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Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Se ne giustifica pertanto la 

contestuale disamina. Ambedue i motivi, in ogni caso, sono destituiti di fondamento. 

Previamente va ribadito l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua, in tema di divisione 

ereditaria, il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 c.c., secondo il quale le porzioni di 

ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti 

di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il 

giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 c.c., ma 

anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei 

condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella 

spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi in caso di diseguaglianza delle quote 

(cfr. Cass. 12.1.2011, n. 573). 

Su tale scorta risultano ineccepibili i rilievi della corte distrettuale. 

Segnatamente, in relazione al fondo sito in agro di SG, risulta ineccepibile il rilievo per cui 

l'attribuzione (disposta in prime cure e ribadita in sede di gravame) a MEM della quota indivisa di 

1/2 del medesimo fondo rustico si giustificava e si giustifica, evidentemente nel segno dell'art. 720 

c.c., giacché costei era già proprietaria, iure proprio, della quota di 1/2. Rivestono valenza inoltre i 

rilievi ulteriori per cui, del pari nel segno dell'art. 720 c.c., la medesima MEM, in relazione alla 

quota di ½ caduta in successione, era titolare senza dubbio della quota ereditaria maggiore e per cui 

il frazionamento della proprietà esclusiva del fondo ne avrebbe potuto comunque pregiudicare la 

produttività e redditività. 

Segnatamente, in relazione alla villa in T, alla via Rio  risultano ineccepibili i rilievi secondo cui "la 

indivisibilità (o la non comoda divisibilità) va valutata in concreto, tenendo conto della struttura del 

bene, del numero dei condividenti e delle quote da attribuire a ciascuno" (così sentenza d'appello, 

pag. 11); che conseguentemente "andrebbe riconosciuta a GNG, affinché l'unità a lui assegnanda 

abbia una autonomia ed una funzionalità effettive, una porzione di valore nettamente superiore alla 

intera quota di sua spettanza dell'asse ereditario" (così sentenza d'appello, pag. 11); che al contempo 

"la divisione in due unità del bene comporterebbe costi assolutamente sproporzionati rispetto al 

valore dell'intero" (così sentenza d'appello, pag. 11); che "sotto altro profilo (...) il progetto di 

divisione tiene conto della richiesta degli (...) appellati di attribuzione congiunta dell'immobile di T, 

e che in tale prospettiva il primo giudice ha fatto applicazione del disposto della seconda parte 

dell'art. 720 c.c. (...), così semplificando notevolmente le operazioni di divisione" (così sentenza 

d'appello, pag. 12). 


