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La divisione dei patrimoni immobiliari è un aspetto che da sempre ha 
accompagnato il comportamento dell’uomo, fossero divisioni eredita-
rie oppure di patrimoni societari, originando travagliati contenziosi per 
l’assegnazione delle quote.

Le problematiche afferenti la divisione dei patrimoni immobilia-
ri implicano questioni di contenuto tecnico: il Consulente è chiamato 
a risolvere quesiti estimali, sovente complessi e articolati, ai quali si 
accompagnano le pratiche volturali, che, se condotte in modo incorret-
to, creano situazioni difficilmente districabili che si trascinano per lunghi 
anni. Occorre invece fornire al Giudice, al fine dell’emissione del prov-
vedimento di divisione, un insieme di informazioni che è compito del 
tecnico predisporre - si pensi alle coerenze, ai dati catastali, ai fraziona-
menti, alla normativa urbanistica, alla regolarità edilizia, alle norme che 
devono regolare la gestione dei beni a divisione avvenuta -.

Il presente volume è stato predisposto con la finalità di agevolare il 
lavoro dei Consulenti sia sotto tale profilo sia sotto il profilo procedurale, 
al quale si è pure riservato spazio, che il Consulente deve bene cono-
scere onde non vanificare l’apporto scientifico introdotto nel processo 
tramite la consulenza d’ufficio.

Il volume costituisce un manuale di livello avanzato, in quanto rivolto 
a utenti che abbiano già un minimo di conoscenza della tematica peri-
tale e procedurale.

Al fine di non limitarsi all’enunciazione di concetti teorici avulsi dalla 

PRESENTAZIONE
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concretezza, gli aspetti pratici affrontati e la quantità di considerazioni di 
contenuto teorico scaturiscono sempre da un caso reale, percorrendo 
un itinerario su doppio binario: testo monografico da un lato e ampio 
corredo di note a pié di pagina dall’altro. La struttura così integrata con-
sentirà al Consulente di acquisire ogni aspetto teorico-procedurale in 
materia, nonché di affinare il proprio intuito ed equilibrio peritale.

L’autore, che da tempo svolge attività di consulente d’ufficio, nel 1985 
ha fondato e diretto la Rivista del Consulente Tecnico ed ha pubblicato 
vari volumi, tra i quali si citano: Metodologia della consulenza tecnica; 
Professione Consulente tecnico; Perizie e pareri; La consulenza tecnica 
sui danni nelle costruzioni; Gli aspetti estimativi del diritto di usufrutto; 
Elementi e modelli per la valutazione degli immobili. La perizia nelle 
esecuzioni immobiliari; Reati edilizi. Manuale operativo.

A.1. Scioglimento della comunione.  
Quote di spettanza. Aspetti correlati

A.1.1 Lo scioglimento della comunione

Ciascuno dei partecipanti ad una comunione può sempre chiedere 
lo scioglimento della comunione: il Giudice, su istanza di un coerede, 
può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque 
anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli 
altri coeredi.

La sopravvenuta alienazione, totale o parziale, dei beni oggetto di 
comunione non osta a che i partecipanti, a prescindere da eventuali ed 
autonome pretese risarcitorie, possano proporre domanda di divisione, 
al fine di realizzare i propri rispettivi diritti, in tutto od in parte, mediante 
equivalente in denaro, previa ricostruzione, sia pur fittizia, della massa 
dividenda, con formazione delle relative quote 1.

Le norme concernenti le ipotesi di indivisibilità assumono -rispetto 
alla normale divisibilità dei beni- carattere di eccezionalità, la sussisten-

1. Vedere Cass. sent. n. 3182/1982.
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za delle situazioni limitative da esse previste deve essere accertata 
scrupolosamente, dovendosi assicurare, fin dove possibile, la salva-
guardia del diritto del singolo compartecipe ad ottenere lo scioglimento 
della comunione e l’assegnazione in natura della parte di sua spettanza.

Gli aventi diritto possono pattuire le modalità di ripartizione del patri-
monio ereditario 2 vincolandosi alla loro osservanza nell’attribuzione 
concreta dei beni.

Nel caso di comunione ereditaria interviene l’art. 713 Cc (... i coeredi 
possono sempre chiedere la divisione  ... del patrimonio immobiliare). 
La comunione legale dei beni tra i coniugi è una comunione senza quo-
te, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per 
oggetto i beni in comunione 3. Nel caso di successione ereditaria se fra 
i chiamati alla successione vi è un figlio che deve ancora nascere la divi-
sione non può accadere prima della sua nascita. Se è in corso un giudi-
zio di disconoscimento o di riconoscimento di paternità inerente colui 
che in caso di esito favorevole del giudizio potrebbe essere chiamato a 
succedere, la divisione non può accadere prima della relativa sentenza.

2. Erede è colui che succede in tutti i diritti e in tutti gli obblighi di un de cuius o anche in alcuni di 
essi sia per successione legittima che testamentaria. Nella successione testamentaria l’erede 
è indicato dal testatore, e in quella legittima dalla legge (vedere gli art.li 456 e 712 Cc).

3. La peculiarità della comunione legale dei beni tra coniugi, cioè il fatto che questa, a differenza 
della comunione ordinaria, non è una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti 
può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensì una comunione senza quote nella 
quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e non 
è ammessa la partecipazione di estranei, sicché la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e 
dalla indisponibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni possono 
essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno 
dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione e, infine, la proporzione 
in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi.

 Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre 
della propria quota, perché ciò avrebbe l’inconcepibile effetto di far entrare nella comunio-
ne degli estranei, può tuttavia disporre, in forza di detta titolarità solidale, dell’intero bene 
comune, ponendosi il consenso dell’altro coniuge, per gli atti di straordinaria amministrazione, 
come un negozio (unilaterale) autorizzativo, ma non nel senso di atto che attribuisce un potere, 
bensì nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di tale potere, con l’ulteriore conse-
guenza che esso rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’at-
to a disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, 
si traduce in un vizio del negozio da far valere entro l’anno dalla data di effettiva conoscenza 
dell’atto e, in ogni caso, dalla data della sua trascrizione oppure, ove l’atto non sia stato tra-
scritto (o non sia trascrivibile) e non se ne sia avuta conoscenza prima dello scioglimento della 
comunione, dalla data di tale scioglimento (Cass. sent. 14 gennaio 1997 n. 284).
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A.1.2 Le quote di spettanza

Sulla scorta del legame familiare con il de cuius, in forza del quale è 
loro attribuito il diritto a legittima 4, i legittimari possono essere suddivisi 
in tre classi:

• la prima è costituita dai parenti legittimi in linea retta 5,

• la seconda è formata dai figli naturali 6 e dai loro discendenti ed infine

4. La porzione legittima è la parte di patrimonio che spetta per legge a ciascun erede legittimo 
nella successione legittima, ovvero nella successione di chi muore ab intestato, cioè senza 
testamento.

 Per accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima occorre calcolare il valore, 
riferito al momento della morte del testatore, cioè al momento dell’apertura della suc-
cessione, del patrimonio da questi lasciato, detraendone i debiti, e sommando le donazioni 
effettuate in vita dal defunto, secondo il valore che esse avevano al momento della sua 
morte: questa operazione prende il nome di riunione fittizia ed è prevista dall’art. 556 Cc.

 Dal momento che al coniuge ... sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a resi-
denza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, 
nel caso in cui il coniuge abbia acquistato per testamento la casa familiare oppure l’usufrut-
to, può pretendere anche l’importo del valore dei diritti di uso e abitazione, che costituiscono 
un’aggiunta quantitativa e qualitativa alla sua quota di riserva.

5. Figli legittimi, loro discendenti e ascendenti legittimi. Discendenti: sono i figli, i nipoti e pro-
nipoti in linea retta, i quali costituiscono la parentela in linea retta di primo, secondo, terzo 
grado, ecc.

6. Filiazione adulterina ed incestuosa. Filiazione che deriva da rapporti sessuali non ammessi 
dalla legge (filiazione illegittima). Quella adulterina deriva dall’unione con persona unita in 
matrimonio con altra, mentre quella incestuosa deriva dall’unione fra persone tra le quali 
esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito, o in linea 
collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta.

 Nella riforma del diritto di famiglia attuata con la Legge n. 151/1975, non si parla più di figli 
adulterini, ma semplicemente di figli naturali dell’altro coniuge: il loro riconoscimento è 
divenuto più facile poiché regolato dalle norme generali sul riconoscimento dei figli naturali.

 Prima della riforma i figli naturali potevano essere riconosciuti anche dal genitore che al tem-
po del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio fosse sciolto per effetto 
della morte dell’altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli 
effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato col rito religioso e non 
vi fossero figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi. In questo caso il riconosci-
mento non poteva essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non avevano raggiunto la 
maggiore età e se non erano stati sentiti. Il riconoscimento aveva effetto dal giorno in cui era 
ammesso con decreto del capo dello Stato. Se il genitore moriva dopo la presentazione del 
decreto gli effetti di questo risalivano alla data della morte. Se il riconoscimento era conte-
nuto in un testamento l’istanza per la concessione del decreto poteva essere fatta dal figlio 
o dal suo rappresentante legale ma non oltre un anno dalla pubblicazione del testamento 
stesso.

 Nella riforma si parla invece ancora di figli incestuosi. Essi non possono essere riconosciuti dai 
loro genitori salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di 
loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l’affinità. Quando uno solo dei 
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• la terza classe è invece costituita dal coniuge, il cui legame col de 
cuius è costituito dal vincolo coniugale; il Consulente deve tener 
conto che la convivenza more uxorio non fa sorgere diritti successo-
ri 7, pertanto soltanto con il testamento si può disporre delle proprie 
sostanze in favore del convivente che potrà essere nominato erede 
universale solo se non sussistono legittimari (coniuge, figli ed ascen-
denti del testatore).

Nel caso il de cuius abbia lasciato disposizioni testamentarie 8 occor-

genitori è stato in buona fede il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
 Il riconoscimento è autorizzato dal Giudice avuto riguardo all’interesse del figlio ed alla 

necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio (Favata Angelo: Dizionario dei termini 
giuridici, 9a ed., Piacenza, Editrice La Tribuna, pag. 133).

 In merito a quanto sopra, il D. Legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, ha stabilito:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguente-

mente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli legittimi e ai figli naturali e 
la sostituzione degli stessi con quello di figlio;

• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti 
di tutti i parenti e non solo con i genitori;

• la sostituzione della potestà genitoriale con la responsabilità genitoriale;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di 

applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.
 Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, 

si è deciso di:
• limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della 

paternità;
• introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minoren-

ni;
• introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei 

procedimenti che li riguardano;
• portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati 

fuori dal matrimonio;
• modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del diritto di commu-

tazione in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.
7. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno dell’apertura 

della successione.
8. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore; 

può essere conservato ovunque; quindi tanto presso il proprio domicilio quanto depositato 
presso un notaio.

 La Corte di Cassazione ha rilevato che nel contrasto tra due olografi successivi in favore di 
due persone diverse, entrambe le parti in giudizio hanno l’onere di contestare la scrittura 
prodotta dalla parte avversaria, se non intendono riconoscerne l’autenticità, dato che la 
prevalenza spettante al secondo testamento sul piano sostanziale non esclude la necessità 
che ne venga dimostrata in primo luogo la provenienza dal de cuius, ergo onere di discono-
scimento a carico, reciprocamente, di ciascuna delle parti che rivendicano per sé la qualità di 
erede, onere che, siccome attiene al regime della prova, prescinde dagli aspetti sostanziali 
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re tener conto che la facoltà di disporre dei propri beni è soggetta ad 
alcune limitazioni che corrispondono al riconoscimento di alcuni diritti 
a favore di certi membri della famiglia 9 che debbono essere rispettate 
dal de cuius  10.

La successione testamentaria può coesistere con quella legittima 
nel senso che se attraverso le disposizioni testamentarie non è esaurita 
l’intera massa dei beni di cui il testatore può disporre, la parte restante 
-salva diversa volontà del testatore- si trasferisce agli eredi legittimi.

Nel caso invece che il de cuius non abbia lasciato disposizioni testa-
mentarie, la successione è regolata dalle norme di legge 11, che stabili-
scono come deve essere distribuito il patrimonio del de cuius. Gli eredi 
sono individuati sulla scorta delle disposizioni del codice civile.

Per meglio comprendere quanto sopra detto, si riporta il seguente 
quadro della parentela fino al decimo grado 12:

(ed ancora più dall’esito) della lite, e sussiste appunto per il solo fatto che ciascuno invoca 
la detta qualifica, e ciò è sufficiente a fare scattare gli oneri processuali ad essa connessi, 
indipendentemente dal fatto che la qualifica stessa sia contestata dalla controparte.

9. Quali il coniuge superstite e i figli.
10. L’espressione quota di legittima o riservata non va confusa con il linguaggio giudiziario cor-

rente dove per successione legittima si intende quella che avviene secondo la disciplina 
prevista dal Codice civile nel caso in cui manchino disposizioni testamentarie.

11. Per successione s’intende il trasferimento patrimoniale (attivo e passivo) dal defunto (detto 
anche de cuius) agli eredi. La successione si apre al momento della morte del de cuius.

 L’art. 36, 2° co. del D.P.R. n. 637/1972 dispone che la dichiarazione di successione debba 
essere presentata anche se il defunto era nullatenente quando in vita egli abbia fatto dona-
zioni a favore degli eredi.

12. A differenza del Codice civile del 1865, che riconosceva il vincolo di parentela fino al decimo 
grado, il Codice civile vigente limita il riconoscimento fino al sesto grado, salvo che per 
alcuni determinati effetti particolari.

 Nel caso che non si lasci alcuno dei successibili, e non vi sia rappresentazione o accresci-
mento, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi entro il sesto gra-
do, senza distinzione di linea. La parentela oltre il sesto grado non attribuisce alcun diritto. 
Mancando, infine, il coniuge e parenti entro il sesto grado, l’eredità si devolve allo Stato, 
che peraltro non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il limite del valore dei beni 
acquisiti.
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Quadro A - Linee collaterali da maschi Linea retta
trisavolo/ava 4° grado

bisavo/ava 3° grado

prozio 4° grado avo/ava 2° grado

figlio del prozio 
5° grado

zio 3° grado padre/madre 1° grado

altro cugino 6° grado
1° cugino 
4° grado

fratello 2° grado IO

altro cugino 7° grado
2° cugino 
5° grado

nipote (1) 3° grado figlio/figlia 1° grado

altro cugino 8° grado
3° cugino 
6° grado

pronipote (2) 4° grado nipote 2° grado

altro cugino 9° grado
4° cugino 
7° grado

2° pronipote (3) 
5° grado

pronipote 3° grado

altro cugino 
10° grado

5° cugino 
8° grado

abnipote 4° grado

1.  Da fratello
2. Da fratello.
3. Da fratello.

Linea retta Quadro B - Linee collaterali da femmine
trisavolo/ava 
4° grado

Bisavo/ava 3° grado

avo/ava 2° grado prozia 4° grado

padre/madre 
1° grado

zia 3° grado
figlia della prozia 
5° grado

IO sorella 2° grado 1a cugina 4° grado altra cugina 6° grado

figlio/figlia 1° grado nipote (4) 3° grado 2a cugina 5° grado altra cugina 7° grado

Nipote 2° grado
pronipote (5) 
4° grado

3a cugina 6° grado altra cugina 8° grado

pronipote 3° grado
2° pronipote (6) 
5° grado

4a cugina 7° grado altra cugina 9° grado

abnipote 4° grado 5a cugina 8° grado altra cugina 10° grado

4. Dalla sorella.
5. Dalla sorella.
6. Dalla sorella.
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Il Consulente tecnico nel redigere la propria relazione divisionale ine-
rente il patrimonio immobiliare, al fine dell’assegnazione delle quote, 
dovrà tener conto di una variegata fattispecie di situazioni.

La quota rappresenta la misura del diritto reale 13 cui i comproprietari 
partecipano e quindi, in proiezione futura, la proporzione in base alla 
quale la cosa comune sarà divisa. In secondo luogo la quota rappresen-
ta la misura dei diritti e degli obblighi in relazione agli eventi, vantaggiosi 
o sfavorevoli, che interessano la cosa comune.

L’art. 1101 Cc stabilisce per le quote di proprietà una presunzione di 
eguaglianza, facendo salva in tal modo una diversa ripartizione, che può 
discendere sia dalla legge, nel caso di comunione incidentale, sia dalla 
volontà dei costituenti la comunione.

La successione si apre alla morte del de cuius cioè colui che lascia i 
propri beni agli eredi.

La successione legittima si verifica nel caso in cui il de cuius muo-
ia senza testamento. Sono chiamati a succedere le seguenti figure: i 
parenti legittimi (ascendenti e discendenti fino al 6° grado); i figli natu-
rali  14; il coniuge; lo Stato 15. Le diverse figure possono concorrere od 
escludersi (ad esempio il coniuge ed i figli escludono i nipoti).

Di norma si hanno le seguenti ripartizioni: figli senza coniuge del 
de cuius: tutto ai figli in parti eguali; un figlio e coniuge del de cuius: 
metà al figlio e metà al coniuge; più figli e coniuge del de cuius: due 
terzi ai figli e un terzo al coniuge superstite; fratelli e coniuge: un terzo 
ai fratelli e due terzi al coniuge; nessun parente fino al 6° grado: tutto 
va allo Stato. I figli escludono tutti i discendenti e gli ascendenti tranne 
il coniuge 16.

13. Proprietà, usufrutto, ecc.
14. La Legge n. 151/1975 equipara i figli naturali a quelli legittimi.
15. Si dice che l’eredità è giacente quando l’erede non ha accettato l’eredità e non è in possesso dei beni.
 Si dice che l’eredità è vacante quando non esistono eredi né legittimi né testamentari, 

oppure quando tutti i chiamati alla successione hanno rinunziato all’eredità e siano trascorsi 
diei anni dalla morte del de cuius, dopo di che succede lo Stato.

 La Corte Cost. sent. n. 55/1979 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 565 Cc 
nella parte in cui esclude la categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di 
altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati.

 Fino alla data di tale sentenza pertanto l’ultimo successibile era lo Stato. Dopo, fra i parenti 
di sesto grado e lo Stato, è inserito il fratello naturale.

16. Con il precedente diritto di famiglia, il coniuge aveva solo il diritto di usufrutto.
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A.1.3 Sussistenza di disposizioni testamentarie

Il de cuius può disporre solo di una parte del suo patrimonio (c.d. 

quota disponibile). La Legge n. 151/1975 tutela la famiglia per cui una 

parte (quota legittima) deve ricadere nell’asse famigliare.

In presenza di disposizioni testamentarie le quote vengono assegna-

te secondo la seguente tabella:

Solo un figlio

La quota di riserva è di una metà; quella disponibile sarà dell’altra 
metà.

La legge non prevede in questo caso alcun diritto agli ascendenti: 
nulla sarà perciò riservato, a norma di legge, ai genitori, ai nonni o 
ai bisnonni.

Gli stessi diritti del figlio, qualora fosse premorto al de cuius, 
spettano ai suoi discendenti: ciò significa che se il testatore ha 
perso il suo unico figlio, ma ha dei nipoti, la quota di riserva resta 
ferma ad una metà e va di diritto ai nipoti.

Riepilogando, un figlio quota di riserva pari al 50 per cento (unico 
figlio); quota disponibile pari al rimanente 50 per cento.

Due o più figli

La quota di riserva in caso di vedovi o divorziati che lascino due 
o più figli sale a due terzi del patrimonio: la quota dovrà essere 
suddivisa in parti uguali per ognuno dei figli.

Se i figli sono due, a ciascuno di loro andrà per legge un terzo del 
patrimonio.

Se sono più di due, la quota andrà divisa per il numero dei figli.

La quota disponibile (quella che il de cuius può decidere di lasciare 
a chi preferisce, anche ad uno solo dei figli o ad un altro parente, 
o ad un estraneo) è di un terzo. In queste fattispecie non esistono 
distinzioni fra figli legittimi, legittimati o adottivi (7): vale per 
tutti lo stesso meccanismo sia in caso di presenza singol a o di 
contemporanea presenza di figli legittimi o legittimati e/o adottivi.

Riepilogando, due figli quota di riserva pari ai 2/3 (1/3 al primo 
figlio ed 1/3 al secondo figlio); quota disponibile pari al rimanente 
1/3; più figli quota di riserva pari ai 2/3 (da ripartire in parti uguali 
tra tutti i figli); quota disponibile pari al rimanente 1/3.
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Solo il coniuge

Quando il de cuius lascia il coniuge e non ha né discendenti né 
ascendenti, il coniuge superstite ha diritto alla riserva di metà del 
patrimonio.
In base all’art. 540 Cc il coniuge superstite ha inoltre una riserva 
sul diritto di abitazione: mantiene il diritto di abitare nella casa 
in cui abitava con il de cuius ed il diritto di uso dei mobili esistenti 
nella stessa abitazione; il diritto di continuare ad abitare nella casa 
dove viveva con il de cuius e di utilizzare i mobili si aggiunge perciò 
alla quota di riserva e va ad incidere quindi anche sulla quota 
disponibile.
Riepilogando, solo il coniuge quota di riserva pari al 50 per cento 
(coniuge); quota disponibile pari alla rimanente metà.

Coniuge  
e un figlio

Nel caso in cui il de cuius lasci il coniuge e un solo figlio, la quota 
di riserva sarà di due terzi: un terzo per il coniuge ed un terzo per il 
figlio, ergo la quota disponibile sarà di un terzo.
Riepilogando: coniuge e un figlio quota di riserva pari a 2/3 (da 
ripartire in parti uguali tra il figlio ed il coniuge); quota disponibile 
pari al rimanente 1/3.

Coniuge  
e due  
o più figli

In caso di coniuge e due o più figli si verifica l’ipotesi di maggior 
gravame delle quote di riserva. Infatti la c.d. legittima copre in 
questo caso ben tre quarti del patrimonio per cui si riduce ad un 
solo quarto la quota disponibile per il testatore.
Al coniuge spetta un quarto del patrimonio; ai figli una metà 
suddivisa in parti uguali fra ognuno di loro.
Al coniuge superstite viene assegnato il diritto all’abitazione ed 
all’uso dei mobili.
Riepilogo: coniuge e due o più figli quota di riserva pari ai 3/4 (di 
cui 1/4 al coniuge e la rimanente parte da ripartire in parti uguali tra 
tutti i figli); quota disponibile pari al rimanente 1/4.

Coniuge  
ed ascendente

Gli ascendenti acquisiscono il diritto di successione solo quando 
non esistono discendenti.
Il diritto è contemplato anche quando il de cuius lascia il coniuge.
La legittima graverà sul patrimonio nella misura di tre quarti: la 
quota di riserva del coniuge sarà di un mezzo, mentre quella degli 
ascendenti di un quarto.
Per la suddivisione fra gli ascendenti della quota di riserva loro 
spettante, valgono le regole previste per i casi di riserva garantita 
ai soli ascendenti, che sono illustrate nel capitoletto seguente.
Il coniuge mantiene, con facoltà di gravare sulla quota disponibile 
e sulle quote di riserva, il diritto di abitazione e di uso dei mobili 
previsto dall’art. 540 Cc.
Riepilogo: coniuge ed ascendenti quota di riserva pari a 3/4 (di cui 
1/2 spetta al coniuge e la rimanente parte agli ascendenti); quota 
disponibile pari al rimanente ¼.
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Solo ascendenti

La quota di riserva garantita dalla legge agli ascendenti (padre, 
madre, nonni e bisnonni) è di un terzo: in questa fattispecie si ha 
una quota di riserva più ridotta e una quota disponibile più ampia 
(due terzi del patrimonio).
Nel caso in cui gli ascendenti siano padre e madre, la quota di 
riserva va suddivisa in parti uguali.
Nel caso restino il nonno paterno e la nonna o il nonno materno, 
ad ognuno spetterà una parte uguale.
Nel caso restino la madre e il nonno paterno, l’intera quota andrà 
alla madre. In base a questo principio andrà quindi al nonno 
materno l’intera quota, quando vi siano contemporaneamente 
bisnonni sia in linea materna che paterna.
Solo ascendenti quota di riserva pari ad 1/3 (ascendenti); quota 
disponibile pari ai rimanenti 2/3.

7. Sul punto vedere quanto stabilito nel già richiamato D.Legislativo 28 dicembre 2013 n. 154

Riepilogando, la quota di riserva e quella disponibile in presenza di 

testamento debbono essere così ripartite:

se il chi muore lascia riserva (8) disponibile

un solo figlio quando manca il coniuge metà (9) metà

due o più figli quando manca il coniuge due terzi (10) un terzo

ascendenti legittimi se chi muore non lascia né figli né 
coniuge

un terzo (11) due terzi

il coniuge (12), in mancanza di figli e di ascendenti metà (13) metà

il coniuge (14) e un figlio: a favore del coniuge un terzo (15) un terzo

il coniuge (16) e un figlio: a favore del figlio un terzo un terzo

il coniuge (17) e due o più figli: a favore del coniuge un quarto (18) un quarto

il coniuge (19) e due o più figli: a favore dei figli 
complessivamente

metà un quarto

il coniuge (20) e ascendenti legittimi, in assenza di figli e 
discendenti: a favore del coniuge

metà (21) un quarto

il coniuge (22) e ascendenti legittimi, in assenza di figli e 
discendenti: a favore degli ascendenti legittimi

un quarto un quarto
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il coniuge separato cui non è stata addebitata la 
separazione con sentenza definitiva (23) e in mancanza di 
figli e di ascendenti

metà metà

il coniuge separato cui è stata addebitata la separazione, 
godeva degli alimenti a carico del conige deceduto

assegno 
vitalizio (24) tutto

altri parenti nessuna tutto

8. Per riserva o legittima s’intende quella parte di eredità che per legge spetta a determinati 
parenti più stretti, detti legittimari. Le categorie di parenti che hanno diritto alle quote di riserva 
sono soltanto tre: il coniuge, i discendenti e gli ascendenti. Questi ultimi tuttavia subentrano 
nel diritto soltanto quando non vi sono discendenti; in sostanza tali categorie non potranno 
mai beneficiare contemporaneamente della cosiddetta legittima.
Le disposizioni testamentarie non possono ledere i diritti che la legge riserva ai predetti 
legittimari, questo significa che se un genitore vuole fare testamento, può disporre a suo 
piacimento solo di una parte del suo patrimonio, detta disponibile, mentre l’altra parte, detta 
legittima, non può intaccarla poiché si devolve per legge ai propri eredi legittimari.
In sostanza, la legge limita la facoltà di chiunque abbia una famiglia, di disporre liberalmente 
dei suoi averi. Pertanto a tale disciplina sono soggetti non soltanto i testamenti ma anche gli 
atti di donazione.
Il legittimario beneficiato anche dal testamento rientra, a parità di diritto con gli altri eredi, anche 
sulla residua parte riservata alla legittima, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.
Il meccanismo della quota di riserva tende a salvaguardare la posizione dei congiunti più 
stretti, assicurando loro una porzione del patrimonio del defunto indipendentemente dalle 
volontà che questi ha espresso. Per il testatore le quote di riserva rappresentano un limite alle 
proprie facoltà di disporre del patrimonio. Limite che si restringe o si amplia a seconda della 
composizione familiare. Il diritto dei congiunti è preminente, qualsiasi disposizione che non lo 
rispetti può essere impugnata.
La c.d. legittima trova giustificazioni sia nei principi fondamentali del diritto che nel comune 
concetto morale delle società suddivise in nuclei familiari: tutti i componenti del nucleo 
familiare concorrono a determinare il benessere della famiglia stessa ed hanno quindi 
possibilità di accesso al comune patrimonio.
9. La presenza di figli esclude dalla successione i genitori del de cuius.
10. La quota legittima è così costituita: un solo figlio: metà del patrimonio; più figli: due terzi 
ripartiti equamente fra tutti i figli (se la quota disponibile dal testatario -un terzo- viene lasciata 
in eredità ad un solo figlio, questi concorre ovviamente anche alla quota legittima).
11. La quota legittima è così costituita: ascendenti collaterali, nessun figlio e coniuge: un 
terzo ai collaterali e un terzo al coniuge.
12. Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui mobili 
se di proprietà del defunto o comuni.
13. La quota legittima è così costituita: coniuge se non ci sono figli: metà e comunque in 
ogni caso, come detto, sempre l’abitazione in uso.
14. Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui mobili 
se di proprietà del defunto o comuni.
15. La quota legittima è così costituita: un figlio e il coniuge: un terzo al primo e un terzo al 
secondo (il rimanente terzo corrisponde alla quota disponibile).
16. Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui mobili 
se di proprietà del defunto o comuni.
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17. Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui mobili 
se di proprietà del defunto o comuni.
18. La quota legittima è così costituita: più figli e il coniuge: metà da ripartire equamente tra 
i figli e un quarto al coniuge.
19. Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui mobili 
se di proprietà del defunto o comuni.
20. Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui mobili 
se di proprietà del defunto o comuni.
21. La quota legittima è così costituita: coniuge e ascendenti in assenza di figli: metà al 
primo, un quarto agli ascendenti.
22. Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione sulla casa famigliare e di uso sui mobili 
se di proprietà del defunto o comuni.
23. La separazione personale tra coniugi può essere di fatto o legale, e quest’ultima 
consensuale (cioè, omo-logata dal tribunale) o giudiziale (cioè, decisa con sentenza che la può 
dichiarare addebitabile all’uno od all’altro coniuge ovvero ad entrambi). Nei casi di separazione 
di fatto e di separazione consensuale il coniuge superstite conserva tutti i diritti successori che 
gli sarebbero spettati qualora non vi fosse la separazione; gli stessi diritti spettano al coniuge 
cui, in caso di separazione giudiziale, non è stata addebitata la separazione stessa.
24. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione (anche nella ipotesi in cui sia stata addebitata ad 
entrambi) con sentenza definitiva, al momento della morte, perde, invece, ogni diritto successorio; 
ma la legge, se egli al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico 
del coniuge deceduto, gli attribuisce il diritto ad un assegno vitalizio commisurato al patrimonio 
ereditario ed alla qualità ed al numero degli eredi legittimi e, comunque, di entità non superiore agli 
alimenti di cui godeva al momento della morte del coniuge.

A.1.4 Assenza di disposizioni testamentarie

In assenza di disposizioni testamentarie la successione viene rego-
lata dalla legge. Chi muore senza testamento e lascia coniuge e fratelli 
(e/o sorelle), coniuge e ascendenti oppure coniuge, ascendenti e fratelli 
(e/o sorelle), al coniuge spettano due terzi dell’eredità; l’altro terzo si 
divide per capi tra fratelli ed ascendenti 17.

Se succedono il coniuge, un ascendente e un fratello, l’eredità spet-
ta per due terzi al primo, per un quarto all’ascendente e per il resto al 
fratello. Se col coniuge succedono un ascendente un fratello e due figli 
di altro fratello premorto, l’eredità si devolve per due terzi al coniuge, 
per un quarto all’ascendente, un ventiquattresimo al fratello e un venti-
quattresimo ai nipoti. Se succedono il coniuge, due ascendenti ed uno 
o più fratelli, l’eredità verrà devoluta per due terzi al coniuge, per un 

17. Ma la porzione di questi ultimi non deve essere inferiore ad un quarto dell’asse ereditario.
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ottavo al primo ascendente, per un ottavo al secondo e infine un dodi-
cesimo verrà ripartito tra i fratelli.

Se l’ascendente che concorre col coniuge è uno solo e vi sono tre fratelli, 
all’ascendente spetterà un quarto ed ai fratelli un trentaseiesimo ciascuno, 
mentre il coniuge avrà la quota di tre quarti. Al coniuge si devolve tutta l’ere-
dità se mancano figli legittimi o naturali, ascendenti, fratelli o sorelle.

Se chi muore senza testamento e senza coniuge, in presenza di 
figli legittimi oppure naturali, questi succedono a tutta l’eredità in parti 
uguali. Se sopravvivono solo i genitori, questi succedono in parti ugua-
li; se sopravvive un solo genitore, questi consegue l’intera eredità.

Nel caso di soli ascendenti l’eredità è devoluta agli ascendenti e spetta 
per metà a quelli della linea paterna e per metà a quelli della linea mater-
na. Se, tuttavia, essi non sono in eguale grado 18 l’eredità spetta intera-
mente al più vicino senza distinzione di linea. Se gli eredi sono solo fra-
telli, l’intera eredità spetta loro in parti uguali. Se sono viventi ascendenti 
e figli legittimi o naturali 19, sono esclusi gli ascendenti dalla successione. 
Nel caso di ripartizione fra ascendenti e fratelli, l’eredità si divide fra essi 
per capi, cioè singolarmente, ma la porzione che spetta complessiva-
mente agli ascendenti non può essere inferiore alla metà 20.

La presenza di uno o più figli esclude automaticamente dalla succes-
sione tutti gli altri parenti, tranne il coniuge superstite.

Se c’è il coniuge superstite l’eredità va divisa tra quest’ultimo ed i 
figli 21; se non c’è coniuge superstite l’intera eredità va devoluta ai figli 
in proporzione a quanto stabilito dalla legge.

18. Per esempio bisavo materno e nonno paterno del defunto.
19. Sul punto vedere quanto stabilito nel già richiamato D. Legislativo 28 dicembre 2013 n. 154.
20. Per esempio, se succedono uno dei genitori ed un fratello, l’eredità spetterà per metà a 

ciascuno di essi; se invece succedono uno dei genitori, due fratelli ed i figli d’un fratello 
premorto, l’eredità si devolve in questo modo: metà ai genitori, un sesto a ciascun fratello 
e un dodicesimo a ciascun nipote.

21. Un terzo dell’eredità va al coniuge superstite e i restanti due terzi spettano ai figli in parti 
uguali. Il de cuius può però disporre per testamento di una quota pari a un quarto, infatti 
la quota di un quarto è riservata per legge al coniuge superstite; la quota di cinquanta per 
cento ai figli in parti uguali e della restante quota di un quarto può essere assegnata a favore 
di alcuni dei figli. Se il de cuius dispone liberamente di una quota maggiore di un quarto il 
testamento può essere impugnato.
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Nel caso che uno dei coniugi muoia senza testamento e senza 
lasciare prole né genitori né fratelli o sorelle o loro discendenti, la 
successione si devolve al coniuge superstite per intero. Se invece 
oltre al coniuge sopravvivono anche fratelli o sorelle o loro discen-
denti, al coniuge spettano i due terzi dell’eredità mentre il restante 
terzo spetta a fratelli 22, sorelle o loro discendenti. Se uno dei due 
coniugi invece lascia disposizioni testamentarie, occorre tener pre-
sente che se muore senza lasciare discendenti e ascendenti, ma 
solo il coniuge (e pure se sussistono fratelli o sorelle o loro discen-
denti) al coniuge stesso è riservata la metà dell’eredità oltre al diritto 
di abitare la casa adibita a residenza familiare 23 e di usare i mobili 
che la corredano, se la casa e i mobili sono di esclusiva proprietà del 
de cuius o di proprietà comune tra i coniugi. La restante metà del 
patrimonio ereditario può essere disposta dal testatore a suo piacere 
e a favore di chiunque.

Quando a succedere siano chiamati soltanto i figli (in quanto non c’è 
coniuge superstite) ad essi va l’intero patrimonio: se il figlio è solo uno 
tutta l’eredità andrà a quest’ultimo; se i figli sono più di uno l’eredità 
dovrà essere ripartita in parti uguali in base al numero dei figli: anche 
in questo caso si tiene conto del meccanismo della cosiddetta quota di 
rappresentazione nel senso che, se l’unico figlio (oppure uno dei figli) 
fosse premorto, subentrano nei suoi diritti i figli di quest’ultimo o in 
mancanza di essi i loro discendenti.

Se il de cuius lascia, unitamente a uno o più figli, anche il coniuge, 
l’eredità deve essere ripartita nel seguente modo: se c’è un solo figlio, 
metà del patrimonio va al figlio e la rimanente metà al coniuge supersti-

22. A chi muore senza testamento e senza lasciare ascendenti, discendenti e coniuge, succedono in 
parti uguali fratelli e sorelle (o loro discendenti, che subentrino in luogo di fratelli e sorelle).

 Dal momento che fratelli e sorelle (o loro discendenti) non sono annoverati tra i soggetti a 
cui per legge sia riservata una quota dell’eredità, se il de cuius intende invece fare testa-
mento, egli può disporre a piacimento dell’intero patrimonio.

23. L’ipotesi che i coniugi abbiano residenza diversa non è vietata: l’art. 45, 2° co. Cc prevede 
l’ipotesi che i due coniugi non abbiano la medesima residenza. Da tale ipotesi non dovreb-
bero scaturire conseguenze negative, almeno sotto il profilo successorio: l’unico problema 
che si potrebbe verificare è l’individuazione della casa adibita a residenza familiare al fine 
di accertare se al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione della stessa e l’uso dei 
mobili che la corredano.
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te; se ci sono più figli, due terzi del patrimonio si dividono in parti uguali 
tra i figli e il rimanente terzo va al coniuge superstite.

A chi muore senza lasciare prole né genitori né altri ascendenti suc-
cedono, ai sensi dell’art. 570 Cc, i fratelli e le sorelle in parti uguali. 
Soltanto i discendenti dei fratelli o delle sorelle premorti succedono 
per rappresentazione. Non i fratelli del coniuge premorto. L’art. 570 Cc 
dispone che a colui che muore senza lasciare prole, né genitori né altri 
ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: per tale moti-
vo, nel caso di più fratelli, alla morte senza testamento di uno di fratelli, 
gli altri si divideranno tutto il patrimonio del de cuius.

Nel caso di coniugi divorziati, l’ex coniuge non ha diritti successori 24. 
Nell’ipotesi di decesso del secondo coniuge senza testamento, l’ere-
dità spetta ai suoi parenti entro il sesto grado e nulla è dovuto invece 
ai figli di primo letto del coniuge defunto: affinché costoro succedano 
occorre un testamento in loro favore. Il secondo coniuge può lasciare 
l’intera eredità ai figli del coniuge superstite se al de cuius non soprav-
vivono figli o ascendenti.

Nel caso in cui non vi siano né figli né coniuge superstite l’intera ere-
dità va devoluta agli altri parenti secondo il seguente schema:

24. Il coniuge divorziato non ha alcun diritto alla successione in quanto non più coniuge: i figli 
nati da quel matrimonio non perdono i diritti successori in quanto ad essi è complessiva-
mente riservata la metà del suo patrimonio, ciò in quanto il divorzio non modifica i diritti dei 
figli; quelli del primo e quelli del successivo matrimonio hanno gli stessi diritti rispetto al 
genitore.

 L’ex coniuge che non è titolare di un assegno di divorzio non ha diritto alla pensione di rever-
sibilità. L’ex coniuge ha diritto a un assegno periodico a carico dell’eredità solo se è in stato 
di bisogno ed è stato titolare di assegno nei confronti dell’altro coniuge. All’ex coniuge è 
attribuita una quota della pensione di reversibilità solo se è stato titolare del predetto asse-
gno, se non è passato a nuove nozze, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamen-
to pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. In tema di divorzio, per completezza, 
si precisa che il diritto all’assegno di divorzio si estingue, oltre che nell’ipotesi di passaggio 
a nuove nozze, anche quando si instaura una stabile convivenza more uxorio con un’altra 
persona che provvede in fatto alle esigenze di vita del beneficiario dell’assegno. Tale com-
portamento del convivente more uxorio fa venir meno, in capo al beneficiario dell’assegno, 
quello stato di bisogno che legittima appunto la richiesta di un assegno a carico dell’altro 
coniuge. Di norma la corresponsione dell’assegno di divorzio si interrompe con la morte 
dell’obbligato.
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Assegnazione delle quote

metà al padre e metà alla madre del de cuius se vi sono questi ultimi

se vi è un solo genitore l’intero va a quest’ultimo

se vi sono solo altri ascendenti la metà dell’intero va a quelli di parte paterna mentre la 
rimanente metà va a quelli di parte materna

se vi sono solo fratelli o sorelle l’intero va diviso in parti uguali fra questi ultimi, con 
l’avvertenza che se ci sono fratelli e sorelle germani (25) e fratelli e sorelle unilaterali 
(26) la porzione di eredità deve essere ripartita in modo che ai fratelli-sorelle germani 
spettino quote doppie rispetto a quelle che spetterebbero ai fratelli-sorelle unilaterali

se vi sono fratelli e sorelle oltre ai genitori ai primi spetta metà dell’intero e la 
rimanente metà deve essere ripartita egualmente fra i genitori del de cuius (27)

se vi è un solo fratello (o sorella) a quest’ultimo va un terzo dell’intero mentre i due 
terzi rimanenti vanno al padre e alla madre, se entrambi in vita

se vi sono due fratelli o sorelle a questi va metà dell’intero mentre la rimanente metà 
va al genitore superstite

se vi sono due fratelli o sorelle a questi va la metà dell’intero mentre la rimanente 
metà deve essere ripartita in parti uguali fra i genitori superstiti

se vi sono altri parenti entro il sesto grado, al più prossimo va l’intero da ripartirsi in 
parti uguali sulla base del numero dei parenti

se non vi è nessun parente entro il sesto grado, l’intero va allo Stato.

25. I germani sono i fratelli e sorelle nati dallo stesso padre e dalla stessa madre. 1 fratelli e 
sorelle unilaterali sono quei figli nati dallo stesso padre e non dalla stessa madre o viceversa 
(i cosiddetti fratellastri o sorellastre; detti anche consanguinei, se nati dallo stesso padre, 
oppure uterini, se nati dalla stessa madre, cioè sono i fratelli e sorelle nati dalla stessa 
madre ma da padri diversi).
26. Cioè che hanno in comune un solo genitore. I consanguinei sono i fratelli e le sorelle 
nati dallo stesso padre e da madri diverse.
27. Nel caso sia in vita un solo genitore, a questo spetterà la metà per intero.

In assenza di disposizioni testamentarie le quote vengono assegnate 
secondo la seguente tabella riepilogativa:
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Assegnazione del patrimonio

Solo un figlio

Nel caso in cui il de cuius lasci un solo figlio e non il coniuge, 
tutta l’eredità andrà al figlio e ai suoi discendenti, in caso di 
premorte del figlio: vige la regola della rappresentazione, 
secondo cui quando uno dei figli o l’unico figlio è premorto, 
subentrano in tutti i diritti i suoi figli o in loro assenza i loro 
discendenti.

Solo due o più figli
Quando il de cuius lascia due o più figli e non il coniuge, 
l’intera eredità va divisa fra i figli in parti uguali, senza 
distinzione fra legittimi, naturali o adottivi (28).

Due o più figli e il 
coniuge

La porzione di patrimonio spettante ai figli, quando sono due 
o più di due, ma vi è la contemporanea presenza del coniuge 
superstite, è pari a due terzi, da dividersi in parti uguali, 
mentre un terzo spetta al coniuge superstite (29).

Coniuge senza figli

I diritti del coniuge in assenza di figli diventano predominanti; 
tuttavia, mentre i figli, in assenza del coniuge, succedono 
interamente al patrimonio, nel caso del coniuge senza figli, 
il diritto di succedere legittimamente nell’intero patrimonio 
si ha soltanto quando non esistono ascendenti del de cuius, 
fratelli, sorelle o loro discendenti (30).

Coniuge  
e altri parenti (31)

La quota spettante ai parenti (genitori, nonni, fratelli e 
loro discendenti), nel caso di presenza del coniuge, varia 
a seconda dei soggetti che concorrono alla suddivisione 
dell’eredità.

Coniuge e ascendenti

Se oltre al coniuge il de cuius lascia entrambi i genitori ad 
essi andrà in parti uguali il terzo di eredità, cioè un sesto 
ciascuno.
Nel caso resti uno solo dei due genitori, eredita da solo il 
terzo disponibile.
In assenza dei genitori, subentrano nel diritto alla successione 
gli altri ascendenti (nonni, bisnonni, trisavoli) secondo lo 
stesso meccanismo di precedenze e di proporzioni illustrato 
nel successivo capitolo dedicato agli ascendenti (32).

Coniuge e fratelli

Nel caso di fratelli e sorelle che ereditano (33) ognuno di 
loro dovrà dividersi in parti uguali il terzo restante: tuttavia la 
legge fa una distinzione fra fratelli germani -figli dello stesso 
padre e della stessa madre- e fratelli unilaterali -che hanno in 
comune solo uno dei genitori- (34).
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Assegnazione del patrimonio

Coniuge, genitori e 
fratelli

Nel caso in cui, oltre al coniuge, vi siano fratelli (o loro 
discendenti) e genitori (o altri ascendenti) il terzo di eredità 
a disposizione (comunque il coniuge mantiene il diritto di 
ereditare i due terzi del patrimonio) va suddiviso tenendo 
conto che la quota minima degli ascendenti è di un quarto 
dell’intero patrimonio (35).

In questi casi si possono, quindi, avere porzioni piccolissime 
di eredità. Se uno degli eredi fosse premorto lasciando due 
figli, ognuno di loro avrebbe diritto per legge ad ereditare 1/96 
del patrimonio.

Solo coniuge
Quando il de cuius lascia il solo coniuge (36) l’intero 
patrimonio spetta di diritto al coniuge.

Solo i genitori

In assenza di figli, coniuge e fratelli (37), l’intero patrimonio va 
agli ascendenti: in caso di entrambi i genitori, l’eredità andrà 
spartita metà al padre e metà alla madre; nel caso esista un 
solo genitore (solo il padre o solo la madre) questi avrà diritto 
all’intera eredità.

Altri ascendenti

La presenza dei genitori (o di uno solo di essi) esclude dal 
diritto di successione legittima gli altri ascendenti.

In mancanza dei genitori i loro diritti passano agli altri 
ascendenti (nonni, bisnonni, trisavoli) (38).

Solo fratelli e sorelle
Quando il de cuius lascia fratelli o sorelle, in assenza di figli (o 
altri ascendenti) e del coniuge, l’eredità va tutta ai fratelli (39).

Fratelli e genitori

Quando non vi sono né coniuge né figli, ma si ha 
la contemporanea presenza di fratelli e genitori, la 
determinazione delle quote di eredità dipende dal numero di 
fratelli e dal numero di genitori superstiti, e precisamente: 
un solo fratello (o sorella) e un solo genitore, metà eredità 
a ciascuno; un solo fratello e due genitori, un terzo al 
fratello, due terzi (un terzo ciascuno) ai genitori; due fratelli 
e due genitori, metà ai fratelli (un quarto ciascuno) e metà 
ai genitori (un quarto ciascuno); due o più fratelli, un solo 
genitore, metà suddivisa fra i fratelli e metà al genitore (40).
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Assegnazione del patrimonio

Zii, cugini e parenti 
entro il sesto grado

Quando il de cuius non lascia figli, né moglie, né genitori, né 
fratelli, né altri ascendenti o discendenti propri o dei fratelli, ai fini 
della destinazione dell’eredità si tiene conto del grado di parentela 
più prossimo: tutta l’eredità andrà quindi al parente di grado più 
prossimo, senza distinzione di linea; nel caso vi siano più parenti 
dello stesso grado, l’eredità andrà divisa fra questi in parti uguali.

Quando non ci sono 
eredi

Quando non vi sono parenti entro il sesto grado, l’intera 
eredità spetta allo Stato, che non ha facoltà di rinunciarvi (41).

28. Subentrano nel diritto alla successione dei figli premorti i loro discendenti.
29. Nel caso di due figli e coniuge, si avrà, quindi, una ripartizione semplice, di un terzo a 
ciascuno dei tre eredi. Nel caso di numero maggiore di figli, ferma restando la quota di un 
terzo riservata al coniuge superstite, i restanti due terzi andranno divisi in parti uguali fra i figli, 
con diritto di subentrare nella successione per i discendenti dei figli premorti.
30. Il coniuge, in assenza dei figli, ha sempre diritto ad almeno due terzi dell’eredità.
31. Il coniuge deve lasciare un terzo dell’eredità agli altri parenti quando ci sono fratelli o 
sorelle del de cuius, o loro discendenti fino al sesto grado di parentela con il de cuius; quando 
vi sono i genitori o altri ascendenti del de cuius (nonni o bisnonni); quando le due ipotesi 
precedenti concorrono, ovvero vi sono fratelli e ascendenti del de cuius.
32. Le linee degli ascendenti si suddividono in questo caso soltanto la quota di un terzo 
oppure, in caso di contemporanea presenza di fratelli, la quota di un quarto.
33) Sempre in presenza contemporanea del coniuge superstite.
34. In questo caso ai fratelli germani spetta una porzione di eredità doppia rispetto a quella 
del fratello unilaterale. Vige sempre la regola della rappresentazione per cui i discendenti dei 
fratelli (nipoti, pronipoti del de cuius fino al sesto grado di parentela) subentrano nel diritto di 
successione in caso di premorte dei fratelli stessi.
35. La spartizione avverrà quindi in questo modo: 2/3 al coniuge; 1/4 agli ascendenti; 1/12 ai 
fratelli o loro discendenti.
36. Senza figli, ascendenti, fratelli o discendenti dei fratelli.
37. E dei discendenti che, in forza della rappresentazione, subentrano nei diritti dei figli e dei 
fratelli.
38. Nel caso in cui esistano gradi di parentela diversi, succedono all’intera eredità gli 
ascendenti di grado più prossimo al de cuius. Se il de cuius era orfano e lasci i nonni materni 
e i nonni paterni, l’eredità andrà metà agli uni e metà agli altri. Nel caso sopravviva il solo 
nonno materno ed entrambi i nonni paterni, il primo erediterà da solo metà del patrimonio, 
mentre i secondi si divideranno l’altra metà. Nel caso di contemporanea presenza di un 
nonno materno e di bisnonni paterni, avrà diritto all’intera eredità solo il nonno materno in 
quanto ascendente di grado più vicino al de cuius.
39. La suddivisione fra fratelli ha un meccanismo particolare, quando vi sono fratelli germani e 
fratelli unilaterali: ai fratelli unilaterali, quelli che hanno in comune con il de cuius soltanto il padre o 
soltanto la madre, spetta infatti una quota della metà di quella che spetta ai fratelli germani, vale a 
dire ai fratelli che hanno in comune con il de cuius entrambi i genitori.
40. Agli ascendenti, quando mancano i figli e coniuge, spetta sempre almeno una metà 
dell’eredità.
41. Qualora i debiti ereditati superino il valore dell’eredità, lo Stato non è tenuto a risponderne. 
L’eredità può passare allo Stato anche in caso di testamento: ciò si verifica quando il de cuius 
ha destinato soltanto una determinata parte del suo patrimonio ad alcune persone ed ha 
lasciato che per il resto la successione venisse regolata dalla legge.
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Riepilogando, in assenza di testamento il patrimonio viene così ripartito:

Se chi morendo lascia Quota di eredità spettante

coniuge tutta

coniuge più un figlio metà al coniuge e metà al figlio

coniuge più due o più figli
un terzo al coniuge e due terzi da dividersi in 
parti uguali tra i figli

coniuge più fratelli o sorelle (42)

due terzi al coniuge e un terzo da dividersi 
in parti uguali tra i fratelli; nel caso di fratelli 
unilaterali a questi spetta la metà della quota 
che spetterebbe ai germani (43)

coniuge più un nipote (44) due terzi al coniuge e un terzo al nipote

coniuge più entrambi i genitori
due terzi al coniuge, un sesto al padre e un 
sesto alla madre

coniuge più un genitore due terzi al coniuge e un terzo al genitore

coniuge più genitori o altri ascendenti 
più fratelli

due terzi, un dodicesimo da dividersi tra i 
fratelli in parti uguali, tre dodicesimi ai genitori 
o altri ascendenti

coniuge separato cui non è stata 
addebitata la separazione con 
sentenza definitiva

idem come nel caso del coniuge non separato

coniuge separato cui è stata 
addebitata la separazione con 
sentenza definitiva

se beneficiava degli alimenti, assegno vitalizio

coniuge divorziato nessuna quota

un figlio intera eredità

due o più figli intera eredità da dividere in parti uguali

un figlio e due nipoti (45) metà al figlio, metà ai nipoti da dividere in parti 
uguali

entrambi i genitori metà a ciascuno

un genitore intera eredità

fratelli senza coniuge né figli e 
genitori

eredità suddivisa in parti uguali
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Se chi morendo lascia Quota di eredità spettante

coniuge più genitori due terzi al coniuge e un terzo ai genitori

i cugini non sono eredi necessari
a chi muore senza lasciare coniuge, figli, 
ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti, 
succedono i parenti più prossimi (46)

altri parenti più prossimi di grado intera eredità in parti uguali

altri parenti dello stesso grado intera eredità in parti uguali

se non ci sono parenti entro il sesto 
grado

intera eredità allo Stato

42. Se non vi è testamento al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità, mentre l’altro 
terzo va diviso tra i fratelli e le sorelle. Con testamento è possibile lasciare tutto al coniuge in 
quanto i fratelli non sono eredi necessari.
È pacifico che se tra i coniugi vi è la comunione dei beni la successione si apre soltanto sulla 
metà dei beni che formano oggetto della comunione stessa.
43. A chi muore senza testamento e lasciando solo il coniuge e i fratelli, succedono il coniuge 
in ragione di due terzi e i fratelli e le sorelle in ragione del residuo terzo. La quota spettante 
ai fratelli e alle sorelle va ripartita tra loro in parti eguali se tutti sono germani (cioè figli dello 
stesso padre e della stessa madre) o se tutti sono unilaterali, cioè se in comune hanno un 
solo genitore, indipendentemente dal fatto che siano unilaterali consanguinei (figli dello 
stesso padre) o unilaterali uterini (figli della stessa madre). Se invece concorrono germani 
con unilaterali, la quota spettante a questi ultimi va attribuita in modo che gli unilaterali 
conseguano la metà della quota acquisita dai germani.
44. Figlio di un fratello defunto.
45. Figli di un secondo figlio deceduto prima dei genitori.
46. I parenti di grado più prossimo -i cugini sono parenti di quarto grado- escludono quelli di 
grado più remoto e tra parenti del medesimo grado la divisione avviene in parti uguali.

A.1.5 L’aspetto economico della stima. Il momento della stima

L’aspetto economico che la stima deve assumere è quello che corri-
sponde al più probabile valore venale in una libera contrattazione. I beni 
sono quelli che il de cuius ha lasciato morendo e quelli che ha donato in 
vita: per avere una visione completa della situazione, prima di conside-
rare il valore dei beni relitti e quello dei beni donati, occorre naturalmen-
te dedurre dai primi i debiti ereditari, cioè quelli che il de cuius aveva al 
momento del decesso -sussiste l’obbligo di pagamento dei contributi di 
urbanizzazione in quanto gli stessi si trasmettono agli eredi del debitore 
(cioè del titolare del provvedimento di assenso comunale a edificare), 
ma non ai soggetti che abbiano acquistato l’immobile a titolo partico-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



PRESENTAZIONE

31

lare-, aumentati delle spese per i funerali, della tassa di successione, 
delle spese per l’apposizione dei sigilli e la compilazione dell’inventario.

In sede di divisione giudiziale di patrimoni immobiliari, il valore degli 
immobili si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti 
al momento della decisione della causa e non in base ai prezzi accer-
tati dal Consulente d’ufficio nel corso del giudizio divisorio, maggiorati 
dell’indice di svalutazione monetaria sopraggiunta dalla data dell’accer-
tamento a quella della pronuncia della sentenza. E ciò in quanto la riva-
lutazione degli immobili si verifica spesso con un ritmo più elevato della 
svalutazione della moneta, sicché il semplice riferimento ai coefficienti 
Istat non è sufficiente ai fini di una equa rivalutazione del conguaglio 
dovuto ai condividenti 25: l’operazione del conguaglio è il procedimento 
contabile mediante il quale si tende a pareggiare, livellare o equilibrare 
le quote di diritto 26, che si presenta quando non è possibile formare tali 
lotti a causa della indivisibilità del patrimonio immobiliare, per cui la dif-
ferenza di qualcuno degli aventi diritto viene a risultare notevole rispetto 
alla quota di diritto 27.

Per il calcolo del valore di una quota occorre sommare il valore dei 
beni che il defunto ha lasciato al momento della morte al valore dei beni 
che costituiscono oggetto di donazione, vera e propria o simulata, sti-
mato al giorno della morte. Trovato il valore della quota, essa va com-
posta innanzitutto con i beni di cui il defunto era titolare alla sua morte 
e, in caso di incapienza del patrimonio relitto, impugnando le donazioni 
(iniziando da quella più recente) con l’azione di riduzione 28.

25. Vedere Cass. sent. n. 2296/1996.
26. Il problema del conguaglio non si pone se l’asse ereditario è costituito soltanto da danaro 

liquido, titoli azionari e simili, gioielli e altri beni mobili di vario genere, in quanto è agevole 
ripartirli fra gli eredi.

27. Il conguaglio in danaro che deve essere riconosciuto ad un condividente nel caso dell’attri-
buzione dell’intero bene ad altro condividente, costituisce un debito di valore. Esso pertanto 
deve essere determinato con riferimento al valore del bene stesso al momento della deci-
sione del relativo giudizio di divisione (Cass. sent. n. 2914/1990).

 Se la differenza di valore non è rilevante, può non farsi risultare nell’atto notarile di divisione, 
assegnando ugualmente alle quote uguale valore.

28. La collazione è un’operazione divisionale, l’azione di riduzione serve a reintegrare legittimari 
lesi nel loro diritto di ricevere la quota ereditaria che per legge è loro attribuita. La rinuncia 
all’eredità, se evita la collazione, non evita l’azione di riduzione delle donazioni, se ne ricor-
rono i presupposti (e, in particolare, nel caso vi sia lesione dei diritti degli eredi necessari).
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Premesso che la quota riservata varia al variare del numero e della 
qualità dei concorrenti, per individuare il valore di tale quota occorre 
commisurarla al valore che si ottiene sommando il valore delle dona-
zioni effettuate in vita dal de cuius (calcolato al momento della sua 
morte) al valore dei beni da lui lasciati al momento della sua morte.

La disciplina della successione necessaria riserva determinate por-
zioni del patrimonio del de cuius (quote di riserva o di legittima), anche 
contro la sua volontà, a tutela dei congiunti più stretti le cui quote, se 
lese, possono essere reintegrate. Per determinare l’effettiva consisten-
za di queste quote occorre determinare l’ammontare complessivo 
netto del patrimonio immobiliare, ossia il valore dei beni di appar-
tenenza del de cuius al momento di apertura della successione 
(relictum) al netto delle passività tenendo in considerazione anche le 
donazioni fatte in vita (donatum) e quindi verificare quale sia la quota 
concretamente spettante ai legittimari.

Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai Consulenti d’uffi-
cio, nei due gradi di giudizio di merito, qualora il Giudice d’appello riten-
ga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal 
Consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare 
le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dal-
la prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per 
implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda 
consulenza con essa incompatibili 29.

A.1.6 Altri casi di divisione

Sussistono, poi, altri casi di divisione. Uno di tali casi riguarda la 
titolarità di quote di proprietà di un fabbricato: il titolare può chiedere 
in qualsiasi momento la divisione. Per quanto riguarda l’assegnazione 
delle quote, queste emergono dai titoli di proprietà di ciascun bene 30, 
titoli che possono essere visionati presso le Conservatorie dei registri 
immobiliari dove sono custoditi.

29. Vedere Cass. sent. n. 6792/1996.
30. Atto di compravendita, provvedimento di trasferimento del Tribunale.
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A.1.7 La comoda divisibilità

Nei casi di divisioni non occorre trascurare il criterio della comoda 
divisibilità. L’art. 720 Cc sancisce che ... se nell’eredità vi sono immobili 
non comodamente divisibili o il cui frazionamento renderebbe pregiu-
dizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione 
dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi 
devono preferibilmente essere compresi per intero ...

Per comoda divisibilità deve intendersi la possibilità che l’idoneità 
funzionale della cosa da dividere sia conseguita con spese non rilevanti 
e senza pregiudicare l’originario valore economico, evitandosi altresì 
che il godimento del cespite frazionato sia comunque gravato da limita-
zioni, pesi e servitù 31.

Nel giudizio di divisione di un immobile strutturalmente o funzional-
mente non divisibile, la richiesta di attribuzione in natura con addebito 
dell’eccedenza di valore 32 attiene solo alle modalità di attuazione della 
divisione. Tale istanza, anche se avanzata per la prima volta nel giudizio 
di appello, non costituisce una domanda nuova, ma si risolve in una 
specificazione di quella, comune a tutte le parti, rivolta a porre fine allo 
stato di comunione.

Quando un contratto di vendita ha per oggetto beni non ancora divisi, 
che fanno parte di una comunione ereditaria sorge il problema se con 
l’atto si sia voluto alienare la quota (o parte della quota) spettante al 
venditore, ed in tal caso l’acquirente subentra al venditore nella comu-
nione, oppure se i beni indicati nel contratto sono stati considerati nella 

31. Il tipo di frazionamento, tendente ad individuare l’immobile oggetto di trasferimento quando 
venga assunto come parte integrante del contratto al quale sia anche allegato ed insieme 
con il quale sia trascritto come elemento contrattuale, determina l’oggetto del negozio cor-
rispondente. La trascrizione di un atto di compravendita, del quale sia parte integrante un 
tipo di frazionamento catastale, estende nei confronti dei terzi la sua efficacia anche al tipo 
di frazionamento.

 Quando nelle vendite di beni immobili, ai fini dell’identificazione degli immobili stessi, sorga 
contrasto fra i dati catastali ed i confini indicati nell’atto, si deve attribuire sempre rilevanza 
prevalente a questi ultimi.

32. L’attribuzione dell’intero immobile indivisibile alla quota di uno o più condividenti, con adde-
bito dell’eccedenza in valore, costituisce solo una modalità di realizzazione della divisione, 
ponendosi soltanto quale specificazione della pretesa di divisione comune a tutti i condivi-
denti.
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loro autonoma individualità, ed in tal caso la vendita si intende sottopo-
sta alla condizione sospensiva che nella futura divisione saranno attri-
buiti al venditore proprio i beni considerati. In questa seconda ipotesi 
l’acquirente non entra a far parte della comunione ereditaria, ma può 
ugualmente promuovere il giudizio di divisione, agendo in surrogazione 
del coerede alienante, ai sensi dell’art. 2900 Cc.

La comoda divisibilità di un bene immobile non implica la divisibilità 
dell’intero edificio, e perciò non esclude che alcune parti di esso riman-
gano comuni perché destinate all’utilità generale del bene ed aventi 
funzioni complementari alle altre parti di esso.

È conciliabile con il principio della comoda divisibilità riguardo ad un 
edificio di due piani, l’assegnazione di un piano a ciascuno dei condo-
mini con autorimessa, cantina ecc., restando in comunione le scale, i 
muri perimetrali ed il tetto.

Per comoda divisibilità, a norma degli art.li 720 e 1114 Cc, deve 
intendersi non soltanto la possibilità di una ripartizione dell’immobile 
comune in tante parti quanti sono gli aventi diritto, ma la possibilità che 
dalla ripartizione derivi a ciascun partecipante o gruppo di partecipanti 
un bene che, perdendo il minimo possibile dell’originario valore eco-
nomico, non debba subire e neppure imporre, per il suo godimento, 
limitazioni, pesi o servitù (Cass. sent. n. 2117/1966 e numerose altre 
decisioni).

Il concetto di divisibilità di un edificio non coincide necessariamen-
te con il concetto di divisibilità di tutto l’edificio, in tutte le sue parti. 
Ciò avviene perché di norma nell’edificio vi sono parti necessarie all’u-
so comune (cioè, finché l’edificio non è diviso all’uso di tutto l’edificio), 
come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, 
i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i cortili ecc. (art. 
1117 n. 1 Cc); nonché i servizi in comune (art. 1117 n. 2) ed opere, instal-
lazioni e manufatti di uso e godimento comune (art. 1117 n. 3). Anche 
nel caso di piani non verticalmente sovrapposti ma affiancati, di norma, 
sussistono parti comuni: quanto meno il muro divisorio, o il tetto.

Tra le parti comuni e quelle di proprietà esclusiva può sussistere un 
vincolo di coesione materiale oppure un rapporto di accessorietà fun-
zionale: nell’un caso e nell’altro tra proprietà esclusiva e parte comune 
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vi è una relazione di necessità o di utilità, nel senso che la parte comune 
costituisce il completamento di quella di proprietà esclusiva, per la sua 
fruibilità o per la sua migliore fruibilità.

La divisione di un edificio comporta pertanto normalmente la divi-
sione, secondo i criteri della comodità e della convenienza economica, 
di tutte le sue parti, ad eccezione di quelle obiettivamente, e struttural-
mente comuni, e cioè destinate in modo imprescindibile e completa-
mente al servizio delle singole porzioni.

Il rapporto di accessorietà e strumentalità (che può essere anche 
convenzionalmente stabilito), unitamente alle caratteristiche delle par-
ti comuni, cioè di parti singole assoggettate ad una funzione plurima, 
sottraggono di norma queste ultime, nel contesto di una divisione altri-
menti perfettamente legittima, alla divisione stessa.

Sotto tale profilo può richiamarsi l’art. 1112 Cc, secondo cui lo sciogli-
mento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose 
che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

La non divisibilità di tali cose (nella specie parti comuni) è tuttavia 
limitata ad esse e non può pregiudicare la divisione di tutte le altre parti 
agevolmente divisibili, in ragione del rapporto di complementarità e fun-
zionalità sopra messo in luce e delle altre considerazioni svolte.

Naturalmente il predetto rapporto va verificato caso per caso, anche 
in relazione alle singole parti comuni, e gli interessati possono secondo 
le circostanze procedere a divisione o variante per regolare il regime di 
proprietà delle parti comuni o infine procedere a trasformazioni tali da 
conciliare ed armonizzare i loro interessi.

A.2. Casi particolari

Costituendo il presente volume, come detto, un manuale di livello 
avanzato, in quanto rivolto a utenti che abbiano già un minimo di cono-
scenza della tematica peritale e procedurale, ci soffermeremo su alcu-
ni casi particolari, quali l’accrescimento, la donazione rimuneratoria, il 
legato, i patti successori e la vocazione fiduciaria, la rappresentazione 
e, infine, il retratto successorio.
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Il tema della consulenza che segue riguarda la stima e la conseguen-
te proposta di divisione in due quote di un patrimonio immobiliare costi-
tuito da più fabbricati. Previa descrizione degli immobili oggetto di causa 
e previa determinazione del valore di mercato dei beni nell’attualità ed 
al momento dell’apertura della successione, qualora le parti non addi-
venissero ad una soluzione conciliativa in ordine allo scioglimento della 
comunione, il Consulente d’ufficio avrebbe dovuto rispondere a ulteriori 
quesiti, quali la comoda divisibilità secondo le quote di comproprietà e 
la predisposizione di un progetto divisionale determinando gli eventuali 
conguagli, oltre ad alcuni aspetti formali quali la situazione catastale e 
l’accertamento della regolarità sotto il profilo edilizio-urbanistico.

Il contenzioso ha seguito un iter processuale piuttosto tormentato, 
stante l’esasperata litigiosità delle parti - due piuttosto ormai anziani 
fratelli che si contendevano l’eredità dei genitori, che peraltro li ave-
vano adottati - che ha portato le rispettive difese ad interloquire, con 
puntigliosa determinazione, su tutti i numerosi profili del contenzioso in 
essere, indipendentemente dai valori in gioco, variabili dai diversi milio-
ni di euro corrispondenti alla stima del patrimonio immobiliare oggetto 
della domanda di divisione, alle numerose poste di importo unitario pari 
a pochi centesimi di euro, inserite nel conto delle spese sostenute e dei 
frutti percepiti da ciascuno in relazione ai beni comuni.

Di fronte a tale situazione per forza di cose si sono dovute espletare più 
consulenze: tre d’ufficio, più consulenze di parte, una consulenza d’ufficio 
inerente la stima di alcuni quadri e altra consulenza d’ufficio contabile.

capitolo 2.

ITER PROCESSUALE TRAVAGLIATO
Determinazione del valore di alcuni immobili a Milano,  

Castelnuovo Calcea, Cortina d’Ampezzo e Legnano  
e contestuale progetto divisionale del patrimonio
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Nel testo che segue 1 ci soffermeremo sull’aspetto tecnico-estimale 
della vicenda riportando la prima consulenza d’ufficio avente la finalità di 
stimare il patrimonio immobiliare, alcune note di commento al quesito 
afferente la proposta di progetto divisionale nell’interesse di una delle 
parti, note di commento nell’interesse dell’altra parte, il contenuto di 
una seconda consulenza d’ufficio, ulteriori considerazioni del Consulen-
te d’ufficio sul valore di alcuni beni e, infine, la sentenza del Tribunale.

A - La consulenza d’ufficio  2

1. Premessa

1.1 Il quesito

Oggetto della presente relazione è stimare un patrimonio immobi-
liare e accertare se sia comodamente divisibile in due quote, predispo-
nendo, in caso affermativo, un progetto divisionale.

1. Tenuto conto della finalità del presente volume, sembra utile soffermarsi su alcuni accorgi-
menti dei quali tener conto nella stesura delle relazioni d’ufficio.

 Nei testi non si deve far ricorso:
 al sottinteso, cioè all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il lettore le 

intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale (il più insi-
dioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, con lo scopo di far 
intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi);

 agli accostamenti suggestionanti;
 al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all’artificiosa e sistema-

tica drammatizzazione con cui si riferiscono situazioni neutre perché insignificanti (classici 
a tal fine sono l’uso del punto esclamativo o la scelta di aggettivi comuni di significato 
non immediatamente precisabile oppure legati a valutazioni piuttosto soggettive, come, ad 
esempio, notevole, impressionante, strano, non chiaro);

 alle insinuazioni anche se velate (la più tipica delle quali è quella secondo cui non si può 
escludere che ... riferita a situazioni delle quali non si fornisce alcun elemento concreto 
di supporto) che ricorrono quando, pur senza esprimere giudizi apertamente, si articola il 
discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a detrimento del 
contenuto del testo che si commenta.

2. La cura visiva del testo rappresenta un valore comunicativo aggiunto di una certa rilevanza: 
più evidenziate risultano certe parole o certe frasi, più veloce e stabile ne sarà la rispettiva 
percezione e memorizzazione, senza tuttavia trascurare il fatto che un eccesso di informa-
zione visiva può far crollare l’indice di attenzione del lettore (troppe parole-chiave sottoli-
neate, troppe frasi evidenziate rendono il testo un tutto omogeneo e indifferenziato; se 
l’eccesso visivo fa cadere l’indice di attenzione, anche l’eccesso informativo può provocare 
fenomeni di sovraccarico e crollo della elaborazione dei dati da parte del lettore).
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Il Tribunale ha incaricato chi scrive di rispondere al seguente quesito: 
... il Consulente d’ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visi-
tati gli immobili ... elencati nell’atto di citazione dei procedimenti riuniti 
ed ivi precisamente identificati secondo gli estremi catastali, effettuato 
ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso pubblici 
uffici, sentite le parti ed i loro eventuali Consulenti tecnici, esperito un 
tentativo di conciliazione,

1) descriva gli immobili oggetto di causa,

2) determini il valore di mercato dei beni nell’attualità ed al momento 
dell’apertura della successione [le successioni sono due: il momento 
dell’apertura della prima successione è il 28 agosto 1993 e riguarda i 
beni della sig.ra Alda Borlet in Puccini, quello della seconda successio-
ne il 26 luglio 1995 e riguarda, invece, i beni dell’ing. Fortunato Puccini; 
con la prima successione gli aventi diritto sono il coniuge superstite 
ing. Fortunato Puccini per il 50 per cento e i figli Carla e Sergio Puccini 
per il 25 per cento ciascuno; poco dopo l’apertura della prima succes-
sione, il 29 ottobre 1993, il coniuge superstite ing. Fortunato Puccini 
ha rinunciato all’eredità] esponendo i criteri della stima.

Qualora le parti non addivenissero ad una transazione in ordine 
allo scioglimento della comunione 3, il Consulente d’ufficio risponda 
anche ai seguenti punti:

 Chi legge deve essere aiutato a seguire il filo del discorso: a chi scrive sembra agevole 
seguire il filo del proprio scritto perché vi ha lavorato a lungo, ma per il lettore può essere 
più difficile; alcune volte può essere utile sintetizzare esplicitamente quello che si è scritto 
e anticipare quello che si dirà con frasi di raccordo che aiutino il lettore (l’introduzione e la 
conclusione sovente svolgono la funzione di riassumere lo scritto). È opportuno aggiungere 
delle parziali sintesi anche in altre parti del testo.

3. Con lettera inviata ai Consulenti di parte, lo scrivente comunicava quanto segue: ... con 
riferimento all’oggetto, ho predisposto alcuni appunti, che qui allego e che devono essere 
intesi come un semplice punto di partenza per un più completo ed esteso discorso estima-
le. Dovendo visitare le cantine di pertinenza degli alloggi di via Gaspare Aselli 26, propongo 
di incontrarci sul posto, con preghiera all’arch. Ilaria Corsini di procurare le chiavi dei locali, il 
20 luglio alle 1430 per assolvere tale incombente. In tale occasione potremmo poi dedicare 
il tempo necessario ad esaminare collegialmente questi appunti, che si devono intendere 
di larga massima, e, se del caso, anche integralmente modificabili. In caso di impedimento 
telefonatemi. Grazie. Con i migliori saluti.
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3) dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote 
di comproprietà (59 per cento Carla Puccini e 41 per cento Sergio 
Puccini, rispetto all’intero compendio immobiliare facente parte della 
successione di Alda Borlet in Puccini e di Fortunato Puccini) dei con-
dividenti senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti 
opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, 
ovvero incida sensibilmente sul valore dei beni;

4) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinan-
do gli eventuali conguagli, evidenziando, anche a mezzo di planime-
trie, i vari lotti, gli enti che debbano rimanere comuni, le opere di 
modifica, con i relativi costi e le eventuali servitù reciproche;

5) indichi i dati catastali e le coerenze a lotto;

6) dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed 
edilizia: in caso negativo dica quali pratiche siano necessarie per la 
loro regolarizzazione indicandone i costi.

Le parti concordemente si impegnano a fornire al Consulente d’uffi-
cio i titoli di provenienza dei beni in favore dei condividenti e le iscrizioni 
e trascrizioni contro i de cuius Alda Borlet in Puccini e Fortunato Puc-
cini dalla data di ciascun acquisto alla data di apertura delle rispettive 
successioni e contro ciascuna delle parti dalle date di apertura delle 
due successioni alle date di trascrizione delle domande di divisione e 
prendono atto del fatto che i documenti di cui sopra possono essere 
sostituiti da un’attestazione redatta da un Notaio circa le risultanze in 
merito dei registri immobiliari 4.

1.2 Impostazione del lavoro. Le operazioni peritali. I sopralluoghi

La finalità della presente relazione è quella di determinare, nell’ambi-
to di un più esteso contenzioso civile, l’equo prezzo attribuibile ai beni 

4. Con ulteriore lettera inviata ai Difensori delle parti lo scrivente chiedeva di inviargli gli ori-
ginari titoli di provenienza dei beni in favore dei condividenti come, altresì, le iscrizioni e 
trascrizioni contro i de cuius Alda Borlet in Puccini e Fortunato Puccini dalla data di ciascun 
acquisto alla data di apertura delle rispettive successioni e contro ciascuna delle parti dalle 
date di apertura delle due successioni alle date di trascrizione delle domande di divisione ... 
A detta lettera non pervenne risposta.
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immobili in esame da parte dei proprietari al fine di pervenire ad una 
congrua ed equa divisione degli stessi e di determinare due pacchetti 
immobiliari tali da richiedere la minor necessità possibile di conguaglio 
qualora di diverso valore.

Le quote di comproprietà di spettanza di ciascuna delle parti sono 
individuate nel quesito 5. L’ing. Fortunato Puccini nominava quale 
erede universale la figlia Carla Puccini. Il figlio Sergio Puccini ha dirit-
to a un terzo dell’intero 6. Di eventuali aspetti specifici inerenti le 
quote diremo nelle pagine che seguono.

Non si terrà conto, in quanto non richiesto nel quesito, delle essen-
ze arboree, delle colture, dei frutti pendenti, e così via, per quanto 
concerne le aree libere e, per quanto invece inerisce le costruzioni, 
degli arredi, dei corredi e di quant’altro contenuto nelle unità immo-
biliari non rientranti nel concetto di beni immobili, oltreché di tutti i 
beni di natura intangibile.

5. Ad avviso della Consulente della convenuta la proprietà degli immobili caduti in successione 
alla morte dei genitori risulterebbe suddivisa tra i due figli come segue:

 immobili di Legnano e Milano: a) alla figlia Carla 58,33 per cento derivante dal 25 per cento alla 
morte della madre e dal 33,33 per cento alla morte del padre; b) al figlio Sergio 41,66 per cen-
to derivante dal 25 per cento alla morte della madre e dal 16,66 per cento alla morte del padre 
(quota di legittima pari ad 1/3); a seguito di accordi intercorsi tra le parti le quote sarebbero 
state così accettate: 59 per cento da attribuire a Carla e 41 per cento da attribuire a Sergio;

 immobile di Cortina d’Ampezzo: a) alla figlia Carla 75 per cento derivante dal 25 per cento 
alla morte della madre e dal 50 per cento (espressa dispensa dalla collazione e prelegato 
testamentario) alla morte del padre; b) al figlio Sergio 25 per cento derivante dall’eredità alla 
morte della madre;

 terreno e fabbricato agricolo in Castelnuovo Calcea: 50 per cento di proprietà esclusiva dei 
sig.ri coniugi Carla Puccini e Francesco Buttini; 50 per cento donato a Carla Puccini con 
espressa dispensa dalla collazione dai genitori Alda Borlet e Fortunato Puccini il 22 novem-
bre 1990, ergo proprietà al 100 per cento.

6. Il 28 agosto 1993 decedeva in Legnano la sig.ra Alda Borlet. In assenza di disposizioni testa-
mentarie si apriva la successione legittima alla quale venivano chiamati i figli, Carla e Sergio 
Puccini e il coniuge ing. Fortunato Puccini che rinunciava alla sua quota di eredità.

 L’asse ereditario era costituito dalla quota indivisa del 50 per cento (essendo la residua metà 
-50 per cento- del coniuge ing. Fortunato Puccini), dei beni immobili siti in Legnano, Milano 
e Cortina d’Ampezzo, descritti nella dichiarazione di successione.

 Il 26 luglio 1995 decedeva in Legnano l’ing. Fortunato Puccini lasciando testamento con il 
quale nominava quale erede unica testamentaria la figlia Carla Puccini.

 In particolare, nel testamento dell’11 maggio 1994 il defunto ing. Fortunato Puccini prele-
gava alla figlia Carla la propria quota (pari alla metà) dell’immobile di Cortina d’Ampezzo e 
dell’immobile in Legnano -via Cuttica- con l’avvertenza che tale disposizione avesse effetto 
a preferenza delle altre nel caso di riduzione delle disposizioni testamentarie.
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Abbiamo visitato ed attentamente esaminato sia i beni in perizia 
che la documentazione tecnica ed urbanistica agli stessi afferente 
ed abbiamo svolto indagini circa il loro valore di libero mercato.

La stima ha considerato tutte le caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche dei beni esaminati ed in particolare, per ciò che è ineren-
te i terreni, la loro destinazione urbanistica e la loro capacità edifica-
toria mentre, per quanto riguarda le costruzioni, si è fatto particolare 
riferimento a tutte le risultanze emerse dai sopralluoghi effettuati ed 
al materiale messoci a disposizione e/o direttamente procuratoci.

I sopralluoghi ai beni costituenti il compendio immobiliare oggetto 
di divisione vennero eseguiti il 3 marzo per quanto riguarda le tre 
unità abitative a Milano, il 10 marzo relativamente alla proprietà -ora 
non più delle parti in causa- sita a Castelnuovo Calcea, il 6 aprile per 
ciò che inerisce la villa a Cortina d’Ampezzo e, infine, per quanto 
invece riguarda gli assets legnanesi, in data 10 e 28 maggio.

Le fasi dei sopralluoghi sono state svolte congiuntamente ai 
Consulenti di parte 7, che hanno accompagnato lo scrivente al fine 

7. Si premette:
 1) che, come previsto dall’art. 201 Cpc, la nomina del Consulente di parte costituisce mera 

facoltà della parte (per cui l’omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del 
nominato Consulente di parte alle operazioni svolte dal Consulente dell’ufficio e la successi-
va mancata compilazione e allegazione di relazione del Consulente di parte, non escludono 
la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del Con-
sulente d’ufficio né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede 
prettamente tecnico-scientifica: vedere Cass. lav. 23 febbraio 1994 n. 1811);

 2) il Consulente di parte è ausiliario e rappresenta la parte, per cui la consulenza tecnica di 
parte riveste natura giuridica di patrocinio consultivo, ma limitatamente all’ambito delle inda-
gini tecniche, per cui il Consulente di parte non può essere ritenuto responsabile del man-
cato compimento di attività difensive -come la richiesta di un provvedimento istruttorio- che, 
esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore: a tale proposito vedere 
Cass. civ. 21 agosto 1985 n. 4460); alla luce di quanto sopra taluni ritengono inoltre che la 
parte, seppure esperta e dotata di conoscenze tecniche, non possa essere nominata 
consulente di sé stessa;

 3) che la consulenza di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì semplice allegazione 
difensiva di tipo tecnico, priva di autonomo valore probatorio (vedere in tal senso: Cass. lav. 
10 dicembre 2002 n. 17556; Cass. lav. 6 maggio 2002 n. 6432; Cass. lav. 8 marzo 2001 n. 
3371; Cass. civ. 21 febbraio 2001 n. 2486; Cass. civ. 11 dicembre 2000 n. 15572; Cass. civ. 
6 novembre 1998 n. 11190; Cass. civ. 9 maggio 1988 n. 3405; Cass. civ. 25 marzo 1987 n. 
2900);

 4) che la consulenza di parte non può essere confusa con la c.d. perizia stragiudiziale 
giurata, che, rivestendo mero valore indiziario, può essere disattesa con minor onere moti-
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di rendere possibili gli accessi interni, oltre a fornire un contributo 
apprezzabile nella trattazione del tema, anche attraverso un vivace 
contraddittorio diretto 8. Il 10 marzo si è pure avuto un colloquio infor-

vazionale (vedere Cass. 29 agosto 1997 n. 8240: ... poiché la consulenza stragiudiziale è una 
semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, il Giudice di merito può disattendere le 
conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incor-
rere in vizio di motivazione ...), laddove invece la consulenza di parte, soprattutto se recante 
osservazioni incisive e puntuali alla consulenza d’ufficio, comporta che il Giudice motivi per 
quali ragioni non accolga tali osservazioni e continui a prestare adesione alle conclusioni alle 
quali è pervenuto il Consulente d’ufficio.

 Ai sensi dell’art. 201 2° co. Cpc il Consulente di parte assiste a norma dell’art. 194 alle 
operazioni del Consulente del Giudice e partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni 
volta che vi interviene il Consulente del Giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione 
del Presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (tra l’altro da tale 
disposizione nonché dall’art. 91 disp. att. Cpc, che parla di comunicazione al consulente 
tecnico di parte … nominato, si evincerebbe che la parte può nominare soltanto un Consu-
lente di parte); come si è detto, poi, l’art. 194 2° co. Cpc stabilisce che ... anche quando il 
Giudice dispone che il Consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire 
alle operazioni in persona e a mezzo dei propri Consulenti tecnici e dei difensori …

 Da tali norme discende quindi l’obbligo per il Consulente d’ufficio di fare assistere i 
Consulenti di parte ogni qual volta esegua ispezioni, sopralluoghi, accertamenti e 
dunque nel corso delle operazioni ed attività peritali; le successive attività del Consu-
lente d’ufficio direttamente sfocianti nella relazione scritta -elaborazione di dati; acquisizio-
ne di documenti depositati presso pubblici registri accessibili a chiunque- possono invece 
essere controllate in un secondo tempo dai Consulenti di parte in sede di formulazione delle 
rispettive osservazioni, come previsto dall’art. 194 2° co. Cpc, secondo cui le parti, anche a 
mezzo dei propri consulenti tecnici possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, 
osservazioni e istanze.

 Il Consulente d’ufficio deve tenere conto di tali osservazioni ed istanze, anche se non è con-
figurabile la nullità della consulenza laddove il Consulente d’ufficio ometta di trascrivere le 
osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti (vedere Cass. civ. 14 febbraio 1994 n. 
1459 e Cass. lav. 19 novembre 2001 n. 14489: ... a differenza dell’ipotesi di omessa comuni-
cazione da parte del Consulente d’ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, del giorno e 
dell’ora dell’inizio delle operazioni peritali, che incide sull’esercizio del diritto di difesa, con la 
conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità -peraltro relativa, e 
perciò deducibile soltanto nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione 
peritale-, non è, invece, comminata alcuna nullità per il fatto che il Consulente tecnico omet-
ta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici, essendo 
sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione (Stefania Tassone, La 
consulenza d’ufficio ed il sapere tecnico del Giudice, relazione presentata nell’ambito della 
Seconda settimana di tirocinio in materia civile, Roma, 5 ottobre 2010).

8. Le dichiarazioni rese dai Consulenti di parte in sede di contraddittorio tecnico con il Con-
sulente d’ufficio costituiscono mere manifestazioni di scienza e non di volontà, per cui: 
a) non sono mai vincolanti per la parte; b) laddove contengano ammissioni di fatti sfavorevoli 
alla parte stessa sono prive di valore confessorio, posto che la confessione deve provenire 
dalla parte ai sensi dell’art. 2730 Cc (vedere Cass. civ. 15 dicembre 2003 n. 19189; Cass. 
lav. 26 gennaio 1996 n. 600; Cass. civ. 13 gennaio 1990 n. 93); c) nel caso in cui i Consulenti 
di parte raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcuna 
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mativo con il tecnico del Comune di Castelnuovo Calcea, il 6 aprile 
con quello del Comune di Cortina d’Ampezzo e, infine, il 10 maggio 
con quello del Comune di Legnano. I sopralluoghi si svolsero alla 
presenza dei Consulenti di parte e, a seconda dei casi, con una o più 
delle parti in causa e i loro difensori.

Si era presentata la possibilità di un’intesa stragiudiziale, ma dopo 
le prime promettenti battute non c’è stato uno sviluppo concreto, 
sebbene dai tecnici di parte, e da chi scrive medesimo, sia stata 
svolta qualche azione in quella direzione.

1.3 I beni oggetto della presente relazione

 Dalla lettura degli atti di causa e da quanto emerso nel corso dei 
sopralluoghi, sotto il profilo tecnico-estimale costituisce oggetto della 
presente relazione un patrimonio immobiliare costituito da più immobili, 
o porzioni di immobili, a seconda dei casi, che possiamo così elencare:

1. due unità abitative con cantina in Milano, via Gaspare Aselli 26, non-
ché altra unità abitativa pure in Milano, via Deffenu 8;

2. fabbricato in parte rurale e in parte residenziale con annesso terreno nel 
Comune di Castelnuovo Calcea, strada dipartentesi da via Opessina 31;

transazione in ordine al diritto controverso né vincolano il Giudice a recepire le conclusioni 
stesse (vedere in tal senso Cass. civ. 13 gennaio 1983 n. 245).

 Va inoltre ricordato che il Consulente d’ufficio è vincolato unicamente dal quesito sottopo-
stogli dal Giudice, per cui non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulen-
te di parte né ad ampliare l’indagine quando abbia acquisito sufficienti elementi di giudizio 
(vedere in tal senso Cass. civ. 23 maggio 1981 n. 245).

 Le osservazioni dei Consulenti di parte sui risultati delle indagini tecniche rivestono una fon-
damentale importanza, in quanto assicurano quel controllo tecnico che sovente né il Giudice 
né l’avvocato sono in grado di esercitare (ad esempio segnalando errori di tipo tecnico, inot-
temperanza alle regole della scienza o dell’arte ecc., in modo tale da indurre quantomeno il 
Giudice a richiedere chiarimenti al Consulente d’ufficio).

 Significativa sotto tale profilo è la citata ordinanza della Corte Cost. 13 aprile 1995 n. 124, 
che ha chiarito che la funzione dei Consulenti di parte non è quella di accertare fatti, ma è 
preordinata ... ad acquisire elementi di valutazione ovvero a ricostruire circostanze verso 
una specifica preparazione, a scopo di controllo, sugli elementi di prova forniti dalle parti e in 
funzione ausiliaria del Giudice (Stefania Tassone, La consulenza d’ufficio ed il sapere tecnico 
del Giudice, relazione presentata nell’ambito della Seconda settimana di tirocinio in materia 
civile, Roma, 5 ottobre 2010).
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3. fabbricato residenziale con annesso terreno nel Comune di Cortina 
d’Ampezzo, via Cantore 70;

4. fabbricato residenziale con annesso terreno nel Comune di Legnano, 
via Renato Cuttica 9;

5. fabbricato residenziale con annesso terreno nel Comune di Legnano, 
via Carlo Dell’Acqua 14.

2. Le unità abitative site in Milano

2.1 Ubicazione

Comune di Milano; località centrale; indirizzo: via Gaspare Aselli 26 e via 
Deffenu 8, piani primo (2° f.t.) e terzo (4° f.t.) per quanto riguarda quelli di via 
Gaspare Aselli e piano primo (2° f.t.) per quanto attiene quello di via Deffenu.

Tav. 2.1 - Milano, ubicazione degli oggetti architettonici trattati con riferimento 
planimetrico alla pianta del territorio comunale
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2.2 Situazione catastale e coerenze

I beni sono catastalmente individuati al Nceu come segue:

2.2.1. via Gaspare Aselli 26, primo piano (2° f.t.), Foglio 319, mapp 
170 sub 6, categoria A/2;

 le coerenze dell’unità abitativa, elencate a partire da nord e proce-
dendo in senso orario, sono le seguenti: pianerottolo comune, scala 
comune a due lati, cortile comune, proprietà del contiguo condominio 
con accesso da via Gaspare Aselli, via Gaspare Aselli e altra proprietà 
a due lati;

 le coerenze della cantina n. 12 di pertinenza sita al piano interrato-
cantine, elencate a partire da nord e procedendo in senso orario, 
sono le seguenti: cantina n. 11, corridoio cantine, cantina n. 13 e 
sottosuolo di via Carlo Forlanini;

Tav. 2.2 - Immobile sito in Milano, via Aselli, pianta indicativa del piano cantine
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Tav. 2.3 - Immobile sito in Milano, via Aselli, pianta del piano primo (2° f.t.)

2.2.2. via Gaspare Aselli 26, piano terzo (4° f.t.), Foglio 319, mapp 170 
sub 15, categoria A/2;

 - le coerenze dell’unità abitativa, elencate a partire da nord e proce-
dendo in senso orario, sono le seguenti: altra proprietà a due lati, 
via Carlo Forlanini, contigua proprietà con accesso dal condominio di 
via Carlo Forlanini, cortile comune, pianerottolo comune a due lati e 
ancora altra proprietà;

 - le coerenze della cantina n. 20 di pertinenza sita al piano interrato-
cantine, elencate a partire da nord e procedendo in senso orario, 
sono le seguenti: cantina n. 19, corridoio cantine a due lati, cantina n. 
21 e sottosuolo di via Carlo Forlanini;
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Tav. 2.4 - Immobole sito in Milano, via Aselli, pianta del piano terzo (4° f.t.)

2.2.3. via Deffenu 8, primo piano (2° f.t.), Foglio 317, mapp 262 sub 
5, categoria A/3;

 - le coerenze dell’unità abitativa, elencate a partire da nord e proce-
dendo in senso orario, sono le seguenti: contigua unità abitativa di 
proprietà di terzi a due lati, pianerottolo comune, contigua unità abi-
tativa di proprietà di terzi a due lati e via Deffenu;

 - questa unità abitativa è priva di cantina.
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Tav. 2.5 - Immobile sito in Milano, via Deffenu, pianta del piano primo (2° f.t.)

2.3 La zona

Assai noto è il Comune di Milano al Giudicante e pertanto non ci sof-
fermeremo a descrivere le sue caratteristiche. Diremo qualcosa, inve-
ce, sulla zona, considerazioni che possono essere riferite a entrambi i 
fabbricati, che non sono tra di loro distanti. È una zona centrale nel qua-
drante est della città, non distante dal Politecnico, ben servita da negozi 
e da mezzi pubblici di comunicazione sia su gomma sia su rotaia.

L’intorno urbano, a destinazione d’uso monofunzionale residenziale, è 
caratterizzato da una tipologia edilizia estensiva. La zona è urbanizzata. 
Sussiste qualche apprensione per quanto riguarda il parcheggio, soprat-
tutto per il bene di via Gaspare Aselli. Vi è carenza di aree libere edificabili.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA DIVISIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI

218

Alla luce di quanto sopra il giudizio complessivo esprimibile sulla 
posizione dei due fabbricati è positivo.

2.4 I fabbricati 

I fabbricati hanno struttura in cemento armato gettato in opera, solai 
del tipo misto in laterizio e cemento armato. Le murature perimetrali in 
elevazione sono in calcestruzzo per la parte interrata e in laterizio per 
la parte fuori terra. I tavolati d’articolazione interna per la separazione 
dei locali sono in mattoni forati. Scale aventi struttura in c.a. e alzate e 
pedate in marmo bianco e ringhiera e mancorrente in ferro (via Gaspare 
Aselli) e in marmo tipo Trani (via Deffenu).

Per quanto riguarda le finiture esterne, le facciate sono rivestite con 
materiali resilienti su intonaco per esterni. I serramenti sono in legno, 
completi sia di ante lignee (di norma a due battenti) sia di avvolgibili in 
plastica (sia via Gaspare Aselli sia via Deffenu), coprifili, maniglie, acces-
sori di comando, nonché vetri semplici.

In merito alle finiture interne, i locali abitabili hanno pareti e plafoni 
rasati. I pavimenti dei locali sono in parte in legno, in parte in grani-
glia (via Deffenu) e in parte in ceramica. Il rivestimento dei bagni rag-
giunge una altezza di m 1,80 ed è in piastrelle di ceramica smaltata. Gli 
apparecchi sanitari e la rubinetteria sono di tipo normale. Vi è portoncino 
blindato (via Deffenu). I serramenti sono in legno, ad un battente, in 
parte con specchiatura centrale, tamburati e impiallacciati in noce, sen-
za sopraluce, montati su falso telaio, con coprifili riportati, completi di 
maniglie e serratura. Le murature d’articolazione fra i vari ambienti sono 
in parte rivestite in tappezzeria, ad eccezione dei servizi dove, come 
detto, si hanno rivestimenti verticali ed orizzontali in piastrelle cerami-
che fino ad un’altezza di m 1,80.

Per quanto riguarda gli impianti diremo che vi è impianto di riscalda-
mento a termosifone centrale con radiatori in ghisa grigia con caldaia 
disposta nel piano seminterrato, il tutto dimensionato per ottenere tem-
perature medie interne pari a + 20 °C con una temperatura esterna pari 
a - 5 °C. Vi è impianto idrosanitario con tubazioni diramantesi dal conta-
tore, rete di distribuzione di acqua potabile municipale agli apparecchi 
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erogatori di acqua calda e fredda completa di raccordi, congiunzioni, 
rubinetti e saracinesche di intercettazione, tubazioni di scarico dagli 
apparecchi alle tubazioni della fognatura. Le cucine sono alimentate con 
gas metano di città. Vi è impianto elettrico con montanti e cassette di 
derivazione, conduttori in tubazioni di polivinile flessibili incassate, fili 
isolati, comandi in scatole incassate comprendenti tubazione incassata 
per derivazione dei cavetti telefonici e prese televisione. I fabbricati dis-
pongono di impianto citofonico e di apriporta automatico. Vi è impianto 
di ascensore in entrambi gli edifici. Il fabbricato di via Gaspare Aselli 
dispone di servizio di portineria.

2.5 Considerazioni generali

Si tratta di due fabbricati di decorosa qualità e aspetto architettonico, 
che trova riscontro in un diffuso livello edilizio per disegno, in quanto ripe-
titivo in zona, per uso materico, per finiture e per standing impiantistico.

Lo stabile di via Gaspare Aselli, disposto all’angolo con via Carlo Forla-
nini, ha caratteristiche di signorilità, con portineria, ascensore e comoda 
scala condominiale. La distribuzione planimetrica interna delle unità abi-
tative è normale: un corridoio centrale, o assimilabile tale, distribuisce i 
locali allineati su entrambi i lati nel caso di via Gaspare Aselli, di fronte 
nel caso di via Deffenu. Via Deffenu è una parallela a viale Romagna, a 
carattere residenziale con fabbricati con tipologia di pregio e signorilità. 
L’appartamento, di taglio piccolo, prospetta completamente su detta via 
ed è composto da ingresso, camera, gabinetto con bagno e tinello con 
cucinino, oltre a piccolo balcone, in decoroso stato di manutenzione.

Nell’insieme lo stato di conservazione degli immobili può essere giu-
dicato sufficiente. Non paiono necessari particolari lavori straordinari, 
fatta eccezione per i normali interventi di pulizia in merito all’unità abi-
tativa al primo piano di via Gaspare Aselli, necessari in una unità che 
per lungo tempo è rimasta disabitata, qualche decorazione e la ricerca 
e la riparazione di fenomeni di infiltrazione di acqua nel gabinetto con 
bagno della predetta unità abitativa, che presenta, appunto, infiltrazioni 
idriche, nel predetto locale, interessato da un certo grado d’umidità con 
conseguenti ammaloramenti anche di parte delle murature.
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