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(Omissis) 

 

FATTO 

Con citazione notificata il 30 agosto 2017, A.M.T. ha convenuto in giudizio la sorella M.T., per sentir 

accertare la lesione della quota di legittima a lui spettante con riguardo alla successione della madre 

L.P., deceduta in Oristano il 28 marzo 2006, e per far reintegrare la propria quota mediante la 

riduzione della donazione disposta a favore della odierna convenuta, con atto pubblico rogato in data 

28 ottobre 2002, oltre alla condanna alla corresponsione dei frutti, invocando l'efficacia di giudicato 

delle sentenze nn. 18/2014 e 668/2016, pronunciate da questo Tribunale, con cui era stata dichiarata 

la simulazione relativa degli atti di compravendita compiuti in vita dalla de cuius e reintegrata la 

quota di legittima del fratello A., mentre erano state dichiarate inammissibili le domande dell'odierno 

attore. 

Si è costituita in giudizio M.T., eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis 

in idem, la nullità della citazione per genericità del petitum e per carenza della causa petendi e, in 

subordine, la litispendenza rispetto ad altra causa pendente fra le parti, nonché chiedendo, nel merito, 

il rigetto della domanda. 

La causa, istruita a mezzo di documenti, all'udienza del giorno 22 novembre 2019 è stata rimessa al 

Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, concessi i termini per il deposito delle 

comparse conclusionali e delle memorie di replica. 

DIRITTO  

1. Pregiudizialmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163, comma 

3, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e mai 

rinunciata, tanto per indeterminatezza del titolo delle domande, avendo l'attore esposto le proprie 

ragioni con un grado di precisione sufficiente, in astratto, a delimitare il tema di decisione ed a 

consentire lo svolgimento di contrarie difese, in effetti svolte, indipendentemente dal fondamento 

delle pretese avanzate, apprezzabile in concreto, quanto per indeterminatezza dell'oggetto delle 

domande, avendo l'attore individuato in modo univoco i provvedimenti richiesti. 

2. Ancora in via pregiudiziale, va esclusa qualsiasi litispendenza, al contrario di quanto indicato nelle 

conclusioni della comparsa di risposta con riferimento alla causa iscritta al n. 1253/2007. Al di là del 

fatto che la definizione del relativo giudizio, sopravvenuta con sentenza n. 880/2017, fa venir meno 

la condizione di contemporanea pendenza affinché possa configurarsi la eventuale litispendenza, 

neppure in principio di lite si è avuta una causa identica pendente davanti a giudici diversi, bensì due 

cause diverse, soggettivamente ed oggettivamente, ancorché fra loro connesse: nella causa 

preventivamente proposta fra A.T. e A.M.T., da un lato, e M.F.T., D.G., M.G., M.T. e L.E.T., 

dall'altro lato, si trattava della successione di A.T., deceduto in Oristano il 17 settembre 2007, coniuge 

di L.P., a lui premorta, e padre degli altri contendenti; nella causa successivamente proposta fra i soli 

A.M.T. e M.T., per converso, si tratta della successione della madre L.P., deceduta in Oristano il 28 

marzo 2006, limitatamente alle domande già proposte nella causa iscritta al n. 1026/2006 e dichiarate 

inammissibili con sentenza n. 18/2014. 



3. Sempre in via pregiudiziale, va esclusa qualsiasi preclusione da giudicato alla riproposizione delle 

domande di reintegrazione della quota di legittima e di restituzione dei frutti, dichiarate inammissibili 

nel precedente giudizio fra le parti, senza alcun esame della pretesa avanzata dal secondo dei 

due legittimari pretermessi, perché la dichiarazione di inammissibilità delle domande per tardività, 

determinata dal fatto che A.M.T., a differenza di A.T., le aveva proposte in corso di causa, dopo la 

iniziale contumacia, non equivale ad una decisione di rigetto nel merito e non gli impedisce di 

riproporle, introducendo un nuovo giudizio, nello specifico contro la sola M.T.. 

4. Nel merito, la domanda di riduzione della donazione impugnata, per lesione di legittima, è fondata. 

4.1. Per giurisprudenza consolidata, il legittimario totalmente pretermesso acquista la qualità di erede 

dopo il positivo esercizio delle azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni 

oppure di annullamento del testamento. Come in alcune occasioni precisato, la pretermissione del 

legittimario può verificarsi anche nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in 

vita del suo patrimonio con atti di donazione. Occorre, in ogni caso, attendere il passaggio in giudicato 

della decisione che accolga la domanda di riduzione (Cass. n. 25441 del 2017; n. 16635 del 2013; n. 

28632 del 2011). 

4.2. Nella specie, la lesione della quota di riserva è in re ipsa, senza bisogno di calcolo. Non esiste, 

infatti, alcun relictum: esso avrebbe dovuto essere formato dai beni immobili acquistati in comunione 

legale da L.P., deceduta in Oristano il 28 marzo 2006, ma essi non appartenevano più alla defunta al 

tempo della morte, come è pacifico fra le parti, avendone ella disposto con più atti di compravendita 

ed avendo precluso, perciò, l'apertura della successione legittima, in favore del coniuge A.T. e dei 

figli M.F., A., L.E., M. e A.M.T.. Neanche esiste, peraltro, alcun debitum, che debba essere detratto 

dai beni relitti. Notevole, invece, è il donatum, che aveva esaurito l'intero patrimonio della donante e 

deve essere riunito fittiziamente ai fini della formazione del relativo asse. Con sentenza non definitiva 

n. 18/2014, pronunciata in contraddittorio fra le odierne parti in causa, non impugnata e passata in 

giudicato, è stata dichiarata la simulazione relativa degli atti pubblici di compravendita del 7 

novembre 2001, del 10 maggio 2002 e del 28 ottobre 2002, in quanto dissimulanti altrettante 

donazioni, poste in essere dai coniugi L.P. e A.T., rispettivamente la prima in favore del figlio L.E.T., 

la seconda in favore sia della figlia M.F.T. sia dei nipoti D. e M.G. e la terza, infine, in favore della 

figlia M.T.; donazioni aventi ad oggetto una pluralità di immobili per il valore di stima complessivo 

di Euro 332.700,00, nei limiti della quota di competenza della defunta, pari alla metà del valore dei 

beni donati, secondo quanto emerge dalla sentenza definitiva n. 668/2016. Il valore della massa da 

calcolarsi ai fini della riduzione, su istanza di A.M.T., non può che corrispondere al valore della massa 

già calcolato nel precedente giudizio, in favore di A.T., vantando entrambi diritti sulla successione 

materna, in qualità di legittimari totalmente pretermessi, e ponendo identiche questioni di fatto, in 

ordine ai presupposti delle rispettive azioni. È utile rilevare, peraltro, che la cosa giudicata formatasi 

sull'azione di riduzione è limitata ai rapporti fra la beneficiaria dell'atto dispositivo colpito da 

riduzione ed il solo legittimario che aveva agito in quella sede nel rispetto delle preclusioni 

processuali, ottenendo il riconoscimento delle proprie ragioni per la frazione della quota di riserva a 

lui spettante, mentre gli effetti del giudicato si comunicano a tutti i partecipanti al processo già 

definito, compresi M. ed A.M.T., relativamente agli accertamenti pregiudiziali sugli atti lesivi dei 

diritti dei legittimari e, in particolare, sulle dissimulate donazioni, fra cui quella ritualmente 

impugnata in questa sede dal legittimario ancora insoddisfatto (v. doc. nn. 1-5, in fasc. att.). 

4.3. Sull'asse così formato deve determinarsi nuovamente l'entità della quota di cui la defunta poteva 

disporre e della quota riservata a ciascuno dei legittimari. Queste quote, in presenza di coniuge, allora 

superstite, e di più di un figlio, ex art. 542, comma 2, cod. civ., sono stabilite rispettivamente in 1/4 e 

1/2, quest'ultima da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, in concreto cinque, con la conseguenza 

che la quota disponibile è di 1/4 e la quota legittima di 1/10, in favore di ciascuno dei figli. Ne 



consegue che il valore della quota di cui si poteva disporre è pari a Euro 83.175,00 e il valore della 

quota riservata è pari a Euro 33.270,00, in favore del figlio A.M.T., quale legittimario totalmente 

pretermesso (nulla aveva ricevuto dalla madre). 

4.4. Accertato il pregiudizio ai diritti spettanti sulla successione materna, per lesione di legittima, 

ex artt. 555 e 557 cod. civ., si giustifica la dichiarazione di parziale inefficacia della donazione 

impugnata, pacificamente soggetta a riduzione parziale, per esser l'ultima in ordine di tempo fra le 

donazioni, ed altrettanto pacificamente sufficiente da sola a integrare la quota riservata, per esser di 

valore pari a Euro 154.750,00, già ridotta fino a concorrenza di Euro 121.480,00, senza necessità di 

risalire alle anteriori donazioni. 

4.5. Attraverso il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione proposta da A.M.T., deve 

considerarsi acquistata da parte sua la qualità ereditaria, per la quota di riserva, con la conseguente 

ammissione del legittimario al concorso sul bene oggetto di dissimulata donazione, quale erede 

necessario, insieme con la donataria. 

5. La domanda di divisione dell'immobile donato è fondata, ai fini della reintegrazione della quota di 

legittima per equivalente. 

5.1. Quanto al modo di procedere alla riduzione, sulla scorta di quanto in altre occasioni statuito da 

questo Tribunale, occorre chiarire che le modalità con cui si attua la riduzione sono differenti secondo 

la natura delle disposizioni lesive. Mentre a seguito della riduzione di una istituzione di erede nella 

universalità o in una quota dei beni del testatore si determina una comunione ereditaria regolata dalle 

norme generali sulla divisione, di cui agli artt. 713 ss. cod. civ., qualora siano assoggettate a riduzione 

liberalità aventi per oggetto beni determinati, quali si acquistano con la istituzione di erede in beni 

determinati, assegnati come quota del patrimonio, oppure più spesso con il legato o con la donazione, 

il beneficiario perde del tutto la proprietà se la disposizione è riducibile per intero, altrimenti, in caso 

di riduzione parziale, fra il legatario o donatario ed il legittimario che abbia vittoriosamente esperito 

l'azione di riduzione si determina uno stato di comunione sui generis, una communio incidens fra il 

beneficiario dell'atto lesivo ed il legittimario reintegrato, regolata dalle norme speciali 

racchiuse nell'art. 560 cod. civ. (applicabile anche ai beni mobili, peraltro, nonostante il riferimento 

letterale agli immobili). Nella riduzione delle disposizioni attributive di beni determinati è ammessa 

la reintegrazione della quota riservata ai legittimari alternativamente in forma specifica o per 

equivalente, con espressa previsione della facoltà, nei casi in cui prevale il diritto del legatario o 

donatario di ritenere il bene oggetto della disposizione lesiva, di compensare in danaro il legittimario. 

Nulla impedisce al legittimario, naturalmente, di rinunziare alla legittima in natura e chiederne il 

valore. Alla reintegrazione per equivalente si fa luogo, quindi, ove vi sia la volontà dell'avente diritto 

o la necessità che alla riduzione si proceda in tal modo (Trib. Oristano, 25 luglio 2018). 

5.2. Nella specie, il legittimario ha chiesto formalmente la divisione del bene donato mediante 

attribuzione della legittima, per implicito in natura, ovvero la determinazione del valore della propria 

quota, al fine di conseguirne l'equivalente monetario, come forma alternativa di reintegrazione. Nella 

citazione, nondimeno, l'interessato ha riconosciuto in modo espresso che il cespite non è 

comodamente divisibile ed il suo valore eccede di un quarto la porzione disponibile. Non si pone 

alcuna vera questione, di conseguenza, sui presupposti per lasciare l'immobile per intero nella 

porzione della donataria, compensando in danaro la lesione lamentata dal legittimario. Per inciso, 

occorre notare che i limiti soggettivi della comunione ereditaria automaticamente sorta per effetto 

della parziale riduzione ed immediatamente sciolta, ai fini della reintegrazione della quota di legittima 

per equivalente, sono ben più ristretti dello stato di comunione altrimenti derivante dalla successione 

legittima sui beni relitti, dovendosi escludere nel caso in esame la configurabilità di un litisconsorzio 

necessario tra tutti i legittimari, diversamente da quanto accade per i normali condividenti. Quanto 



all'oggetto dell'attribuzione, secondo le indagini più recenti, l'unità immobiliare dedotta in giudizio, 

come visto donata alla odierna convenuta per la metà dalla madre e per l'altra metà dal padre, è 

attualmente censita in catasto al foglio (...), particella (...), subalterno (...), anziché al foglio (...), 

particella (...), subalterno (...), a cui si aggiunge la parte comune al subalterno (...) (v. citazione, pagg. 

8-9). 

5.3. Sussiste, pertanto, il diritto del legittimario, leso dall'ultima delle donazioni compiute in vita dalla 

madre, ad essere tenuto indenne del pregiudizio, attraverso la riduzione parziale della detta donazione, 

lo scioglimento della comunione incidentale sorta nei rapporti con la donataria e la compensazione 

in danaro nella misura sopra determinata. 

5.4. Al conguaglio dovuto si aggiungono, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 7478 del 2000; conf. 

n. 10564 del 2005), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Ai fini della reintegrazione per 

equivalente della quota riservata ai legittimari, infatti, dopo aver proceduto alla aestimatio rei con 

riferimento all'epoca dell'apertura della successione, occorre riconoscere la rivalutazione del 

tantundem pecuniario al momento della decisione, affinché il danaro costituisca l'esatto equivalente 

del valore della quota del bene che sarebbe spettata in natura, nonché la compensazione dei frutti non 

percepiti, costituiti dagli interessi compensativi sulla somma di danaro liquidata a titolo di legittima. 

Gli interessi, quali frutti civili, da calcolarsi sull'importo rivalutato di Euro 39.025,71, sono dovuti a 

decorrere dal giorno della domanda giudiziale, proposta con citazione notificata il 30 agosto 2017, 

anche se non si fa luogo a restituzione dell'immobile donato. 

6. Conclusivamente, in accoglimento delle domande, va disposta la parziale riduzione della 

donazione impugnata e reintegrata per equivalente la quota di riserva del legittimario pretermesso. 

7. Non sussiste il presupposto per ordinare la cancellazione della trascrizione delle domande 

giudiziali, né quella di riduzione, ai sensi dell'art. 2652, n. 8), cod. civ., né quella di divisione, ai sensi 

dell'art. 2646, comma 2, perché l'art. 2668, comma 2, cod. civ., in modo tassativo, prescrive la 

cancellazione della formalità già eseguita qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto, e 

non anche quando la domanda sia accolta, sicché è piuttosto la sentenza di accoglimento a dover 

essere trascritta, in virtù del principio della continuità delle trascrizioni, comportando l'attribuzione 

di quote tra condividenti, in relazione a un immobile dedotto in un giudizio lato sensu di natura 

divisoria, ai sensi dell'art. 2646, comma 1°. 

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore 

della causa, in relazione al diritto contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi 

di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare, di 

cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 2, quarto scaglione. 

9. Infine, visto l'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la convenuta va condannata a versare 

all'erario una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver 

partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, in materia di 

successioni ereditarie (il verbale d'incontro in data 4 maggio 2017, con esito negativo, attesta l'assenza 

della parte convocata davanti al mediatore, nonostante il regolare invito, con la conseguente 

impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di 

comporre la controversia a condizioni più favorevoli). 

P.Q.M. 



Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: 1) dichiara la 

parziale inefficacia, per lesione di legittima, della dissimulata donazione per atto pubblico in data 28 

ottobre 2002; 

2) dichiara lo scioglimento della comunione incidentale, sorta per effetto di riduzione parziale, sul 

bene immobile donato da L.P., morta a Oristano il 28 marzo 2006, a M.T., per la quota della metà, 

riferita al bene oggetto di donazione dissimulata, con la successione necessaria del legittimario 

pretermesso A.M.T., per la quota di 1/10, riferita all'intero asse, mediante riunione fittizia; 

3) dichiara l'attribuzione, a favore di M.T., della proprietà esclusiva della unità immobiliare al piano 

seminterrato e al piano terra del fabbricato sito in O., via degli A. n. 8/B, identificata in catasto al 

foglio (...), particella (...), subalterno (...) (ex foglio (...), particella (...), subalterno (...)), con la 

comproprietà della parte comune al foglio (...), particella (...), subalterno (...) (ex foglio (...), particella 

(...), subalterno (...)); 

4) condanna M.T. al pagamento, in favore di A.M.T., della somma di Euro 39.025,71, a titolo di 

reintegrazione per equivalente della quota di riserva, già rivalutata, oltre agli interessi legali a 

decorrere dal giorno della domanda; 

5) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida 

complessivamente in Euro 3.732,03, di cui Euro 2.767,00 per compensi e 549,98 per esborsi, già 

comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge; 

6) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo pari al 

contributo unificato dovuto per il giudizio. 


