella
comunione ereditaria ma può accadere anche in quella ordinaria), la vendita di uno dei
beni comuni da parte di un solo comproprietario ha solo efficacia obbligatoria, come
vendita dell’esito divisionale o come vendita di cosa altrui (23).

9. Soluzioni di tecnica contrattuale.

L’interpretazione giurisprudenziale appare eccessivamente rigida sotto l’aspetto
dogmatico-ricostruttivo nella parte in cui attribuisce necessariamente alla vendita della
quota sul singolo bene, facente parte della più ampia massa ereditaria, la qualifica di
vendita dell’esito divisionale, con la conseguenza che la vendita non sarebbe immedia-
tamente traslativa e non avrebbe come effetto la sostituzione dell’acquirente all’alie-
nante nel diritto trasferito (24). Questa interpretazione risulta artificiosa e non corri-
spondente alla normale intenzione delle parti, sulla base dei dati di comune esperienza.
D’altra parte, l’interpretazione giurisprudenziale è più comprensibile sotto un aspetto
squisitamente pratico, poiché la casistica giurisprudenziale, che si trova ad affrontare
aspetti patologici della vicenda contrattuale, mostra come il conflitto nasca dall’inizia-
tiva unilaterale di un coerede che tenti di alterare l’originaria composizione della
comunione ereditaria con un atto di alienazione della sua quota di comproprietà su uno
o più beni ereditari singolarmente considerati e di frustrare il diritto di prelazione
ereditaria dei coeredi di cui all’art. 732 c.c. Sul punto, la giurisprudenza è ferma: o si
tratta di alienazione della quota ereditaria (c.d. quotona) che attribuisce agli altri coeredi
il diritto di prelazione ereditaria oppure si tratta di alienazione della quota su un singolo
bene (c.d. quotina) che non dà diritto alla prelazione ereditaria perché è qualificata come
vendita obbligatoria, con effetti sospesi fino all’esito della divisione ereditaria.

La distinzione tra alienazione di quota di eredità ed alienazione di quota su un
singolo bene ereditario, se è chiara da un punto di vista teorico, può diventare alquanto
incerta sotto l’aspetto pratico: si pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’asse ereditario
composto da un solo bene immobile e da beni mobili o titoli di un certo valore.
L’alienazione di una quota del bene immobile deve considerarsi vendita di quota
ereditaria? (25).

La pratica del diritto ed in primis la categoria notarile deve farsi carico di ricercare
se siano percorribili soluzioni di tecnica contrattuale che consentano di realizzare la
volontà delle parti, diretta a trasferire con effetto immediato la quota del singolo bene,
nel rispetto della posizione giurisprudenziale, sensibile ad evitare operazioni poste in
essere in elusione del diritto di prelazione ereditaria e in danno degli altri coeredi.

Riterrei che dal sistema, e principalmente dal principio di integrità del contraddit-
torio di cui agli articoli 1111 e 1113 del codice civile, emerga una regola generale per la
quale la modifica della composizione della massa ereditaria, comprensiva di beni
immobili, debba avvenire con il consenso di tutti i coeredi e di creditori ed aventi causa
da un partecipante che si siano legittimati trascrivendo o iscrivendo il proprio diritto nei
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registri immobiliari prima della trascrizione dell’atto di divisione. A questa regola
consegue che, solamente con il consenso di tutti i coeredi, è possibile una modifica
soggettiva della comunione ereditaria. D’altra parte, si è visto che la peculiarità
principale della comunione ereditaria, che la distingue dalla comunione ordinaria, è la
definizione dei rapporti debito-credito tra i coeredi nei confronti del de cuius, e si tratta
certamente di diritti di natura patrimoniale pienamente disponibili dai loro titolari. Si è
visto, però, che lo stesso problema della immodificabilità soggettiva della comunione
senza il consenso di tutti i partecipanti, può porsi, in linea teorica, anche nella
comunione ordinaria, quando nel titolo di acquisto siano compresi più beni, ed il
comproprietario intenda alienare la comproprietà su un singolo bene (26).

È stato lucidamente osservato in dottrina che i coeredi potrebbero stralciare un
bene dalla comunione con l’assegnazione dello stesso ad un coerede e l’accrescimento
delle quote di comproprietà degli altri coeredi sulla restante massa ereditaria, così come
potrebbero assegnare il bene in comune a più coeredi, in tal modo “trasformando” la
comunione ereditaria in comunione ordinaria. Ciò considerato, non si vede la ragione
per cui non dovrebbe ritenersi ammissibile, con il consenso di tutti i partecipanti, la
modifica soggettiva della comunione su un singolo bene ereditario con la donazione
oppure con la vendita della quota di un coerede che sostituisce a sé un altro soggetto
nella comunione su quel determinato bene (27). A fortiori sono pienamente ammissibili
quelle alienazioni che, con il consenso di tutti i coeredi, portano allo scioglimento
parziale della massa ereditaria tramite l’alienazione dell’intera proprietà del singolo
bene, facente parte della più ampia massa ereditaria, posta in essere da tutti i coeredi a
favore di un terzo oppure l’alienazione della quota indivisa di comproprietà del singolo
bene, facente parte della più ampia massa ereditaria, posta in essere da alcuni coeredi in
favore di un coerede che diventa proprietario esclusivo del bene donato.

Riterrei che il principio giurisprudenziale che qualifica l’alienazione della quota sul
singolo bene, facente parte della massa ereditaria, come alienazione dell’esito divisionale
sia ispirato a ragioni pratiche strettamente connesse alle vicende giudiziarie del singolo
caso concreto ma non impedisca soluzioni di tecnica contrattuale che, nel rispetto dei
princìpi inderogabili dell’ordinamento giuridico, siano finalizzate a rispettare l’effettiva
volontà delle parti di dare luogo ad una alienazione immediatamente traslativa, in
conformità alla regola generale di cui all’art. 1103 c.c. (28).
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(25) Sul punto cfr. BELLINVIA-MAGLIULO-MUSTO, Donazione di cosa altrui e di quota indivisa: prime
riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione a sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068, cit.;
MAGLIULO, Gli atti di disposizione, cit., 137.

(26) Di contro, la giurisprudenza mantiene netta la distinzione tra comunione ereditaria e comu-
nione ordinaria e applica il principio della efficacia obbligatoria dell’alienazione della c.d. quotina
solamente alla comunione ereditaria (cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 3385; Cass. 1º luglio 2002, n. 9543).
In realtà, il problema si pone, in termini analoghi, anche nella comunione ordinaria composta da più beni
immobili diversi, acquistati con un unico titolo.

(27) BELLINVIA-MAGLIULO-MUSTO, Donazione di cosa altrui e di quota indivisa: prime riflessioni a
margine della sentenza della Corte di cassazione a sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068, cit.; in giurisprudenza
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Cass. 10 marzo 1990, n. 1966 ribadisce la possibilità che la comunione ereditaria possa essere sciolta
interamente o in parte non solo con il tipico contratto di divisione sottoscritto da tutti i coeredi, ma anche
con un atto di alienazione della quota ereditaria o di una sua frazione, il quale abbia i caratteri del negozio
divisorio in senso ampio, la cui previsione è contenuta nell’art. 764 c.c. in base al quale “l’azione di
rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di fare cessare tra i coeredi la
comunione dei beni”; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3385 prevede espressamente che la vendita del singolo
bene possa comportare uno scioglimento, anche implicito, della comunione ereditaria in ordine a tale bene.

(28) Il principio della libera alienazione della quota è fissato senza eccezioni dall’art. 1103, comma
1, c.c., in base al quale «ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della
cosa comune nei limiti della sua quota», e rappresenta una fondamentale innovazione del codice civile del
1942 rispetto a quello del 1865 il cui art. 679 condizionava l’effetto dell’alienazione a quella porzione che
verrà a spettare al partecipante nella divisione.

DIVISIONE — Cessione di quota di un coerede agli altri — Acquisizione di nuovi beni alla
massa dividenda — Insussistenza — Natura — Mera variazione di tipo soggettivo che
non altera l’oggetto della comunione.

In tema di imposta di registro (nonché ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131
del 1986, art. 34, comma 4, suppone doversi tenere conto, ai fini della tassazione
della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda.
Ne consegue che la cessione della quota di un coerede agli altri non determina
l’acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di
tipo soggettivo, che non altera l’oggetto della comunione, sicché ai sensi del D.P.R.
n. 131 del 1986, art. 34, comma 4, la comunione deve essere considerata come
unica e di origine successoria (1).

[Cass., Sez. trib., 28 marzo 2018, n. 7604 — Pres. Chindemi — Rel. Fasano]

FATTO. — FATTI DI CAUSA. — In data 19 luglio 2006 veniva registrato un atto
di divisione tra i signori A.I., P.N. e P.P., su un valore complessivo di beni di Euro
1.100.000,00, scontando una autoliquidazione dell’imposta di registro con appli-
cazione dell’1%. Nella fattispecie, a seguito del decesso di P.R., erano succeduti per
legge il coniuge A.I. e i due figli P.N. e P.P.. L’asse ereditario comprendeva la quota
indivisa di un mezzo relativa ad alcuni beni acquistati in comunione dai coniugi P..
Il coniuge superstite rinunciava all’eredità, cedendo la propria quota ai due figli.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti l’avviso di
liquidazione per il recupero dell’imposta suppletiva, ritenendo configurarsi una
divisione di masse plurime, e recuperava le imposte per Euro 61.889,00. L’atto
veniva emesso a titolo di imposte suppletive di registro, ipotecaria e catastale,
previste per gli atti traslativi ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1
e dell’art. 1,2ª periodo, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto;
dell’art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990 e del D.Lgs.n. 347 del
1990, art. 10, comma 1.

I contribuenti proponevano impugnazione innanzi alla CTP di Pesaro, dedu-
cendo l’erroneo accertamento di masse plurime ed assumendo che la divisione
aveva avuto ad oggetto una comunione unificata dal punto di vista fiscale, ai sensi
del D.P.R. n. 181 del 1986, art. 34, comma 4. La CTP rigettava il ricorso. I
contribuenti spiegavano appello, che veniva rigettato dalla CTR delle Marche, la
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