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APPUNTI IN TEMA DI DIVISIONE TESTAMENTARIA 
 

Riferimenti normativi: artt. 734 s. c.c. 

 

1. PREMESSA 

 

Nel contesto della successione per causa di morte, a titolo universale, la presenza di più coeredi (già 

chiamati all’eredità, che abbiano accettato) comporta, nel rapporto interno fra tali ultimi soggetti e 

con riguardo al patrimonio del defunto, l’instaurazione di una situazione di comunione ereditaria: 

cioè, semplificando, la contitolarità di tale patrimonio fra i coeredi, cui spetta, in base a vocazione 

legittima o testamentaria, una certa quota astratta di eredità (secondo i casi, la metà, un terzo, due 

terzi, ecc.). 

La comunione fra più coeredi (legittimi e/o testamentari) pone l’esigenza di procedere alla divisione 

ereditaria, per tale intendendo, in sostanza, l’insieme delle operazioni giuridiche volte a sciogliere la 

comunione medesima, attribuendo a ciascuno di tali soggetti una porzione di beni (ereditari, si 

intende) di valore proporzionale alla relativa quota. Si tratta, insomma, di distribuire il patrimonio 

ereditario fra i coeredi, in proporzione alle loro quote. 

La divisione ereditaria conosce diverse declinazioni: ad esempio, si distingue la divisione giudiziale 

dalla divisione contrattuale. 

In questa cornice generale, il legislatore tollera l’intervento del testatore nella divisione. Difatti, l’art. 

734 c.c. dispone che il testatore (con il testamento o, più esattamente, con disposizioni 

testamentarie) può dividere i suoi beni fra gli eredi comprendendo nella divisione anche “la 

parte non disponibile”: si tratta della c.d. “divisione testamentaria” o “divisione fatta dal 

testatore”. 

 

ATTENZIONE 

 

Con riguardo alla divisione testamentaria, il termine “divisione” assume un significato diverso da 

quello comune, di scioglimento di una comunione preesistente, poiché, come meglio vedremo in 

seguito, l’effetto più appariscente dell’istituto è quello di prevenire l’instaurazione della 

comunione ereditaria fra i soggetti interessati. 

  

2. NOZIONE DI DIVISIONE EREDITARIA 

 

Con la divisione ereditaria, il testatore distribuisce in tutto o in parte (direttamente nel testamento, 

con apposita previsione) i propri beni fra i coeredi, disponendo, in favore di ciascuno di essi, 

l’attribuzione di beni concreti: attribuzione che produrrà effetti immediati dal momento 

dell’aperta successione, a condizione che i chiamati all’eredità accettino (divenendo così eredi). 

 

3. MODALITÀ ATTUATIVE 

 

Due sono le principali modalità attuative della divisione ereditaria: 

1) divisione con predeterminazione di quote: dapprima, il testatore istituisce i propri eredi, 

stabilendo, per ciascuno di essi, le quote ereditarie (la metà, un terzo, ecc.); poi, procede a 

concretare tali quote, cioè ad assegnare a ogni erede una parte determinata dei propri beni, in 

proporzione alle quote prestabilite; 

2) divisione senza predeterminazione di quote: senza preventivamente fissare le quote astratte, 

il testatore procede direttamente ad assegnare a ciascun erede una porzione concreta di beni 

(in questo caso, si è comunque in presenza di istituzioni di erede, come nell’ipotesi di 

istituzioni ex rebus certibus: difatti, sebbene il testatore non abbia predeterminato l’entità delle 

quote astratte, quest’ultima si può comunque ricavare ex post, con un’operazione matematica; 
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in particolare, l’ammontare di ciascuna quota corrisponde al rapporto fra il valore dei beni 

assegnati a un erede e il valore complessivo della massa divisa). 

 
ESEMPI 

 

DIVISIONE CON PREDETERMINAZIONE DI QUOTE 

 

Per semplicità, immaginiamo che Tizio abbia un patrimonio del valore complessivo di 100, composto da due 

immobili: l’immobile A, del valore di 60, e l’immobile B, del valore di 40. 

Ora, se intende procede a una divisione testamentaria con predeterminazione di quote, Tizio può così disporre 

nel proprio testamento: “nomino miei eredi universali: 

- per la quota del 60% Caio, cui assegno la piena proprietà dell’immobile A; 

- per la quota del 40% Sempronio, cui assegno la piena proprietà dell’immobile B”. 

 

DIVISIONE SENZA PREDETRMINAZIONE DI QUOTE 

 

Per semplicità, immaginiamo, ancora una volta, che Tizio abbia un patrimonio del valore complessivo di 100, 

composto da due immobili: l’immobile A, del valore di 60, e l’immobile B, del valore di 40. 

Ora, se intende procede a una divisione testamentaria senza predeterminazione di quote, Tizio può così disporre 

nel proprio testamento: “istituisco miei eredi universali Caio e Sempronio, nelle quote risultanti dalle seguenti 

assegnazioni: 

a) a Caio assegno la piena proprietà dell’immobile A; 

b) a Sempronio assegno la piena proprietà dell’immobile B”. 

In questo caso, l’entità delle quote ereditarie si può ricostruire a posteriori, rapportando il valore dei beni 

assegnati al complessivo valore della massa divisa: così, immaginando che i valori più sopra indicati siano 

rimasti invariati all’epoca dell’aperta successione, la quota di Caio sarà pari al rapporto fra il valore del bene A 

(60) e il valore del complessivo patrimonio ereditario (100); dunque, pari a 6/10 (o 60%).  

 

 
APPROFONDIMENTO 

 

Una parte della dottrina ritiene che una divisione testamentaria possa attuarsi anche nel contesto della 

successione legittima. In sostanza, il testatore potrebbe anche limitarsi ad assegnare (con funzione “divisionale”) 

beni determinati ai suoi futuri eredi legittimi, senza quindi stabilirne le quote di eredità, determinate dalle regole 

sulla successione legittima.  

 

 

4. ALTRE CARATTERISTICHE 

 

La divisione testamentaria può anche essere: 

1) oggettivamente parziale: quando il testatore provvede a distribuire fra tutti gli eredi solo una 

parte del proprio patrimonio; 

2) oggettivamente e soggettivamente parziale (almeno secondo una parte degli interpreti): 

quando il testatore provvede a distribuire solo una parte del proprio patrimonio e fra alcuni 

soltanto degli eredi istituiti (si osserva che l’ipotesi è ammissibile solo in caso di divisione 

con predeterminazione di quote). 

 

5. EFFETTI DELLA DIVISIONE TESTAMENTARIA 

 

Come si diceva, l’effetto più appariscente della divisione ereditaria, qualunque ne sia la 

declinazione, è quello di prevenire/evitare l’instaurazione di una comunione ereditaria fra gli 

eredi coinvolti nella divisione medesima. 

Difatti, una volta che i chiamati coinvolti nella divisione ereditaria accettano l’eredità, essi acquistano 

automaticamente i singoli beni assegnati dal testatore, senza, quindi, che i beni medesimi cadano in 

comunione con gli altri eredi. 
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ESEMPIO 

 

DIVISIONE CON PREDETERMINAZIONE DI QUOTE 

 

Riprendiamo l’esempio già fatto: Tizio ha un patrimonio del valore complessivo di 100, composto da due 

immobili: l’immobile A, del valore di 60, e l’immobile B, del valore di 40. Con il proprio testamento, Tizio 

istituisce proprio erede Caio per la quota del 60%, assegnandogli la piena proprietà dell’immobile A, e poi 

istituisce erede Sempronio per la restante quota del 40%, assegnandogli la piena proprietà dell’immobile B. 

Ora, dopo la morte di Tizio, Caio e Sempronio accettano l’eredità: dunque, per effetto dell’intervenuta 

accettazione, Caio acquista automaticamente (a titolo di erede) l’immobile A, mentre Sempronio acquista 

automaticamente (sempre a titolo di erede) l’immobile B. Di conseguenza, gli immobili A e B non cadono in 

comunione ereditaria fra A e B. 

 

 
APPROFONDIMENTO 

 

La circostanza che la divisione testamentaria prevenga l’instaurazione di una comunione ereditaria fra gli eredi 

coinvolti ha portato taluno a dubitare che si tratti di una vera e propria divisione (in particolare, basandosi 

sull’idea che la divisione sia l’istituto preordinato allo scioglimento di una situazione di comunione, situazione 

che, nel caso della divisione testamentaria, non si crea affatto, a monte). Tuttavia, altri ha replicato che 

l’esistenza di una precedente situazione di comunione non è indispensabile, poiché, si è detto, la funzione della 

divisione non è propriamente quella di sciogliere una siffatta situazione, ma quella distribuire a più soggetti una 

serie di beni in proporzione a quote prestabilite. 

 

 

6. PATOLOGIE DELLA DIVISIONE TESTAMENTARIA 

 

L’art. 735 c.c. prevede che la divisione testamentaria è nulla per preterizione di un legittimario 

o di un erede istituito, cioè: 

1) nella divisione con predeterminazione di quote, quando il testatore ha dimenticato, nella 

divisione, uno o più eredi da lui istituiti, siano essi legittimari o no; 

2) se il testatore ha escluso un legittimario dalla vocazione e dalla divisione testamentaria 

(ad esempio, il figlio o il coniuge). 

 
APPROFONDIMENTO 

 

Secondo taluno, la nullità opera solo in caso di preterizione c.d. “sostanziale”: cioè, quando il testatore abbia 

provveduto a dividere l’intero patrimonio, senza escludere dalla divisione beni sufficienti a soddisfare il 

soggetto estromesso/preterito. 

 

 

Per contro, se il testatore ha coinvolto i propri legittimari nella divisione testamentaria, ma 

quest’ultima risulta lesiva nei loro confronti, tali legittimari (lesi) potranno impugnarla con 

l’azione di riduzione (cioè, essi potranno agire in riduzione contro gli altri coeredi). In questo caso, 

quindi, la divisione non è nulla. 

 

7. ASSEGNI DIVISIONALI SEMPLICI 

 

Da non confondere con la divisione testamentaria, sin qui analizzata, sono i cc.dd. “assegni 

divisionali semplici”, disciplinati dalla norma dell’art. 733, comma 1, c.c. Quest’ultima 

disposizione consente al testatore di dettare (nel testamento) le regole da rispettare nella futura 

divisione ereditaria, cioè una serie di disposizioni vincolanti per gli eredi in sede divisionale (si 

tratta, quindi, di disposizioni con “efficacia meramente obbligatoria”). 

Rispetto alla divisione testamentaria, la principale differenza è questa: in presenza di assegni 

divisionali semplici, dopo l’apertura della successione e l’accettazione dei chiamati all’eredità, 
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fra i coeredi si instaura la comunione ereditaria e si deve procedere alla divisione nei modi 

ordinari, ma ciascuno di essi può pretendere che quest’ultima sia attuata nel modo voluto e 

programmato dal defunto nel relativo testamento. 

 
APPROFONDIMENTO 

 

Per espressa previsione di legge, le norme dettate dal testatore sulla divisione ereditaria non sono vincolanti per 

i coeredi in mancanza di proporzionalità fra le singole quote stabilite da tale ultimo soggetto e il valore dei 

corrispondenti beni da assegnare in sede di divisione ereditaria: dunque, quando il testatore, nel dettare tali 

norme, non ha rispettato il principio di proporzionalità fra quote e porzioni concrete. 

 

 


