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L’efficacia costitutiva della divisione ereditaria*

Giuseppe Amadio

Sommario: 1. Premessa: una giurisprudenza sensibile. – 2. La costruzione teorica 
presupposta: gli usuali indici di riconoscimento del fenomeno divisionale. – 3. Segue: 
la divisione come categoria funzionale. – 4. Segue: effetti e oggetto dell’apporziona-
mento. – 5. La recezione della tesi nella decisione delle Sezioni Unite. – 6. Le impli-
cazioni ulteriori.

1. Premessa: una giurisprudenza sensibile

Accade, talvolta, che una tesi dottrinale, nata come revisione critica di con-
cezioni consolidate, incontri l’ascolto della giurisprudenza più attenta.

È evento via via meno frequente, nei nostri tempi, nei quali il più delle vol-
te è il teorico a dar seguito, in adesione o in dissenso, agli arresti del giudice, 
specie quando essi provengano, come nel nostro caso, dalla Suprema Corte 
a Sezioni Unite1.

Quando, poi, la costruzione dottrinale si pone in radicale antitesi, rispet-
to ad affermazioni che la giurisprudenza anteriore ha ricevuto e tramandato 
tralatiziamente (tanto da trasformarsi in veri e propri passaggi di stile), il suo 
accoglimento da parte del giudice è ancor più significativo. 

A dispetto della specificità del thema decidendum (l’applicabilità alla divi-
sione ereditaria della disciplina delle menzioni urbanistiche, e della relativa 
sanzione di nullità, per la loro omissione)2 la decisione delle Sezioni Unite, 
che dà spunto a queste osservazioni, affronta due questioni “apicali” di natura 
eminentemente dogmatica, individuate già nell’ordinanza interlocutoria di tra-

* Si ripubblica, in dedica al Prof. Mario Segni, il contributo già apparso in Riv. dir. civ., 2020, 
p. 13 ss.

1 La decisione è la n. 21025, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2019. Essa ha ricevuto un 
primo commento, adesivo con riguardo al tema qui trattato, da C. Romano, Natura giuridica 
della divisione ereditaria, in Notariato, 2019, p. 665 ss.

2 Oggi dettata dall’art. 46, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (e, prima, dall’art. 17, l. 28 febbraio 
1985, n. 47, oggi abrogato e sostituito nella sostanza dal primo).
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smissione degli atti al Primo Presidente3: la qualificazione dello scioglimento 
della comunione ereditaria come atto inter vivos, piuttosto che mortis causa; 
e la presunta efficacia meramente dichiarativa dell’atto divisorio.

Oggetto di queste note, come il titolo avverte, è unicamente il secondo 
tema4: l’attendibilità della tesi che qualifica la divisione come fenomeno avente 
“natura” (o efficacia) dichiarativa5. Al di là della sua reale genesi storica6, essa 
muove dalla convinzione circa l’incompatibilità (logica e positiva) tra proce-
dimento divisionale e vicenda traslativa: su di essa, pesa il retaggio culturale 
di un dogma di longevità secolare7, che risulterebbe ancor oggi sancito all’art. 
757 c.c., e che costituisce senz’altro il più clamoroso esempio di sovrastruttura 
dommatica, che si riscontra nella elaborazione dell’istituto.

Del resto, pochi ambiti del diritto successorio danno testimonianza, come 
la divisione ereditaria, di uno squilibrio tra frequenza delle applicazioni prati-
che, da un lato, e sostanziale immobilità dell’elaborazione teorica, dall’altro. A 
scorrere i repertori giurisprudenziali, salta agli occhi che proprio la divisione 
(insieme alla tutela dei legittimari) rappresenta il terreno di massima esplica-

3 E le affronta, a differenza che in altre occasioni, anche recentissime (basti pensare a Cass. 
sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068, in tema di donazione della quota di comproprietà del singolo 
bene ereditario), con grande rigore argomentativo e corretto utilizzo delle categorie ordinanti.

4 L’ordinanza interlocutoria del 16 ottobre 2018 individua le questioni, giudicate di “parti-
colare importanza”, prendendo spunto da una giurisprudenza della Corte (ispirata, in partico-
lare, dalle decisioni della Sez. seconda del 28 novembre 2001, n. 15133 e del 1˚ febbraio 2010, 
n. 2313), nella quale i due problemi di qualificazione (atto inter vivos/mortis causa, efficacia 
dichiarativa/costitutiva) sono considerati congiuntamente. Per altro, quello più antico e con-
troverso è senz’altro il secondo.

5 Da tale idea origina un dibattito tuttora in corso (la cui ricognizione, anch’essa passaggio 
obbligato di tutte le trattazioni in tema di divisione, può qui evitarsi, rinviando, per tutti, all’or-
dinata esposizione di A. Mora, Il contratto di divisione, Milano 1995, p. 87 ss.), nel quale forse 
non sarebbe il caso di entrare, se non fosse per il rilievo che il superamento (o la svalutazione) 
del principio dichiarativo assume nella decisione della Corte. Sintesi critiche sulla discussione 
svoltasi intorno al valore normativo dell’art. 757 c.c., possono leggersi in P. Forchielli-F. 
Angeloni, Della divisione, in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 713-768, Bologna Roma 2000, 
p. 49 ss.; A. Burdese, La divisione ereditaria, nel Tratt. Vassalli, XII, 5, Torino 1980, p. 206 
ss.; M. Sesta, Comunione di diritti scioglimento lesione, cit., p. 130 ss.; E. Minervini, op. cit., 
p. 48 ss. e specialm. 59 ss.

6 Sull’origine storica del principio, e sul relativo dibattito, si segnalano (oltre alle pagine di 
Falzea e Besta cit. nella successiva nt. 7, e al confronto obbligato con A. Cicu, Successioni per 
causa di morte – Parte generale – Delazione e acquisto dell’eredità – Divisione ereditaria, nel 
Tratt. Cicu Messineo, 2a ed., aggiornata in volume unico, Milano 1961, p. 367 ss.) due letture 
classiche, ma ancora attuali, rispettivamente nelle pagine di L. Barassi, Proprietà e compro-
prietà, Milano 1951, p. 770 ss., e in quelle di G. Branca, Comunione – Condominio negli edifici, 
nel Comm. Scialoja-Branca, Bologna Roma 1982, p. 342 ss.

7 Il paradosso della dichiaratività della divisione nasce l’8 gennaio 1569: a chi fosse incu-
riosito da tale notizia, si indica la lettura di A. Falzea, voce Efficacia giuridica, (già in Enc. 
dir., XIV, Milano 1965, p. 432 ss., ed ora) in Voci di teoria generale del diritto, 3a ediz., Milano 
1985, (cui si riferiranno le successive citazioni), e in particolare della nt. 103, a p.392. Utili 
indicazioni sul suo sorgere, anche in E. Besta, Le successioni nella storia del diritto italiano, 
Milano 1961, p. 249 ss.
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zione del contenzioso documentato; ciò nonostante, e tranne rare eccezioni, 
aventi per altro taglio sistematico e trattatistico, più che critico8, da oltre un 
trentennio sono venuti a mancare contributi monografici, idonei a riprendere 
in esame i risultati raggiunti dalla dottrina classica in tema di divisione ere-
ditaria.

Sono queste le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, a tentare una 
revisione critica di quel patrimonio dogmatico, all’esito della quale si era for-
mulata (nelle sue linee-guida essenziali) una proposta costruttiva affatto nuo-
va: imperniata su una lettura del fenomeno divisorio in chiave funzionale, e 
al tempo stesso idonea a ridefinirne i tradizionali indici di individuazione9.

Di quella revisione critica, la decisione delle Sezioni Unite recepisce ora, 
nella sua parte motiva (e a volte testualmente), alcuni passaggi centrali: l’e-
sito più rilevante, cui i giudici approdano, consiste nell’affermare l’efficacia 
“traslativa” della divisione, e di conseguenza dichiarare a essa applicabile la 
disciplina delle menzioni urbanistiche.

Sia delle premesse teoriche, che dell’approdo costruttivo e della sua ri-
caduta pratica, si dovrà dare conto, anche al fine di valutarne le ulteriori im-
plicazioni. Lo si farà, dividendo l’esposizione in due momenti: riproponendo 
dapprima, in estrema sintesi, ma in forma completa (in una sorta di parte 
generale), la costruzione teorica presupposta dalla sentenza; e verificando poi 
se e come essa abbia inciso sull’argomentare della Corte.

8 Penso, in primo luogo, alla voce Divisione – I) Profili generali, in Enc. giur. Treccani, XI, 
Roma 1989, p. 1 ss. di Enrico Moscati, o all’omonima voce Divisione, in Dig. disc. priv. – sez. 
civ., VI, Torino 1990, p. 484 ss. di G. Bonilini. A esse può aggiungersi, da ultimo, A. Ciatti 
Càimi, La comunione ereditaria e la divisione, in R. Calvo-G. Perlingieri (a cura di), Diritto 
delle successioni, 2, Napoli 2009, p. 1333 ss.

Fa eccezione, al giudizio espresso nel testo, la serie di contributi (collocabili nell’ambito di 
un dibattito teorico tematicamente unitario) che prende l’avvio dagli scritti di C. Miraglia, 
Sull’applicabilità alla divisione delle cose comuni delle norme sulla divisione dell’eredità: gli 
artt. 732, 757, 758 c.c., in Rass. d. civ., 1980, p. 86 ss.; Id., Divisione contrattuale e garanzia 
per evizione, s.l., ma Ercolano, 1981; Id., Gli atti estintivi della comunione ex art. 764 cod. civ. 
Vendita di quota e transazione tra coeredi, Milano 1995, alla quale rispondono criticamente A. 
Burdese, Nuove prospettive per la qualificazione del contratto di divisione, in Riv. dir. civ., 
1982, II, p. 625 ss., M. Sesta, Comunione di diritti scioglimento lesione, Napoli 1988, e E. 
Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli 1990.

9 La costruzione teorica (su cui più ampiamente si tornerà nei due nn. successivi) costitui-
sce il risultato di un percorso di ricerca, le cui prime epifanie editoriali sono rappresentate dal 
saggio Comunione e coeredità (Sul presupposto della collazione), in Diritto privato, 1998, IV, 
Del rapporto successorio – aspetti, Padova 1999, p. 279 ss., e dalla monografia Divisione eredi-
taria e collazione, Padova 2000, edita per altro unicamente in versione provvisoria, e che poco 
o nulla ha circolato. Oggi, se ne può leggere una sintesi in Comunione e apporzionamento nella 
divisione ereditaria (per una revisione critica della teoria della divisione), pubblicato prima in 
Aa. Vv., Tradizione e modernità nel diritto successorio: dagli istituti classici al patto di famiglia, 
a cura di S. Delle Monache, Padova 2007, p. 227 ss., e da ultimo nella raccolta Lezioni di 
diritto civile, 3a ed., Torino 2018, p. 269 ss.
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2. La costruzione teorica presupposta: gli usuali indici di riconoscimento del 
fenomeno divisionale

Come appena detto, la proposta di revisione critica della teoria della divi-
sione intendeva (dichiaratamente) “rompere” con l’esistente: per questo, essa 
muoveva da una analisi e da una parziale svalutazione degli usuali indici di 
riconoscimento del fenomeno.

Secondo le categorie ricevute, la divisione ereditaria (come, del resto, la 
divisione in generale) si costruisce come concetto logicamente derivato, o di 
secondo livello: il cui nucleo primigenio viene concordemente individuato nel-
lo scioglimento della comunione, salvo specificarne il proprium, indicandone 
il mezzo tecnico negli apporzionamenti proporzionali alle quote.

Divisione significa, in questa prospettiva, scioglimento della comunione 
«attraverso» l’apporzionamento10, che si atteggia a mezzo tecnico tipico dello 
scioglimento; simmetricamente, il venir meno della contitolarità appare come 
il risultato degli apporzionamenti, e dunque l’effetto finale conseguente alla 
divisione, pensata, già in tempi risalenti, come «fattispecie dello scioglimento» 
stesso11.

Scioglimento di una preesistente contitolarità e apporzionamenti propor-
zionali diventano così gli indici di riconoscimento del fenomeno divisionale.

Si tratta, con ogni evidenza, di elementi di struttura: descrizioni di effetti, 
che, da un lato, trascurano, o non tengono in adeguato conto, la definizione 
degli interessi perseguiti, dall’altro, si rivelano scarsamente significativi. Senza 
contare che una ricognizione della dottrina rivela come: 

a) il primo (lo scioglimento della comunione) non sia mai stato sottoposto 
a verifica;

b) il secondo (l’apporzionamento) non risulti quasi per nulla approfondito 
in modo analitico.

(a) – Se osservato con disincanto lo scioglimento di un preesistente stato 
di contitolarità, nella divisione ereditaria12, risulta per un verso inessenziale al 

10 Così, con mere varianti lessicali, G. Mirabelli, voce Divisione (diritto civile), in Nov. 
D., VI, Torino 1960, p. 34 s.; Id., Intorno al negozio divisorio, in Arch giur., 1949, p. 44; G. 
Gazzara, voce Divisione ereditaria (dir. priv.), in Enc. dir., XIII, Milano 1964, p. 422; L.V. 
Moscarini, Gli atti equiparati alla divisione, in R. trim. d. proc. civ., 1963, p. 538; P. For-
chielli, Della divisione, nel Comm. Scialoja-Branca, Libro secondo. Delle successioni (artt. 
713-768), Bologna Roma, 1970, p. 12, ora nella seconda edizione, a cura di P. Forchielli e 
F. Angeloni, ivi, Bologna Roma, 2000, p. 21 s.; A. Burdese, voce Comunione e divisione 
ereditaria, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma 1988, p. 6; A. Mora, Il contratto di divisione, 
Milano 1995, p. 87; G. Bonilini, voce Divisione, in Dig. disc. priv. – sez. civ., VI, Torino 1990, 
p. 484; Moscati, op. cit., p. 4.

11 L’insegnamento di A. Fedele, La comunione, nel Tratt. Grosso-Santoro Passarelli, Mila-
no 1967, p. 345 s., recepito dalla dottrina prevalente (si cfr. A. Burdese, La divisione ereditaria, 
cit., p. 87) viene, ovviamente, criticato da C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia per 
evizione, cit., p. 108 s., nt. 207.

12 La precisazione, come vedremo, è decisiva: un preesistente stato di contitolarità si rivelerà 
presupposto non necessario per i soli fenomeni divisionali ereditari, cioè quelli che trovano 
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fine di riconoscerla, per altro verso insufficiente a caratterizzarla. 
Insufficiente, perché in tutta una serie di ipotesi, lo scioglimento della co-

munione non dà luogo a divisione in senso tecnico: dal perimento della cosa 
comun13 all’usucapione di essa da parte del contitolare, ex art. 714 c.c.14, o di 
un terzo; dalla donazione di quota tra compartecipi, all’acquisto della quota 
stessa per successione mortis causa tra coeredi15; dall’accrescimento16, alla ri-
nunzia abdicativa17, la dottrina provvede a catalogare una serie di fattispecie, 
cui fa difetto una finalità divisionale, in quanto nessuna di esse è in grado di 
realizzare un apporzionamento proporzionale alla quota.

E ciò conferma che, sul piano della funzione perseguita, l’ipotetico «inte-
resse allo scioglimento», altro non è che il riflesso del ben più pregnante «in-
teresse all’acquisto della porzione»; e che dunque lo scioglimento tanto poco 
esprime il conflitto d’interessi regolato dalla divisione, da risultare inidoneo 
ad individuarne lo schema causale.

Non solo. Nello specifico ambito della vicenda successoria18, lo scioglimento 
di una contitolarità, che dovrebbe caratterizzare il fenomeno divisorio, si rivela 
non essenziale per riconoscerlo.

Ne dà testimonianza positiva la fattispecie, universalmente nota, della di-
visione del testatore: alla quale, è appena il caso di rammentarlo, l’insegna-
mento comune ricollega19 l’effetto di prevenire, rispetto ai beni assegnati, il 
sorgere della comunione ereditaria e la conseguente necessità di procedere a 
operazioni divisionali ulteriori20, ma della quale nel contempo, e non ostante 

titolo in una delazione universale disposta congiuntamente in favore di più soggetti e da questi 
accettata.

13 A. Palazzo, voce Comunione, in Dig. disc. priv. – sez. civ., III, Torino 1990, p. 180.
14 A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 84.
15 A. Cicu, Divisione ereditaria, cit., p. 468; F. D. Busnelli, voce Comunione ereditaria, 

cit., p. 282.
16 Ancora A. Cicu, op. ult. cit., p. 363.
17 A. Lener, La comunione, cit., p. 328; altri casi in A. Mora, op. cit., p. 86 s.
18 Cfr. supra, la nt. 12.
19 Il rilievo attribuito all’efficacia immediatamente preventiva della comunione, come cri-

terio di riconoscibilità della fattispecie di cui all’art. 734, c.c., si ritrova “teorizzato”, in termini 
emblematici, in Cass. 10 novembre 1981, n. 5955, in Mass. Giust. civ., 1981, p. 2118, che a tale 
stregua esclude il ricorrere della figura in ogni caso in cui l’operare della divisione predisposta 
dal testatore sia differito, rispetto al momento dell’acquisto dell’eredità. Che l’affermazione 
risulti eccessiva è stato dimostrato in altra sede (si consenta il rinvio al nostro La divisione del 
testatore, in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, II, Padova 1994, p. 78 ss.), doven-
dosi considerare essenziale alla fattispecie non tanto l’“immediatezza” quanto l’“automaticità” 
dell’effetto divisorio, e dunque la non necessità di ulteriori procedimenti, negoziali o giudiziali, 
di scioglimento della comunione. Ma, proprio per questo, non mutano i termini del problema 
appena prospettato.

20 Si tratta di opinione ormai entrata nel novero delle nozioni istituzionali, e pressoché 
unanime; a titolo indicativo, si vedano L. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano 1950, 
p. 78; P. Forchielli, Della divisione, cit., sub art. 734, p. 197; G. Gazzara, voce Divisione 
ereditaria (dir. priv.), cit., p. 435 s.; V.R. Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), nel Nov. 
D., VI, Torino 1960, p. 57, nonché nel Nov. D. – Appendice, III, Torino 1982, p. 61; P. Carusi, 
Le divisioni, Torino 1978, p. 243; F.D. Busnelli, voce Comunione ereditaria, cit., p. 277; 
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la diversa struttura degli effetti, è indiscussa la qualificazione come fenomeno 
sostanzialmente divisionale21. L’attenzione si sposta dal profilo della struttura 
a quello teleologico, e il risultato perseguito dal disponente, (attraverso l’in-
sieme delle assegnazioni) vale a determinare tra esse un “nesso di reciproca 
subordinazione funzionale, che ne configura la causa unitaria: la distribuzione 
(per quote) di un complesso patrimoniale”22. Regolamento attuato tramite as-
segnazioni immediatamente attributive, ma sorretto e qualificato dall’unitario 
scopo distributivo e, per ciò stesso, qualificabile come “divisione”.

Compare qui, per la prima volta nella storia delle dottrine, l’immagine della 
funzione distributiva: il cui indice di riconoscimento, anziché nella comunione, 
che nel caso manca, è individuato nell’esistenza di un diverso “rapporto” fra gli 
assegnatari: rapporto “dato dall’idea di quota che presuppone l’idea del tutto, 
l’una e l’altra caratteristiche del titolo di erede”23.

M. Fragali, op. cit., p. 71, nt. 1; A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 255; Id., voce 
Comunione e divisione ereditaria, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma 1988, p. 1 s. Essa segna il 
superamento dell’idea, ricorrente in dottrina sotto il vigore del codice abrogato (si veda, per 
tutti, N. Coviello, op. cit., p. 588, nt. 3) di un istante “ideale” o “di ragione”, in cui la massa 
dei beni divisi dall’ascendente si sarebbe necessariamente venuta a trovare in comunione tra 
gli assegnatari (per la critica coeva, volta a denunciare la finzione insita in tale rilievo, si veda 
G. Tedeschi, La divisione d’ascendente, Padova 1936, p. 9).

21 Può confrontarsi, in tal senso, tutta la dottrina classica citata alla nt. precedente. A essa 
si aggiungano, in tempi più recenti, E. Bilotti, Appunti sulla divisione testamentaria, in 
R. not., 2002, p. 688 ss.; A. Ciatti Càimi, op. cit., p. 1368 e C.M. Bianca, in Diritto civile, 
2, La famiglia – Le successioni, 5a ed., Milano 2015, p. 416. Nega, sorprendentemente, tale 
qualificazione F. Venosta, La divisione, in Tratt. dir. civ. Sacco, 2, Torino 2014, p. 10, espri-
mendo di conseguenza una critica alla tesi qui di seguito esposta. Alla replica a tale critica, 
sarà dedicato un contributo di prossima pubblicazione: in questa sede, oltre a quanto esposto 
nell’immediato prosieguo nel testo, basta rilevare che essa si basa su un assunto (la natura 
non divisionale dell’istituto disciplinato dagli artt. 734 ss. c.c.), del tutto isolato in dottrina 
(valga in tal senso il rinvio con cui la presente nota si apre). Ritiene che divisione del testatore 
e divisione tra coeredi siano «istituti distanti tra loro» A. Luminoso, Divisione e sistema dei 
contratti, dapprima in Contratto di divisione e autonomia privata, Milano 2008, p. 21, e poi in 
Riv. dir. civ., 2009, I, p. 23 (versione cui si riferiranno le successive citazioni), il quale, a p. 5 
dello stesso scritto afferma a dirittura che «la divisione del testatore non è vera divisione». La 
conclusione, come rilevato nel testo, è accettabile se intesa in termini di struttura effettuale, 
data l’indubbia diversità di una divisione “senza comunione”, rispetto al modello generale; ma 
la stessa conclusione perde valore argomentativo, nell’ambito di un’indagine, come la nostra, 
che dichiaratamente intende ricostruire il profilo funzionale dei fenomeni distributivi (assunti 
come genus di maggiore ampiezza, rispetto a quel modello): e la valenza della divisione del 
testatore a questo fine è colta con nitidezza da C.M. Bianca, op. loc. ultt. citt., ove si legge 
che, anche se essa non risponde «alla definizione della divisione quale atto di scioglimento della 
comunione (…) risponde tuttavia alla più ampia nozione di divisione intesa come distribuzione 
di un patrimonio tra più aventi diritto» (corsivo aggiunto). Vedremo (nel successivo n. 5) che 
le Sezioni Unite fanno proprio il criterio di analisi funzionale qui proposto, ribadendo che, 
pur nella sua diversità anche di natura (atto mortis causa, anziché inter vivos), la divisione 
del testatore è fenomeno «omogeneo» alla divisione contrattuale, quanto meno in ordine «al 
profilo funzionale».

22 Sono parole di L. Mengoni, op. ult. cit., p. 81 (corsivo dell’autore).
23 A. Cicu, op. cit., p. 433 s. (corsivo aggiunto).
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Lo spunto è tanto più prezioso, in quanto consente di riguadagnare il senso 
di una distinzione che, già nel linguaggio normativo24, e di qui inevitabilmente 
in quello dottrinale e giurisprudenziale25, appare singolarmente perduta: quel-
la tra le nozioni di “comunione ereditaria” e di “coeredità”.

Letteralmente espressivo dell’“esistenza di più eredi della stessa perso-
na” 26, il concetto di coeredità, nelle teorizzazioni classiche, si colloca nella 
prospettiva della vicenda successoria: essa, infatti, si intende realizzata “ogni 
qual volta a un medesimo de cuius succeda a titolo universale una pluralità 
di soggetti” 27. L’accento è posto sulla vicenda acquisitiva, in applicazione di 
premesse teoriche risalenti, e molto note, secondo le quali “essere erede (…) 
non significa se non acquistare il patrimonio del defunto nella universalità o 
in una quota”28, e conseguentemente “eredità esprime l’oggetto dell’acquisto 
o l’oggetto per cui si ha successione”29.

E tuttavia la vicenda, in quanto rappresentativa del “mutamento” nella 
situazione giuridica30, e dunque, in termini più chiari, dell’effetto31, identifica, 
in prospettiva assiologica, né più né meno che l’aspetto virtuale della situazio-
ne giuridica stessa: la quale, prospetticamente, costituisce ciò che dell’effetto 
residua sul piano delle valutazioni normative32. E con ciò, la separazione di 
ambiti tra coeredità e comunione di diritti vedrebbe drasticamente ridotta la 
propria portata significante.

La si recupera, a patto di assumere la coeredità, non come nozione afferen-
te al piano della successione, e cioè dell’effetto acquisitivo, ma come modalità 
della delazione, ovvero dell’attribuzione del titolo a succedere, cronologica-
mente e logicamente distinta dall’acquisto del patrimonio33.

24 Se ne veda la denuncia in A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 1 s. e, sia pure 
ad altri fini, in G. Iudica, Diritto dell’erede del coerede alla prelazione ereditaria, in Riv. dir. 
civ., 1981, II, p. 472.

25 Può aversene una singolare controprova, consultando gli indici analitici di monografie 
anche assai note, in tema di comunione in generale, alla voce “coeredità”: può accadere, allora, 
di trovarvi un rinvio tout court alla voce “comunione ereditaria” (in questo senso, ad es., M. 
Fragali, op. cit., p. 638), il che lascia supporre la (ritenuta) sinonimia o, quanto meno, fungi-
bilità delle espressioni; ma anche ove ciò non accade, si potrà constatare che nei luoghi cui si 
fa rinvio, la trattazione riguarda, in realtà, la comunione ereditaria (così accade in G. Branca, 
Comunione – Condominio negli edifici, nel Comm. Scialoja-Branca, Libro terzo. Della proprietà 
(artt. 1100-1139), Bologna Roma 1982, p. 697; e che si tratti di una sorta di vischiosità delle 
formule è confermato dalla circostanza che, dallo stesso autore, la distinzione tra i due concetti 
è suggerita, in altro luogo dell’esposizione – cfr. op. ult. cit., p. 294 s. – in modo evidente).

26 A. Cicu, op. cit., p. 24.
27 A. Burdese, op. ult. cit., p. 1.
28 P. Bonfante, Il concetto dommatico dell’eredità nel diritto romano e nel diritto moderno, 

in Scritti giuridici varii, I, Famiglia e successione, Torino 1926, p. 181.
29 L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, s.d., ma Napoli 1977, p. 155.
30 M. Allara, La teoria delle vicende del rapporto giuridico, Torino, s. d., ma 1950, p. 3 s.
31 A. Falzea, Efficacia giuridica, in Voci di teoria generale del diritto, cit., p. 339.
32 Il sistema di riferimento è, ancora, quello tracciato da A. Falzea, op. cit., p. 371 ss.
33 Ciò è del tutto ovvio nelle costruzioni che, accentuando il rilievo del profilo soggettivo 

del fenomeno ereditario, finiscono in varia misura per aderire all’impostazione di R. Nicolò, 
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Su questo dato, è possibile costruire un concetto di coeredità del tutto indi-
pendente dall’idea di comunione ereditaria: esso individua la coesistenza di più 
delazioni universali, accettate dai destinatari. Coerede è colui che, in concorso 
con altri, ha titolo a raccogliere l’universum ius defuncti, indipendentemente 
dalle modalità che ne caratterizzeranno l’acquisto: esse consisteranno, di re-
gola, nell’instaurarsi di una contitolarità su tutte (e ciascuna del) le situazioni 
giuridiche soggettive che lo compongono; ma tale evenienza, da un lato, non 
è implicazione necessaria del fenomeno (co)ereditario, dall’altro, si colloca 
comunque su di un piano concettualmente distinto da esso.

Muta, di conseguenza, il contenuto logico della nozione di “quota”. 
Essa ritorna sia nella comunione di diritti, che nella coeredità, in quanto in 

entrambe è insita l’idea della coesistenza34; e in entrambe, l’antinomia appa-
rente tra pluralità (di soggetti) e universalità (dell’attribuzione) viene risolta, 
sul piano logico e su quello positivo, dall’idea di quota. 

Nel suo primo significato, tuttavia (reso palese dal capoverso dell’art.1101 
c.c.) essa è indicativa della misura della (con)titolarità da riconoscersi al 
partecipe alla comunione; nella seconda accezione (enunciata dall’art. 588 

La vocazione ereditaria diretta e indiretta, in Ann. Messina, VIII, 1933-34, spec. p. 131 ss. e 
Id., voce Erede (dir. priv.), in Enc. dir., XV, Milano 1966, p. 196 s., accogliendo, pertanto, la 
nozione di “qualità di erede” intesa come posizione originaria, prius logico e presupposto causale 
della successione nei rapporti (così, in tempi successivi, U. Natoli, L’amministrazione dei beni 
ereditari, II, Milano 1949, p. 91; G. Stolfi, Concetto dell’erede, in G. it., 1949, IV, p. 166 s. 
e, in seguito, voce Successione ereditaria (dir. priv.), in Enc. dir., XLIII, Milano 1990, p. 1259 
ss.; V. Cuffaro, voce Erede e eredità, I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma 1989, 
p. 3; U. Carnevali, voce Successione, I) Profili generali, ivi, XXX, Roma 1993, p. 1 s.). Ma il 
riferimento alla vocazione appare tanto più significativo in quanto, a una analisi attenta, risulta 
che esso assume decisiva importanza anche per le teorie che più radicalmente respingono l’idea 
della “qualità di erede”: così è per. L. Mengoni, op. ult. cit., p. 753 (in cui si legge che è “la 
vocazione ereditaria” che “unifica, sotto il profilo del titolo […] la molteplicità delle vicende 
successorie, all’interno di ciascun rapporto giuridico del de cuius”); per P. Schlesinger, voce 
Successioni (Diritto civile): Parte generale, in Nov. D., XVIII, Torino 1971, p. 751 (che, nel de-
finire il carattere “universale” della successione, lo fonda sul “titolo con cui opera la ‘vocazione’, 
o ‘chiamata’); e addirittura per P. Bonfante, Il concetto dommatico dell’eredità, cit., p. 181 
(che, pur affermando che “essere erede […] non significa se non acquistare il patrimonio del 
defunto nella universalità o in una quota”, immediatamente aggiunge che ciò è possibile “dal 
momento che il patrimonio in quella forma […] gli è stato assegnato”).

34 Sulla valenza dell’idea di quota nella comunione, come medio logico che consente di 
superare l’antitesi tra unità del diritto e pluralità dei titolari, si registra una concordia “sostan-
ziale” di opinioni, anche da parte di coloro che, ammettendo l’esistenza di comunioni “senza 
quote”, ritengono la quota un elemento individuante non la “categoria”, ma un “tipo” (fon-
damentale) di comunione: in questo secondo senso, si vedano, in tempi diversi, L. Barassi, 
Proprietà e comproprietà, Milano 1951, p. 109 s. e M. Fragali, op. cit., p. 9, 109 ss., 435 ss.; 
per l’essenzialità “configurativa” della quota cfr., tra i molti, A. Fedele, La comunione, nel 
Trattato Grosso-Santoro Passarelli, Milano 1967, p. 27; A. Guarino, voce Comunione (dir. 
civ.), in Enc. dir., VIII, Milano 1961, p. 246 s.; A. Lener, La comunione, cit., p. 254. Una 
valutazione equilibrata della questione (e un indice bibliografico dei luoghi nei quali viene 
trattata) si legge ora in O. T. Scozzafava, voce Comunione, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma 
1988, p. 6.
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c.c.) “quota” è l’oggetto della vocazione ereditaria: criterio che qualifica il 
lascito come disposizione a titolo universale, attributiva della qualità di (co)- 
erede.

Ed è tale nozione di quota, costituente insieme misura e titolo della voca-
zione universale, a rappresentare il presupposto sufficiente (oltre che neces-
sario) a identificare il concetto giuridicamente rilevante di “distribuzione”: 
ovvero del profilo funzionale tipico e costante dei fenomeni riconducibili al 
genus “divisione” 35.

(b) – Ridefinito, così, il rilievo della contitolarità (primo indice tradizio-
nale di riconoscimento della divisione), è con l’analisi del secondo, e cioè del 
concetto tecnico di apporzionamento che il discorso critico entra nel vivo: 
sia perché, come vedremo, il passaggio centrale della decisione delle Sezioni 
Unite ha ad oggetto proprio la ridefinizione dell’effetto attraverso cui si rea-
lizza l’apporzionamento; sia perché, a dispetto della sua centralità, la nozione 
di apporzionamento divisorio sembra sottrarsi (nelle pagine della dottrina) a 
un tentativo serio di costruzione dogmatica.

Diremo allora, per avviare il discorso, che essa si alimenta, di due idee- 
guida:

a) da un lato, un peculiare effetto, una vicenda di situazioni giuridiche 
comunemente descritta in termini di «attribuzione in titolarità esclusiva» di 
determinate utilità; 

b) dall’altro un criterio di misura, un parametro valutativo della congruità 
quantitativa dell’attribuzione, individuato dall’idea di «proporzionalità rispetto 
alla quota».

In prospettiva analitica, l’effetto attributivo rivela assai poco della dinami-
ca degli interessi rilevanti. Vi è, sì, il dato dell’«esclusività» dell’attribuzione, 
che, letto in antitesi rispetto alla comunione, fornisce un indice sintomatico 
del risultato perseguito36; ma, a ben vedere, la considerazione dell’effetto non 
consente ancora all’analisi di distaccarsi dalla dimensione strutturale.

Aver distinto, però, dal piano dell’attribuzione, il momento (e il criterio) 
della sua congruità riconduce viceversa il discorso alla sfera degli interessi e 
consente di riconoscere, nell’istanza valutativa immanente all’apporzionamen-
to, il principio-cardine che ispira e sovrintende alla stabilità della vicenda: quel 

35 L’idea della funzione distributiva ha trovato da tempo accoglimento da parte della dottrina 
notarile: si vedano in proposito le nitide osservazioni di C. Romano, L’autonomia testamentaria 
ed il regolamento divisionale: i diversi interventi del testatore nella divisione, in Contratto di 
divisione e autonomia privata, Milano 2008, p. 64 ss., poi ribadite nel commento cit. supra, in 
nt. 1; cui può aggiungersi M. Ferrari, Prospettive post mortem della stabilità delle proprie 
volontà nel sistema giuridico italiano, consultabile sul sito http://www.notariatolombardotici-
nese.com/2018/02/18/.

36 Tanto da legittimare l’idea di una afferenza dello scioglimento (inteso come vicenda 
modificativa, nel senso appena precisato) al profilo causale (la si verifichi in L.V. Moscarini, 
Gli atti equiparati alla divisione, cit., p. 538, nel contesto, per altro, di una assimilazione tra 
contenuto e causa che forse meriterebbe qualche riflessione critica).
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criterio di proporzionalità oggettiva tra quote e porzioni che informa l’intera 
disciplina del procedimento, trovando specifica messa in atto nel rimedio re-
scissorio.

In quest’idea di proporzione si racchiude il nucleo essenziale e costante 
degli interessi dei condividenti: l’esigenza di veder “concretato” il contenuto 
patrimoniale della partecipazione, espressa logicamente e quantitativamente 
dal concetto di quota: in una parola, l’interesse alla «distribuzione quotativa» 
di una massa patrimoniale37.

Esso si realizzerà, pur nei limiti imposti dalla confliggente esigenza di stabi-
lità del riparto (riflessa dall’irrilevanza dell’eventuale lesione infra quartum)38, 
garantendo che le utilità conseguite da ciascun condividente trovino titolo e 
parametro esclusivo di determinazione nella quota, intesa come criterio di 
consistenza relativa della sua partecipazione all’intero: mantenendo, cioè, tra il 
valore di quanto da ciascuno acquistato, il rapporto preesistente di consistenza 
reciproca delle partecipazioni. Rapporto tra esse e, per tanto, di ciascuna con 
il tutto: in una parola, e ancora una volta, l’idea di quota39.

In ciò si esprime il nocciolo dell’idea di «distribuzione», e dunque il dato 
funzionale minimo di ogni «tecnica divisionale» propriamente intesa40: attorno 
ad essa, potrà organizzarsi sistematicamente tutta una serie di ipotesi, anche 
strutturalmente anomale, ma recuperabili in diversa misura al genus divisione, 
in nome della maggiore o minore fedeltà a quella funzione.

Così è stato, storicamente, per la divisione testamentaria; altrettanto avvie-
ne, come vedremo, per la categoria degli «atti equiparati». Ma non dissimile è 
la logica in base alla quale riattrarre, nell’ambito del sistema divisorio, figure 
vecchie e nuove, che pur realizzando il fine distributivo dell’apporzionamento 
proporzionale, rappresentano altrettanti esempi di “divisioni senza comunio-

37 Si utilizza la già ricordata espressione di L. Mengoni, La divisione testamentaria, cit., 
p. 80 s. (corsivo aggiunto).

38 Questa la spiegazione tradizionale, accolta dalla prevalente dottrina (da Cicu, op. ult. 
cit., p. 462, a L. Mengoni, Divisione testamentaria, cit., p. 83, a G. Gazzara, voce Divisione 
(diritto privato), cit., p. 426, a P. Forchielli-F. Angeloni, op. cit., sub art. 734, p. 731, sino 
a G. Bonilini, voce Divisione, cit., p. 494).

39 La sequenza si articolerà in due momenti essenziali: un’unica operazione valutativa, aven-
te a oggetto la massa dividenda, e un successivo calcolo aritmetico derivante dall’applicazione del 
parametro frazionario in cui la quota consiste. Se ne trarrà una determinazione preliminare del 
valore di ciascuna porzione, che può dirsi perfettamente riproduttiva del contenuto economico 
della quota (corrispondente): e dunque idonea, sul piano quantitativo, a “concretare”, come 
si è detto, l’interesse all’apporzionamento. Ciò che segue, e attiene alla formazione e assegna-
zione delle porzioni, rappresenta una fase ugualmente indispensabile per “realizzare” il fine 
distributivo: ma essa può dirsi, in certo senso, meramente esecutiva rispetto alla preliminare 
liquidazione del diritto di ciascun partecipe, senza la quale una verifica di proporzionalità non 
può neppure essere pensata. Prova ne sia la previsione normativa di una varietà di tecniche con 
cui, in questa seconda fase, la composizione e l’acquisto della porzione si realizzano in concreto 
(si veda in proposito il n. 4, sub lettera b), in confronto alla tendenziale immutabilità del metodo 
della sua predeterminazione.

40 Si utilizza una formula di E. Moscati, op. ult. cit., p. 5.
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ne”: com’è per il meccanismo (e il fine) della collazione, nonché, da ultimo, 
per le assegnazioni liquidative nel patto di famiglia41.

In tutti, pur nella diversità di struttura, l’interesse alla distribuzione pro-
porzionale qualifica causalmente il procedimento, e nel contempo sorregge, 
giustificandola, l’attribuzione in proprietà esclusiva.

3. Segue: la divisione come categoria funzionale

L’analisi condotta ci consegna una prima conclusione.
Ancor prima (e al di là) della tradizionale nozione di «causa», l’idea di distri-

buzione proporzionale sembra individuare uno schema generale di configura-
zione degli interessi in gioco: accostabile idealmente alle diverse (e altrettanto 
generali) figure di qualificazione, rappresentate dalla corrispettività e dalla 
liberalità, in quanto idonea a fungere da causa che giustifica (evidenziandone 
i sottostanti interessi) lo spostamento patrimoniale42.

41 Sulla funzione distributiva, tipica del patto di famiglia, sia consentito rinviare al nostro 
Profili funzionali del patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 345 ss. L’idea di una funzione 
lato sensu divisionale, normativamente assegnata al patto (quanto meno nella sua configura-
zione minima, disegnata dall’art. 768-bis e dai commi 1 e 2 dell’art. 768-quater) appare con-
divisa dalla maggior parte dei primi commentatori (si confrontino, pur con varietà di accenti, 
le opinioni di G. De Nova, Introduzione, in Il patto di famiglia. Legge 14 febbraio 2006, n. 
55, Milano 2006, p. 3 e F. Delfini, Commento all’art. 768-quater, ivi, p. 20 ss.; F. Gazzoni, 
Appunti e spunti in tema di patto di famiglia, in Giust. civ., 2006, II, p. 217 ss.; E. Moscati, 
Patto di famiglia e tutela dei legittimari e A. Masi, Relazione conclusiva, relazioni (inedite) 
presentate al convegno La disciplina del patto di famiglia; svoltosi a Roma il 19 giugno 2006, 
P. Vitucci, Ipotesi sul patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 448; A. Zoppini, L’emersio-
ne della categoria della successione “anticipata”, in Patti di famiglia per l’impresa, nei Quaderni 
della Fondazione italiana per il Notariato, Milano 2006, p. 277; M. Ieva, Commento all’art. 
768-quater, in Le nuove leggi civili commentate. Il patto di famiglia, Padova 2007, p. 35 ss., e 
M. Maggiolo, Commento all’art. 768-septies, ivi, p. 73; F. Tassinari, Il patto di famiglia: 
presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, in Patti di famiglia per l’impresa, cit., p. 159 
ss.). Ne propone una critica, L. Donegana, Il patto di famiglia e la divisione: inconciliabilità, 
in Il patto di famiglia, a cura di U. La Porta, Torino 2007, p. 73 ss., muovendo, per altro, da 
premesse teoriche che non tengono conto della ricostruzione in questa sede proposta; se ne 
discosta, altresì, S. Delle Monache, Funzione contenuto ed effetti del patto di famiglia, sag-
gio disponibile sul periodico telematico Iudicium, il quale, tuttavia, pare attribuire ai concetti 
di “funzione distributiva” e di “apporzionamento” portata diversa da quella ad essi assegnata 
in queste pagine.

42 La formula utilizzata evoca una serie di questioni che (toccando le stesse “strutture 
logiche” attraverso le quali usualmente si attribuisce rilievo agli interessi fondanti la circo-
lazione giuridica) risultano del tutto inaffrontabili in questa sede (si pensi solo alla vastità di 
implicazioni problematiche connesse al binomio «corrispettività-liberalità», o a quello «causa 
del negozio-causa dell’attribuzione», e alla moltitudine di possibili incroci tematici cui possono 
condurre); su tali temi, anche una ricognizione bibliografica è impresa assai ardua: sia consenti-
to, per questo, rinviare alle indicazioni fornite ne La condizione di inadempimento, cit., specie 
a p. 195, nt. 138; p. 229 s., nt. 251; p. 231 ss., e ivi note 253-257; p. 237 s. e ivi nt. 273. Merita, 
piuttosto, segnalare il peculiare significato che la nozione di «causa dello spostamento patrimo-
niale» assume se utilizzata in ambito divisorio: essa non implica, per il momento, una presa di 
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Come, sul piano economico, la distribuzione si contrappone allo scambio 
e questo si distingue dal dono, così, in termini di corrispondenti strutture giu-
ridiche la proporzionalità si distingue dalla corrispettività delle attribuzioni, 
ed entrambe si distaccano dalla liberalità: ciascuna in quanto espressiva di una 
diversa “combinazione” di interessi, il cui carattere di “tipicità” ne fa un vero 
e proprio modello generale di recezione e protezione normativa.

Si recupera in tal modo un criterio di soluzione, o di svalutazione, di tutta 
una serie di (veri o falsi) problemi, che affliggono da sempre la costruzione 
teorica.

È quanto accade, ad esempio, quando ci si interroga sulla gratuità, onero-
sità, o corrispettività della divisione contrattuale43; e si contrappone alla tesi 
che ne fa un contratto «neutro» 44, il tentativo di fondarne l’onerosità o la cor-
rispettività sulla presenza, o meno, di «prestazioni»45, o «sacrifici» a carico dei 
condividenti. Salvo poi, dopo aver evocato l’idea di sinallagma tra prestazioni, 
svalutarne il rilievo, affermando l’irresolubilità del contratto, e giustificandola 
con l’operare di rimedi succedanei (quali l’ipoteca legale ex artt. 2817, n. 2, 
e 2834, c.c.)46, o in base a un principio generico, e bon a tout faire, quale il 
favor divisionis47.

L’analisi, confinata al piano della struttura, non si avvede che la distan-
za tra distribuzione e corrispettività è data non dalla presenza di prestazioni 
o sacrifici, quanto nella configurazione, (convenzionale o normativa) degli 
interessi secondo un modello diverso dallo scambio: lo conferma la logica 
dell’apporzionamento, in cui l’idea della “reciprocità” delle prestazioni48, cioè 
di un nesso qualificato tra un’attribuzione e l’altra, cede il passo alla nozione 

posizione sul problema del titolo di acquisto della porzione, problema largamente condizionato, 
nell’impostazione e nelle soluzioni usuali, dal «dogma della dichiaratività» della divisione (sul 
quale si dovrà tornare). Perciò, l’espressione impiegata nel testo potrebbe utilmente riformu-
larsi in quella, meno pregnante, di «causa della modificazione patrimoniale».

43 La letteratura, vastissima, viene elencata, da ultimo, da A. Mora, op. cit., p. 237 ss., e 
spec. ivi, note 91_100, e da E. Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, cit., p. 
96 ss. e note 317 ss. Connesso, in qualche misura, al problema della natura corrispettiva, è il 
dibattito circa la riconducibilità della divisione alla categoria dei contrati plurilaterali (se ne 
vedano i termini in G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, Milano 1999, spec. 
p. 16 ss. e 48 ss.).

44 Si vedano gli aa. citt. in A. Mora, op. cit., p. 240, nt. 101 e in E. Minervini, op. loc. 
ultt. citt., alla nt. 334. Sulla nozione di atto «neutro», sono ancora attuali le pagine antiche di S. 
Piras, La rinuncia nel diritto privato, Napoli 1940, p 128 ss., di L. Mosco, Onerosità e gratuità 
degli atti giuridici con particolare riguardo ai contratti, Milano 1942, p. 24 ss. e di G. Oppo, 
Adempimento e liberalità, Milano 1947, p. 290 ss. (citato sul punto da A. Luminoso, op. cit., 
p. 16, nt. 63); nonché i rilievi presenti in L. Carraro, Il mandato ad alienare, Padova 1947, 
rist., 1983, p. 97, nt. 60, e in G. De Nova, Il tipo contrattuale, Padova 1974, p. 92, nt. 102.

45 Come fanno A. Mora, op. cit., p. 233 ss. ed E. Minervini, op. cit., p. 93 ss.
46 Così Burdese, op. cit., p. 122.
47 Id., op. ult. cit., p. 121; E. Minervini, op. ult. cit., p. 99; A. Mora, op. cit., p. 400; 

G. Villa, op. cit., p. 187 s.
48 Sul nucleo semantico concettuale della corrispettività, come interdipendenza, sia con-

sentito rinviare ancora a La condizione di inadempimento, cit., p. 251 ss., nonché a Inattua-
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di “proporzionalità”, fondata sul rapporto tra ciascuna di esse e l’intero. Non 
a caso, già Antonio Cicu formulava il paradosso di una corrispettività… senza 
prestazioni corrispettive, in ragione del fatto che «non si ha da valutare una 
porzione in confronto all’altra, ma ciascuna porzione in confronto del tutto e 
sulla base di un dato prestabilito che è la quota»49.

L’idea della funzione distributiva, e della divisione come causa di attri-
buzione patrimoniale ha incontrato il favore della più recente e attenta dot-
trina giuscommercialistica, che ne ha colto la valenza sistematica generale, 
facendone applicazione a fenomeni in apparenza assai lontani dalla divisione 
ereditaria (come la ripartizione dell’attivo, a seguito della liquidazione delle 
società), ma in realtà riconducibili a un genus comune, individuato dalla fun-
zione distributiva50.

Altri ha osservato che la divisione potrebbe essere inquadrata tra le “dispo-
sizioni senza attribuzione», e che essa non costituisce mai «titolo di acquisto 
dei diritti» assegnati in proprietà esclusiva, titolo che sarebbe rappresentato, 
viceversa, unicamente dalla delazione ereditaria51. La prima affermazione può 
condividersi, a patto di intenderla in senso economico, cioè di riferirla all’incre-
mento patrimoniale conseguente alla divisione. Da questa limitata prospettiva, 
è indubbio che il passaggio dalla contitolarità pro quota alla titolarità esclusi-
va della porzione non si traduce in una maggiore consistenza del patrimonio 
dell’assegnatario52. E potrebbe allora ricordarsi la celebre (ma apodittica) for-
mula, secondo la quale a, seguito della divisione, ciascuno si ritrova con «né 
più né meno di quello che aveva prima»53.

È altrettanto certo, tuttavia, che, trasposta al diverso piano delle modi-
ficazioni della sfera giuridica dei singoli partecipi, la divisione è titolo del 
mutamento, e dunque causa dell’attribuzione della diversa situazione giuri-
dica soggettiva (la titolarità esclusiva), destinata a sostituirsi (ove vi sia) alla 
preesistente contitolarità. Di conseguenza, se si accetta (come accade anche 
nella decisione delle Sezioni Unite) la prospettiva del mutamento, insita nel 
passaggio da comunione a proprietà esclusiva, ricondurre l’acquisto di essa 

zione e risoluzione: la fattispecie, in Tratt. del contratto, a cura di V. Roppo, V, Milano 2006, 
p. 1 ss.

49 Sono parole di Cicu, Divisione ereditaria, cit., p. 394), che illuminano (al di là del pa-
radosso verbale, che può leggersi alla pagina precedente) la Interessenlage oggetto del regola-
mento divisorio, e ne confermano la configurazione qui accolta.

50 Si vedano i contributi di M. Speranzin, L’estinzione delle società di capitali in seguito 
alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, in R. soc., 2004, p. 514 ss., e spec. p. 
534 ss., nonché Id., Successione dei soci ed iscrizione nel registro delle imprese del fatto estintivo 
della società, in Corr. giur., 2014, in particolare p. 254.

51 A. Luminoso, Divisione e sistema dei contratti, cit., alle p. 16 e 14.
52 Lo sottolinea con chiarezza lo stesso A. Luminoso, op. loc. ultt. citt., anche se non poco 

rilievo potrebbe assumere il diverso valore che, di regola, la proprietà esclusiva di una parte 
assume rispetto a quello della quota indivisa.

53 Secondo la nota espressione di L. Barassi, Proprietà e comproprietà, cit., p. 770 (nello 
stesso senso, G. Mirabelli, voce Divisione, cit., p. 35).
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esclusivamente alla delazione, rischia di essere riduttivo, e tradursi, in ultima 
analisi, nella riproposizione dell’idea della dichiaratività54.

Trova così una prima conferma la proposta iniziale: ripensare il fenomeno 
divisionale, piuttosto che come schema tipizzabile in termini di struttura (e 
dunque di effetti), come vera e propria «categoria funzionale»: contraddistinta 
da un interesse minimo costante (quello alla distribuzione proporzionale), che 
sorregge e giustifica l’acquisto in proprietà esclusiva, ma che può trovare rea-
lizzazione mediante strutture effettuali (e cioè tecniche di apporzionamento) 
variabili.

Del resto, che la qualificazione di un atto come divisionale possa raggiun-
gersi solo indagandone la funzione, cioè la natura degli interessi che esso mira 
a realizzare, può dimostrarsi, in modo esemplare, con un caso di scuola. 

Si immagini dunque l’accordo in cui, premesso di essere comproprietari per 
una metà ciascuno del bene A, concordemente valutato nella somma di 100, 
Tizio e Caio convengano che «per effetto del presente atto, Tizio deve rite-
nersi proprietario esclusivo del bene, e Caio creditore del primo della somma 
di cinquanta»: è di tutta evidenza che un esame della sola struttura effettuale 
dell’atto (acquisto della proprietà esclusiva dell’intero e costituzione di un 
credito pari al valore della quota) in nessun modo consente di decidere se ci 
si trovi di fronte a una cessione di quota (in cui i 50 sono prezzo, e alla quale 
si applicherà la disciplina della vendita), o a una divisione realizzata secondo il 
modello dell’art. 720 c.c. (dove i 50 sono l’apporzionamento e che sarà dunque 
soggetta, in caso di difformità ultra quartum tra valore della quota e credito 
pecuniario, a rescissione per lesione).

Né potrebbe altrimenti spiegarsi la posizione di una norma, come quella 
dell’art. 764, comma 1, c.c., intesa a dettare una disciplina per una serie ten-
denzialmente aperta di fattispecie («ogni altro atto»): che, cioè, trova la propria 
ratio, e il presupposto del suo operare, nello specifico risultato (apporzionato-
rio) perseguito, quale che sia il congegno giuridico-formale, volto ad attuarlo55.

L’intuizione di Domenico Rubino, circa la natura «materiale» della norma, 
che a questa corrispondeva nel codice previgente56, conferma che la distribu-
zione, come la liberalità, più che una struttura, individua la funzione di una 
serie di congegni, ad effetti variabili, ma unificati dall’idoneità a realizzare un 
determinato risultato: ciò che quasi ottant’anni fa Tullio Ascarelli nitidamente 
sottolineava, accostando alla donazione la “divisione” indiretta57.

54 Che pure la dottrina citata correttamente giudica superata (cfr. ancora A. Luminoso, 
op. loc. ultt. citt.).

55 L’opinione è tanto diffusa da costringere anche le sporadiche voci dissenzienti a ricono-
scerne la assoluta prevalenza (così, ad es., C. Miraglia, Gli atti estintivi della comunione ex 
art. 764 cod. civ., cit., p. 4, nt. 7).

56 La si legge (in riferimento all’art. 1039 del codice previgente) in D. Rubino, Il negozio 
giuridico indiretto, Milano 1937, p. 115 s., nt. 5 e p. 117, richiamato da E. Minervini, op. 
cit., p. 134.

57 T. Ascarelli, Contratto misto, negozio indiretto, «negotium mixtum cum donatione», 
in R. d. comm., 1930, p. 473.
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4. Segue: effetti e oggetto dell’apporzionamento

Non resta allora che verificare se e in che misura l’attuazione di quel risul-
tato possa avvalersi di strutture effettuali diverse: se e quali siano, in altre pa-
role, le tecniche di apporzionamento compatibili con la funzione distributiva, 
in quanto idonee a realizzare l’interesse a essa sotteso.

La verifica investe due profili distinti.
a) Da un lato, la c.d. natura dell’effetto, il che significa chiarire se il feno-

meno divisionale risulti, per qualche ragione, incompatibile con l’impiego di 
determinati «tipi di efficacia giuridica»58: in linguaggio tradizionale, il dilemma 
antico “dichiaratività/costitutività”.

b) Dall’altro lato, il termine di riferimento oggettivo dell’effetto, e dunque 
i beni ricompresi nella porzione, per accertarne la compatibilità con il fine 
distributivo: in termini classici, il problema della divisione con beni diversi da 
quelli ricompresi nella massa dividenda.

La distinzione tra piano degli effetti e piano degli interessi, sin qui pratica-
ta, consentirà di far giustizia di taluni equivoci consolidatisi nella costruzione 
teorica classica.

(a) – Il più noto, come si diceva in esordio, si fonda sulla presunta incompa-
tibilità tra procedimento divisionale e vicenda traslativa: e finisce per costruirla, 
argomentando dall’art. 757 c.c., come fenomeno «dichiarativo». Si tratta del 
profilo più rilevante della proposta teorica, dato che costituisce il passaggio 
costruttivo chiave della decisione delle Sezioni Unite.

Il dibattito sulla dichiaratività della divisione non può, per ovvie ragioni, 
essere qui ripercorso; anzi, esso potrebbe darsi per risolto, considerando che 
già quarant’anni or sono la tesi dell’efficacia costitutiva della divisione, in se-
guito ribadita e precisata attraverso la formula della “sostituzione di vicende”, 
veniva difesa dalla voce autorevole di Alberto Burdese59.

A confermarlo, basterebbe l’odierna teoria generale della comunione di 
diritti, la quale ha da tempo evidenziato la diversità “ontologica” intercorren-
te fra contitolarità indivisa e proprietà esclusiva, da cui consegue il carattere 
modificativo-costitutivo della vicenda che segna il passaggio dall’una all’altra60.

58 La formula si deve ad A. Falzea, op. ult. cit., p. 384 ss., che la utilizza per organizzare 
le varianti classiche dell’effetto (costitutività, dichiaratività, ecc.) all’interno di una sistematica 
delle «trasformazioni delle situazioni giuridiche» (p. 381 ss.).

59 I riferimenti sono a A. Burdese, rispettivamente ne La divisione ereditaria, cit., p. 328 
s., e in Nuove prospettive per la qualificazione del contratto di divisione, cit., p. 559 s.

60 Si veda, per tutti, O.T. Scozzafava, op. loc. ultt. citt. L’abbandono della tesi della di-
chiaratività della divisione costituisce un dato ormai acquisito all’odierna discussione (cfr. tra 
i più recenti, oltre a A. Burdese, op. loc. ultt. citt.; A. Lener, La comunione, cit., p. 330; 
M. Fragali, La comunione, cit., p. 496 ss.; E. Moscati, op. cit., p. 3; C. Miraglia, Divisione 
contrattuale e garanzia per evizione, cit., p. 107; E. Minervini, Divisione contrattuale ed atti 
equiparati, cit., p. 60 ss.; C.M. Bianca, Le successioni, Milano 2015, p. 411 in cui si rinvia al 
volume dello stesso Autore su La proprietà, Milano 2017, p. 347; A. Luminoso, op. cit., p. 14; 
A. Ciatti Càimi, op. cit., p. 1350. In decisa controtendenza, l’opinione difesa da A. Mora, op. 
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E infine, comunque se ne ricostruisca la ratio, la norma dell’art. 757 c.c., 
proprio sancendone la retroattività degli effetti, smentisce semmai che di di-
chiaratività si possa ancora parlare: dato che un fenomeno dichiarativo, pro-
prio perché costituisce accertamento di una situazione giuridica preesistente, 
non può (né ha bisogno) di retroagire. E dunque, dichiaratività e retroattività 
costituiscono due predicazioni dell’effetto giuridico del tutto incompatibili61.

Se la presunta “natura dichiarativa” della divisione trova tardivi difensori 
nella letteratura e nella giurisprudenza62, ciò discende proprio dall’indebita 
sovrapposizione tra il piano degli interessi (su cui si colloca l’idea di distri-
buzione proporzionale) e quello degli effetti (su cui si gioca il confronto tra 
dichiaratività ed efficacia costitutiva). Da questa trasposizione di piani deriva 
l’idea, che si pretende di legittimare attraverso il richiamo all’art. 757 c.c., di 
un’incompatibilità tra fenomeno divisorio e strutture traslative; idea che (si è 
appena sottolineato) resta tutta da dimostrare.

Ci si dovrebbe chiedere, tuttavia, come conciliare tale lettura della norma 
con la previsione normativa di fattispecie, configurate dal legislatore stesso 
come varianti del genus divisione: dall’ipotesi del conguaglio (ex art. 728 c.c.), 
ai casi, già ricordati, dell’attribuzione dell’intero bene a un coerede, con taci-
tazione in danaro dei diritti degli altri partecipi (art. 720 c.c.); e ancora della 
vendita all’incanto, ovvero anche senza incanto, nel concorso di un accordo 
unanime (e della non opposizione dei terzi qualificati ex art. 719 cpv., c.c.), 
con successiva ripartizione del ricavato63.

Tutte fattispecie nelle quali l’apporzionamento si realizza, senza dubbio 
alcuno, mediante un acquisto a struttura traslativa e avente a oggetto (per 
di più) utilità non provenienti dalla successione. Non a caso, sono le ipotesi 
che frappongono, alla normale interpretazione dell’art. 757 c.c., le più gravi 
difficoltà: capita così di leggere, anche in chi massimamente difende il valore 
tipizzante della norma (e del conseguente principio di non traslatività della 
divisione, che essa dovrebbe sancire) che «è palese che, relativamente al da-
naro dei conguagli, il coerede non può essere considerato solo ed immediato 

cit., p. 87 ss. e 342 ss., nonché, in tempi più recenti, in La divisione. Funzione, natura, effetti, 
atti equiparati alla divisione, in Trattato delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, 
Comunione e divisione ereditaria, vol. IV, 2009, p. 165.

61 Accanto ai riferimenti classici, tra i quali vanno ricordati quanto meno F. Santoro Pas-
sarelli, La transazione, Napoli, 1975, p. 32, e F. Carresi, Concetto e natura giuridica della 
transazione, in R. trim. d. proc. civ., 1953, 380, sia consentito rinviare a quanto osservato nel 
capitolo dedicato a La divisione ereditaria, in Diritto civile. Norme, problemi, concetti, a cura 
di G. Amadio-F. Macario, 2, Bologna 2014, p. 861, ove ulteriori richiami.

62 Il riferimento è agli interventi di C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia per 
evizione, cit., p. 34 ss., e poi soprattutto p. 95 ss. e 107 ss., e (più recentemente) di A. Mora, 
op. cit., p. 345 ss.

63 La qualificazione è pacifica negli autori meno (cfr., per tutti, P. Forchielli-F. Angelo-
ni, op. cit., p. 21 ss.; A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 85) e più recenti (E. Moscati, 
op. ult. cit., p. 5 ed E. Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, cit., p. 176 ss., e 
ivi nt. 91 e 102, in cui ulteriori citazioni).
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successore del de cuius»64; ma, poi, che sebbene l’art. 757 c.c., qualifichi il 
meccanismo di «passaggio dalla situazione di contitolarità ad una pluralità di 
proprietà solitarie, stabilendo appunto che non si attuano trasferimenti di di-
ritti»65, la sua formula è talmente ampia che «consente di estendere il principio 
della successione diretta tra coeredi ed ereditando anche in ipotesi […] che 
utilizzino schemi traslativi di diritti, ma comunque caratterizzate dall’effetto 
di fare cessare la comunione»66.

In realtà, il rapporto tra apporzionamento divisorio ed effetto traslativo 
risulta spiegabile solo ricollocando ciascuno dei due termini nel rispettivo am-
bito di appartenenza: rilevando, come qui si è proposto, che il trasferimento 
di diritti tra coeredi è struttura, in sé neutra, ma compatibile, se finalizzata a 
realizzare l’interesse alla distribuzione proporzionale, con la funzione divisoria.

Se si accetta l’idea della funzione distributiva, quel che resta escluso, nelle 
ipotesi in esame (come, più ampiamente, in tutti i casi in cui schemi traslativi 
vengano funzionalizzati all’apporzionamento) non è il trasferimento, ma lo 
scambio: la corrispettività, e non la traslatività, rivela una combinazione di 
interessi diversa e incompatibile con la distribuzione quotativa, che giusti-
fica la disapplicazione dell’apparato rimediale fondato sul principio di pro-
porzionalità. Lo intuisce quella stessa opinione affermando, nel medesimo 
contesto, che nel caso del conguaglio il «trasferimento avviene in funzione 
divisoria e non in funzione di scambio»67; ma non ne trae le dovute conse-
guenze, per l’assorbente preoccupazione di negare comunque (in ossequio 
formale alla  lettura dell’enunciato ex art. 757 c.c.) un qualsiasi rilievo alla 
struttura- mezzo. 

Una volta che si siano compresi i diversi piani, su cui i concetti di «trasfe-
rimento» e di «scambio» operano, non è più necessario, per salvare l’apparte-
nenza al genere divisione, contraddire la conformazione di quella struttura, 
ipotizzando un’applicazione indifferenziata e integrale del principio desumi-
bile ex art. 757 c.c.; ed è da approvare, per tanto, la delimitazione dell’ambito 
di operatività della norma, che (rivalutandone tra l’altro il tenore letterale) 
lo circoscrive ai casi di apporzionamento realizzati con beni «pervenuti dalla 
successione», e dunque alle «cose già comuni»68. Solo in ordine ai «beni ere-
ditari» (art. 757 c.c., ult. parte) la disposizione potrà ritenersi espressiva di 
tutto il significato riconnesso alla concezione moderna della c.d. dichiaratività 
(assenza di successione e unicità di titolo).

In questi limiti, il principio in essa racchiuso consente di recuperare il 
nucleo di verità profonda insito in tutto un patrimonio di celebri costruzioni 

64 C. Miraglia, op. ult. cit., p. 42. 
65 Id., op. ult. cit., p. 43.
66 Id., op. ult. cit., p. 44.
67 Id., op. loc. ultt. citt. (corsivo aggiunto).
68 L’espressione è di M. Sesta, Comunione di diritti scioglimento lesione, cit., p. 132, cri-

ticato, ovviamente (ma a torto) da C. Miraglia, op. ult. cit., p. 42 ss.
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teoriche. Dalla tesi della surrogazione legale, alla concezione del diritto del 
partecipe come proprietà plurima integrale, sino (entro certi limiti) alla stessa 
idea dell’accertamento, corre un sottile filo concettuale: l’esigenza di saldare 
l’esito divisionale con la vicenda successoria, dimostrando che «i condividen-
ti non sono i successori della collettività o di se stessi, ma di chi era titolare 
dei beni comuni al momento in cui sorse la comunione»69. Espressione di 
un valore riconosciuto dall’ordinamento, con peculiare riguardo alla materia 
delle successioni per causa di morte, ed enunciato dalla formula ricorrente 
della «continuità» tra la posizione giuridica del defunto e quella dell’erede70.

Una conclusione può, dunque, ritenersi acquisita, in ordine alla configura-
zione dell’efficacia dei possibili meccanismi divisionali: l’apporzionamento in 
senso tecnico può essere realizzato anche da strumenti acquisitivi ad efficacia 
traslativa, se ed in quanto vivificati dall’interesse alla distribuzione, e quindi 
diretti a realizzare la funzione tipica della divisione.

(b) – Con lo stesso criterio, dovrà valutarsi il secondo profilo dell’appor-
zionamento, indicato a suo tempo nell’oggetto dell’attribuzione: natura e pro-
venienza dei beni distribuiti potrebbero, infatti, influire sulla riconoscibilità 
di una funzione divisoria, se e in quanto risultassero incongruenti rispetto 
all’interesse al concretamento proporzionale della quota.

Tenendo presente che esso si realizza, nella sua forma «pura», quando 
risulti essere l’unico interesse convenzionalmente valutato. Quando, cioè, la 
determinazione del contenuto economico delle assegnazioni si fondi esclu-
sivamente sul frazionamento del valore della massa stimata (il «rapporto col 
tutto», di cui la quota è figura logica): di modo che il congegno attributivo 
utilizzato assicuri, anche in relazione al suo oggetto, la corrispondenza delle 
utilità conseguite a quella valutazione71.

(b.1) Ciò avviene, ovviamente, nella divisione in natura, ove il fraziona-
mento della massa funge nel contempo da criterio di misura, e da congegno 
apporzionatorio: dove, in altri termini, la corrispondenza tra “conseguito” e 
“valutato” (sia in termini di quantità, sia qualitativamente) assume, per così 
dire, dimensione “fisica”.

(b.2) Ma (altrettanto può dirsi, in prima approssimazione, per l’apporziona-
mento pecuniario, comprensivo della gamma di ipotesi che va dal conguaglio 
strettamente inteso (ex art. 728 c.c., come congegno perequativo delle ine-
guaglianze in natura tra le porzioni), a tutte le altre tecniche di liquidazione in 
danaro del valore della quota (vi rientrano i casi, già ricordati, di assegnazione 
ex art. 720 c.c., o di vendita dei beni a un terzo e ripartizione pro quota del 
corrispettivo).

69 G. Branca, Comunione – Condominio negli edifici, cit., p. 342.
70 Anche qui si tratta di formula onnipresente (sin dai tempi di A. Cicu, La natura dichia-

rativa della divisione nel nuovo codice civile, in R. trim. d. proc. civ., 1947, p. 5 s.), anche se 
utilizzata in direzioni a volte divergenti (cfr. A. Lener, La comunione, cit., p. 330).

71 Si veda la precedente nt. 40.
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È frequente, in dottrina, la considerazione unitaria di tali fattispecie, in 
ragione del loro ruolo succedaneo, rispetto alla divisione in natura72, e della 
loro esplicita tipizzazione normativa73. Si tende a ricondurle al concetto di di-
visione tipica, o alla sua variante (sottotipo?)74, costruita intorno al congegno 
del conguaglio75; e quasi sempre vi si accosta il diverso caso in cui le assegna-
zioni abbiano ad oggetto beni (non facenti parte della massa da distribuire) 
diversi dal danaro76.

In realtà, l’accostamento tra divisione in natura e apporzionamento pecu-
niario trova ragione nella speciale natura del bene danaro: che, se pur estra-
neo alla massa dividenda, non implica (rispetto alla stima e al frazionamento 
di essa) alcuna operazione valutativa ulteriore, in quanto esso stesso misura, e 
non oggetto, di valutazione. Come nella divisione naturale, anche nell’appor-
zionamento pecuniario l’oggetto dell’assegnazione realizza comunque, pur se 
sul solo piano quantitativo, quella perfetta corrispondenza rispetto al valore 
della quota, in cui si è a suo tempo individuato il nucleo concettuale della 
funzione distributiva. Il criterio di assimilazione, in altri termini, non si fonda 
sulla provenienza del bene, né sulla configurazione traslativa della vicenda: 
esso piuttosto considera l’attitudine del bene_denaro a costituire espressione 
immediata di quel valore, la quale fa sì che l’attribuzione realizzi esattamente 
il contenuto economico della quota77.

Apporzionamento in natura e pecuniario costituiscono, in definitiva, tec-
niche ugualmente idonee a realizzare il fine distributivo, pur in presenza di 
vicende di tipo costitutivo-traslativo, e di estraneità alla massa del bene attri-
buito: e dunque varianti inquadrabili entrambe, sistematicamente, nel tipo 
normativo “divisione” strettamente intesa.

(b.3) Discorso diverso richiede l’ipotesi (che pure a queste risulta spesso 
assimilata) della divisione che utilizzi, in funzione apporzionatoria, beni (non 
solo estranei alla massa stimata, ma anche) diversi dal danaro. 

La ragione della diversità non è data tanto dalla «provenienza» di tali beni, 
né dalla configurazione (traslativa) della vicenda, quanto dal fatto che l’asse-

72 In tal senso P. Forchielli-F. Angeloni, Della divisione, cit., p. 21.
73 A titolo indicativo, tra i molti, A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 85; P. Carusi, 

Le divisioni, Torino 1978, p. 89; Moscati, op. ult. cit., p. 5; E. Minervini, op. ult. cit., p. 179 s.
74 Per l’impiego del termine si veda E. Minervini, op. ult. cit., p. 181.
75 Così, ad esempio, A. Lener, op. ult. cit., p. 328 s.; A. Palazzo, voce Comunione, cit., p. 

180 s.; M. Fragali, La comunione, cit., p. 498; C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia 
per evizione, cit., p. 22; A. Burdese, Recensione a E. Minervini, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 
235.; G. Bonilini op. ult. cit., p. 488; E. Minervini, p. 179 ss.

76 Tra gli aa. citt. nella nt. precedente, fa eccezione il solo Minervini, nelle cui pagine si 
ritrova il criterio di classificazione accolto in questa sede.

77 Il che assicura argomentazione più consistente all’intuizione di chi assimila, come appena 
proposto, la divisione “pecuniaria” a quella naturale, come nucleo centrale del tipo divisorio: il 
richiamo alla «natura delle prestazioni di conguaglio» (presente in E. Minervini, op. ult. cit., 
p. 181 s., senza ulteriori sviluppi) allude, in qualche misura, alla problematica appena esposta, 
anche se non basta ancora a fornire base razionale alla soluzione accolta.
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gnazione di utilità non pecuniarie, estranee alla massa stimata, rende neces-
saria, accanto alla valutazione della massa, un’ulteriore operazione di stima, 
avente a oggetto i beni da assegnare: introduce, cioè, nella determinazione 
delle porzioni, un momento valutativo diverso ed estraneo al concetto puro 
di distribuzione, un giudizio di equivalenza che riproduce in qualche misura, 
sia pure in via mediata, lo schema dello scambio. 

La congruità dell’apporzionamento non discende più da una semplice pro-
porzione. In presenza di beni (estranei alla massa e) diversi dal danaro, alla 
quantificazione aritmetica del valore della quota, si contrappone, per così dire, 
la concorrente valutazione del bene attribuito. La cui idoneità a realizzare 
l’assegnazione sarà giudicata in termini di equivalenza tra i risultati delle due 
diverse valutazioni.

Ciò rende plausibile una sorta di presunzione interpretativa, che orienta 
a qualificare l’operazione negoziale non più in termini di distribuzione, ma 
di scambio, collocando quindi la fattispecie al di là dei confini del fenomeno 
divisionale, strettamente inteso.

Non si tratta, tuttavia, di presunzione insuperabile: e dunque spetterà all’in-
terprete stabilire, ricostruendo il significato economico dell’operazione nego-
ziale, se la composizione dei confliggenti interessi sia stata raggiunta attraverso 
i moduli della corrispettività, ovvero della proporzionalità distributiva. Se cioè, 
in base alla configurazione data dalle parti alla funzione concreta del contrat-
to, il bene estraneo sia stato “scambiato” con la quota, indipendentemente da 
una valutazione di congruità rispetto ad essa, ovvero se l’assegnazione di quel 
cespite sia disposta come forma di concretamento del valore (preventivamente 
accertato) della partecipazione alla massa distribuita78.

In questo secondo caso, la considerazione congiunta del profilo effettuale 
oggettivamente utilizzato (permuta) e della configurazione pattizia degli inte-
ressi (apporzionamento), consentirà di recuperare l’atto al genus divisione. Ma 
le sue peculiarità strutturali ne limiteranno l’appartenenza al genere al grado 
di mera equiparazione, nel senso enunciato dall’art. 764 c.c., rendendone ap-
plicabile negli stessi limiti la disciplina.

5. La recezione della tesi nella decisione delle Sezioni Unite

Questa la ricostruzione teorica: resta da verificare in che termini, e in quale 
misura, i suoi esiti abbiano inciso sull’argomentare, posto dal giudice di legit-
timità a base della propria decisione.

Essa va, innanzi tutto, apprezzata per l’impiego rigoroso delle categorie 
ordinanti: non sempre riscontrabile, in tempi recenti, negli arresti della Su-
prema Corte, neppure se assunti a Sezioni unite79. Ma al tempo stesso, analogo 

78 I criteri interpretativi sono, anche qui, quelli segnalati da M. Sesta, op. loc. ultt. citt.
79 Non lo si ritrova, ad es., in Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068, in cui proprio l’utiliz-
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se non maggiore apprezzamento va espresso per l’indipendenza di pensiero 
(verrebbe da dire il coraggio), che consente al Collegio di rimettere in discus-
sione quelle stesse categorie, pur quando (o, forse, proprio perché) esse si 
siano trasformate, nella loro stratificazione dottrinale e giurisprudenziale, in 
vere e proprie “formule magiche”: come accaduto, lo si è ripetuto più volte, 
per il dogma della dichiaratività. 

Non si deve pensare che al giudizio appena espresso faccia velo la soddi-
sfazione dello studioso, che vede accolta dal giudice una propria costruzione 
teorica. Come ampiamente documentato, nella parte generale, il dogma della 
dichiaratività era già stato da tempo rimesso in discussione in dottrina80: ma la 
perdurante resistenza di parte di essa, e di una parte della giurisprudenza, ad 
abbandonarlo rendeva il compito delle Sezioni Unite particolarmente arduo. 
Ne dà testimonianza la stessa Corte, laddove ricorda come la dichiaratività 
rappresenti «una delle costruzioni dogmatiche più risalenti e resistenti nella 
dottrina tradizionale»; che essa però (ecco l’atto di coraggio) immediatamente 
qualifica come «un “dogma” che, tuttavia, ad un attento esame, si rivela privo 
di solide fondamenta»81. 

Si diceva in apertura, che dalla teoria della divisione, qui riproposta, la sen-
tenza trae taluni passaggi argomentativi. Almeno tre vanno qui menzionati: 
a) l’idea della funzione distributiva; b) quella della divisione come causa giu-
stificativa dell’attribuzione; c) e, di conseguenza, la ridefinizione degli effetti 
dell’apporzionamento.

(a) – La tesi della divisione come categoria individuata dalla funzione, e dal-
la funzione distributiva in particolare, compare nella sentenza in tre passaggi 
e, se pure espressa in forma sintetica, assume un preciso valore argomentativo.

La Corte vi fa riferimento, dapprima, nella parte in cui affronta la tesi della 
natura di atto mortis causa della divisione ereditaria. Nel confutarla, essa affer-
ma che divisione ereditaria e divisione ordinaria vanno assimilate «quanto alla 
natura» e agli «effetti», in quanto entrambe «contratti plurilaterali ad effetti 
reali e con funzione distributiva»82: individuando, sin da subito, un ambito di 
rilevanza della distribuzione proporzionale che unifica, sul piano della funzio-
ne, ogni ipotesi di divisione contrattuale.

Di lì a poco, dovendosi occupare della natura della divisione del testatore, 
che pure «costituisce certamente atto mortis causa» e il cui effetto tipico «è 
quello di evitare la comunione ereditaria», ne sottolinea «l’omogeneità» rispetto 
a quella contrattuale, sia pur «limitata al profilo funzionale dell’apporzionamen-

zazione eterodossa delle categorie (e in particolare del carattere universale della successione) 
conduce ad affermare che i beni della comunione ereditaria, sino alla divisione, non apparten-
gono ai coeredi. Se ne veda, volendo, la critica nel nostro Coeredità e atti di disposizione della 
quota (in margine a Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068), in Rass. d. civ., 2019, p. 759 ss.

80 Cfr. il precedente n. 4, e ivi la nt. 61.
81 Si veda il paragrafo 5.3. della sentenza, in fine (il corsivo è aggiunto).
82 Così il paragrafo 5.1.



32 Giuseppe Amadio

to»83. Mostrando così, in un unico passo, di accogliere la qualificazione classica 
della divisione testamentaria come fenomeno funzionalmente divisorio84, rico-
noscendone così il valore indicativo nell’analisi di funzione del fenomeno divi-
sionale85, e di sottolineare come questa analisi trovi il proprio dato decisivo, non 
nello scioglimento della contitolarità, ma nell’apporzionamento proporzionale.

Il riferimento alla funzione distributiva torna, poi, a conclusione della parte 
decisiva del ragionamento dei giudici (quella dedicata al tipo di efficacia che 
contraddistingue la divisione), laddove si nega che la divisione abbia «causa 
ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi», affermandone al contrario la 
«causa attributiva e distributiva». E, con rara precisione, si traccia il distinguo 
(su cui torneremo) tra il profilo causale, contraddistinto dalla distribuzione, 
e quello degli effetti, espressamente definiti «costitutivi»: in perfetta sintonia 
con il criterio ricostruttivo adottato in questa sede86.

(b) – In continuità con questi rilievi, la Corte fa propria l’idea più forte: 
quella della divisione come causa giustificativa dell’attribuzione.

Il richiamo a quanto qui sostenuto diviene, sul punto, quasi testuale: sia nel 
farsi carico dell’obiezione, che a potrebbe muoversi a quell’idea, sia della repli-
ca che le si era opposta. Si legge, così87, «che l’idea secondo cui la divisione non 
costituirebbe titolo di acquisto dei beni assegnati in proprietà esclusiva può 
essere condivisa solo a patto di restringerne il significato al piano puramente 
economico», in quanto essa «non si traduce in un incremento patrimoniale»88; 
ma che «sul piano della modificazione della sfera giuridica» del condividente, 
«è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo»89.

Solo con la divisione, sottolineano le Sezioni Unite, il condividente «ac-
quista la proprietà individuale ed esclusiva dei beni assegnati (che prima non 
aveva)»: dando per acquisiti gli esiti dell’odierna dottrina, che, come già ricor-
dato, ha definitivamente dimostrato la diversità “ontologica” intercorrente fra 
contitolarità indivisa e proprietà esclusiva90.

(c) Ma è, ovviamente, la ridefinizione del tipo di efficacia della divisione a 
portare a compimento, in perfetta coerenza, il percorso argomentativo della 
Cassazione.

83 Al paragrafo 5.2.
84 V. supra il n. 2, alla lettera a).
85 In linea con una dottrina assolutamente pacifica, e smentendo le isolate voci dissenzienti 

(l’una e le altre ricordate nelle precedenti note 21 e 22).
86 Si riveda il precedente n. 3, sub lettera a).
87 Al paragrafo 5.3.2., cui si riferiscono le successive citazioni.
88 Si veda il precedente n. 3 e ivi gli aa. citt. in nt. 54.
89 È questa la replica, ricordata in precedenza, espressa già in Funzione distributiva e tec-

niche di apporzionamento nel negozio divisorio, in Contratto di divisione e autonomia privata, 
Milano 2008, p. 31 s.

90 Cfr. la precedente nt. 61.
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La Corte muove dall’esame dell’argomento tradizionale, addotto a soste-
gno della tesi della dichiaratività: quell’art. 757 c.c., che nelle declamazioni 
tradizionali dimostrerebbe la tesi stessa, prevedendo la retroattività della di-
visione ereditaria. Sul punto, la sentenza conduce il ragionamento «sul piano 
della teoria generale», riproponendo la critica che fa leva sull’incompatibilità 
tra dichiaratività e retroazione degli effetti91. Il fenomeno della retroattività «si 
accompagna, per sua natura, all’efficacia costitutiva»; e quindi «non possono 
retroagire gli effetti di un atto che si limita a dichiarare o accertare la situazione 
giuridica già esistente» 92. 

Di lì a poco, torna la decisiva distinzione tra piano degli effetti e qualifi-
cazione della «natura» della divisione: l’«efficacia “legale” dell’atto, derivante 
dall’art. 757 cod. civ.», che altro non è se non «semplice retroattività», è di-
sposta dal legislatore unicamente «per assicurare la continuità tra la posizione 
giuridica del defunto e quella dell’erede»; ma «non incide sulla natura dell’atto, 
che è e rimane costitutiva»93.

L’esito dell’argomentazione, a questo punto, è inevitabile. Riconosciuta la 
decisiva valenza, che sul piano della funzione distributiva della divisione assu-
me l’apporzionamento proporzionale; ricollegato allo stesso il valore di titolo 
dell’acquisto; svalutato (anzi addotto a confutazione) l’argomento facente leva 
sulla retroattività, il corollario non può che essere la collocazione del fenomeno 
divisionale «tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa»94.

La conclusione non può che trovare concorde chi ha tentato di fondarne 
le premesse teoriche. Semmai, l’endiadi appena citata, che affianca l’effetto 
costitutivo all’idea del trasferimento, merita una riflessione.

Si è già ricordato che, salvo rarissime eccezioni, la tesi della dichiaratività 
si è rivelata via via recessiva, sia nella dottrina successoria, sia negli studi de-
dicati alle situazioni di appartenenza. Al di là delle differenze tra le opinioni, 
il superamento di quella tesi fa leva su un dato comune: l’effetto modificativo 
della situazione giuridica preesistente, ricollegato alla divisione. Si dirà che 
essa segna il «trapasso» da una situazione giuridica soggettiva (la comproprietà) 
a un’altra e diversa (la proprietà esclusiva)95; si parlerà di contenuto «modifi-
cativo-traslativo»96, o di un duplice effetto estintivo e costitutivo97; si preferirà 
affermare che, a seguito della divisione «l’oggetto del diritto» è «mutato»98; 

91 L’abbiamo ricordata al n. 4, sub lettera a) (cfr., ivi, la nt. 62). In tempi recenti, ribadisce 
espressamente che la «retroattività della divisione non esclude il suo carattere costitutivo» C.M. 
Bianca, op. ult. cit., p. 347.

92 Tutte le citazioni sin qui riportate, sub lettera c), si leggono nel paragrafo 5.3.1. della 
motivazione.

93 Così al paragrafo 5.3.3. della sentenza.
94 Paragrafo 5.3.2. in fine.
95 P. Forchielli-F. Angeloni, op. cit., p. 687 ss.
96 A. Burdese, La divisione ereditaria, cit., p. 328 s., e Nuove prospettive per la qualifica-

zione del contratto di divisione, cit., p. 559 s.
97 C. Miraglia, Divisione contrattuale e garanzia per evizione, cit., p. 87.
98 C.M. Bianca, op. loc. ultt. citt.
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oppure, riprendendo suggestioni antiche, sostenere che la divisione «non mo-
difica la titolarità del diritto, quanto piuttosto il suo contenuto»99. In tutti i casi, 
ricorre sempre l’idea della modificazione delle situazioni giuridiche soggettive 
anteriori: decisiva, al fine di negare l’efficacia dichiarativa della divisione e ad 
affermarne l’effetto costitutivo.

Ora, se si tiene fede alla più compiuta, e tuttora insuperata sistematica 
dell’efficacia giuridica100 e delle sue varianti, nell’ambito delle «trasformazio-
ni delle situazioni giuridiche», che segna i confini della costitutività in senso 
ampio, è dato distinguere, le species della costituzione, della modificazione e 
dell’estinzione: in perfetta assonanza a quanto già enunciato dal codificatore, 
nella norma definitoria del contratto. Ma considerata analiticamente, la modi-
ficazione non necessariamente investe la titolarità della situazione stessa: non 
si traduce, cioè, in trasferimento.

Trasferita al tema della divisione ereditaria, che si è visto potersi realizzare 
attraverso congegni effettuali variabili101, quella sistematica consente di distin-
guere i casi in cui l’apporzionamento implica un trasferimento (come accade 
nell’ipotesi di cui all’art. 720 c.c., o in molti atti equiparati ex art. 764 c.c.)102, 
da quelli in cui ciò non avviene; e di constatare come, nella fattispecie tipica e 
di gran lunga più frequente nella prassi (quella della divisione che attribuisce 
porzioni formate esclusivamente dai beni comuni)103, le assegnazioni produco-
no una trasformazione nella natura (da comproprietà a proprietà esclusiva) e 
nell’oggetto (da quota indivisa dell’intero a porzione individuata) del diritto dei 
condividenti, ma non nella titolarità dello stesso104. Cioè una trasformazione, in 
certo senso, speculare e contraria rispetto a quella prodotta dal trasferimento: 
vicenda nella quale, natura e oggetto del diritto trasferito restano identici, e 
ciò che muta è invece, e soltanto, la titolarità. 

Nella decisione delle Sezioni Unite, accanto a passi in cui l’efficacia della 
divisione è descritta esattamente in questi termini105, o nei quali ci si riferi-
sce solo all’idea del mutamento della realtà giuridica106, se ne trovano altri, in 
cui l’effetto viene definito «costitutivo e traslativo», «costitutivo-traslativo», 

99 Così A. Ciatti Càimi, La comunione ereditaria e la divisione, cit., p. 1350, dichiarata-
mente ispirandosi alla tesi della «surrogazione reale» di Antonio Cicu.

100 Il riferimento, quasi scontato, è al pensiero di Angelo Falzea, e agli scritti di teoria ge-
nerale dedicati al tema dell’efficacia giuridica: a partire dalla celebre voce dell’Enciclopedia del 
diritto del 1965, sino alla più recente versione contenuta in Voci di teoria generale del diritto, 
cit., p. 381 ss.

101 Si vedano le varianti elencate al precedente n. 4, lettera b).
102 Nello stesso luogo appena citato, sono le ipotesi di cui alle lettere b.2) e b.3).
103 Ivi, alla lettera b.1): si tratta della c.d. divisione «in natura».
104 Nel senso sostenuto da A. Ciatti Càimi, op. loc. citt.
105 Così al paragrafo 5.3.2., dove si legge che “le quote ideali spettanti a ciascun condividente 

su tutti i beni facenti parte della comunione, sono convertite in titolarità esclusiva su taluni 
singoli beni» (il corsivo è aggiunto).

106 La divisione «immuta sostanzialmente la realtà giuridica» (§ 5.3.2.), o «dà luogo ad un 
mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente» (§ 5.3.3.).



35L’efficacia costitutiva della divisione ereditaria

o «costitutivo, sostanzialmente traslativo». La riflessione, cui si alludeva, il 
significato pregnante.

Si tratta essenzialmente di oscillazioni terminologiche, che non toccano la 
linearità del pensiero e che potrebbero ritenersi innocue; o, al più, occasionate 
dallo specifico thema decidendum, che conduce la Corte a confrontarsi con 
disposizioni normative, nelle quali è contenuto un richiamo a una dichiarazione 
della parte «alienante»107.

Che questa possa essere la ragione dell’uso dei termini, trova conferma 
nel passo che conclude il ragionamento sugli effetti, e apre la parte dedicata 
all’applicabilità di quelle stesse norme alla divisione108: nel quale, richiamatane 
la «causa attributiva e distributiva», si ribadisce che essa determina, «con effetti 
costitutivi, lo scioglimento della comunione» e che «costituisce, pertanto, un 
atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 
e il d.P.R. n. 380 del 2001, comminano la sanzione di nullità».

Basterebbero dunque questi rilievi, insieme alla distinzione tra le diverse 
tecniche apporzionatorie, per ridurre la portata dei riferimenti all’efficacia 
traslativa. Da essi, per altro, rischiano di farsi discendere ulteriori implicazio-
ni, alle quali, dato l’allarme che potrebbero suscitare nella prassi, va dedicato 
un cenno conclusivo.

6. Le implicazioni ulteriori

Si tratta, in primo luogo, delle ricadute che la qualificazione dell’atto divi-
sionale come «trasferimento» può produrre, sul piano dell’imposizione fiscale: 
sul quale, com’è noto, la divisione viene usualmente ricondotta alla previsione 
dell’art. 3 della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico del-
le disposizioni concernenti l’imposta di registro), dedicata agli «atti di natura 
dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura».

Singolarmente, la preoccupazione che aveva indotto a creare il dogma della 
dichiaratività, sembra dunque riproporsi a seguito del suo superamento.

Il civilista, che non pretende (e non è in grado) di farsi carico di un’analisi 
seria del profilo impositivo, può limitarsi a osservare che, nella norma tributa-
ria sembrano contare gli effetti, che individuano la capacità contributiva, non 
la causa, non la natura: e che quindi è il trasferimento la vicenda rilevante.

Neppure risolutivo è osservare che nella divisione manca un arricchi-
mento, dato che ciò può rivelarsi decisivo ai fini di talune imposte (quelle 

107 Sono le norme, di cui all’art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia 
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), 
e all’art. 46, comma 1, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia): quelle la cui applicazione era stata negata, da sentenze 
precedenti (anche) facendo leva sul carattere dichiarativo della divisione.

108 Si tratta del paragrafo 5.3.4. della motivazione, al quale si riferiscono le tre successive 
citazioni (nella terza, il corsivo è aggiunto).



36 Giuseppe Amadio

sulle successioni e donazioni), ma non ai fini, ad esempio, dell’imposta di 
registro.

In una prima lettura, l’abbandono della dichiaratività da parte delle Se-
zioni Unite non viene valutato come decisivo ai fini di un mutamento della 
tassazione: ciò in quanto, «dichiarativo», in quella disciplina, non è tanto l’atto 
meramente ricognitivo o accertativo di una situazione giuridica preesistente 
(che come tale rientrerebbe non nell’art. 3, ma nell’art. 11 della Tariffa, e 
sarebbe quindi tassabile con l’imposizione solo fissa), quanto piuttosto l’atto 
«che determina un effetto di specificazione o determinazione del contenuto 
della situazione giuridica»109. Quasi a dire che la «dichiaratività fiscale», già 
prima dell’intervento della Corte, doveva riferirsi in realtà a un tipo di effica-
cia modificativa, nel senso della specificazione del contenuto della situazione 
giuridica: in senso figurato, potrebbe dirsi «che il legislatore tributario ha 
anticipato la Corte di Cassazione». L’arresto delle Sezioni Unite, rilevantis-
simo sul piano sostanziale, non porterebbe dunque con sé un mutamento di 
regime fiscale.

Per altro verso, la stessa indicazione fornita dall’art. 757 c.c., che pure 
depone nel senso dell’efficacia costitutiva della divisione, riportandone gli 
effetti al tempo dell’apertura della successione, conferma che l’incremento 
patrimoniale «si reputa» avvenuto in forza della successione stessa. E ciò, 
come è stato rilevato di recente, e come la stessa decisione delle Sezioni Unite 
ha ribadito, fa sì che la divisione “pura” (quella che fa acquisire a ciascuno 
utilità non eccedenti il valore della propria quota) «non comporta alcun ac-
crescimento patrimoniale»110, e non può di conseguenza costituire indice di 
capacità contributiva111.

Altre ricadute possibili, sul piano operazionale, andranno valutate alla luce 
di quanto già osservato nella parte ricostruttiva:

– e così, dal fatto che alla divisione è tendenzialmente estranea l’idea di 
«onerosità», conseguirà la disapplicazione della normativa in tema di at-
testazione energetica;

– e ancora, la mancanza di un «acquisto», inteso come incremento eco-
nomico-patrimoniale, condurrà a escludere, con sufficiente certezza, 

109 Cfr., tra gli altri A. Contrino, Note sulla nozione di “atto di natura dichiarativa” nel 
tributo del registro, in Rass. Trib., 2011, p. 662 ss.; A. Bulgarelli, Imposte sui trasferimenti 
ed effetti “dichiarativi” della divisione: problematiche aperte, in Notariato, 2016, p. 397 ss.; da 
ultimo, sulla decisione delle Sezioni Unite, T. Tassani-A. Martelli, La fiscalità della divisione 
dopo le SS.UU. 25021/2019: prime riflessioni, consultabile on line su https://www.fiscalitapa-
trimoniale.info, da cui è tratta l’ultima citazione.

110 Così G. Petteruti-A. Pischetola, L’incidenza della sentenza della Cassazione n. 
25021/19 sul trattamento fiscale della divisione, Studio n. 183-2019/T del Consiglio Nazionale 
del Notariato (inedito).

111 Così già R. Formica, voce Divisione nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. – sez. 
comm., V, Torino, 2007, p. 90.
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l’applicazione delle norme in materia di regime di comunione legale 
dell’acquirente112.

Questi rilievi conclusivi, se da un lato possono dirsi sufficienti a rassicurare 
la pratica, dall’altro non toccano minimamente il valore emblematico assunto 
dalla sentenza. La quale, non solo ha il pregio di far giustizia di una sovra-
struttura dogmatica priva di reale fondamento normativo, ma segna anche la 
riapertura di un dialogo nobile e antico, quello tra giurisprudenza e dottrina113, 
che troppo spesso, nel tempo presente, ha mostrato un’attitudine unidirezio-
nale e contraria.

112 Tra i primi commenti della dottrina notarile, v., in senso conforme, G. Rizzi, la divisione 
immobiliare nella sentenza n. 25021-19 delle Sezioni Unite della Cassazione, consultabile on 
line in www.federnotizie.it.

113 Ne costituisce ulteriore e apprezzabile esempio la recente decisione (Cass., sez.un., 3 
maggio 2019, n. 11748), nella quale, chiamate a decidere sulla ripartizione dell’onere probatorio 
nella garanzia per vizi della cosa venduta, le Sezioni Unite mostrano di recepire la costruzione 
teorica, proposta dalla dottrina più recente, che nella vendita di cosa viziata individua un’ipotesi 
di inattuazione del risultato traslativo.
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Abstract [Ita]

Il contributo trae spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21025 del 
7 ottobre 2019, che ha affrontato due questioni apicali sotto il profilo dog-
matico: la qualificazione dello scioglimento della comunione ereditaria come 
atto inter vivos o mortis causa e la presunta efficacia meramente dichiarativa 
dell’atto divisorio, oggetto di approfondimento specifico da parte dell’Autore. 
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite, riconoscendo la divisione come catego-
ria funzionale e come causa giustificativa dell’attribuzione, hanno collocato il 
fenomeno divisionale tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa, 
superando in questo modo la tesi della dichiaratività.

Parole chiave: divisione ereditaria; Sezioni Unite n. 21025/2019; funzione di-
stributiva; efficacia costitutiva e traslativa dell’atto divisorio; art. 757 c.c.

Abstract [Eng]

The reflections provided by the Author take inspiration from a ruling by 
the Joined Chambers of the Supreme Court (October 7, 2019 n. 21025) con-
cerning both the qualification applicable to the deed of division of inheritance 
(as an inter vivos or a mortis causa deed) and the nature of the effects deriv-
ing therefrom. In particular, the Author discusses the decision of the Court, 
which has recognized the effect of conveying title to property of the deed thus 
challenging the opposite view on mere declarative effect.

Keywords: deed of division of inheritance; Joined Chambers n. 21025/2019; 
distributive purpose; conveyance; art. 757 c.c.




