
Cass. civ. sez. II del 7 aprile 2014 n. 8099 

La sentenza impugnata ha affermato che con gli atti di donazione del 18-12-1982, pacificamente 

accettati da tutti e tre i fratelli P, ed a loro effettuati da GD aveva diviso l'immobile di via S. A. 

attribuendo a ciascuno dei tre figli una parte ben definita di esso; il bene si presentava 

materialmente divisibile, ancorché sarebbero state necessarie alcune opere edilizie relative agli 

impianti al fine di rendere gli appartamenti risultanti funzionalmente autonomi, avendo il CTU 

accertato che detto immobile era dotato di accessi autonomi ai due piani: il piano superiore, oggetto 

di donazione a FP ed AP, attraverso la porta d'ingresso sul vano scale dell'edificio con accesso dal 

numero civico 14 di via SA, ed il piano inferiore, donato a MLP, tramite la porta che dava accesso 

al giardino dotato di un cancello carrabile su via SA n.16; sempre dalla consulenza espletata era 

inoltre emerso che entrambi i piani, collegati tra loro da una scala interna che avrebbe dovuto essere 

interrotta al fine di rendere autonomi i due appartamenti, erano dotati di bagni e cucina. 

La Corte territoriale ha quindi concluso che l'immobile predetto attraverso le menzionate donazioni 

era stato diviso cessando di essere oggetto di comunione, e che i tre fratelli alla morte della GD 

erano divenuti proprietari di parti ben definite. 

Il convincimento reso dal giudice di appello è corretto ed immune dai profili di censura sollevati dai 

ricorrenti incidentali, fatta eccezione per l'affermazione ora richiamata secondo cui l'immobile di 

via S.A. in Roma a seguito dei suddetti atti di donazione aveva cessato di essere oggetto di 

comunione, essendo evidente che antecedentemente a tali donazioni il cespite in questione era 

oggetto di proprietà esclusiva da parte di GD; tuttavia si tratta di una erronea motivazione in diritto 

che deve essere corretta in questa sede ai sensi dell'art. 384 ultimo comma c.p.c., ma che non 

determina la cassazione della sentenza impugnata su tale punto, atteso che il dispositivo è conforme 

al diritto. 

Tanto premesso, si rileva che l'interpretazione offerta dal giudice di appello dei tre distinti e 

contestuali atti di donazione posti in essere dalla GD il 18-12-1982, aventi ad oggetto la nuda 

proprietà di porzioni autonome dell'immobile di via S.A. in quanto suscettibili di separato 

godimento, è frutto di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale 

insindacabile in questa sede, atteso sotto un primo profilo che i ricorrenti incidentali hanno anzitutto 

omesso di indicare i canoni ermeneutici in concreto violati dal giudice al riguardo, considerato che 

anzi non è stata denunciata alcuna violazione in proposito, e che per altro verso i vizi motivazionali 

denunciati sono generici e comunque infondati, risolvendosi sostanzialmente nella prospettazione di 

una diversa ricostruzione della volontà dei contraenti - come tale inammissibile - senza evidenziare 

anomalie apprezzabili nell'iter" argomentativo seguito dalla Corte territoriale. 

In linea di diritto, poi, è agevole ritenere che con i richiamati atti di donazione da parte 

dell'esclusiva proprietaria dell'intero immobile di via S.A. si è dato luogo ad un trasferimento della 

nuda proprietà di parti distinte ed autonome di esso a soggetti diversi, e quindi ad un frazionamento 

della proprietà dello stesso, restando in comune tra costoro le parti dell'edificio che, per ubicazione 

e struttura funzionale, risultassero destinate a soddisfare esigenze generali e fondamentali dei 

diversi proprietari; il fatto quindi che le suddette porzioni abbiano eventualmente un accesso 

comune, secondo l'assunto dei ricorrenti incidentali (assunto peraltro contrastante con quanto 

sostenuto dalla sentenza impugnata che, come si è visto, sulla base della CTU espletata, ha ritenuto 



che l'immobile in questione è dotato di accessi autonomi quanto al piano superiore ed al piano 

inferiore) si giustifica con i rilievi ora svolti, con la conseguenza che la pretesa comunanza di 

accesso sarebbe sicuramente compatibile con la avvenuta individuazione, quale oggetto delle 

donazioni predette, della nuda proprietà di parti definite e separate dell'intero edificio, 

successivamente consolidatasi in piena proprietà per effetto della morte della usufruttuaria G.D. 


