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TRIBUNALE DI FOGGIA 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI LUCERA 

(ex SEZIONE DISTACCATA DI APRICENA) 
 

======================================================= 
 
Procedimento civile n. 433 /  12 

 
Promosso da : 

 
 

Stoico Celestino attore 

contro 

Stoico Rocco Salvatore e Di Palma Costanza convenuti 
 
 

G.I. Dott.ssa Manuela D’Alessandro 

C.T.U. Ing. Michele Di Maio 
 

- data della prossima udienza 05-06-2014 
 

====================================================== 

RELAZIONE 

Al sottoscritto ing. Michele Di Maio, libero professionista iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1764, nominato C.T.U. nel 

procedimento civile indicato in epigrafe all’udienza del 30 ottobre 2013, e 

dopo aver accettato l’incarico, sono stati posti i seguenti quesiti : 

1) Determina, forma e quantifica la massa ereditaria che dovrà essere 
suddivisa; 
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2) Individua le singole quote, ordina la divisione dei cespiti con attribuzione 
ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, anche in ragione 
della resa dei conti ex art. 723 c.c.,; 

3) Rediga un piano / progetto di divisione in caso il bene fosse divisibile; 

4) Quantifica la somma dovuta a titolo di danno per il mancato godimento 
del bene da parte dell’attore. 

 
Premessa 

Nell’atto di citazione l’attore espone che a seguito del decesso dei propri 

genitori, Stoico Giuseppe e De Antonis Maria, ha ereditato la quota stabilita 

per legge dei beni dei de cuis assieme ai fratelli Stoico Rocco Salvatore e 

Stoico Antonio. I diritti di proprietà sul fabbricato censito in catasto del 

Comune Lesina al foglio 34 p.lla 114 sub. 6 categ. A/4 classe 3 primo piano e 

piano mansardato con accesso da via Vittorio Veneto n. 21; 

A seguito del decesso di Stoico Antonio la quota della proprietà spettante è 

passata integralmente alla moglie Sig.ra Di Palma Costanza per rinuncia 

dell’eredità dei propri figli. 

Nel 2008 veniva eseguito il rifacimento del tetto sostenendo una spesa di 

€11.000,00, oltre al compenso per la direzione dei lavori di € 820,00 e al 

redattore del piano di sicurezza di € 399,00 e l’intervento dell’Avv. Leonardo 

D’Aloiso € 800,00 per una spesa complessiva di € 13.019,00. I costi venivano 

ripartiti e sostenuti da tutte le parti pro quota ad eccezione della quota di 

Stoico Rocco Salvatore che veniva versata dal Sig. Stoico Celestino. 

Dal 18 agosto 2010 veniva inibito all’attore l’accesso all’immobile nonostante 

avesse sempre avuto la disponibilità del bene fino a tale momento. 
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L’istante ha agito giudizialmente per determinare l’asse ereditario, formare le 

porzioni proporzionali all’entità di ciascuna quota e procedere alla divisione 

del bene, infine richiede la quota parte dei frutti esclusivamente goduti dalle 

restanti parti in causa che l’hanno escluso dal pieno godimento dei beni. 

Determina, forma e quantifica la massa ereditaria che dovrà essere 

suddivisa. 

La sig.ra De Antonis Maria il 28.08.1933 ereditava dalla madre Augelli 

Silvana un comprensorio di case ad uso abitazione, situato in via I Tratta (nota 

di trascrizione del 24.10.1933 al n. 13436) con usufrutto legale a favore del 

padre De Antonis Celestino; attualmente individuato in catasto nel Comune di 

Lesina al foglio 37 p.lla 114 sub. 5; erroneamente nell’atto di successione è 

indicato il nome De Antonis Mario unico figlio, anziché De Antonis Maria 

unica figlia. 

La sig.ra De Antonis Maria è deceduta il 01.05.1988 e gli eredi, Stoico 

Antonio, Stoico Celestino e Stoico Rocco, non hanno mai provveduto ad 

aprire la successione, e pertanto l’unico immobile di proprietà risulta tutt’oggi 

intestato alla loro madre. 

Il sig. Stoico Giuseppe, marito di De Antonis Maria, l’11.09.1958 acquistava 

un vano in primo piano, con area edificabile sovrastante, di vecchia 

costruzione con volta a travi e privo di conforti igienici sito in abitato di 

Lesina alla via Vittorio Veneto avente ingresso dal civico 21 a mezzo di 

scalinata che appartiene per metà a De Antonis Maria, in catasto del Comune 

di Lesina al foglio 37 p.lla 114 sub. 6. 

Il Sig. Stoico Giuseppe è deceduto il 15.07.1989 e gli eredi, Stoico Antonio, 

Stoico Celestino e Stoico Rocco, hanno presentato la denuncia di successione, 
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ereditando oltre all’immobile indicato (p.lla 114 sub. 6) i terreni ricadenti nel 

Comune di Lesina al foglio 2 part.lle 58 (di 400 mq), 93 (di 200 mq), 268 (di   200 

mq), 269 (di 10.260 mq), 270 (di 2.180 mq) e 271 (di 16 mq); terreni che, di comune 

accordo tra gli eredi, sono stati venduti con atto pubblico del 21.09.2001. 

I beni oggetto della massa ereditaria sono due unità immobiliari localizzati nel 

Comune di Lesina e individuati in catasto al : 

- foglio 37 p.lla 114 sub. 5, primo piano, cat. A/4 cl. 3 di due vani, via 

Vittorio Veneto n. 21 intestata a De Antonis Maria (erroneamente nell’atto 

di successione del 2.08.1933 è indicato De Antonis Mario e sulla visura 

catastale è indicato D’Antoniis Maria fu Celestino); 

- foglio 37 p.lla 114 sub. 6, primo piano, cat. A/4 cl. 3 di un vano, via 

Vittorio Veneto n. 21 di proprietà di Stoico Celestino, Stoico Rocco, e Di 

Palma Costanza ciascuno per la quota di un terzo. 

Descrizione degli immobili 

L’immobile al sub. 5 si affaccia su due strade pubbliche via Vittorio Veneto e 

via Gorizia la cui porta di comunicazione tra i due vani è stata  chiusa, 

pertanto il vano che affaccia su via Gorizia attualmente è in possesso della 

Sig.ra Di Palma Costanza e quello su via Vittorio Veneto in possesso da 

Stoico Rocco, il quale detiene anche l’unico vano individuato al sub. 6. 

I vani detenuti da Stoico Rocco non rispecchiano le delimitazioni catastali, la 

scalinata e la camera da letto, fanno parte del sub. 5, mentre la sala pranzo, in 

cui è stato ricavato un piccolo bagno, ricade nel sub. 6; avendo un unico 

affaccio su via Vittorio Veneto con accesso al civico 21. 

Il portone in legno è privo di campanello elettrico ma munito di battitore, la 

sua apertura avviene tirando la cordicella collegata al chiavistello interno. 
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La struttura portante è in tufo rifinito con intonaco e pittura in calce, i solai 

sono realizzati con lame di acciaio intervallate da voltine di mattoni. 

L’impianto elettrico è in parte a vista e in parte inserito un tubi di pvc fissati 

sulla superficie della muratura e del solaio; gli infissi interni ed esterni in 

legno, il pavimento in graniglia di marmo e piastrelle di cemento sono datati 

attribuibili al periodo della realizzazione dell’immobile di circa un secolo. 

La scalinata divide il primo piano in due zone, la camera da letto è posata sul 

lato sinistro, mentre la sala-pranzo e bagno sono sul lato destro. Il bagno è 

rivestito con piastrelle e munito di : lavabo; bidet; water e cabina doccia con 

boiler elettrico da 80 litri. 

Nella camera da letto, sulla parete di confine, sono presenti due  estese 

macchie di umidità, la cui permanenza ha determinato lo scollamento 

dell’intonaco e la formazione di funghi e muffa; identico deperimento è 

presente sulla parete della sala. 

Sul pianerottolo della scalinata, che porta al sottotetto, è posizionato l’angolo 

cottura, con una parete piastrellata, pensili, cucina e lavello. 

Il sottotetto ha la copertura a doppia falda, con l’altezza massima al centro di 

3,05 mt e minima di 1,45 mt sui lati; il vano è privo di pavimento e intonaco 

sui muri perimetrali, inoltre è aerato attraverso due piccole finestre circolari. 

Un piccolo bagno è stato ricavato sulla proiezione dell’angolo cucina 

delimitato con pareti a mezza altezza. 

L’unico intervento di recente manifattura è la copertura del tetto realizzata 

con travi in legno sormontato da travolato e coppi. La parete nell’angolo 

interno risulta dilavata attribuibile all’infiltrazione proveniente dalla grondaia. 
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Dal civico 16 di via Gorizia, salendo la scalinata interna posta sul retro del 

vano al piano terra si raggiunge il primo piano che fa parte della  particella 

sub. 5. L’originario collegamento tra le due porzioni è tutt’oggi visibile nel 

disimpegno, rilevato tramite le foto nn. 6-46-47; inoltre il vano è stato 

suddiviso in due locali, cameretta priva di luce e camera matrimoniale 

illuminata tramite la porta-finestra che porta sul balcone di facciata. Entrambi 

i locali sono intonacati e pitturati, pavimentati con piastrelle in graniglia di 

marmo, infissi interni ed esterni in legno con tapparella. L’impianto elettrico è 

sotto traccia. 

Nel piccolo disimpegno è presente, oltre la porta di comunicazione, una scala 

libera a pioli in legno che arriva al sottotetto dell’estensione di 17,30 mq, 

coperto dal tetto a doppia falda, con travi e tavolato in legno sormontato da 

coppi; il pavimento è in piastrelle di graniglia di marmo. Dal sottotetto, 

attraversando la porta in ferro, si arriva al terrazzo della superficie di 11,40 

mq ricoperto da guaina di bitume, con affaccio su via Gorizia. 

Determinazione del valore commerciale degli immobili. 

Si è ricavato la superficie commerciale, ottenuta moltiplicando le superfici 

lorde dei vari piani per opportuni coefficienti, per considerare il  diverso 

valore delle pertinenze e degli elementi strutturali presenti. 
 

Via Vittorio Veneto Sup. Lorda 
( mq ) Coefficiente Sup. 

commerciale 
	

Piano terra 6,90 1,00 6,90 	

Primo Piano 62,60 1,00 62,60 	
Piano Secondo 70,40 0,30 21,12 	
Balcone 1° P 4,75 0,20 0,95 	

	 Superficie commerciale 91,57 mq 
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Via Gorizia Sup. Lorda 
( mq ) Coefficiente Sup. 

commerciale 
	

Primo Piano 35,60 1,00 35,60 	

Piano Secondo 23,95 0,30 7,19 	
Balcone 1° P 3,15 0,20 0,63 	
Terrazzo 2° P 11,40 0,15 1,71 	

	 Superficie commerciale 45,13 m 
q 

Coefficiente di apprezzamento e/o deprezzamento dei locali con affaccio su 

via Vittorio Veneto, ottenuto moltiplicando tutti i coefficienti inseriti. 
 

Caratteristica Modalità Coefficiente 
Tipologia Casa singola 1,04 
Vetustà Più di 60 anni 0,80 
Finiture Obsolete 0,85 
Manutenzione Scadente 0,90 
Servizi igienici Singolo 0,95 
Riscaldamento Assente 0,85 
Infissi esterni Balconi o scuri 1,00 
Finestre Vetro singolo 0,98 
Esposizione Strada Pubblica 0,95 

Coefficiente globale  ( Cg ) 	 0,48 
 

Coefficiente di apprezzamento e/o deprezzamento dei locali con affaccio su 

via Gorizia, ottenuto moltiplicando tutti i coefficienti inseriti. 
 

Caratteristica Modalità Coefficiente 
Tipologia Casa singola 1,04 
Vetustà Più di 60 anni 0,80 
Finiture Economiche 0,90 
Manutenzione Normale 1,00 
Servizi igienici Singolo 0,95 
Riscaldamento Assente 0,85 
Infissi esterni Balconi o scuri 1,00 
Finestre Vetro singolo 0,98 
Esposizione Strada Pubblica 0,95 

Coefficiente globale  ( Cg ) 	 0,56 

 
Il valore unitario di compravendita degli immobili è stato ricavato dalla banca 
dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate che per abitazioni 
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civili, nella zona degli immobili oggetto di causa, il valore unitario di mercato 

è pari a € 1.000,00. 

I vani dell’immobile detenuti da Stoico Rocco hanno un valore di € 43.953,60 

ottenuto moltiplicando la superficie commerciale per il valore unitario di 
mercato x coefficiente globale => 91,57 mq x  1.000,00 €/mq x 0,48. 

I vani dell’immobile detenuti da Di Palma Costanza hanno un valore di € 

25.272,80 ottenuto moltiplicando la superficie commerciale per il valore 

unitario di mercato x coefficiente globale => 45,13 mq x 1.000,00 €/mq x 
0,56. 

Individua le singole quote, ordina la divisione dei cespiti con attribuzione 

ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, anche in ragione 

della resa dei conti ex art. 723 c.c., 

Il valore complessivo degli immobili, costituenti la massa ereditaria, è pari a 

69.226,40 euro che ripartito in tre parti, si ricava la quota spettante per legge 

agli eredi di 23.075,47 euro, o pari valore della porzione degli immobili da 

attribuire attraverso il progetto di divisione. 

In seguito al rifacimento del tetto è stata sostenuta una spesa complessiva € 

13.019,00, importo ricavato dalla documentazione in atti. 

Non conoscendo la quota spettante ai proprietari del primo piano, è stato 
ricavato tale quota considerando che la spesa complessiva deve essere 

ripartita tra tutti i proprietari delle unità immobiliari che sono coperti dal tetto. 

Attribuendo il 55% della spesa complessiva ai proprietari dell’immobile al 
primo piano e il 45% ai proprietari degli immobili al piano terra viene 

estrapolata la quota che dovevano e hanno versato i proprietari del primo 

piano; € 13.019,00 x 0,55 = € 7.160,45 che ripartita tra Stoico Celestino, 

Stoico Rocco e Di Palma Costanza, ognuno doveva versare € 2.386,82. 
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Stoico Celestino ha anticipato e versato per conto di Stoico Rocco la somma 

stimata di € 2.386,82; pertanto nella procedura è richiesta la restituzione o la 

sua determinazione della maggiore quote a lui attribuire  nella massa 

ereditaria. 
 
	 Quota eredità Spese 

anticipate Quota da attribuire 

Di Palma Costanza 23.075,47 	 23.075,47 

Stoico Celestino 23.075,47 + 2.386,82 25.462,29 

Stoico Rocco 23.075,47 - 2.386,82 20.688,65 

69.226,41 69.226,41 
 

Rediga un piano / progetto di divisione in caso il bene fosse divisibile. 

Nel proporre un progetto di divisione fattibile occorre individuare e ottenere 
delle unità immobiliari che dovranno soddisfare e garantire i requisiti igienico 

sanitari dei locali di abitazione. 

Ai sensi del D.M. del 9 giugno 1999 . 
Ogni alloggio deve essere composto almeno da: 
ð Soggiorno di almeno 14 mq con finestra apribile (rapporto areante/illuminante di 1/8) 
ð Camera da letto (per 1 persona = 9 mq – per 2 persone = 14 mq) con finestra apribile 

(rapporto areante/illuminante di 1/8); 
ð Servizio igienico con tazza wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia con finestra o 

aspirazione meccanica; 
ð Cucina con piano cottura e cappa di aspirazione con finestra apribile (rapporto 

areante/illuminante di 1/8) 
L’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione (soggiorno e camere da letto) è  di 
m. 2,70 (si possono accettare altezze inferiori fino a m. 2,40 per particolari situazioni 
esistenti). 
I bagni, corridoi e ripostigli possono avere altezze inferiori a m. 2,70 con un minimo di 
m.2,40. 
Dimensioni minime degli alloggi. 
Alloggio MONOSTANZA: 
ð per 1 persona 28 mq. 
ð per 2 persone 38 mq. 
Impianti. 
Ogni abitazione deve essere dotata di : 
ð acqua potabile 
ð impianto di riscaldamento tale da garantire una temperatura interna di 18-20° C. 
ð impianto elettrico 
ð sistema di allontanamento delle acque nere (fognatura) 
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ð sistemi di aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (ad esempio 
cucina e bagno) 

Si ribadisce che la particella 114 sub 5 risulta ancora intestata a De Antonis 

Maria e che la porzione di questo fabbricato, la parte che affaccia su via 

Vittorio Veneto è utilizzata da Stoico Rocco, mentre la porzione dello stesso 

fabbricato che affaccia su via Gorizia è utilizzata da Di Palma Costanza. 

Il progetto di divisione proposto prevede il frazionamento catastale del sub. 5 
ottenendo il sub. 5/A (costituito dai locali con affaccio su via Vittorio Veneto 

utilizzati da Stoico Rocco) e il sub 5/B (costituito dai locali con affaccio su 

via Gorizia utilizzati dalla sig.ra Di Palma Costanza), e la particella 114 sub. 6 

corrisponde al bagno e sala da pranzo utilizzato da Stoico Rocco con affaccio 

su via Vittorio Veneto. 

Progetto di divisione e attribuzione 

La sig.ra Di Palma Costanza è proprietaria del piano terra, sub. 3 su via 
Gorizia, ereditato dal marito, pertanto il progetto di divisione prevede 
l’attribuzione alla sig. Di Palma Costanza del sub. 5/B, primo piano, 
(attualmente da lei detenuto) che in seguito alla fusione col sub. 3  si 
otterrebbe un immobile abitabile, visto che al piano terra sono presenti il 
bagno, la cucina, e la sala da pranzo; mentre al primo piano le camere da letto 
con sovrastante copertura a tetto e terazzo. 

Il sig. Stoico Rocco detiene sia il sub. 5/A che il sub. 6 con una superficie 
netta utilizzabile e abitabile di 48,90 mq. Proponendo il progetto di divisione 
occorre ripartire tale superficie in due unità immobili della superficie di 24,45 
mq, minore di quella necessaria utilizzata per una persona di 28 mq., alloggio 
monostanza. 
Pertanto le particelle sub. 5/A e sub. 6 non possono essere separate ma 
dovranno essere fuse per ottenere una distinta unità residenziale che può 
essere attribuita o a Stoico Celestino (1) oppure a Stoico Rocco ( 2) . 

Con l’attribuzione a Stoico Celestino degli immobili costituiti dal sub. 5/A  + 
il sub. 6 sono stati calcolati i conguagli dovuti dalle parti in causa, e riportati 
nella successiva tabella (1) 
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Tabella ( 1 ) Quota da 
attribuire Sub. attribuibili Dare Avere 

Di Palma Costanza 23.075,47 Sub.5/B 
Valore (€ 25.272,80) 2.197,33 	

Stoico Celestino 25.462,29 Sub.5/A+ Sub.6 
Valore (€ 43.953,60) 18.491,31 	

Stoico Rocco 20.688,65 	 	 20.688,65 
	 69.226,41 	 20.688,64 20.688,65 

 
 
Diversamente se gli immobili individuati dal sub. 5/A + il sub. 6 vengono 
attribuiti a Stoico Rocco Salvatore la successiva tabella ( 2 ) individua i 
conguagli dovuti dalle parti in causa. 

 
 

Tabella ( 2 ) Quota da 
attribuire Sub. attribuibili Dare Avere 

Di Palma Costanza 23.075,47 Sub.5/B 
Valore (€ 25.272,80) 2.197,33 	

Stoico Celestino 25.462,29 	 	 25.462,29 

Stoico Rocco 20.688,65 Sub.5/A+ Sub.6 
Valore (€ 43.953,60) 

23.264,9 
5 

	

	 69.226,41 	 25.462,2 
8 25.462,29 

 
In allegato sono riportati le rappresentazioni planimetriche sia del 

frazionamento del sub. 5 (all. 10) che delle fusioni del sub. 5/A con il sub. 6 

(all.11) e del sub. 5/B con il sub. 3 (all.11), precisando che il sub. 3 è di 

proprietà esclusiva della sig.ra Di Palma Costanza, e la spesa tecnica per la 

sistemazione catastale è di circa 3.500,00 euro. 

Quantifica la somma dovuta a titolo di danno per il mancato godimento 

del bene da parte dell’attore 

Dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate è stato ricavato il valore di 

locazione di immobili limitrofi pari a 3,3 €/mq x mese (all.13). 

Calcolando la superficie netta degli ambienti su via Vittorio Veneto di 80,50 

mq. moltiplicato per il coefficiente di deprezzamento 0,48 e per il valore di 
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locazione è stato ricavato il più probabile canone mensile pari a 127,51  euro, 

e canone annuale di € 1.530,00. 

Lo stesso metodo di calcolo è stato applicato per i locali che affaccio su via 

Gorizia utilizzati dalla sig.ra Di Palma Costanza, la superficie netta è di 37,55 

mq per il coefficiente di deprezzamento (0,56) e per il valore di locazione (3,3 

€/mq) è stato ricavato il canone mensile pari a 69,39 euro, che corrisponde a € 

832,71 annui. 

La somma dei canoni di affitto per gli immobili costituenti la massa ereditaria 

è pari a 2.362,71 che ripartita tra i legittimi eredi si è ricavata la quota 

spettante all’attore che corrisponde al danno subito per il mancato godimento 

dei beni. 
 

	 Canone 
annuo di 
locazione 

Quota 
spettante 

 
Dare 

 
Avere 

Di Palma Costanza 832,71 787,57 45,14 	

Stoico Celestino 	 787,57 	 787,57 

Stoico Rocco 1.530,00 787,57 742,43 	

	 2.362,71 2.362,71 787,57 787,57 
 

Conclusioni 

La sig.ra De Antonis Maria è proprietaria dell’immobile individuato in catasto 

nel Comune di Lesina al foglio 37 p.lla 114 sub. 5, deceduta il 1 maggio 

1988, i cui eredi non hanno presentato denunciata la successione. 

Il sig. Stoico Giuseppe era proprietario dell’immobile individuato in catasto 

del Comune di Lesina al foglio 37 p.lla 114 sub. 6 via Vittorio Veneto n. 21 

(con l’uso scalinata), in seguito al decesso del 15.07.1989, gli eredi hanno 

presentato la denuncia di successione, ereditando l’immobile e i terreni, questi 

ultimi venduti di comune accordo. 
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La massa ereditaria è formata dalle due unità immobiliari, localizzati nel 

Comune di Lesina, con affaccio su via Vittorio Veneto e via Gorizia. 

L’uso dell’immobile da parte dei convenuti non rispecchia la delimitazione 

catastale; infatti la sig.ra Di Palma Costanza detiene una parte del sub. 5 ed 

esattamente la zona che affaccia su via Gorizia, mentre Stoico Rocco detiene 

sia la restante parte del sub. 5 che sub. 6 che affacciano su via Vittorio 

Veneto. 

Gli immobili ricadono nel centro storico del Comune di Lesina con grado di 

rifinitura, impianti e manutenzione differenti. I locali utilizzati da Stoico 

Rocco Salvatore sono molto deteriorati per la presenza di umidità  e muffa 

sulle pareti, impianto elettrico non a norma, e rifiniture obsolete; mentre i 

locali utilizzati della sig.ra Di Palma Costanza sono più  rifiniti : battiscopa 

alla base della parte, impianto sottotraccia, porte datate ma ben mantenute. 

Adesso gli immobili sono raggiungibili da due scalinate, quella originaria con 

ingresso su via Vittorio Veneto n. 21 e quella realizzata successivamente con 

ingresso su via Gorizia n. 16 dal sub. 3 di proprietà della sig. Di Palma 

Costanza arriva al sub.5/B primo piano. 

Visto il diverso grado di rifinitura si è determinato il valore dei locali detenuti 

da Stoico Rocco Salvatore pari a € 43.953,60 da quelli detenuti dalla sig.ra Di 

Palma Costanza pari a € 25.272,80, per un valore complessivo di € 69.226,40 

che ripartito tra gli eredi si è ricavato la quota spettante per legge ai legittimi 

eredi di € 23.075,47. 

L’unico intervento di recente manifattura è la copertura del tetto che si 

estende sugli attuali locali detenuti da Stoico Rocco Salvatore. 

Dalla documentazione in atti, per rifare il tetto si è sostenuta una spesa 
complessiva € 13.019,00, da ripartire tra tutti i proprietari degli immobili 
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coperti dal tetto. Attribuendo il 55% della spesa complessiva ai proprietari 

dell’immobile al primo e secondo piano e il 45% ai proprietari degli immobili 

al piano terra, si è ricavata la spesa complessiva che doveva essere versata tra 

Stoico Celestino, Stoico Rocco e Di Palma Costanza pari a € 7.160,45, che 

ripartita tra loro ognuno doveva versare 2.386,82 euro. 

Stoico Celestino ha versato anche la quota spettante a Stoico Rocco, somma 
che si richiede la restituzione nella ripartizione della massa ereditaria, 

considerata nella tabella sottostante. 
	 Quota eredità Spese 

anticipate Quota da attribuire 

Di Palma Costanza 23.075,47 	 23.075,47 

Stoico Celestino 23.075,47 + 2.386,82 25.462,29 

Stoico Rocco 23.075,47 - 2.386,82 20.688,65 

69.226,41 69.226,41 
 
Il progetto di divisione deve soddisfare i requisiti igienici sanitari per locali 
destinati ad abitazione, considerando la fattibilità di inserire nuovi servizi con 

il distacco degli impianti. 

Attraverso il frazionamento della particella 114 sub. 5, si ottengono il sub. 

5/A (vani con affaccio su via Vittorio Veneto) e un sub 5/B (vani con affaccio su via 

Gorizia). 

I locali detenuti da Stoico Rocco corrispondono a quelli individuati dal sub. 
5/A più il sub. 6, con affaccio su via Vittorio Veneto, mentre i locali detenuti 

dalla sig.ra Di Palma Costanza corrispondono al sub. 5/B. 

Progetto di divisione e attribuzione 
La sig.ra Di Palma Costanza è proprietaria del piano terra, sub. 3 su via 
Gorizia ereditato dal marito, pertanto l’attribuzione del sub. 5/B inglobata al 
piano terra, soddisfano i requisiti igienici sanitari perché al piano terra sono 
collocati il bagno, la cucina, e la sala da pranzo (sub.3) e al primo piano le 
camere da letto (sub. 5/B) con sovrastante sottotetto e terrazzo. 
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I locali detenuti da Stoico Rocco (sub. 5/A più il sub. 6) non possono essere 
separati perché si otterrebbero unità immobiliari che non soddisfano i requisiti 
igienici sanitari imposti dalle norme. Pertanto il progetto di divisione prevede 
la fusione delle particelle sub. 5/A con il sub. 6, in tal modo si ottiene una 
distinta unità residenziale che potrà essere attribuita o a Stoico Celestino (1) 
oppure a Stoico Rocco ( 2 ), con indicazione del rispettivo conguaglio. 

(1) Attribuzione a Stoico Celestino del sub. 5/A + il sub. 6 
 
	 Quota da 

attribuire Sub. attribuibili Dare Avere 

Di Palma Costanza 23.075,47 Sub.5/B 
Valore (€ 25.272,80) 2.197,33 	

Stoico Celestino 25.462,29 Sub.5/A+ Sub.6 
Valore (€ 43.953,60) 18.491,31 	

Stoico Rocco 20.688,65 	 	 20.688,65 
	 69.226,41 	 20.688,64 20.688,65 

 

 
(2) Attribuzione a Stoico Rocco del sub. 5/A + il sub. 6 

 
	 Quota da 

attribuire 
Sub. 

attribuibili Dare Avere 

Di Palma Costanza 23.075,47 Sub.5/B 
Valore (€ 25.272,80) 2.197,33 	

Stoico Celestino 25.462,29 	 	 25.462,29 

Stoico Rocco 20.688,65 Sub.5/A+ Sub.6 
Valore (€ 43.953,6 23.264,95 	

	 69.226,41 	 25.462,28 25.462,29 

 
Per regolarizzare i passaggi catastali descritti è stato valutato il compenso 

tecnico e le relative spese da sostenere di € 3.500,00, escluso le denuncie di 

successione mancanti. 

La somma dovuta a titolo di danno per il mancato godimento del bene da 

parte dell’attore è stata ricavata individuando il potenziale canone d’affitto e 

considerando che parte dei locali sono detenuti dalla sig.ra Di Palma Costanza 
e dal sig. Stoico Rocco Salvatore. 
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Il danno annuo per il mancato godimento da parte dell’attore è pari  a € 

787,57, di cui € 45,14 a carico della sig.ra Di Palma Costanza e € 742,43 a 

carico del sig. Stoico Rocco Salvatore. 

Nel rassegnare la presente relazione, ringrazio Ill.mo Sig. Giudice per la 

fiducia accordatami, restando a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Si allega alla presente : 
- 1) Visura ipocatastale di Stoico Giuseppe e successione; 
- 2) Visura storica foglio 2 p.lla 269; 
- 3) Planimetrie catastale sub. 5, 
- 4) Visura storica sub. 5; 
- 5) Planimetrie catastale sub. 6, 
- 6) Visura storica sub. 6; 
- 7) Visura storica sub. 3; 
- 8) Schema albero genealogico e dei passaggi di proprietà; 
- 9) Rilievo quotato degli immobili (primo piano- secondo piano-sezioni) 
- 10) Schema frazionamento sub. 5; 
- 11) Schema fusione sub. 5/A con il sub. 6; 
- 12) Schema fusione sub.5/B con il sub.3; 
- 13) Valori delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate; 
- 14) Documentazione fotografica; 
- 15) Verbale di sopralluogo, rilievo; comunicazione invio bozza . 

Apricena lì 31 marzo 2014 Il Ctu
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TRIBUNALE DI FOGGIA 
 

======================================================= 
 
Procedimento civile n. 81000433 /  12 

 
Promosso da : 

Stoico Celestino attore 

contro 

Stoico Rocco Salvatore e Di Palma Costanza convenuti 
 
 

G.I. Dott. Murgo Francesco 

C.T.U. Ing. Michele Di Maio 
 

- data della prossima udienza 15-03-2019 
 

====================================================== 

RELAZIONE INTEGRATIVA 

Al sottoscritto ing. Michele Di Maio, libero professionista iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1764, nominato C.T.U, è stato 

richiesto : “Descriva il valore unitario di due cestipi all’attualità” al fine di 

poter disporre la vendita del compendio immobiliare dei due lotti uno 

rappresentato dall’immobile individuato al fl. 37 p.lla 114 sub. 5 e l’altro 

contraddistinto dal sub. 6 

Premesso che le due particelle immobiliari hanno un solo accesso da via 

Vittorio Veneto n. 21, si determina il loro valore all’attualità del lotto 

composto da entrambe le particelle. 
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I beni oggetto della massa ereditaria sono due unità 

immobiliari localizzati nel Comune di Lesina e 

individuati in catasto al : 

=> foglio 37 p.lla 114 sub. 5, primo piano, cat. A/4 cl. 3 

di due vani, via Vittorio Veneto n. 21 intestata a De 

Antonis Maria (erroneamente nell’atto di 

successione del 2.08.1933 è indicato De Antonis 

Mario e sulla visura catastale è indicato D’Antoniis 

Maria fu Celestino); 

=> foglio 37 p.lla 114 sub. 6, primo piano, cat. A/4 cl. 3 

di un vano, via Vittorio Veneto n. 21 di proprietà di 

Stoico Celestino, Stoico Rocco, e Di Palma 

Costanza ciascuno per la quota di un terzo. 

Dalla ricerca di mercato, considerando la particolare 

vetustà dell’immobile è possibile attribuire un 

prezzo unitario di 350,00 €/mq che moltiplicato per 

la superficie commerciale complessiva di  136,70 

mq. (91,57+45,13) si ricava l’attuale valore di 

mercato di entrambe le particelle di euro 47.845,00 

arrotondato per eccesso a € 48.000,00 

(quarantottomila euro) 
 

Il potenziale valore delle singole unità immobiliari sono : 
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- € 37.000,00 (trentasettemila euro) l’unità immobiliare sub. 6 della 

superficie commerciale di mq. 103,80; 

- € 11.000,00 (undicimila euro) l’unità immobiliare sub. 5 interclusa della 

superficie commerciale di 32,90. 

 
Conclusioni 

Il valore complessivo delle due unità immobiliari individuate al fl. 37 p.lle 

sub. 5 e sub. 6 è pari a € 48.000,00 (quarantottomila euro) 

Per la presenza di un unico accesso alle due unità immobiliari da via Vittorio 

Veneto n. 21 non è possibile la vendita separata degli immobili. 

 
Si rassegna la presente relazione integrativa, restando a disposizione per 

eventuali ulteriori chiarimenti. 

Apricena lì 18 gennaio 2019 Il Ctu 




