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REPUBBL I CA ITALIAN A 

INNOMEDELP OPOLOIT ALIANO 

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in 

Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.: 

PIANTA Dott. Donato Presidente 

DUGffi Dott.ssa Marina Consigliere 

Consigliere reI. Dott. LorenzoBENINI 

la ausa civ Ie n 

riI:~lnronunciato )a-~~<." 

'pp 10 notifi to' 

DA 

M. ALESSANDRO e M. LUCA, rappresentati e difesi dall'Avv.to 

(omissis), quest'ultimo domiciliatario giusta proeura speciale aHa lite 

in margine all'atto di citazione in appello 

ATTORE IN RIASSUNZIONE 

contro 

M. ARRIGO, rappresentato e difeso dall'Avv.to (omissis), 

qucst'ultimo domiciliatario giusta procura speciale alia lite in margine 

aHa comparsa di costituzione in appello 

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE 

In punta: appcllo a sentenza del Tribunale di Rovereto n. 516 in data 

11 dicembre 1996 

CONCLUSION! 

Sent. N. 

Cron. N. 

Rep. N. 

R. Gen. N. 839/2008 

Camp. Civ. N. 

o
 

o 
OGGEITO: 

Cause di impugnazione 

dei testarnenti e di 

riduzione per lesione di 

legittima 

1. 20001 
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Dell'attore in riassuDzione 

"aeeertarsi e dichiararsi che Paequisto della propriem delle 

pp.ff. 297411 e 4400 e.c. Riva da parte di M. Arrigo non eawenuta a 

titol0 originario per usueapione bensi per atta di donazione 

dissimulata e. conseguentemente. ridursi la donazione, 0 cornunque 

l'atto di liberaliw, de qua nella misura necessaria a reintegrare la 

quota legittima spettante agli attori. 

Disporre la divisione tra Ie parti delle p.f 297411 (can annessa 

p.ed. 3310) c 4400 P. T. 2007 C. C. Riva, assegnando agli appellanti 

commassali la quola di un seslo da individuare nell'area di mq. 470 

evidenzjata nella planimetria denominata "quarto progetto 

divisionale", allegata all'inlegrazione della relazione del cm geom. 

B. di data 6/5/2002. 

Con il favore in ogni caso delle spese, diritti ed anorari del 

presente giudizio e di quello dinnanzi alia Corte di Cassazione." 

Del convenuto in riassunzione 

"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 

in via principale: 

- respingersi Ie domande lute formulate dagli appellanti in 

riassunzione ex art. 392 C.P.C.• quindi, accertarsi e dichiararsi 

l'insussistenza di una donazione dissimulata. fra Halo M. e Arrigo M. 

e per tale rnotivo aecertarsi e dichiararsi infondata la domanda di 

reintegrazione della quota di legittirna e di riduzione della donazione 

ex art. 555 C.C., cosl eome esposta da contropartc can atto di 

citazionc in rjassunzione d.d. 09.07.2008; 
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Spese del pregressi gradi di giudizio e di quello tenutosi 

innanzi alIa Corte di Cassazione rifuse. 

In subordine: si ripropongono, comunque, tutte Ie conclusioni 

del grado d'appello di seguito riportate: 

- respingersi l'appeHo proposto; eonfennarsi 1a sentenza del 

Tribunale di Rovereto con condanna degli appellanti aHa rifusione 

delle spese del grade di giudizio; 

r sec .., 
- in ul
 ~eeerio subordi A 19O 

on 1 

Riv 3, in arza dJ apione se 

pri
 tario deiP 

P.. 700 C.C.
 

disposto di cui a\l'art. 1159 bis 0 1158 C.C.;
 

- in ulteriore denegata e subordinata ipotesi procedersi a 

divisione dei fondi de quibus, ossia delle pp.ff. 2974/1 e 4400 in P.T. 

2700 C.C. Riva del Garda, attribuendosi agli odiemi appellanti, in 

posizione comrnassat3) porzione materiale di terreno corrispondente 

alla quota legittima pari ai 4/27; proeedersi materialmente alia 

divisione in natura dei fondi secondo le stime espostc dal C.T.P. 

Geom. Civittini nella sua relazione dd. 02.05.2000 0 eomunque 

esposte nel presente alto, seguendo I'ipotesi elaborata daL C.T.V. di 

attribuzione della parte di terrena vicina aHa casa di abitazione (p.ed. 

5 10) e prospieiente la strada statale." 

MOTIVI DI FATTO E DIDIRITTO 

1. Con atto di eitazione notitieato 1'11 ollobre 1994 M. 

o 

0 
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Ferruccia e LEURS Carolina, quali legali rapprcsentanti dei figli 

minori Alessandro, Sebastian e Patrizia, nonche M. Giuseppe e L. 

Helena, quali legali rappresentanti dei figli minari Luca e Deborah, 

convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto M. Arrigo, 

esponendo che: 

a) M. Ferruceia, M. Giuseppe e M. Arrigo can altri parenti 

erana eredi legittimi di M. Itala, deceduta senza far testamento in data 

10 aprile 1988; 

b) M. Ferruccia e M. Giuseppe, al pari della madre e degli altd 

fratelli, avevano rinuneiato all'ereditil con la eonseguenza che erano 

subentrati per rappresentazione i rispettivi figIi minori; 

c) al momento dell' apertura della successione era emerso che 

M. Itala non era intestataria di beni immabili, in quanta quelli dalla 

stesso ricevuti in eredita dal padre Giacomo non erana mai stati 

intavolati a suo nome; si era moltre accertato che M. Arrigo era 

divenuto proprietario di detti lmmobili in base alia sentenza del 

Tribunale di Ravereta n. 34/1984 che ne aveva dichiarata 

}'intervenuto acquisto per usucapione, dal momento che la domanda 

proposta non era stata contrastata dal convenuto M. Halo, rimasto 

contumace; l'aeeertamento giudiziale dissimulava una donazione, 

attesa che M. Arrigo aWatta della intraduziane della cantraversia ehe 

era sfociata nella menzionata sentenza aveva solo 29 anni e non 

poteva certo aver maturato un possesso ventennale degli immobili; la 

donazione dissimulata era da considerarsi nulla in quanta lesiva dei 

diritti di legittima dei eoeredi. 
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GIi attori chiedevano quindi accertarsi che M. Arrigo era 

divenuto proprietario dei beni immobili eostituenti l'intero asse 

ereditario di M. !talo non per llsllcapione rna per donazione, da 

diehiararsi nulla per maneanza di fanna e riconoseersi pertanto in 

favore degli istanti la quota di legittima, quantomeno con riduzione 

della donazione, se ritenuta valida. 

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando it 

ento delle d attrioi"..,n'(J 

am fita 

ue tiane. 

accertava il difetto 

Patrizia e M. Deborah e respingeva per il resta Ie domande attriei. 

A seguito di impugnazione da parte di M. Ferruceio e LEURS 

Carolina quali legali rappresentanti del figlio minore Alessandro e di 

M. Giuseppe ed L. Helena quali legali rappresen!an!i del figlio 

minore M. Luca eui resisteva M. Arrigo. che proponeva appello 

ineidentale, la Corte di Appello di Trento con sentenza non defmitiva 

del 5 maggio 2001, in riforma della deeisione di primo grado, 

aecertava e dichiarava ehe a eiascuno degli appellanti, in qualitA di 

legittimari, compe!eva la quota di 1/12 delle particelle fondiarie 

2974/1 e 4400 P.T. 2007 C.C. Riva del Garda costituenti I'asse 

eredi!ario di ltalo M., rigettava ogni ulteriore domanda e disponeva iI 

prosieguo della causa per I'espletamenlo di un supplemento peritale 

diretto a determinare il valore dei beni alia data di apertura della 

o 

o 
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succcssione e ad individuare materialmente 1a complessiva quota di 

riserva pari ad 1/6 spellante agli appellanti medesimi, che avevano 

dichiarato di voler rimanere commassati. 

Successivamente la stcssa Corte con sentenza del 12 ottobre 

2002 disponeva la divisione Ira Ie parti delle p.f. 2974/1 (con annessa 

p.ed. 3310) e 4400 P.T. 2007 C.C. Riva del Garda, a"egrando agli 

appellanti commassati la quota di un sesto individuata nell'area di 

mq. 470 evidenziata nella planimelria "quarto progello divisionale" 

allegata alIa relazione del consulente tecnico d'ufficio geometra B. 

del 6 maggio 2002. 

Per la cassazione di enlrarnbe Ie sentenze del giudice di appello 

M. Arrigo proponeva ricorso, cui M. Ferruccio e LEURS Carolina, 

quali legali rappresentanti del figlio minore M. Alessandro, nonche 

M. Giuseppe e L. Helena, quali legali rappresentanti del figlio minore 

M. Luca, resistevano con controricorso. 

La Corte con sentenza n. 12496/07 rigellava il primo motivo 

proposto dal ricorrente ed accoglieva i1 secondo, cassando la sentenza 

5 maggie 2011 in relazione al motivo accolto, e rinviava la causa, 

anche per la pronuncia sulle spese, innanzi alia Corte d'Appello di 

Brescia. 

Ritualmente riassunta, senza 10 svolgimento di attiviUl 

istruttoria la causa e stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni 

riportate in epigrafe, all'udienza collegiale del giorno 11 febbraio 

2012. 

2. La Corte di Cassazione, accogliendo i1 secondo motivo di 
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neorso, ha sottolineato come it giudiee di appello, dopo aver 

affennato ehe la sentenza ehe aveva pronuneiato sull'usueapione non 

poteva essere equiparata ad una donazione priva della preseritta 

fonnalita e quindi nulla, ha rieonoseiuto 31 legittirnari la 

reintegrazione della quota di legillima senza spiegare 

suffieientemente Ie ragioni di tale deeisione, non avendo evidenziato 

la disposizione di liberalita di M. Italo oggetlo dell'azione di 

e.
 

I giudic
 ce are 

noist nzao m ill 

ore di M.a 1I0 

L
splrilO di liberalita, 

donazione indiretta it eomportamento proeessualmente inerte del 

proprietario di un detenninato immobile in relazione aHa domanda di 

accertamento dell'avvenuto aequisto per llsueapione della propriern di 

queUo stesso bene proposta nei suoi eonfronti da parte di un terZQ. 

3. In punto di fatlo, riliene il Collegio ehe, a monte del 

procedimento definito eon la sentenza del Tribunale di Rovereto 

34/1984 ehe accerto l'intervenuta usucapione, debba necessariamente 

ravvisarsi un chiaro accordo simulatorio fra M. Halo e M. Arrigo per 

ottenere it trasferimcnto del bene, detenninato, come spesso aceade, 

dalla particolarc convcnienza dcH'azione giudiziaria rispetto 

all'onerosa pratica notarile: poiehe intestatario tavolarc del bene era 

ancora M. Giacomo, pcr trasferire il bene a M. Arrigo sarebbe stato 

necessario prima fonnaIizzarc la successionc in favorc di M. Halo, e 

0 

0 
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poi procedere alIa donazione. 

A tale conclusione portano 513 1a conc1amata infondatezza 

della domanda di usucapione, poiche M. Arrigo, all'epoca 

ventinovenne, non poteva in alcWl modo aver maturato il possesso 

ventennale uti dominus dei suddetti fondi, sia la mancata costituzione 

in giudizio per opporsi alla domanda da parte di M. !talo, che di tale 

circostanza era sicuramente a canoscenza in quanta padre dell'attore. 

Unico motivo per iI quale M. !tala possa aver deciso di non 

opporsi alla domanda proposta dal figlio, nonostante essa fosse 

infondata ben oltre i1 limite della temerarieta, puo essere quello di 

avergli voluto trasferire it bene; ed unico motive di tale trasferimento 

puo essere un motivQ di liberalita, intendendo egli procedere ad un 

arricchimento del figlio senza corrispettivo, a titolo di elargizione 

spontanea e fine a se stessa. Non risulta infatti alcWla diversa ragione 

che possa giustificare l'atto di disposizione, non emergendo alcun 

dovere in tale senso in capo a M. !talo nei confronti del figlio, 

nemmeno in adempimento di un'obbligazione naturale. 

La causa civile ha quindi sostituito Patto notarile per 

perfezionare il negozio traslativo della proprietA a titolo gratuito: Ie 

parti hanno utilizzato il processo non come mezzo per risolvere una 

controversia, rna come espediente per realizzare un fme comune ad 

entrambe, in modo ehe il provvedimento del giudice ha fmito per 

atteggiarsi a meccanismo attuativo dell'accordo dei finti contendenti. 

4. Un risultato consistente nell'altrui arriechimento per spirito 

di liberalita pUG essere in effctti conseguito anche attraverso il 
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compimento di men atti non negoziali: Ie c.d. "liberalita non 

negoziali". 

Essi possono essere estranei al processo, come nel casa in cui 

piantagioni, eostruzioni a altre opere siano scientemente fatte da 

taluna, con propri materiali, sui fondo altrui, in modo che il 

proprietario Ie acquisti per accessione, e possono concretarsi anehe in 

atteggiamenti di mera inerzia, come nel caso dell'astensione 

rl..,.o'fm1l\ri"a dall'inte?",~,<\ 

~, ero nel caso " di ttocu 

e Ie Ii!nitato 10 gl 

I ebi re 0 il P pn 

~ 

L- Tali atti non 

o 

0 
essere compiuti anche all'intemo nel processo. Si pensi aHa 

eonfessione giudiziale del debito inesistente. aHa soccombenza 

volontaria in giudizio 0, come avvenuto nel caso di specie, alia 

simulazione del processo" In questi casi, I'effetto del giudicato 

rappresenta un fenomeno idoneo a realizzare, nella sfera giuridica del 

soggetto beneficiato, il vantaggio patrimoniale avuto di mira dalle 

parti. II comportamento omissivo scientemente tenuto da M. !talo, 

evoeato in giudizio dal figlio che ha agito con il suo pieno accordo, ha 

avuto l'effetto di produrre l'arricchimento di quest'ultimo per spirito 

di liberaliti.. 

Non i: pOl ill questione it requisito della fonna dell'atto 

pubblico richiesta per la donazione, essendo, inveee, sufficiente 1a 

fonna dello schema negoziale (0, in questo caso, non negoziale) 
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adottato; poiche I'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilita delle norme 

sulle donazioni agli altri arti di Iiberalita realizzati con negozi diversi 

da quelli previsti dall'art. 769 C.C., non richiama I'art. 782 c.c. 

5. Cia posto, non possono che condividersi Ie conseguenze che 

la Corte d'appello di Trento ha tratto da quanta sopra nella sentenza 

che ha defmito il giudizio. L'espediente dell'accertamento giudiziale 

contumaciale dell'acquisto per usucapione ha eomportato l'elusione 

delle norme del codice eivile poste a tutela dei legittirnari, i cui diritti 

non possono essere indebitamente compressi a vantaggio solo di 

alcuni. 

II diritto degli appellanti deve essere peraltro Iimitato ana 

ricostituzione della quota di riserva, tenendo canto da un lata del 

disposto all'articolo 542 e.e. (per i figli in concorso con i1 coniuge del 

defunto la quota indisponibile e formata dalla meta del patrimonio), 

dall'altro dal fatto che, preso atto della rinuneia all'eredita di M. !talo 

formalizzata da tutti i figli, permangono altri quattro gruppi di rupoti 

subentranti per rappresentazione nella posizione di legittimari del 

genitori. 

La quota di riserva spellante eiascun appellante e allora pari a 

un dodicesimo degli immobili (la meta degli immobili diviso sei 

gruppi di legittimari), permanendo in capo a M. Arrigo la proprieta 

della parte residua in base aHa sentenza di llsueapione ed in assenza 

a110 stato di altre azioni di riduzione. 

6. Venendo ora alia concreta individuazione della quota di 

spettanza, possono riproporsi Ie argomentazioni sviluppate dalla 
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Corte d'appello di Trento nella sentenza ehe ha ritenuto di optare per 

il quarto progetto divisionale approntato dal C.T.V. 

Con riguardo al valore a metro quadro da attrihuire aile p.f. 

297411 e 4400, Ia Corte, tenuto eonto della limitata estensione dei 

fondi e suprallutlo del falto che i destinatari della quota non si 

identificano con i proprietari della cac;a p.ed. 510, ritiene di non pater 

attrihuire un valore nettamente maggiore alia parte di p.f. 2974/1 

t ssa, in 

ip tiz abile sol 

c' cos ante. o
L- um ana dei 

caratterizzano senza tuttavia scindcrli in pHi parti in rapporto al 

differentc utilizzo finara fattone: si considera perfettamente 

condivisibile la valutazione fatta dal C.T.D. con l' ultima integrazione 

peritalc, in cui il valore di Lire 70.000 a metro quadro risulta eongruo 

in relazione alle complessive caratteristiche dei fandi. 

S; ritiene pertanto ehe debba essere privilegiato il quarto piano 

divisionale elaborato dal C.T.V., ehe attribuisee a M. Alessandro e 

M. Luea una zona della p.f. 297411 del tutto autonoma sia per 

raeeesso (pratieabile attraverso la stradina laterale alia statale rivana) 

sia per la mancanza di qualsiasi interferenza con la parte ehe rimane 

nella disponibilita di M. Arrigo. 

7. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in 

dispositivQ anche eon riguardo al procedimento avanti al Tribunale di 
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Rovereto in base al prineipio fissato dall'art. 336 c.p.c., comma I. 

P.Q.M. 

La Corte, ogm diversa istanza cd eccezione disattesa, 

definitivamente pronunciando, 

accerta e dichiara che I'aequisto della proprietil delle pp.ff. 

2974/1 e 4400 P.T. 2007 c.c. Riva da parte di M. Arrigo non e 

avvenuta a titolo originario per usucapione, bensi per effetto di 

liberalitil non negoziale disposta in suo favore da M. Italo 

riduce la liberalita non negoziale, accertando ehe a eiascuno 

degli appellanti M. Alessandro e M. Luea spetta Ia quota di un 

dodieesimo delle pp.ff. di cui sopra 

dispone la divisione tra Ie parti della p.f2974/1 (con annessa 

p. ed. 3310) e 4400 P. T. 2007 C.C Riva del Garda, assegnando a M. 

Alessandro e M. Luca (commassati) 1a quota di un sesto, che 

individua nell'area di mq. 470 evidenziata nella planimetria 

denominata "quarto progetto divisionale" allegata all'integrazione 

della relazione del C.T.U. Geom. B. di data 6 maggio 2002 

condanna M. Arrigo a rimborsare a M. Alessandro e M. Luca 

quanto anticipato per Ie spese di giudizio, liquidate per it primo grado 

avanti al Tribunale di Rovereto in Euro 160,00 per spese, Euro 

1.1 00,00 per diritti, Euro 1.1 00,00 per onorari, oltre rimborso 

forfettario ed accessori di legge; per il grado di appello davant; alia 

Corte d'appello di Trento in Euro 705,28 per spese, Euro 4.519,78 per 

diritti, Euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed 

accessori di legge; per it giudizio di Cassazione in Euro 100,00 per 
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spese, Euro 1.000,00 per diritti, Euro 2,000,00 per onorari, oltre 

rimborso forfettario ed accessori di legge (cosi liquidati in via 

equitativa in asscnza di speeifica nota)~ e per il presente grade 

d'appello in Euro 318,58 per spese, Euro 959,00 per diritti, Euro 

1,860,00 per onorari, oltre rimborso forfettario cd accessori di legge; 

pone i eompensi del eonsulente teenico a earico di entrambe Ie parti 

in ugualemisura 

OSI deeiso . 1 

ebrao2012, 
o 

o 




