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Repubblica Italiana  

In nome del Popolo Italiano 

Il Tribunale di Sulmona 

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giorgio Di Benedetto, ha pronunciato la 

seguente: 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 709 del Ruolo Generale Contenzioso dell’anno 2010, 

assegnata a sentenza all’udienza del giorno 23 settembre 2016, sulle conclusioni precisate come da 

verbale ed atti, fra le parti:  

LUCCI CARMEN, rappresentata dall’Avv. VINCENZO COLAIACOVO, del Foro di 

Sulmona presso il cui studio è domiciliata; 

          Attrice 

TRINCHINI GIUSEPPE, PAOLINI ANGELA, TRINCHINI PATRIZIO, TRINCHINI 

ANGELO rappresentati dall’Avv. GIOVANNI MARGIOTTA del Foro di Sulmona presso il cui 

studio sono domiciliati; 

         Convenuti 

Ragioni in fatto e diritto   

1. Visto l’atto di citazione con il quale la sig.ra LUCCI CARMEN ha convenuto in 

giudizio dinanzi a questo Tribunale i sig.ri TRINCHINI GIUSEPPE, PAOLINI 

ANGELA, TRINCHINI PATRIZIO e TRINCHINI ANGELO chiedendo lo 

scioglimento della comunione ereditaria sorta sui beni del defunto marito, sig. 

TRINCHINI CRISTIAN, figlio e fratello dei convenuti; 

2. Vista la comparsa di costituzione con la quale i convenuti hanno aderito alla domanda di 

scioglimento della comunione ereditaria ma hanno contestato la consistenza della massa 

ereditaria sull’assunto che alcuni beni e mobili di arredo erano di proprietà esclusiva del 

sig. TRINCHINI GIUSEPPE; 

3. Visti gli atti, la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dai testi e dalle parti; 

4. Viste le relazioni del CTU nominato nel corso dell’istruzione; 

5. Viste le sentenze non definitive rese da questo Tribunale i giorni 5 giugno 2013 e 14 

gennaio 2015; 

6. Viste le proposte conciliative depositate nel corso dell’istruzione; 

7. Rilevato che con sentenza non definitiva in data 5 giugno 2013 il Tribunale ha accertato 

l’indivisibilità dell’appartamento facente parte della massa e l’appartenenza a 

quest’ultima dei seguenti beni: 
Appartamento  sito in Sulmona via Gorizia 10 

Autovettura Wolkswagen Passat 

 Motociclo Piaggio  

quota di proprietà del 50% su Plotter HP 500 A0  

 macchina fotocopiatrice presente nello studio di via Acquasante  

 Computer  presente nello studio di via Acquasante  

 quota di proprietà del 50% su arredi della casa coniugale  

 Fotocamera  

 Divano   

 Tavolo e mobili della camera da letto  

 Crediti nei confronti del Comune di Gagliano   

 Quota di credito nei confronti del Comune di Massa d'Albe facente capo all'associazione 

temporanea di architetti   
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a. Dato atto che con successiva sentenza in data 14 gennaio 2015 il Tribunale ha 

disposto: 

1. la vendita del fabbricato; 

2. l’assegnazione del Plotter, della macchina fotografica e della metà degli 

arredi indicati a pag. 33, punto 5.3.8 della CTU, ai convenuti in comunione 

fra loro; 

3. l’assegnazione dei restanti beni, compreso il motociclo a parte attrice; 

4. L’attribuzione del credito verso il Comune di Gagliano Aterno in favore di 

parte attrice per € 2.193,05 e in favore dei convenuti per € 1096,52; 

5. L’attribuzione del credito verso il Comune di Massa d’Albe in favore 

dell’attrice per € 1.589,86 (rectius 2.916,40) e in favore dei convenuti per 

€ 2.784,74 (rectius 1.458,20); 

8. Rilevato:  

a. che sulla base delle deduzioni e produzioni delle parti le quote di proprietà vanno 

così individuate: 

1. al coniuge del sig.ra LUCCI CARMEN, quota di 2/3,; 

2. ai genitori, sig.ri TRINCHINI GIUSEPPE e PAOLINI ANGELA quote di 

1/8 ciascuno; 

3. ai fratelli sig.ri TRINCHINI PATRIZIO e TRINCHINI ANGELO quote di  

1/24 ciascuno; 

il tutto come da seguente tabella: 

Coniuge 2/3    2/3  

Genitore 1/8    1/8    1/8    1/8    

Genitore 1/8    1/8    1/8    1/8    

Fratello 1/24    1/24   1/24     1/24 

Fratello 1/24    1/24   1/24     1/24 

TOTALE 1         1/3    1/4    1/12 

 

b. che il complesso dei beni mobili e dei crediti è stato stimato in € 10.014,16; 

c. che l’appartamento è stato stimato dal CTU in € 153.140,00 pari al valore di € 

1.235,00 al metro quadrato; 

d. che sulla base di tale stima nessuna delle parti ha proposto istanza di attribuzione né 

è stata accettata la proposta conciliativa in data 30 settembre 2014; 

9. rilevato inoltre che con ordinanza in data 17 gennaio 2016 è stato osservato: 

a. che tale stima era basata su valori - risalenti alla data del 20 aprile 2014– non più 

adeguati ai valori attuali a causa della notoria e perdurante crisi del mercato 

immobiliare;  

b. che le valutazioni presenti sui siti internet più accreditati attribuivano all’immobile 

in comunione valori che, secondo i dati riportati nella banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, erano oscillanti da € 770,00  a € 1150,00 a 

metro quadrato, con valore medio di € 960 (http:// wwwt.agenziaentrate.gov.it/ 

servizi/ Consultazione/risultato.php), mentre, secondo i dati del Borsino 

Immobiliare, erano  determinabili in € 973 al metro quadrato 

(http://www.borsinoimmobiliare.it/ quotazioni - immobiliari/ Abruzzo/Aquila-

Provincia/Sulmona); 

c. che avuto riguardo al buono stato di manutenzione del bene tale ultima valutazione, 

superiore alla media risultante dalla stima della banca dati dell’Agenzia 

Immobiliare, doveva ritenersi adeguata all’effettivo valore del bene; 

http://www.borsinoimmobiliare.it/%20quotazioni%20-%20immobiliari/%20Abruzzo/Aquila-Provincia/Sulmona
http://www.borsinoimmobiliare.it/%20quotazioni%20-%20immobiliari/%20Abruzzo/Aquila-Provincia/Sulmona
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d. che su tali  premesse l’immobile è stato stimato nel minor valore di   120.652,00 

(973,00 x 124 mq) in detta stima comprendendosi - avuto riguardo anche alle 

superfici effettive - il minor valore determinato dalla necessità di adeguamento 

mediante ripristino dei sanitari rilevata dal CTU; 

e. che sulla base di tale diversa stima è stata sottoposta alle parti nuova proposta 

conciliativa prevedente l’attribuzione dell’immobile alla sig.ra LUCCI CARMEN e 

della totalità dei beni mobili e crediti agli altri comunisti (sul presupposto della 

disponibilità in sede transattiva e conciliativa dei diritti acquisiti per effetto delle 

precedenti sentenze); 

f. che detta proposta non è stata accolta essendosi la sig.ra LUCCI CARMEN 

dichiarata disponibile a  corrispondere a titolo di conguaglio la sola somma di € 

10.000,00; 

g. che il sig. TRINCHINI GIUSEPPE, comparso all’udienza anche a nome dei restanti 

comunisti, ha a sua volta dichiarato di non essere disposto ad accettare la proposta 

conciliativa né ha avanzato, neppure in via di congiunta con gli altri comunisti, 

istanza di attribuzione della maggior porzione costituita dall’appartamento; 

h. che in detta sede il sig. TRINCHINI GIUSEPPE ha tuttavia fatto istanza di altri beni 

mobili oltre quelli indicati nel progetto; 

10. ritenuto altresì 

a. che presupposto della vendita di beni indivisibili o non comodamente divisibili è 

l’impossibilità della loro attribuzione al comunista titolare della quota maggiore; 

b. che nella valutazione di tale presupposto il giudice non ha il potere di scelta fra 

l’attribuzione dell’immobile e la vendita, essendo la prima soluzione sempre 

obbligatoria ogni qual volta la stessa si riveli perseguibile; 

c. che per giurisprudenza consolidata attribuzione e vendita si pongono quindi in 

ordine successivo nel senso che al subprocedimento di vendita si può far ricorso 

soltanto se non vi sono istanze di attribuzione (ex multis Cass. 13 maggio 2010, n. 

11642; 3 maggio 2010, n. 10624; 22 marzo 2004, n. 5679;; 9 febbraio 2000, n. 1423; 

19 marzo 1996, n. 2296; 1° marzo 1995, n. 2335; 4 maggio 1994, n. 4270; 20 agosto 

1990, n. 8436) con la conseguenza che la vendita costituisce extrema ratio cui è 

possibile ricorrere nella sola ipotesi in cui manchi la possibilità dell’inclusione 

dell’immobile non comodamente divisibile nella porzione del comproprietario 

avente diritto alla quota maggiore; 

11. rilevato:  

a. che in dottrina e giurisprudenza si è altresì affermato che ulteriore presupposto 

dell’attribuzione è l’istanza dell’interessato non potendo detto provvedimento 

adottarsi, d’autorità, contro la volontà dell’assegnatario (Cass., 24 maggio 1943; 14 

marzo 1961, n. 575; 9 aprile 1965, n. 621;16 febbraio 1966, n. 489; 13 novembre 

1978), principio questo desunto anche dall’ultima parte dell’art. 720 c.c. ove è 

stabilito che “se nessuno dei condividenti è a ciò disposto si fa luogo alla vendita”;  

b. che in giurisprudenza non sono tuttavia mancate pronunce con le quali la S.C. ha 

espresso il principio opposto, sia pure limitatamente all’attribuzione del bene 

indivisibile nella porzione di uno solo dei condividenti (con esclusione della 

possibilità di un’attribuzione d’ufficio nella porzione di più condividenti per 

l’ulteriore stato di comunione che ne conseguirebbe) e sia pure con riferimento alla 

possibilità per il procuratore di chiedere l’attribuzione per il proprio rappresentato; 
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c. che con riferimento a detta ipotesi si è in particolare affermato che la richiesta del 

difensore andrebbe intesa come “sollecitazione al giudice dell’esercizio di un potere 

riconosciutogli in relazione non alla disponibilità (e quindi alla domanda) della 

parte, ma affidatogli dalla legge”; ciò “perché oggetto della domanda è lo 

scioglimento della comunione il quale può sortire, e per lo più sortisce – l’effetto 

della attribuzione dei beni secondo porzioni materiali commisurate alle quote ideali, 

ma può anche sortire – ricorrendone i presupposti di legge – l’effetto della 

attribuzione dell’intero bene non divisibile ad uno piuttosto che all’altro dei 

convidenti, salvo, come è ovvio, …addebito dell’eccedenza”; conseguentemente 

perché “se oggetto immediato della domanda di divisione è lo scioglimento della 

comunione, siffatta domanda implica e comprende entrambe le… possibilità, onde 

non può farsi questione di disponibilità o disposizione dei diritti della parte” (Cass., 

14 febbraio 1985 n. 1258;); 

12. ritenuto inoltre: 

a. che gli orientamenti contrari alla possibilità di un’attribuzione d’ufficio sono stati 

espressi in un contesto ordinamentale al quale era ignoto il principio di ragionevole 

durata del processo  introdotto col nuovo testo dell’art. 111 c. 2 cost.; 

b. che nell’attuale contesto normativo è necessario valutare la compatibilità con il 

principio in parola dell’interpretazione contraria all’attribuzione d’ufficio, con il 

corollario in essa implicito della necessaria prosecuzione del giudizio per tutto il 

tempo – anche irragionevolmente lungo – occorrente per la completa liquidazione 

dei beni; 

c. che nella valutazione di tale compatibilità occorre inoltre tener presente che, ove 

siano definite o cessate, come nella specie, le contestazioni riguardanti i diritti dei 

condividenti e ove questi ultimi siano tutti d’accordo per la vendita della totalità dei 

beni, i condividenti medesimi potrebbero perseguire il medesimo risultato 

attraverso gli ordinari strumenti negoziali di autonomia privata, non avendo ragione 

di ricorrere al rimedio giurisdizionale per lo svolgimento di attività, di mera ricerca 

di acquirenti, che sarebbero in condizione di svolgere privatamente; 

d. che tali constatazioni, valutate alla luce del principio di ragionevole durata del 

processo, impone una riconsiderazione dell’interpretazione maturata all’interno del 

precedente assetto costituzionale, secondo cui la presenza di istanze di attribuzione 

costituirebbe presupposto indefettibile dell’assegnazione ad uno o più condividenti 

del bene indivisibile, con conseguente necessaria e indefinita prosecuzione del 

procedimento divisorio a fini di sola liquidazione della massa (stante l’automaticità 

della successiva ripartizione del ricavato); 

e. che tale conclusione si porrebbe in contrasto sia col principio di ragionevole durata 

del processo  - nella considerazione di detto principio, ripetutamente affermata in 

giurisprudenza, quale canone interpretativo valevole per ogni disciplina processuale 

«punto costante di riferimento nell’ermeneutica delle norme processuali e 

nell’individuazione del loro ambito applicativo» (Cass. civ., sez. un., 30-07-2008, 

n. 20604.; Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2008 n. 29290; Cass. civ., Sez. Un., 9 

ottobre 2008, n. 2488318 Cass. civ., 24-01-2007, n. 1540) – sia con 

l’interpretazione evolutiva della norma dell’art. 720 c.c. quale si ricava dalle più 

recenti tendenze normative intese al contenimento della durata dei procedimenti - a 

partire dalla norma dell’art. 164 bis c.p.c. dettata in materia di procedere esecutive, 
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secondo la quale “Quando risulta che non è più possibile conseguire un 

ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei 

costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di 

liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura 

anticipata del processo esecutivo; - e dalle riforme che hanno inteso trasferire in 

sede privata molte delle attività precedentemente affidate al diretto controllo 

giudiziale sino alla più recente riforma intesa alla c.d. “degiurisdizionalizzazione” 

delle controversie (d.l. 132 2014);   

f. che l’orientamento espresso in Cass., 14 febbraio 1985 n. 1258 presenta, pertanto, 

aspetti di maggiore consonanza con l’attuale assetto dei valori costituzionali; 

g. che coerente con il principio di ragionevole durata del processo è l’interpretazione, 

ivi espressa, delle disposizioni dell’art. 720 c.c. nel senso che la domanda di 

scioglimento della comunione implichi e comprenda la possibilità dell’attribuzione 

dell’intero bene non divisibile ad uno dei condividenti, con la conseguenza che, in 

relazione a detta attribuzione, “non può farsi questione di disponibilità o 

disposizione dei diritti della parte” (Cass., 14 febbraio 1985 n. 1258), né può 

esservi luogo a distinzioni tra attribuzione al singolo condividente o a più 

condividenti in comunione fra loro (atteso anche il generale principio di divisione 

per stirpi contenuto nella norma dell’art. 726 c.c., già implicante la conservazione 

dello stato di comunione fra i discendenti del medesimo stipite); 

h. che su tali diverse premesse, la contraria volontà comunque manifestata dai singoli 

condividenti all’attribuzione del bene indivisibile, non può considerasi ostativa 

dell’attribuzione d’ufficio; 

i. che detta contraria volontà non può, per contro, essere considerata priva di 

rilevanza, costituendo essa espressione di principi - di libertà negoziale e libera 

disposizione dei diritti (anch’essi di rilievo costituzionale) – che, sebbene recessivi 

rispetto al principio della potenziale attribuzione d’ufficio, vanno tuttavia 

tendenzialmente rispettati sulla base della previsione dell’art. 720 c.c., da intendere 

tuttavia non più nel senso di un principio inderogabile ed assoluto ma di un criterio 

tendenziale nell’ambito di un ponderato bilanciamento con il principio 

costituzionale di ragionevole durata del processo; 

j. che, all’interno dell’attuale contesto normativo, la norma dell’art. 720 c.c. , se non 

può quindi essere intesa come assolutamente ostativa della attribuzione nei casi in 

cui “nessuno dei condividenti sia a ciò disposto”, limita tuttavia il potere del 

giudice di procedere alla vendita ogni qual volta l’attribuzione, oltre che 

esplicitamente richiesta, si presenti concretamente e ragionevolmente praticabile; 

k. che tale previsione implica pertanto la previa verifica da parte del giudice della 

concreta praticabilità della vendita, con obbligo, in caso di verifica positiva e 

assenza di istanze di attribuzioni, di farvi ricorso, ma con parallelo obbligo, in caso 

di verifica negativa, di definire il giudizio attraverso il meccanismo - comunque 

implicito nella domanda di scioglimento di comunione – delle  attribuzioni dei beni 

ai singoli condividenti, esclusa in ogni caso la possibilità del prolungamento del 

processo per tutto il tempo, indefinitamente lungo, occorrente per consentire la 

liquidazione del bene in comunione, a qualsiasi prezzo di vendita e a qualsiasi costo 

processuale; 
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l. che l’esercizio da parte del giudice di tale dovere di verifica - oltre a porsi come 

corollario del più generale principio di contenimento dei costi e dei tempi del 

processo entro i limiti di ragionevolezza imposti dalla norma dell’art. 111 c. 2° 

cost. – è espressamente previsto, come già detto, nella norma dell’art. 164 bis d.a. 

c.p.c. dettata in materia di procedere esecutive, norma secondo la quale “quando 

risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle 

pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione 

della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore 

di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo; 

m. che tale previsione, sebbene non riconducibile nell’ambito delle norme 

espressamente richiamate dagli artt. 787 e 788 c.p.c. è cionondimeno espressiva di 

un principio generale alla luce del quale va interpretata anche la previsione 

contenuta nell’ultima parte dell’art. 720 c.c.; 

n. che l’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata di tale ultima norma, 

quale si ricava dall’equo bilanciamento dei valori sopra indicati, impone pertanto di 

attribuire alla contraria volontà dei condividenti rilievo ostativo dell’attribuzione 

nelle sole ipotesi in cui l’attribuzione stessa sia tale da comportare, in relazione alle 

possibilità economiche delle parti ed agli interessi dalle stesse manifestate nel corso 

del giudizio, un cospicuo e non ragionevole addebito dell’eccedenza a carico di 

alcuna di esse – in considerazione dell’eccessivo impegno finanziario che ne 

deriverebbe - non anche nelle ipotesi in cui la non eccessiva divergenza di valori fra 

la maggior quota spettante al condividente e la porzione concretamente assegnatagli 

– come anche la ragionevolezza dell’impegno economico richiesto all’una o 

all’altra parte per bilanciare detti valori - escluderebbero siffatte conseguenze 

facendo sì che il risultato dell’attribuzione sia da subito idoneo a rispecchiare gli 

originari rapporti di valore fra le diverse quote o a consentire l’agevole 

ristabilimento dei valori originari attraverso il meccanismo dei conguagli; tale, in 

ogni caso, da comportare per le parti sfavorite sacrifici di rilievo recessivo rispetto 

alla lesione del generale interesse ad impedire l’indefinita prosecuzione del 

procedimento per tutto il tempo occorrente affinché il mercato sia in grado di 

assorbire l’offerta del bene; 

13. ritenuto inoltre: 

a. che nel presente momento la notoria stasi del mercato immobiliare rende del tutto 

prevedibile l’eccessiva e inutilmente costosa prosecuzione del giudizio di divisione; 

b. che il presupposto degli eccessivi e irragionevoli sacrifici imposti all’una o all’altra 

parte in caso di attribuzione d’ufficio non è viceversa ravvisabile, tenuto conto della 

modesta entità dei conguagli che ne deriverebbero;  

c. che durante la lunga pendenza del procedimento, in se stessa non ostativa alla 

vendita dei beni in via privata, e durante il rilevante periodo trascorso fra le diverse 

proposte conciliative e il presente provvedimento le parti, pur potendo disporre dei 

beni e in ogni caso rappresentare l’esistenza di possibili acquirenti, non hanno 

praticato né reso nota alcuna di tali possibilità; 

d. che tale constatazione, ulteriormente significativa della non appetibilità del bene, 

rende ancor più evidente l’inutilità dell’ulteriore prolungamento dell’istruzione; 

14. ritenuto inoltre: 
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a. che il capo della sentenza in data 14 gennaio 2015, con il quale è stata disposta la 

vendita dell’appartamento, non è preclusivo dell’attribuzione successiva essendo 

quest’ultima suscettibile di deduzione e accoglimento anche in grado di appello, con 

conseguente natura ordinatoria e intrinseca revocabilità del capo di sentenza che 

dispone la vendita (Cass. civ., sez. II, 14-05-2008, n. 12119); 

b. che preclusivo viceversa di attribuzioni diverse da quelle disposte in sentenza è il 

restante contenuto della stessa avendo quest’ultima in tale parte carattere di 

definitività e irrevocabilità da parte del giudice che l’ha emessa (Cass. civ., 24-05-

1990, n. 4699);  

c. che conseguenza di tale principio è l’impossibilità di emendare nel presente grado di 

giudizio il vizio, potenzialmente ravvisabile in detta pronuncia, della parzialità del 

progetto in essa contenuto (ibid.); 

15. rilevato inoltre che il sig. TRINCHINI GIUSEPPE, anche a nome delle restanti parti, ha 

per contro richiesto l’attribuzione del mobile bianco a sei ante, della scrivania con 

poltrona direzionale, delle due poltrone di attesa e del motociclo Piaggio; 

16. ritenuto:  

a. che sulla base dei principi sopra esposti è possibile procedere all’attribuzione 

dell’appartamento ma non anche ad un’attribuzione dei restanti beni contrastante 

con quella già disposta nella precedente sentenza non definitiva; 

b. che la seguente assegnazione dei beni deve pertanto ritenersi definitiva e non 

modificabile nel presente grado: 

1. alla sig.ra LUCCI CARMEN i seguenti beni mobili 

 
Motociclo Piaggio                  900,00  

 Divano                   500,00  

 Tavolo e mobili della camera da letto                  300,00  

 2/3 dei crediti nei confronti del Comune di 

Gagliano   

             2.193,05  

 2/3 di quota di credito nei confronti del 

Comune di Massa d'Albe facente capo 

all'associazione temporanea di architetti   

             2.916,40  

Restanti beni mobili privi di valore in base 

alla relazione del CTU 

0,00 

 

 totale               6.809,45  

 

2. ai restanti eredi i seguenti beni 

 
Quota 50% del Plotter degli arredi indicati a 

pag. 33, punto 5.3.8, della relazione del CTU   

                600,00  

 Fotocamera                    50,00  

 quota di 1/3 dei crediti nei confronti del 

Comune di Gagliano   

             1.096,52  

 quota di 1/3 di quota di credito nei confronti 

del Comune di Massa d'Albe facente capo 

all'associazione temporanea di architetti   

             1.458,20  

 totale               3.204,72  

  

17. rilevato inoltre, quanto all’attribuzione dell’appartamento: 

a. che la mancata adesione all’ultima proposta conciliativa e la contemporanea istanza 

di attribuzione avanzata dalla parte LUCCI CARMEN, dietro conguaglio della 

minor somma di € 10.000,00, cui non ha per contro aderito l’altra parte, valutate 

anche alla luce dell’assenza di istanze di attribuzione del bene da parte degli altri 
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comunisti a valori prossimi a quelli offerti dalla prima fa ritenere tuttora 

eccessivamente alto il valore attribuito all’appartamento; 

b. che tale constatazione fa ritenere necessario il ricorso alla stima minima di € 650,00 

al metro quadro; 

c. che a tale stima seguirebbe la valutazione dell’appartamento in € 80.600,00 (650,00 

x 124) e della massa in € 90.627,79 (80.600,00  + 10.014,16), avuto riguardo al 

valore di € 10.014,16 del totale di crediti e beni mobili; 

d. che tale valutazione comporterebbe un addebito dell’eccedenza non 

irragionevolmente più alto di quello offerto dall’attrice né sacrifici economici 

sproporzionati alle spese che la stessa aveva ragione di prevedere al momento della 

proposizione della domanda e avrebbe tuttora ragione di prevedere in caso di 

ulteriore prosecuzione del giudizio; 

e. che nessuna istanza di attribuzione dell’appartamento a valori comparabili a quelli 

offerti dall’attrice è stata avanzata dalle controparti; 

f. che l’attribuzione di beni mobili e crediti in maniera congiunta ai convenuti va 

integrata, in applicazione del favor divisionis, con l’assegnazione a ciascun 

condividente di specifiche quote di crediti e mobili; 

g. che il sig. TRINCHINI GIUSEPPE ha fatto istanza di attribuzione di taluni beni 

mobili  che risultano tuttavia già attribuiti alla sig.ra LUCCI CARMEN con le 

precedenti sentenze non definitive e che - al di fuori dei contesti conciliativi già 

inutilmente sperimentati - non sono pertanto attribuibili ad altri soggetti; 

h. che allo stesso sig. TRINCHINI GIUSEPPE possono tuttavia essere attribuiti in via 

esclusiva i beni mobili precedentemente assegnati in comunione alla totalità dei 

convenuti non costituendo tale provvedimento violazione della precedente pronuncia 

ma naturale sviluppo della medesima; 

18. rilevato pertanto: 

a. che le considerazioni e valutazione precedenti rendono possibile e doverosa la 

divisione dei beni sulla base di 5 porzioni  

1. la prima delle quali, da attribuire alla sig.ra LUCCI CARMEN, 

comprendente l’appartamento di via Gorizia e i beni mobili e le quote 

di crediti alla stessa già attribuiti con la precedente sentenza non 

definitiva con addebito dell’eccedenza di € 27.004,55; 

2. la seconda, da attribuire al sig. TRINCHINI GIUSEPPE, 

comprendente la quota del 50 % del plotter e degli arredi indicati a 

pag. 33, punto 5.3.8 della relazione del CTU, oltre le quote dei crediti 

di cui alla seguente tabella e il conguaglio di €  9.720,45;  

3. la terza, da attribuire alla sig.ra PAOLINI ANGELA, comprendente le 

quote dei crediti di cui alla seguente tabella e al conguaglio di €   

10.370,45  

4. 5.  la quarta e la quinta, da attribuire ai sig.ri TRINCHINI PATRIZIO 

e TRINCHINI ANGELO, comprendenti le quote dei crediti di cui alla 

seguente tabella e i conguagli di € 3.456,82 ciascuno; 

b. che la comunione va pertanto divisa come da seguenti tabelle: 
 

EREDI  valore 

patrimonio 

valore 

quota 

immobili mobili e 

crediti 

conguagli 

LUCCI CARMEN   2/3  90.627,79 60.418,53 80.613,63 6.809,45 -27.004,55 

TRINCHINI GIUSEPPE   1/8  90.627,79 11.328,47   1.608,02 9.720,45 

PAOLINI ANGELA   1/8  90.627,79 11.328,47  958,02 10.370,45 

TRINCHINI PATRIZIO   1/24 90.627,79 3.776,16  319,34 3.456,82 

TRINCHINI ANGELO   1/24 90.627,79 3.776,16  319,34 3.456,82 

TOTALI 1         90.627,79     27.004,54 

 



RGAC n. «RUOLO»/«ANNO» 

- 9 - 

 

 

Erede quota valore 

patrimonio 

valore 

quota 

valore 

appartamento 

valore mobili 

e crediti 

addebito 

LUCCI CARMEN   2/3  90.627,79 60.418,53 95.481,58 6.809,45 27.004,55 

 

   TRINCHINI 

GIUSEPPE 

PAOLINI 

ANGELA 

TRINCHINI 

PATRIZIO 

TRINCHINI 

ANGELO 

 

Totali 

Crediti e beni mobili Valori      

         

Quota 50% del Plotter 

degli arredi indicati a 

pag. 33, punto 5.3.8, 

della relazione del CTU   

600 600,00    600,00 

Fotocamera 50,00 50,00    50,00 

Crediti nei confronti del 

Comune di Gagliano  

3.289,57 411,20 411,20 137,07 137,07 1.096,52 

Quota di credito nei 

confronti del Comune di 

Massa d'Albe facente 

capo all'associazione 

temporanea di architetti  

4.374,59 546,82 546,82 182,27 182,27 1.458,20 

Totale beni e quote  

crediti  

 1.608,02 958,02 319,34 319,34 3.204,72 

Conguagli   9.720,45 10.370,45 3.456,82 3.456,82 27.004,54 

valore quota   11.328,47 11.328,47 3.776,16 3.776,16 30.209,26 

 

19. Ritenuto infine 

a. Che il modesto valore delle questioni controverse e la sostanziale equivalenza delle 

contrapposte posizioni nella determinazione e prolungamento della lite rendono 

equa l’integrale compensazione delle spese di lite con ripartizione di quelle di CTU 

in proporzione delle quote ereditarie di ciascuno. 

PQM 

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulle domande di scioglimento 

della comunione ereditaria sorta sul patrimonio del defunto sig. TRINCHINI CRISTIAN  

proposte dalla sig.ra LUCCI CARMEN nei confronti dei sig.ri TRINCHINI GIUSEPPE, 

PAOLINI ANGELA, TRINCHINI PATRIZIO e TRINCHINI ANGELO nonché sulle 

domande riconvenzionali proposte dai convenuti, così provvede: 

1. dichiara aperta la successione del sig.  TRINCHINI CRISTIAN deceduto ab intestato 

il giorno 26 giugno 2009; 

2. dispone lo scioglimento della comunione sorta sul patrimonio del sig. TRINCHINI 

CRISTIAN mediante attribuzione: 

a. alla sig.ra LUCCI CARMEN dei seguenti beni: 

 - appartamento sito in Sulmona via Gorizia meglio descritto nella relazione 

 del CTU; 

 - motociclo Piaggio come meglio descritto nella relazione del CTU 

 - divano, tavolo e mobili delle camera da letto  come meglio descritto nella 

 relazione del CTU,  

 - quota pari a 2/3 del credito vantato dal sig. TRINCHINI CRISTIAN  nei 

 confronti del Comune di Galiano Aterno come indicato in motivazione; 

 - quoto pari a 2/3 del credito vantato dal sig. TRINCHINI CRISTIAN  nei 

 confronti del Comune di Massa d’Albe come indicato in motivazione; 
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 - restanti beni mobili stimati di valore nullo dal CTU 

 - addebito dell’eccedenza di € 27.004,55 

b. al sig. TRINCHINI GIUSEPPE dei seguenti beni: 

  - quota 50% del Plotter degli arredi indicati a pag. 33, punto 5.3.8, della  

  relazione del CTU ; 

  - fotocamera; 

  - quota di 1/8 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno come 

  indicato in motivazione; 

  -- quota di 1/8 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno come 

  indicato in motivazione 

  -conguaglio € 9.720,45; 

c. alla sig.ra PAOLINI ANGELA dei seguenti crediti   

 - quota di 1/8 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno come 

 indicato in motivazione; 

 -- quota di 1/8 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno come 

 indicato in motivazione; 

 - conguaglio € 10.370,45; 

d. al sig. TRINCHINI PATRIZIO   dei seguenti crediti   

  - quota di 1/24 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno come 

 indicato in motivazione; 

 -- quota di 1/24 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno 

 come  indicato in motivazione; 

 - conguaglio € 3.456,82 

e.  al sig. TRINCHINI ANGELO  dei seguenti crediti   

  - quota di 1/24 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno come 

 indicato in motivazione; 

 -- quota di 1/24 dei crediti nei confronti del Comune di Gagliano Aterno 

 come  indicato in motivazione; 

 - conguaglio € 3.456,82 

3. dichiara l’integrale compensazione delle spese di lite; 

4. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in proporzione delle 

rispettive quote ereditarie. 

Sulmona 13 marzo 2017 

       Il Giudice 

             Giorgio Di Benedetto 


