
Trib. Savona, 20 febbraio 2019; Princiotta Presidente - Pelosi Relatore  

 

(Omissis)  

 

FATTO 

L'11 maggio 2011 morì Li. Cl. Lo..  

Questi aveva 4 figli, Ma., Ti., Ma. e Um. Lo.. 

Quest'ultimo, premorto al padre, aveva 2 figlie, Lu. e Ca. Ce. Lo.. 

Li. Cl. Lo. così dispose delle sue sostanze, con testamento 19 dicembre 1998: 

1) nomino mio erede universale il dott. Ma. Lo. 

2) Alla mia compagna L. F. Ma. farà in modo che pervengano: 

i miei oggetti in ceramica anni 20 e 30 contemporanei; 

la disponibilità completa vita natural durante dell'appartamento via …  

3) una rendita annuale di £ 20.000.000  

L'asse ereditario era costituito da quote di società, da un c/c e da alcuni immobili. 

Con atti di transazione tra Ma., Ti. e Lu. e Ca. Ce. Lo., legittimari pretermessi, le parti posero fine ad 

ogni eventuale controversia in relazione alla successione di Li. Cl. Lo..  

Ma. Lo. anch'ella erede pretermessa, ha promosso il presente giudizio, chiedendo in citazione di 

dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice il testamento olografo di cui sopra, nella parte eccedente 

la quota di legittima ad essa spettante e, in particolare sui seguenti beni ad oggi residuati in capo a Ma. 

Lo. e per l'effetto disporre la riduzione in favore della sig.ra Ma. Lo. della quota di legittima alla stessa 

riservata per legge pari a 1/6 .  

Lu. Lo. si è costituita in giudizio, chiedendo di essere estromessa dal giudizio, dal momento che 

l'azione di riduzione era stata promossa unicamente per taluni beni ereditari, rimasti in proprietà a Ma. 

Lo. 



Anche Ca. Ce. Lo. si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva, essendo la 

domanda di riduzione proposta esclusivamente nei confronti di Ma. Lo.. 

Anche Ma. Lo. si è costituito in giudizio, riconoscendo l'intervenuta lesione della quota di legittima 

della sorella e dichiarandosi disponibile a chiudere la causa con il riconoscimento a favore dell'attrice 

di alcuni beni specificamente indicati in citazione facenti parte dell'asse ereditario. 

Tra le parti, però, non si è perfezionato alcun accordo transattivo. 

La causa è stata istruita con prove documentali.  

Sono state, poi, disposte due distinte ctu volte a determinare il valore degli immobili e il valore delle 

partecipazioni sociali. 

Entrambe le ctu, per ragioni diverse, non sono giunte a conclusione e sono state revocate. 

Parte attrice ha agito in qualità di legittimaria pretermessa, esercitando l'azione di riduzione.  

Con tale azione, parte attrice ha inteso a far accertare la lesione della quota di legittima e far dichiarare 

inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive, attivando la 

vocazione ereditaria 

In questo senso, ha chiesto di dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice il testamento olografo 

pubblicato per atto Notaio F. in data 16 giugno 2011 nella parte eccedente la quota di legittima ad essa 

spettante; inoltre, di disporre la riduzione in favore della Sig.ra Ma. Lo. della quota di legittima alla 

stessa riservata per legge pari ad un sesto dell'asse ereditario al momento dell'apertura della 

successione, beni mobili e liquidi compresi, giusta il disposto di cui all'art. 537 cod. civ., anche per 

equivalente.  

L'azione di riduzione è stata promossa unicamente nei confronti di Ma. Lo. ed unicamente in relazione 

ai beni ereditari rimasti in suo possesso, con esclusione di quelli conferiti agli altri legittimari in sede 

transattiva, come si evince dalle conclusioni assunte da parte attrice e dalle non sempre chiare 

precisazioni al riguardo fornite nei propri atti difensivi e, in particolare, nella memoria ex art. 183 n. 1 

c.p.c. (a) l'azione promossa dall'attrice è sì principalmente diretta nei confronti del cosiddetto erede 

universale Ma. Lo.... b) soltanto al fine di non aprire ulteriori fronti l'attrice non ha assunto conclusioni 

dirette nei confronti delle altre coeredi...e) il vero motivo per cui l'attrice non ha voluto assumere 

conclusioni nei confronti delle nipoti è di mera natura affettiva, dipendente dal vincolo fraterno che la 

legava al fratello maggiore). 



DIRITTO 

La giurisprudenza, in materia, impone al legittimario un onere di allegazione e di prova particolarmente 

rigoroso, in quanto questi deve allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta 

lesione della legittima, gli atti da ridurre, precisandone l'ordine cronologico. In particolare, allegare la 

lesione della legittima implica definirne il valore e a tal fine occorre individuare il patrimonio relitto 

specificando e dimostrando che non vi sono altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione 

(Cass. 11432/11); individuare le disposizioni lesive da riunire fittiziamente, al patrimonio relitto (art. 

556 c.c.); precisare le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa (art. 564, comma 2, 

c.c.). 

In particolare, la giurisprudenza afferma che in materia di successione testamentaria, il legittimario che 

agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, 

determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima 

violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi 

precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la 

lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di 

conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la 

conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (Cass. 9192/17; Cass. 1357/17; 

in termini identici, Cass. 20830/16; si vedano, inoltre, Cass. 13310/02 e Cass. 14473/11; Cass. 

11432/92). 

Vi è, quindi, un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un onere probatorio altrettanto 

stringente, dovendo la parte dimostrare quali beni fanno parte dell'asse ereditario. 

Secondo le parti convenute, tale onere non è stato compiutamente assolto. 

Se, da un lato, tale onere può dirsi attenuato quando, come nel caso di specie, l'erede è stato 

integralmente pretermesso (sul punto, Cass. 5458/17) e non ha inteso esercitare alcuna azione di 

divisione, chiedendo di partecipare alla comunione ereditaria nella misura determinata dalla legge e, 

quindi, pari ad 1/6, è anche vero che spetta sempre alla parte individuare i beni che compongono l'asse 

ereditario, in particolare quando, come nella specie, l'oggetto della riduzione non sono tutti i beni 

ereditati, ma solo alcuni (dovendosi escludere quelli di cui parte attrice aveva disposto a favore degli 

altri convenuti). 

Sotto tale profilo, parte attrice si è limitata nella citazione ad un'elencazione puramente esemplificativa 

dei beni facenti parte dell'asse ereditario desunta dalla denuncia di successione (l'asse ereditario in 

forza della dichiarazione di successione presentata dall'erede testamentario nel maggio 2012 appare 



composto, tra l'altro, dai seguenti beni), tra l'altro neppure coincidente con l'elencazione contenuta nelle 

conclusioni della citazione. 

Peraltro, parte dei beni espressamente menzionati è stata oggetto di cessione a seguito di transazione 

con gli altri fratelli (a titolo di esempio, si vedano gli immobili di Savona, via… o le quote della soc. 

…), cessione che parte attrice ha riconosciuto come intangibile. 

Parte attrice non ha mai indicato specificamente quali sono i beni oggetto della riduzione, neppure 

all'udienza fissata ad hoc, se non in termini generici, genericità che preclude l'esame della domanda 

proposta. 

Del resto, la giurisprudenza (Cass. 24755/15) afferma che “Qualora il patrimonio relitto comprenda 

beni immobili, il giudice che dispone la riduzione di disposizioni testamentarie a titolo universale deve 

individuare i beni medesimi ed ordinare la trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della quota di 

comproprietà spettante al legittimario e, correlativamente, di quelle spettanti agli altri eredi”. 

Né può sostenersi che, comunque, parte attrice ha fornito sia la denuncia di successione che 

consentirebbe di ricostruire l'asse ereditario, sia la transazione intercorsa tra i fratelli Lo., con la 

conseguenza che sarebbe possibile per il Giudice identificare i beni ereditati da Ma. Lo. di cui questi 

non ha disposto.  

Infatti, uno dei principi generali che disciplinano il processo civile è rappresentato dall'onere delle parti 

di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di 

tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della 

decisione le prove proposte dalle parti". 

L'onere di allegazione comporta la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la 

precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta 

dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). 

Spetta alla parte assolvere ai propri oneri di allegazione e prova. 

Inoltre, la giurisprudenza afferma che la citazione non può limitarsi a fare un rinvio per relationem alla 

documentazione offerta in comunicazione ed allegata all'atto, poiché la relativa produzione, a norma 

dell'art. 165 c.p.c., avviene solo successivamente, al momento della costituzione dell'attore, ed ha 

finalità meramente probatorie (Cass. 29241/08). 

Si consideri, del resto, come il giudice abbia il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel 

caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi 



della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte 

l'impossibilità di controdedurre e rimanendo per lo stesso giudice impedita la valutazione delle 

risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione; al giudice è perciò inibito trarre dai 

documenti, comunque esistenti in atti, determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della 

decisione, ove queste non siano specificate nella domanda espressamente fondata su di essi (Cass., sez. 

un., 2435/08; Cass. 22342/07; Cass. 21621/07; Cass. 3258/89). 

Inoltre, il documento serve a provare ciò che è stato affermato, dunque non può assolvere alla duplice 

funzione di affermazione e prova, anche perché si costringe la controparte a dover ricavare 

l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio. 

Sul punto, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente, si riporta un passo della motivazione di 

Cass. 9192/17, la quale nel rigettare la domanda di riduzione per difetto di allegazione ha specificato: 

né è decisivo soffermarsi sul dato che la lesione di legittima fosse poi stata dimostrata mediante le 

avvenute produzioni documentali, e riscontrata dal CTU nella nota di chiarimenti depositata il 27 

gennaio 2001, in quanto la sentenza impugnata, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa 

Corte, ha considerato prioritariamente non assolto l'onere di (tempestiva) allegazione delle circostanze 

rilevanti per la valutazione della lesione della quota riservata ai legittimari (valore della massa 

ereditaria, valore della legittima, entità della lesione stessa), dovendo poi soltanto quanto dapprima 

allegato trovare riscontro nel materiale probatorio legittimamente acquisito al processo. Le allegazioni 

che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora 

ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma 

devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di 

disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di 

conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento 

dell'onere probatorio al riguardo.  

Neppure può accogliersi l'istanza di parte attrice di dichiarare inefficace il testamento con riferimento 

specifico ad alcuni beni residuati a Ma. Lo. che dovrebbero passare nella proprietà di parte attrice. 

infatti, l'azione di riduzione non è diretta a rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario, 

quanto a far valere sul valore dei beni ereditari le proprie ragioni successorie (Cass. 7259/96).  

L'identificazione degli specifici beni componenti in concreto la quota spettate al legittimario 

pretermesso è compito non della domanda di riduzione, bensì di quella di divisione, qui non proposta, 

che è azione diversa ed autonoma rispetto a quella di riduzione (sul punto, Cass. 24755/15). 



In altre parole, parte attrice ha diritto ad una quota ideale, pari alla quota di riserva, su ogni singolo 

bene che fa parte dell'asse ereditario.  

Tale diritto, però, come detto prima, non può essere riconosciuto, in quanto sarebbe stato necessario 

prima identificare il patrimonio oggetto dell'azione. 

Da quanto detto, ne discende che la domanda proposta deve essere respinta. 

Le spese di lite seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Respinge le domande di parte attrice;  

condanna Ma. Lo. a rifondere a ciascuna parte costituita le spese di lite, spese che liquida per ciascuna 

parte in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. 

Spese di ctu a carico di Ma. Lo.. 

Savona 20 febbraio 2019.  

 

 


