
 

 

Tribunale di Civitavecchia, sez. civ., 16 febbraio 2021, n. 184; Vigorito Presidente estensore  

 

 

(Omissis) 

 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

 

Con atto di citazione notificato il 20.03.2014 il Sig. TIZIO i conveniva in giudizio dinanzi a 

questo Tribunale CAIO, SEMPRONIO e MEVIO per sentire accogliere le conclusioni sopra 

riportate. 

Si costituiva in giudizio CAIO a mezzo comparsa di costituzione e risposta del 18.09.2014 

evidenziando di non aver mai contestato la quota di legittima rivendicata dall'attore, e di aver 

più volte offerto la quota di riserva ai fratelli TIZIO e SEMPRONIO ma facendo anche 

presente che occorreva tener conto anche delle passività da imputare nell'asse ereditario, da 

lui interamente sostenute. 

Segnala va inoltre che era pendente davanti a questo Tribunale la causa (omissis) da lui 

promossa nei confronti dei fratelli TIZIO e SEMPRONIO e nei confronti dell'Equitalia Sud 

S.p.a., litisconsorte necessario, per ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione 

ereditaria. 

Si costituiva SEMPRONIO a mezzo comparsa di costituzione e risposta del 16.09.2014 

chiedendo a sua volta l'accertamento della lesione della riserva di legge. 

Si costituiva Mevietto, quale erede del germano MEVIO, con comparsa di costituzione e 

risposta del 10.09.2014 e non si opponeva all'accertamento richiesto dall'attore. Con 

ordinanza del 03.12.2014 il Giudice riuniva al presente procedimento il procedimento recante 

il n. (omissis). 

Veniva disposta ed espletata C.T.U. al fine di stimare l'immobile per cui è causa e di 

determinare il valore locatizio dell'immobile a far data dal mese di febbraio 2010. 

All'udienza dell'8.7.2020 sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in 

decisione con i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie 

di replica. 

Con la domanda introduttiva del giudizio TIZIO ha chiesto: 

- accertarsi la consistenza dell'asse ereditario della Sig.ra PRIMONA; 

- accertarsi la lesione della quota di riserva in danno dell'attore sui beni della defunta; 

- disporsi la reintegrazione della legittima; 

- disporsi la conseguente riduzione delle disposizioni contenute nel testamento olografo del 



 

 

29/10/2009, a firma della stessa de cuius pubblicato il 20/01/2011 e per l'effetto riconoscere ed 

attribuire all'attore la quota di riserva di sua spettanza nella misura di cui agli artt. 536 e 542 

c.c. 

mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie. 

Il convenuto sempronio ha proposto analoga domanda nella comparsa di risposta. 

Il convenuto Mevietto ha dichiarato di aver prestato acquiescenza a tale disposizione 

testamentaria e ha chiesto dichiararsi che nulla è da lui dovuto alla mass a ereditaria. 

Il convenuto CAIO, attore nel giudizio, ha chiesto accertare e dichiarare l'apertura della 

successione del signor PRIMONE nato a … il … e deceduto a … il … (ultimo domicilio in 

…) … - denuncia di successione presentata presso l'Ufficio del Registro di … il … n. … vol. 

…) oltre ad accertare e dichiarare l'apertura della successione della signora PRIMONA, nata a 

… il … e deceduta a … il … - denuncia di successione presentata presso l 'Ufficio del 

Registro di … il … n. … vol. …) e di verificare la massa attiva e passiva, valutati i diritti 

spettanti a ciascuno, considerata l'incidenza dei debiti del sig. TIZIO e le donazioni effettuate 

dalla madre e l'incidenza dei debiti del sig. SEMPRONIO anche per indennità di occupazione 

dell'immobile di … . Riguardo alla successione ereditaria di PRIMONE l'attivo era costituito 

dall'immobile iscritto nel N.C.E.U. Comune Censuario di … . 

Eredi di PRIMONE erano la moglie Sig.ra PRIMONA per la quota di 2/6 dell'intero ed i 

quattro figli (TIZIO, CAIO, SEMPRONIO e MEVIO) per i residui 4/6. 

CAIO ha sostenuto e documentalmente provato di aver sostenuto la spesa complessiva di euro 

… (cfr. allegati nn. 1, 2, 3, 5 e 7 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non contestati 

nel merito dalle controparti) a favore della massa ereditaria. 

Pertanto le quote dell'immobile devono essere divise come sopra indicato mentre deve 

ritenersi 

accertato che CAIO aveva un credito per spese sostenute per la massa ereditaria di euro 

… nei confronti dei fratelli TIZIO e SEMPRONIO e di euro … nei confronti della mamma 

PRIMONA e, quindi, ora della massa ereditaria della stessa. 

Passando alla successione ereditaria della signora PRIMONA deceduta in … il … deve 

osservarsi che la stessa ha disposo con testamento dei suoi averi (la quota dei 2/6 dell'intero 

dell'appartamento sito in … e dei denari sul libretto postale) a favore dei figli CAIO, 

SEMPRONIO e MEVIO, stabilendo "(...) se mi succede qualcosa e moro lascio i soldi a 

CAIO, SEMPRONIO e MEVIO. La mia parte di casa a CAIO perché mi accompagna sempre 

alle visite mediche ai ospedali mi fa compagnia e mi a portato a casa sua in Abruzzo e a San 



 

 

Gabriele". 

Per quanto riguarda il figlio TIZIO, attore nel presente giudizio la testatrice ha precisato: "A 

TIZIO non lascio gnente perché non mi viene mai a trovare manco a Natale e Pasqua e non mi 

ha ridato i soldi prestati" (cfr. doc. 3)". 

Eredi della signora PRIMONA sono i figli SEMPRONIO e CAIO nonché Mevietto succeduto 

per rappresentazione al padre MEVIO deceduto in data ... . 

In base ai principi generali sulla successione testamentaria ove al momento della apertura 

della successione vi sono a due o più figli in assenza del coniuge spettano agli stessi i 2/3 del 

patrimonio ereditario, sempre da dividersi in parti uguali e la quota disponibile è di 1/3. 

Nel caso in esame il testamento attribuisce i beni (costituiti, in sostanza, dal solo attivo del 

conto corrente) in maniera paritaria agli eredi SEMPRONIO, CAIO ed MEVIO e costituisce 

un legato a favore del figlio CAIO. 

Deve considerarsi come legato con dispensa da imputazione quello attribuito in aggiunta 

rispetto alla quota di riserva. Si tratta di un legato semplice, che si aggiunge, integralmente, 

alla quota ereditaria dell'erede-legittimario, e che grava sulla sola quota ereditaria di colui o di 

coloro su cui l'onere del legato è imposto. 

Nel caso in esame l'espressa previsione che sui beni ulteriori rispetto all'immobile oggetto del 

legato doveva concorrere anche CAIO porta a ritenere che il legato a suo favore era con 

dispensa da imputazione. 

Al momento del decesso della Sig.ra PRIMONA la stessa era proprietaria della casa di 

abitazione per la quota di 2/6 dell'intero (mentre i residui 4/6 erano di proprietà dei quattro 

figli per 1/6 cadauno per essere agli stessi pervenuta a seguito di successione ab intestato 

rispettivamente del coniuge e del padre) nonché del saldo del deposito a risparmio postale n. 

… pari ad euro … alla data del 29.01.2010. 

Il valore dell'immobile è stato determinato in euro …, la quota dei 2/6 è pari ad euro …. 

CAIO ha sostenuto e documentalmente provato d i aver sostenuto la spesa complessiva di 

euro … (cfr. allegati nn. 4, 6, 8 -22, 27 -29 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non 

contestati nel merito dalle controparti) a favore della massa ereditaria e di aver versato ad 

MEVIO la somma di euro … e a SEMPRONIO la somma di euro … . 

A ciò si deve aggiungere il suo credito di euro … verso la madre PRIMONA per spese 

sostenute a seguito del decesso del padre PRIMONE a cui si è già fatto riferimento; tale 

credito costituisce passivo della massa ereditaria della de cuius signora PRIMONA. 

La somma di euro … costituente attivo del conto corrente intestato alla madre è stata 



 

 

pacificamente incassata da CAIO. 

Non vi è prova che i prelievi effettuati mentre la signora PRIMONA era in vita fossero 

destinati 

allo stesso CAIO, come prospettato dalla difesa di SEMPRONIO, e che fossero, quindi, 

donazioni a favore dello stesso. 

Pertanto l'attivo dell'asse ereditario della signora PRIMONA ammontava ad euro … (attivo 

del conto euro … + valore della quota dell'immobile euro …), mentre il passivo era pari a 

euro … (euro … spese sostenute da CAIO a favore della massa ereditaria della signora 

PRIMONA + euro … quota a carico della signora PRIMONA delle spese sostenute da CAIO 

a favore della massa ereditaria di PRIMONE). 

La somma di … euro ciascuno versata da CAIO ad MEVIO e SEMPRONIO non rientra nel 

computo dell'attivo o del passivo ereditario e potrà essere valutata solo in sede di conguagli. 

L'attivo deve essere diviso in maniera diversa, in base alle disposizioni testamentarie. 

Le somme depositate su l conto devono infatti, in base ai principi sulla successione 

testamentaria sopra riportati ed alle indicazioni contenute nel testamento devono essere 

assegnate per 2/3, corrispondente alla quota legittima, ai figli TIZIO, CAIO, SEMPRONIO e 

Mevietto, figlio di MEVIO, il quarto figlio deceduto prima dell'inizio del giudizio, e per 1/3, 

corrispondente alla quota disponibile, ai soli CAIO, SEMPRONIO e Mevietto, figlio di 

MEVIO. 

Infatti la signora PRIMONA aveva attribuito tali somme unicamente a questi ultimi ma la 

disposizione, considerata l'intangibilità della quota legittima, può valere unicamente per la 

quota disponibile. 

Pertanto a CAIO e a Mevietto, figlio di MEVIO spettano i 5/18 (pari a euro …) ciascuno della 

somma mentre a TIZIO spettano i 3/18 (pari ad euro …) della somma. Quanto al valore della 

quota dell'immobile a TIZIO, CAIO, SEMPRONIO e ad Mevietto, figlio di MEVIO, spettano 

i 2/3 corrispondente alla quota legittima ed al solo CAIO destinatario nel testamento del 

legato spetta 1/3. 

Pertanto a TIZIO, CAIO e a Mevietto, figlio di MEVIO, spetta la quota di 1/6 ciascuno 

mentre 

a CAIO spetta la quota di 1/2 della quota di immobile rientrante nella successione della 

signora PRIMONA che come detto è pari a 1/3 dell'intero immobile. 

Poiché il valore dell'immobile è di euro … e la quota della signora PRIMONA era pari a … a 

TIZIO, CAIO e Mevietto, figlio di MEVIO, spetta la parte di 1/6 ciascuno di tale valore pari 



 

 

ad euro … mentre a CAIO spetta la quota di ½ di tale valore pari ad euro …. Riassumendo: 

sull'attivo della successione della signora PRIMONA spetta a CAIO un valore corrispondente 

ad euro …, a SEMPRONIO ed Mevietto, figlio di MEVIO, un valore corrispondente ad euro 

…, a TIZIO un valore corrispondente ad euro …; il passivo deve essere diviso pro quota ed è 

pari ad euro … ciascuno ed è costituito da somme da rimborsare a Santino che ha sostenuto le 

spese. 

Considerando che la quota dell'immobile è stata attribuita a CAIO nel testamento e che questi 

ne ha richiesto l'assegnazione e che lo stesso CAIO ha incassato l'attivo del conto corrente 

deve concludersi che l'immobile deve essere assegnato a CAIO e che lo stesso è tenuto a 

versare per la successione della signora PRIMONA a SEMPRONIO ed Mevietto, figlio di 

MEVIO (che, peraltro ha dichiarato di aver prestato acquiescenza al testamento e non ha 

proposto la relativa domanda) la somma di euro … ciascuno ed a TIZIO la somma di euro … . 

Poiché MEVIO e SEMPRONIO i hanno ricevuto da CAIO la somma di euro … ciascuno 

l'ammontare del loro credito verso quest'ultimo è di euro … . 

Ciò detto occorre ora passar e allo scioglimento della comunione sull'intero immobile. La 

stima complessiva dello stesso è di euro … . 

La quota di ½ (3/6) spetta a CAIO a seguito della attribuzione originaria, quale erede di 

PRIMONE, di 1/6 e della successiva attribuzione con il testamento della madre della quota di 

questa pari a 2/6. 

A ciascuno degli altri due fratelli spetta la quota di 1/6 pari ad euro 26.500 ciascuno. 

Deve tuttavia considerarsi che Mevietto non ha formulato alcuna domanda e nel luglio del 

2013 ha ceduto la sua quota a CAIO. 

Il convenuto CAIO ha formulato sulla domanda di pagamento di una indennità per 

l'occupazione esclusiva da parte dell'altro convenuto SEMPRONIO dell'immobile. 

La domanda è fondata in quanto in materia di comunione vige il principio per cui il 

condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero 

bene da solo senza titolo giustificativo del godimento esclusivo deve corrispondere agli altri, 

quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi 

frutti profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della 

divisione, frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si 

sarebbe potuto concedere ad altri possono essere individuati nei canoni di locazione 

percepibili per l'immobile (in tal senso Cass 2 agosto 1990 n. 7716). 

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha anche ritenuto che: "Se la 



 

 

natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento 

da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure 

mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da 

parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può 

assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano 

mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i 

comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio 

patrimoniale". 

Nel caso in esame non è contestato che CAIO abbia manifestato la sua contrarietà all'uso 

esclusivo del bene da parte del fratello SEMPRONIO, mentre non vi è prova che vi sia stata 

tale manifestazione di volontà da parte di Mevietto. 

Indipendentemente dal motivo per il quale si è creata questa sorta di godimento esclusivo del 

bene in comune, i comproprietari hanno diritto ad avere da colui o da coloro che abitano 

l'immobile un "risarcimento" per il mancato godimento della propria quota del bene dal 

momento in cui hanno richiesto l'utilizzazione comune. 

Il CTU ha determinato il canone di occupazione in euro … mensili alla data della consulenza. 

Tale valore deve ritenersi sostanzialmente immutato per tutto il periodo di occupazione. 

Di conseguenza la somma corrispondente all'indennità per l'occupazione del l'immobile deve 

essere determinata in euro … (…*…mesi dal febbraio 2010 alla data di questa sentenza). 

La quota spettante a CAIO, titolare di ½ della proprietà dalla apertura della successione e di 

un ulteriore quarto a seguito della cessione della quota di Mevietto intervenuta nel luglio 2016 

è di euro … (euro … per ½ per tutto il periodo + … per 1/6 dal luglio 2013 alla data della 

sentenza). 

Tuttavia CAIO si è limitato ad opporre tale credito in compensazione a SEMPRONIO senza 

formulare alcuna domanda di condanna. 

Concludendo: 

-deve dichiararsi l'apertura della successione del signor PRIMONE nato a … il … e deceduto 

a … il … - denuncia di successione presentata presso l'Ufficio del Registro di … il … n. … 

vol. …); 

- deve dichiararsi l'apertura della successione della signora PRIMONA, nata a … il … 

deceduta a … il … - denuncia di successione presentata presso l'Ufficio del Registro di … il 

… n. … vol. …); 

- deve disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria sulla unità immobiliare: … con 



 

 

attribuzione della piena proprietà dell'immobile a CAIO; 

- deve accogliersi la domanda proposta da TIZIO e disporsi il versamento da parte di CAIO a 

suo favore della somma di euro …; 

- deve compensarsi il credito di SEMPRONIO quale conguaglio relativo alla apertura della 

successione con quello di CAIO per indennità di occupazione. 

Nulla deve disporsi a favore di Mevietto che ha dichiarato di "prestare acquiescenza" alla 

disposizione testamentaria. 

In considerazione della natura divisoria del giudizio e della reciproca soccombenza si ritiene 

equo compensare tra le parti le spese del giudizio. 

P. Q. M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause civili di primo grado riunite iscritte nn. 

… e … R.G. dell'anno … così provvede: 

- dichiara l'apertura della successione del signor PRIMONE nato a … il … e deceduto a … il 

…; 

- dichiara l'apertura della successione della signora PRIMONA, nata a … il … e deceduta a 

… il …; 

- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sulla unità immobiliare: … con 

attribuzione della piena proprietà dell'immobile a CAIO; 

- accoglie la domanda proposta da TIZIO e dispone il versamento da parte di CAIO a suo 

favore della somma di euro … a titolo di conguaglio relativo allo scioglimento della 

comunione; 

- dichiara compensato il credito di SEMPRONIO per conguaglio relativo alla successione e 

allo 

scioglimento della comunione con quello di CAIO per indennità di occupazione. Rigetta ogni 

altra domanda formulata dalle parti. 

Ordina alla competente Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare la 

trascrizione della presente sentenza. 

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. 

Così deciso in Civitavecchia il 10 febbraio 2021. 


