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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� - Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie
a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale
apprensione.

� - Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di� - Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di
amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare
dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono
conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

� - Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi
precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un
curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� I poteri di cui all’art. in commento spettano al chiamato 
indipendentemente dalla circostanza che egli sia o non nel 
possesso dei beni ereditari (Bonilini, Manuale di diritto 
ereditario e delle donazioni, 4a ed., Torino, 2006, 73).ereditario e delle donazioni, 4a ed., Torino, 2006, 73).

� A tali poteri si aggiungono poi quelli di legittimazione 
passiva contemplati nell'art. 486, quando il chiamato sia a 
qualunque titolo possessore di beni ereditari.

� I poteri previsti nell'articolo in commento (come quelli di 
cui all'art. 486), però, trovano limite nel divieto di 
compimento di atti dispositivi.
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ART. 460 C.C. – POTERI DEL CHIAMATO

PRIMA DELL’ACCETTAZIONE
� Gli atti dispositivi avrebbero, quale effetto, la decadenza 

dalla facoltà di rinunziare all'eredità o di accettarla con 
beneficio di inventario (cfr. artt. 476 ss.). 

� Inoltre, l'esercizio dei detti poteri è consentito solo qualora � Inoltre, l'esercizio dei detti poteri è consentito solo qualora 
non si sia provveduto alla nomina di un curatore 
dell'eredità a norma dell'art. 528 (Bonilini, 73).

� In caso di pluralità di chiamati di pari grado, la 
legittimazione spetta a ciascuno di essi disgiuntamente 
dagli altri, non rinvenendosi qui i presupposti del 
litisconsorzio necessario (Grosso, Burdese, Le successioni. 
Parte generale, in Tratt. Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, 152).
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� È discusso se il chiamato abbia un semplice diritto di 
amministrare i beni ereditari o se il legislatore abbia inteso 
attribuirgli un vero e proprio dovere.

� Secondo la dottrina largamente prevalente, egli amministrerebbe 
nell'interesse proprio, onde non potrebbe configurarsi alcun nell'interesse proprio, onde non potrebbe configurarsi alcun 
obbligo in proposito (Cicu; Barbero; Ferri; Giannattasio; 
Grosso, Burdese; Bonilini).

� Tale conclusione si ricava dal tenore letterale della norma, la 
quale allude sempre a meri "poteri".

� L'unico obbligo a carico del chiamato sarebbe dunque quello 
fiscale, di fare la denuncia e pagare l'imposta di successione (artt. 
28 e 36, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346).
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� Una dottrina minoritaria, invece, ritiene che il chiamato avrebbe 
un vero e proprio dovere di compiere le attività indicate nell'art., 
in qualità di curatore di diritto o amministratore ex lege 
dell'eredità. 

� E ciò in quanto gli interessi facenti capo all'eredità nel periodo di � E ciò in quanto gli interessi facenti capo all'eredità nel periodo di 
tempo intercorrente tra apertura della successione e acquisto da 
parte dell'erede, sarebbero estranei al chiamato in quanto tale. 

� La potenziale riconducibilità a lui di quegli interessi, ove accetti 
l'eredità, dunque, nulla toglierebbe alla preminenza 
dell'interesse alla conservazione dei beni a favore dell'erede 
formalmente terzo (Natoli,; Azzariti F.S., Martinez, Azzariti 
G.).
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� Il chiamato può compiere tutti gli atti che si rendano 
necessari per la conservazione del patrimonio del defunto.

� Può così chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari 
(sequestri conservativi contro debitori dell'eredità; (sequestri conservativi contro debitori dell'eredità; 
sequestri giudiziari di beni ereditari); può compiere atti 
interruttivi della prescrizione o dell'usucapione; può 
trascrivere atti di acquisto del defunto e iscrivere ipoteche a 
lui concesse o rinnovarne l'iscrizione (Capozzi).

� Può, poi, compiere atti di vigilanza, i quali sono 
prevalentemente diretti ad accertare la consistenza del 
patrimonio ereditario.
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� Tra di essi rientra, in particolare, quello di compiere l'inventario, 
che, per il chiamato possessore, è un vero e proprio onere, 
comportando, il suo mancato assolvimento, l'acquisto 
dell'eredità puramente e semplicemente (art. 485).

� Ma è stata pure riconosciuta al chiamato la facoltà di presentare � Ma è stata pure riconosciuta al chiamato la facoltà di presentare 
querela per la salvaguardia dei beni ereditari, ad es. per il caso di 
appropriazione indebita (Grosso, Burdese).

� Infine, il chiamato può compiere atti di amministrazione 
temporanea, la cui realizzazione si renda necessaria o anche solo 
opportuna per la conservazione del valore economico e della 
capacità produttiva dei beni (Capozzi, 83). 
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE
� Così si ritiene che possa anche concedere i beni ereditari in 

locazione o affitto, purché a breve termine e a condizioni 
normali (e così non a prezzo irrisorio) (Grosso, Burdese; 
Ferri).

� La giurisprudenza ha, conformemente all'opinione della � La giurisprudenza ha, conformemente all'opinione della 
dottrina, considerato la trascrizione di acquisto fatta dal de 
cuius come atto conservativo, il cui compimento è, 
pertanto, consentito al legale rappresentante del minore 
chiamato all'eredità, e, su tale assunto, ha ritenuto che 
costui possa legittimamente esperire un'azione tendente ad 
ottenere tale trascrizione in base all'accertamento acquisito 
(Cass. 2432/1975).
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460  – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� Al contrario ha precisato che l'azione di risarcimento del danno 
proposta in sede penale mediante costituzione di parte civile in 
un giudizio per falsità del testamento comporta accettazione 
dell'eredità puramente e semplicemente (Cass. 7125/1993).

� Parimenti, costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, � Parimenti, costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, 
avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già 
richiesta dal defunto, trattandosi di iniziativa che, non 
rientrando nell'àmbito degli atti conservativi e di gestione dei 
beni ereditari, travalica il semplice mantenimento dello stato di 
fatto esistente al momento dell'apertura della successione, e la 
cui proposizione dimostra, pertanto, l'avvenuta assunzione della 
qualità di erede (Cass. 263/2013).
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� UNA DELICATA QUESTIONE SI PONE CON RIGUARDO ALL'ESISTENZA

DI UNA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CHIAMATO ALL'EREDITÀ CHE

NON SIA NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI. L'ART. 486, 1° CO., 
INFATTI, RICONOSCE AL CHIAMATO CHE SIA NEL POSSESSO DEI BENI

EREDITARI IL POTERE DI «STARE IN GIUDIZIO COME CONVENUTOEREDITARI IL POTERE DI «STARE IN GIUDIZIO COME CONVENUTO

PER RAPPRESENTARE L'EREDITÀ». 

� Parte della dottrina, sostiene, tuttavia, che anche il chiamato non 
possessore sarebbe legittimato passivo in rappresentanza 
dell'eredità, in quanto se tale effetto non si determina nel caso di 
chiamato possessore (cfr. art. 486), a fortiori non dovrebbe 
verificarsi per il chiamato che non sia nel possesso dei beni 
ereditari (Cicu; Ferri).
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� Altri autori, invece, negano che il chiamato sia legittimato 
passivamente se non sia possessore [Schlesinger, Successioni 
(diritto civile): parte generale, in NN.D.I., XVIII, Torino, 1971, 756; 
Gros-so, Burdese, 156; Azzariti G., Le successioni e le donazioni, 
2a ed., Napoli, 1990, 115].2a ed., Napoli, 1990, 115].

� La giurisprudenza riflette le oscillazioni della dottrina. 

� Così, talora, si è affermato che il creditore del de cuius non possa 
proporre domanda contro il chiamato che non sia nel possesso 
dei beni ereditari, anche nella sua veste di "rappresentante 
dell'eredità", ma che si debba nominare un curatore dell'eredità, 
a norma dell'art. 528: mancherebbe infatti nel chiamato la 
legitimatio ad causam (Cass. 920/1977). 
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE
� Secondo altra giurisprudenza, invece, resistere in giudizio nel caso 

di domanda contro l'eredità sarebbe atto conservativo, rientrante 
come tale tra i poteri del chiamato (vedi Cass. 9228/1991; Cass. 
1673/1971).

� Pare comunque indubbio che il chiamato all'eredità che non è nel � Pare comunque indubbio che il chiamato all'eredità che non è nel 
possesso dei beni ereditari può costituirsi nel giudizio instaurato 
nei suoi confronti eccependo la propria carenza di legittimazione. 

� In questo caso il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio; 
e la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il proprio 
difetto di legittimazione non si configura come accettazione tacita 
dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la 
volontà di non accettare l'eredità (Cass. 10197/2000). 
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460 – POTERI DEL CHIAMATO PRIMA

DELL’ACCETTAZIONE

� Al contrario, la resistenza in un giudizio promosso nei confronti 
del de cuius, al fine di sentire accertare che costui non vantava, 
nei confronti della controparte un diritto di credito contestato, 
non costituisce esercizio di azione possessoria od atto di 
vigilanza o di amministrazione temporanea, ma vera e propria vigilanza o di amministrazione temporanea, ma vera e propria 
accettazione tacita dell'eredità (Cass. 16595/2005).
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481 – FISSAZIONE DI UN TERMINE PER

L’ACCETTAZIONE

� Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità 
giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato 
dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo 
termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato 
perde il diritto di accettare.perde il diritto di accettare.

� Il legislatore ha attribuito a «chiunque vi ha interesse» 
l'esercizio della azione per la fissazione di un termine (c.d. 
actio interrogatoria). 

� Sarà, quindi, il giudice a valutare caso per caso la 
sussistenza di un concreto interesse (Saporito, 256). 
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481 – FISSAZIONE DI UN TERMINE PER

L’ACCETTAZIONE

� La legittimazione attiva compete dapprima ai chiamati 
ulteriori, per i quali costituisce spesso l'unico mezzo per 
evitare la prescrizione del diritto di accettare ex art. 480, III 
c., c.p.c.

� Può spettare poi sia ai creditori personali del chiamato, per 
il loro interesse ad una accettazione pura e semplice di una 
eredità in bonis, che ai creditori ereditari, per l'interesse ad 
agire sull'eventuale patrimonio personale dell'erede in caso 
di eredità passiva. 
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481 – FISSAZIONE DI UN TERMINE PER

L’ACCETTAZIONE
� Vi rientrano, inoltre, i legatari, l'onorato di un modus, il 

curatore dell'eredità giacente e l'esecutore testamentario, 
questi ultimi per l'interesse a liberarsi dai doveri inerenti 
l'ufficio (Ferri, Successioni in generale, in Comm. Scialoja, 
Branca, sub artt. 456-511, 3a ed., Bologna-Roma, 1997, 317).Branca, sub artt. 456-511, 3a ed., Bologna-Roma, 1997, 317).

� L'art. 36, 4° co., D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, ha attribuito l'azione 
anche all'Ufficio del Registro competente a ricevere la 
dichiarazione di successione.

� L'azione può essere promossa contro qualsiasi delato, anche 
se persona giuridica o incapace, purché questi abbia 
rappresentante legale (art. 2942, n. 1) (vedi Cass. 10836/1995; 
Cass. 3828/1985).
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484 – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO

D’INVENTARIO
� L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, 

ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si 
è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato 
nello stesso tribunale .

� Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura 
del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è 
aperta la successione.

� La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme 
prescritte dal codice di procedura civile.

� Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure 
menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

� Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha 
redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione 
della data in cui esso è stato compiuto.
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484 – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO

D’INVENTARIO
� È ancora discusso quale sia la natura giuridica del beneficio 

d'inventario, ovvero la situazione giuridica che si determina e per 
mezzo della quale si giustificano gli effetti dell'accettazione 
beneficiata e cioè, principalmente, l'acquisto dell'eredità e la 
limitazione di responsabilità. 

� Secondo l'opinione oggi prevalente, i predetti effetti sono la 
conseguenza della separazione dei patrimoni del defunto e 
dell'erede prevista dall'art. 490. Sennonché tale costruzione ha 
tardato ad affermarsi per la difficoltà di spiegare come possano 
sussistere due patrimoni separati facenti capo allo stesso titolare 
(Burdese). 

� Su questo punto e sulle sue dirette implicazioni, si è svolto il 
dibattito sulla natura giuridica del beneficio d'inventario.
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484 – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO

D’INVENTARIO
� Anche la giurisprudenza afferma chiaramente che il chiamato 

che abbia accettato con beneficio di inventario assume la qualità 
di erede, per cui può rinunciare al beneficio, ma non all'eredità 
(Cass. 7695/1992); inoltre, che l'eredità beneficiata non ha 
carattere di soggetto di diritto e l'erede non è il suo 
rappresentante (Cass. 6683/1992).rappresentante (Cass. 6683/1992).

� L'erede diviene cioè titolare di due masse patrimoniali 
distinte: quella dei beni personali riservata alla soddisfazione 
dei soli creditori personali, e quella dei beni ereditari aggredibile 
da ogni creditore, anche se, nel concorso tra creditori personali e 
ereditari, questi ultimi "hanno preferenza" (art. 490, 2° co., n. 3). 
(Zaccaria, Rapporti obbligatori e beneficio d'inventario. Tipologie 
e disciplina dell'attuazione, Torino, 1994, 26, nt. 74, 47).
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484 – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO

D’INVENTARIO
� In tema di debiti tributari, la giurisprudenza (Cass. 2820/2005) 

ha affermato che è titolo sufficiente per escludere gli obblighi che 
sul chiamato graverebbero secondo la normativa tributaria, la 
portata a conoscenza dell'Ufficio, mediante lettera 
raccomandata, della copia autentica dell'atto di rinuncia 
all'eredità, senza che occorra la prova dell'inserimento nel all'eredità, senza che occorra la prova dell'inserimento nel 
registro delle successioni.
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485 – CHIAMATO ALL’EREDITÀ CHE È NEL POSSESSO

DEI BENI
� Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di 

beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno 
dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. 
Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di 
completarlo, può ottenere dal tribunale  del luogo in cui si è aperta la 
successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve 
eccedere i tre mesi .

� Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il 
chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

� Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la 
dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta 
giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per 
deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine 
senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
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485 – CHIAMATO ALL’EREDITÀ CHE È NEL POSSESSO

DEI BENI
� Al fine di riconnettere le fattispecie in commento all'art. 459 

(«l'eredità si acquista con l'accettazione»), secondo un’opinione 
dottrinale, si avrebbe qui una terza specie di accettazione oltre 
quelle espressa e tacita: l'accettazione ope legis che avviene senza o 
anche contro la volontà del chiamato (Azzariti, Le successioni e le 
donazioni, 2a ed., Napoli, 1990, 105). Si parla dunque qui di donazioni, 2a ed., Napoli, 1990, 105). Si parla dunque qui di 
accettazione legale dell'eredità (Bianca, Diritto civile, II vol., rist. 
2a ed., Milano, 1989, 457).

� la giurisprudenza ha ritenuto che la minima entità dei beni 
posseduti può essere rilevante solo ai fini della consapevolezza della 
delazione ereditaria (Cass. 3175/1979), per precisare che può essere 
sufficiente anche il possesso di un solo bene se vi è la 
consapevolezza della sua provenienza ereditaria (Cass. 11018/2008; 
Cass. 4707/1994).
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485 - CHIAMATO ALL’EREDITÀ CHE È NEL POSSESSO

DEI BENI
� Grava sul creditore che, agendo contro l'erede che ha accettato 

con beneficio d'inventario, ne vuole fare valere la 
responsabilità ultra vires per il mancato compimento 
dell'inventario nei termini di legge, provare l'omissione o il 
ritardo, trattandosi di causa di decadenza dal beneficio e non ritardo, trattandosi di causa di decadenza dal beneficio e non 
di una condizione per l'acquisto del relativo diritto [Cass. III 
sez. civ. (ud. 07 XII 2005) dep. 29 III 2006 n. 7226].

� Nella fattispecie giunta all’attenzione della S.C. a delle parti 
originarie di un opposizione a precetto erano subentrati i 
delati all’eredità della debitrice che eccepivano di non esser 
eredi in quanto non accettanti, neanche tacitamente (o ex 
lege) per possesso oltre tre mesi.
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485 – CHIAMATO ALL’EREDITÀ CHE È NEL POSSESSO

DEI BENI
� Per quanto riguarda l’oggetto del nostro incontro, ovvero le attività 

dell’ufficiale giudiziario, se questi non può eccepire alla parte 
creditrice  l’esatta individuazione dell’erede nel senso che sarà onere 
del precettato sollevare di fronte all’A.G. la sua mancata 
accettazione ed onere del creditore provare lo status di erede puro e 
semplice, questo non vuol dire che un ufficiale giudiziario quando semplice, questo non vuol dire che un ufficiale giudiziario quando 
si trovi davanti la prova per tabulas di una separazione patrimoniale 
(accettazione beneficiata con liquidazione concorsuale, curatela 
dell’eredità giacente) possa procedere oltre causando così un danno 
certo solo eventualmente compensabile da un intervento 
giurisdizionale necessariamente successivo al “danno” compiuto.

� In altri termini l’ufficiale giudiziario deve sospendere le operazioni 
esecutive allo stesso modo come quando si accorga di colpire un 
patrimonio non riferibile al soggetto precettato.
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486 – POTERI
� Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare 

l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare 
i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come 
convenuto per rappresentare l'eredità.

� Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore 
all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.

� L'articolo in esame aggiunge, ai poteri di cui all'art. 460 
c.c., la legittimazione passiva a stare in giudizio per 
rappresentare l'eredità: è dunque consentita la costituzione 
in giudizio, ma solo per resistere alle azioni intentate, non 
per proporre domande riconvenzionali [Lorefice, 
L'accettazione con beneficio d'inventario, in Rescigno (a 
cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994, 281]. 
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486 – POTERI
� In buona sostanza, si stabilisce che la semplice difesa, per il tempo 

concesso per l'inventario e per la dichiarazione di accettazione, non 
comporterà accettazione tacita dell'eredità (Azzariti, Le successioni 
e le donazioni, 2a ed., Napoli, 1990, 115).

� Secondo l'opinione prevalente in dottrina, la legittimazione passiva 
è attribuita solo al chiamato che sia in possesso di beni ereditari 
(Burdese, in Grosso, Burdese, Le successioni. Parte generale, in (Burdese, in Grosso, Burdese, Le successioni. Parte generale, in 
Tratt. Vassalli, Torino, 1977, 156). 

� Questa tesi trova valide argomentazioni nella collocazione della 
norma, nel richiamo espresso all'art. 485 e nella preclusione per il 
chiamato possessore (art. 528) di procedere alla nomina di un 
curatore dell'eredità giacente che è legittimato a rispondere alle 
istanze proposte contro l'eredità ex art. 529 (Zabban, in Zabban, 
Pellegrino, Delfini, Delle successioni, in Comm. Ipsoa, Milano, 1993, 
77).
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486 – POTERI
� Ne deriva che il terzo attore può convenire in giudizio 

direttamente il chiamato possessore, mentre ha l'onere di 
sollecitare la nomina del curatore dell'eredità giacente per agire 
contro il chiamato non possessore (Zabban, 77), o anche solo per 
riassumere il processo intentato contro il defunto e sospeso per 
la sua morte (Burdese, 157).

� Sennonché una parte della dottrina dissente da questa opinione. 

� Se si ritiene, infatti, che il significato della norma sia quello di 
impedire che il chiamato possessore convenuto e comparso in 
giudizio compia in tal modo accettazione tacita dell'eredità, 
questo deve valere a maggior ragione per il chiamato non 
possessore. 
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486 – POTERI
� Infatti, il possesso non diminuisce, ma anzi rafforza 

l'ingerenza del chiamato nell'eredità ai fini di una sua 
accettazione tacita (Ferri, Successioni in generale, in Comm. 
Scialoja, Branca, sub artt. 456-511, 3a ed., Bologna-Roma, 1997, 
343). 

� Si può anche osservare che la necessità di ottenere la nomina � Si può anche osservare che la necessità di ottenere la nomina 
di un curatore finisce per aggravare, senza sufficienti ragioni, 
la posizione dei terzi attori contro il chiamato non possessore 
rispetto a chi agisce verso il chiamato possessore.

� Per tutelare anche queste esigenze la giurisprudenza ha 
riconosciuto anche al chiamato non possessore la 
legittimazione passiva. 

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI CIVILISTICI 29



486 – POTERI
� Ma ciò ha fatto senza intervenire sull'art. 486, bensì 

riconoscendo che la possibilità di difendersi in giudizio per il 
chiamato non possessore non implica accettazione tacita, 
qualora possa farsi rientrare nell'attività conservativa prevista 
dall'art. 460 (Cass. 9228/1991). 

� Nel senso che comunque il giudice deve disporre � Nel senso che comunque il giudice deve disporre 
l'estromissione dal giudizio si è espressa la giurisprudenza più 
recente (Cass. 10197/2000) chiarendo anche che il chiamato 
può proseguire le azioni possessorie iniziate dal proprio dante 
causa a tutela dei beni ereditari, pur senza bisogno di 
materiale apprensione degli stessi (Cass. 4991/2002).

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI CIVILISTICI 30



486 – POTERI
� Qualora il chiamato non compaia in giudizio, è prevista, da 

parte dell'autorità giudiziaria, la nomina di un curatore 
all'eredità che rappresenti l'eredità. 

� Questo curatore ha funzioni limitate al singolo giudizio in 
corso e si distingue dal curatore dell'eredità giacente (art. 528) 
che ha compiti più generali. che ha compiti più generali. 

� Ne deriva, che il curatore ex art. 486, 2° co. non preclude al 
chiamato i poteri dell'art. 460, a differenza di quanto avviene 
col curatore dell'eredità giacente (460, 3° co.). 

� Si tratta di una figura non dissimile dal curatore speciale al 
quale si fa ricorso ex art. 78, 2° co., c.p.c. per il giudizio in cui 
il chiamato abbia interessi propri contrastanti con quelli 
dell'eredità (Burdese).
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 
o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che 
l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando 
creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende 
promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i 
creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro 
diritti di poziorità.

� Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti 
hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di 
cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del 
valore del legato.

� Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo 
pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Al fine di soddisfare i diritti dei creditori ereditari e 
dei legatari, l'erede con beneficio d'inventario 
dispone di diverse alternative: 

� la c.d. liquidazione individuale (artt. 495-497), 

� quella concorsuale (artt. 498 ss.) e � quella concorsuale (artt. 498 ss.) e 

� il rilascio di tutti i beni ereditari (artt. 507 ss.).
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Con riguardo alla prima, in realtà, la lettera della legge non 
utilizza l'espressione "liquidazione" e ciò in quanto in essa 
può mancare l'attività propria della liquidazione 
(conversione dei beni in denaro per il pagamento). 

� Per questo motivo la dottrina preferisce parlare di una 
procedura di pagamenti individuali (Burdese, in Grosso, procedura di pagamenti individuali (Burdese, in Grosso, 
Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. Vassalli, 
Torino, 1977, 468).

� In mancanza di una particolare opzione da parte dell'erede 
(artt. 503 e 504) o di un creditore ereditario o legatario (art. 
498), la legge prevede l'operare della procedura dei 
pagamenti individuali. 
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� In effetti quest'ultima procedura presenta dei vantaggi 
economici per l'erede, in quanto comporta di norma 
minori spese rispetto alla liquidazione concorsuale. 

� Di conseguenza l'erede può conservare per sé una parte 
maggiore dell'attivo ereditario che dovesse residuare 
effettuati tutti i pagamenti. effettuati tutti i pagamenti. 

� Tutto ciò si rileva particolarmente utile quando l'erede sia 
un incapace, un ente non riconosciuto o una persona 
giuridica, per i quali l'aggiunta degli oneri della 
liquidazione concorsuale a quelli dell'accettazione 
beneficiata obbligatoria avrebbe rappresentato sovente un 
inutile aggravio (Ferri, Successioni in generale).
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Tuttavia, per poter dare concreta esecuzione ai pagamenti 
individuali, l'art. 495 richiede la presenza di alcuni 
presupposti. 

� Il primo è di ordine temporale e consiste nel fatto che sia 
trascorso un mese dall'adempimento delle formalità di 
pubblicità dell'accettazione beneficiata e dell'inventario di pubblicità dell'accettazione beneficiata e dell'inventario di 
cui all'art. 484. 

� La ragione è quella di lasciare un termine ai creditori 
ereditari e legatari per decidere se avvalersi o meno della 
diversa procedura di liquidazione concorsuale, una volta 
acquisita la conoscenza della consistenza dell'asse 
ereditario. 
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Il secondo e terzo presupposto sono di ordine 
negativo e riguardano la mancanza di una opposizione ai 
pagamenti individuali fatta dai creditori o legatari ovvero 
della scelta per la liquidazione concorsuale effettuata dallo 
stesso erede (Burdese, 468).

� SI PONE A QUESTO PUNTO IL PROBLEMA DI DETERMINARE� SI PONE A QUESTO PUNTO IL PROBLEMA DI DETERMINARE

QUALI CONSEGUENZE DERIVANO ALL'EREDE CHE EFFETTUI

PAGAMENTI IN ASSENZA DI UNO DEI SUDDETTI PRESUPPOSTI, 
a creditori ereditari che non siano privilegiati o ipotecari 
(arg. ex art. 503, 2° co.) o che non abbiano agito in via 
esecutiva (ciò che è impedito solo dall'inizio della 
procedura concorsuale ex art. 506, 1° co.).
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Secondo una prima opinione, poiché la legge non 
prevede la perdita del beneficio per tale inosservanza, 
l'unica conseguenza è che l'erede risponderà dei danni che 
possano derivare ai creditori non soddisfatti (Cicu, 
Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt. 
Cicu, Messineo, 2a ed., Milano, 1961, 286), ferma restando Cicu, Messineo, 2a ed., Milano, 1961, 286), ferma restando 
la validità dei pagamenti effettuati (Azzariti, Le successioni 
e le donazioni, 2a ed., Napoli, 1990, 136).

� Secondo altra opinione, più diffusa, l'erede per il fatto 
stesso di aver pagato prima della scadenza del termine per 
l'opposizione violerebbe le regole della procedura 
concorsuale ispirate al principio della par condicio 
creditorum. 
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Si avrebbe quindi una previsione implicita di perdita del 
beneficio d'inventario (Natoli, L'amministrazione dei beni 
ereditari, II, L'amministrazione nel periodo successivo 
all'accettazione dell'eredità, 2a ed., Milano, 1969, 199, 210).

� Una posizione più articolata ritiene, invece, di 
distinguere diverse ipotesi. distinguere diverse ipotesi. 

� Si ha decadenza dal beneficio nei casi di pagamenti 
effettuati dopo l'opposizione dei creditori o legatari (arg. ex 
artt. 505, 1° co., 498 e 495), oppure dopo l'inizio della 
procedura concorsuale da parte dell'erede stesso (arg. ex 
artt. 505, 2° co. e 503). 
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Se, invece, il pagamento venga effettuato prima della 
scadenza del termine di un mese in mancanza di 
opposizione o scelta dell'erede, non potendosi equiparare 
tale caso al primo, pare doversi rinviare la decadenza 
all'eventuale successiva opposizione fatta nei termini. 

� Naturalmente in questa ipotesi, come si desume a contrario � Naturalmente in questa ipotesi, come si desume a contrario 
dall'art. 503, 2° co., l'erede non potrà più scegliere la via 
della procedura concorsuale (Burdese).

� In presenza dei presupposti prima considerati, l'art. 495 
prevede che l'erede «paga i creditori e i legatari a misura 
che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità».
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� L'espressione utilizzata dalla legge si pone in aderenza con 
la tesi accolta (vedi art. 490) secondo cui l'erede beneficiato 
subentra nei debiti del defunto e quindi diventa 
personalmente obbligato al loro pagamento, pur godendo 
di una limitazione di responsabilità cum e pro viribus 
hereditatis.hereditatis.

� A differenza che per la liquidazione concorsuale (art. 504), 
la legge non prende in esame l'ipotesi di pluralità di eredi 
nella procedura dei pagamenti individuali. Si ritiene 
pertanto che, in presenza dei suoi presupposti, ciascun 
coerede possa provvedere ai pagamenti, salva l'ap-
plicazione delle norme sulla comunione ordinaria in tema 
di amministrazione di beni comuni (Burdese).
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Il pagamento va quindi eseguito secondo il generale 
principio prior in tempore potior in iure e non secondo 
quello della par condicio creditorum (Burdese). 

� In applicazione di tale principio può accadere quindi che 
alcuni creditori vengano interamente soddisfatti ed altri 
per nulla. per nulla. 

� L'erede stesso, qualora sia stato creditore del defunto, può 
procedere a pagare se stesso per intero (Burdese).

� Il tenore letterale dell'art. 495 fa riferimento alla 
"presentazione", da intendersi come la richiesta di 
pagamento effettuata dal creditore o legatario. 
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Tuttavia si ritiene che la semplice presentazione non 
attribuisca di per sé il diritto ad essere pagati prima di altri 
che facciano richiesta successiva, e cioè non stabilisce una 
vera e propria preferenza verso altri aventi diritto (così, 
invece, Brama, Accettazione di eredità con beneficio di 
inventario, 2a ed., Milano, 1995, 119).inventario, 2a ed., Milano, 1995, 119).

� Pertanto, finché non venga effettuato il pagamento, tutti 
coloro che si sono presentati - anche con domande non 
contestuali - concorrono tra loro nel soddisfarsi sull'attivo 
ereditario.

� Ne restano esclusi solo coloro che si siano presentati dopo 
il pagamento (Burdese).
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� In definitiva, si può dire che il criterio dell'ordine dei 
pagamenti individuali non è quello puro temporale delle 
richieste, bensì quello attenuato delle richieste pervenute 
nell'intervallo tra un pagamento e l'altro.

� Questa ricostruzione è più aderente al dato reale, infatti 
l'erede presenterà una richiesta di vendita al giudice delle l'erede presenterà una richiesta di vendita al giudice delle 
successioni motivandola con la necessità di pagare gruppi 
di creditori.

� Ai fini che qui ci interessano sorge il dubbio di come 
regolare il possibile contrasto tra la procedura liquidativa di 
cui al giudice dell'esecuzione e quella avanti al giudice delle 
successioni.
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� In giurisprudenza di è a lungo dibattuto del contrasto tra 
autorizzazione da parte del giudice tutelare e quella del 
giudice delle successioni.

� Il contrasto sulla determinazione del giudice competente 
ad autorizzare il chiamato minore al compimento di atti 
eccedenti l'ordinaria amministrazione è stato eccedenti l'ordinaria amministrazione è stato 
definitivamente composto da Cass., SS.UU., 1593/1981, che 
ha affermato la competenza del giudice delle successioni. 

� La giurisprudenza ha motivato tale soluzione sul 
presupposto che in tal caso l'indagine del giudice non è 
limitata alla tutela del minore, ma deve riguardare tutti i 
soggetti interessati alla liquidazione.
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� La tesi contraria (Cass. 1102/1977; Cass. 775/1977), 
ampiamente avversata, si era fatta strada dopo la riforma 
del diritto di famiglia della L. 19.5.1975, n. 151, che aveva 
novellato il testo dell'art. 320.

� Cass. 8177/1996 ha precisato che tale competenza, fra 
l'altro, sussiste finché non si sia esaurita la procedura per l'altro, sussiste finché non si sia esaurita la procedura per 
l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ciò 
che si realizza non già con la redazione dell'inventario, ma 
con la fine del procedimento liquidatorio.

� PUÒ ACCADERE CHE TRA I RICHIEDENTI VI SIANO CREDITORI

E LEGATARI E L'ATTIVO NON SIA SUFFICIENTE PER TUTTI.
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495  – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� In questo caso occorre vedere se il principio prior in 
tempore potior in iure merita ancora di essere rispettato o 
vengono in considerazione diversi principi.

� Quest'ultima è la soluzione più accreditata, ora in 
applicazione della regola per cui occorre preferire chi cerca 
di evitare un danno (creditore) rispetto a chi cerca di di evitare un danno (creditore) rispetto a chi cerca di 
conseguire un vantaggio (legatario) (Ferri), ora per effetto 
di quella espressa dalla massima nemo liberalis nisi 
liberatus, per cui non si possono fare liberalità prima di 
aver pagato i debiti (Burdese).
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ART. 495 C.C. – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� In definitiva, come per la liquidazione concorsuale (art. 
499, II c.) e in tema di separazione dei beni (art. 514, III c.), 
anche qui la legge intende di regola favorire i creditori 
rispetto ai legatari. 

� La migliore riprova si trova, d'altronde, nello stesso art. 495 
che attribuisce ai creditori insoddisfatti uno specifico che attribuisce ai creditori insoddisfatti uno specifico 
diritto di regresso (solo) verso i legatari e non viceversa.
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� IL CONCORSO TRA CREDITORI EREDITARI E LEGATARI

PRESENTA ASPETTI PARTICOLARI NEL CASO DI LEGATARI DI

SPECIE. 

� Questi ultimi, infatti, ai sensi dell'art. 649, acquistano il 
bene legato direttamente dal defunto al momento 
dell'apertura della successione e sono tenuti solo a dell'apertura della successione e sono tenuti solo a 
domandare all'onerato il possesso della cosa legata. 

� Si tratta allora di vedere quale sia il rapporto tra il legatario 
che chiede il possesso del bene ex art. 649 e il creditore che 
domandi il suo pagamento ex art. 495.
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Secondo una prima opinione, in quanto il bene è già in 
proprietà del legatario, l'erede non può opporre al legatario 
che domanda il possesso la necessità di ricomprendere il 
bene legato per soddisfare i creditori, pur se presentatisi 
(Cicu). 

� Sotto questo aspetto non si tratta di dirimere un conflitto � Sotto questo aspetto non si tratta di dirimere un conflitto 
tra diversi richiedenti ai sensi dell'art. 495 (secondo il 
principio della preferenza dei creditori sui legatari), bensì 
di adempiere ad un mero obbligo di consegna verso il suo 
proprietario. 

� Né l'erede - proprio perché non proprietario - è legittimato 
a vendere la cosa legata nell'ambito della liquidazione. 
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495 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E LEGATARI

� Resta salvo solo il rimedio dell'azione di regresso di cui 
appresso (Burdese).

� Secondo un'altra opinione, invece, la tutela dei creditori 
verso i legatari di specie non è rimessa solo all'azione di 
regresso, ma già anticipata al momento della consegna 
della cosa legata. della cosa legata. 

� In altre parole in caso di concorso tra creditori e legatari di 
specie rimane ferma la preferenza dei primi e quindi l'erede 
è legittimato a non consegnare il bene legato, ma a 
provocarne ex art. 493 l'alienazione per pagare i creditori, 
in mancanza di sufficiente attivo (Ferri).
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497  – MORA NEL RENDIMENTO DEL CONTO

� L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri 
beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare 
il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.

� Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al 
pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza 
delle somme di cui è debitore.delle somme di cui è debitore.
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498 – LIQUIDAZIONE DELL’EREDITÀ IN CASO DI

OPPOSIZIONE

� Qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata 
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede 
non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla 
liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

� A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione 
dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta 
successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un 
termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, 
le dichiarazioni di credito.

� L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei 
quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio 
degli annunzi legali della provincia .
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499  – PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

� Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le 
dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del 
notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi 
autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha 
per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi 
non si estinguono, e le ipoteche non possono essere 
cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel 
modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei 
creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal 
comma seguente.
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499 – PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

� L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di 
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi 
diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i 
creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è 
ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

� Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario 
comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato 
di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei 
creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
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502 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E DEI LEGATARI

� Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in 
giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve 
soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato 
medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro 
l'erede.l'erede.

� La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il 
pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano 
cauzione.
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502 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E DEI LEGATARI

� I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno 
azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua 
dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello 
stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni
dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in 
giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo 
che il credito sia anteriormente prescritto.
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502 – PAGAMENTO DEI CREDITORI E DEI LEGATARI

� Come afferma la norma in esame lo stato di graduazione 
divenuto definitivo costituisce titolo esecutivo contro 
l'erede. Ne deriva che quest'ultimo sarà tenuto a rispondere 
anche con i propri beni personali nei limiti dell'attivo 
ereditario. 

� Ciò significa che la responsabilità dell'erede beneficiato, � Ciò significa che la responsabilità dell'erede beneficiato, 
perde il carattere di cum viribus hereditatis, pur restando 
pro viribus hereditatis (art. 490). 

� Secondo la dottrina, poi, l'efficacia di titolo esecutivo non 
si perde neppure in caso di decadenza dal beneficio (Ferri, 
Successioni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub 
artt. 456-511, 3a ed., Bologna-Roma, 1997, 420 e nt. 2).
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503 – LIQUIDAZIONE PROMOSSA DALL’EREDE

� Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, 
l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista 
dagli articoli precedenti.

� Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non 
impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
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503 – LIQUIDAZIONE PROMOSSA DALL’EREDE

� Cass. civ., 16/10/1984, n. 5182 - Del Monte  c. Monte Paschi Siena

� Ai sensi dell'art. 503 c. c., colui che abbia accettato la eredità con 
il beneficio d'inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura 
di liquidazione concorsuale dell'eredità, anche se non abbia 
ricevuto opposizioni alla liquidazione individuale da creditori o 
legatari; tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata 
l'azione esecutiva, l'erede non può avvalersi di detta facoltà, l'azione esecutiva, l'erede non può avvalersi di detta facoltà, 
qualora, prima dell'esercizio di tale azione, non abbia 
manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, 
servendosi delle formalità prescritte dall'art. 498 c. c., cioè 
spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente 
l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando 
l'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia.

� FONTI: Mass. Giur. It., 1984
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505 – DECADENZA DAL BENEFICIO

� L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite 
dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di 
graduazione nel termine stabilito dall'articolo 500, decade dal 
beneficio d'inventario.

� Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso 
previsto dall'articolo 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le 
dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita 
la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è 
stato prefisso a norma dell'articolo 500.

� La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a 
favore di creditori privilegiati o ipotecari.

� In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere 
fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
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506  – PROCEDURE INDIVIDUALI

� Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 
498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei 
creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la 
parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori 
privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di 
graduazione previsto dall'articolo 499.

� I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del � I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del 
termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui 
alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la 
garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale 
del credito.

� Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo 
comma dell'articolo 498 è sospeso il decorso degli interessi dei 
crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la 
liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
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506 – PROCEDURE INDIVIDUALI

� Eseguita la pubblicazione nel F.A.L. (ora G.U.) dell'invito a 
presentare le dichiarazioni di credito, i creditori non possono 
promuovere nuove procedure esecutive, mentre possono essere 
proseguite quelle in corso, ma solo al fine di ripartire il ricavato 
secondo i criteri dell'art. 499 (Burdese, in Grosso, Burdese, Le 
successioni. Parte generale, in Tratt. Vassalli, Torino, 1977, 480).

Considerata la ratio della preclusione si può dire che essa � Considerata la ratio della preclusione si può dire che essa 
riguarda sia i creditori che sono stati invitati per raccomandata a 
presentare le dichiarazioni di credito che quelli che ne hanno 
avuto notizia con la pubblicazione nel F.A.L. (ora G.U.); inoltre, 
benché non menzionati dalla norma, il divieto di azioni 
esecutive concerne anche i legatari (Cicu, Successioni per causa 
di morte. Parte generale, in Tratt. Cicu, Messineo, 2a ed., Milano, 
1961, 302, nt. 84).
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506 – PROCEDURE INDIVIDUALI

� La preclusione all'azione esecutiva cessa dopo divenuto 
definitivo lo stato di graduazione (Cicu).

� Il divieto delle azioni esecutive non vale nel corso della c.d. 
liquidazione individuale, ove l'erede è tenuto a pagare senza 
tenere conto della par condicio tra i creditori. 

� D'altronde, l'art. in esame fissando l'inizio del divieto dalla � D'altronde, l'art. in esame fissando l'inizio del divieto dalla 
pubblicazione nel F.A.L. chiarisce che prima di quel momento le 
procedure esecutive possono essere promosse (e continuate). 

� Tuttavia, si è ritenuto che l'azione esecutiva resta sospesa se 
l'erede abbia ottenuto o chiesto l'autorizzazione alla vendita di 
quel bene (Cicu).
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507 – RILASCIO DEI BENI AI CREDITORI E AI LEGATARI

� L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine 
stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha 
provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti 
i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

� A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, 
dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il 
domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di 
rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine 
alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 
484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari 
dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli 
uffici dove sono registrati i beni mobili.
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507 – RILASCIO DEI BENI AI CREDITORI E AI LEGATARI

� Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, 
gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede 
sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

� L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato 
secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la 
consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i 
debiti ereditari.
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507 – RILASCIO DEI BENI AI CREDITORI E AI LEGATARI

� Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, 
gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede 
sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

� L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato 
secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la 
consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i 
debiti ereditari.
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508 – NOMINA DEL CURATORE

� Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale  del luogo 
dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei 
creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, 
perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli 
articoli 498 e seguenti.

� Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle � Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle 
successioni.

� Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e 
soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di 
graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e 
legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati 
dal terzo comma dell'articolo 502.
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508 – NOMINA DEL CURATORE

� Non si può procedere alla nomina se sia intervenuta la 
dichiarazione di fallimento del defunto, in quanto in tale 
caso le attribuzioni del curatore sono svolte dall'ufficio 
fallimentare (Burdese, in Grosso, Burdese, Le successioni. 
Parte generale, in Tratt. Vassalli, Torino, 1977, 500).

� La funzione principale del curatore giudiziale è indicata � La funzione principale del curatore giudiziale è indicata 
dalla stessa legge quando afferma che egli deve provvedere 
alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 ss. 

� Il nominato deve quindi iniziare la procedura di 
liquidazione concorsuale o continuare quella in corso. 

� Il suo è dunque un vero e proprio obbligo.
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508 – NOMINA DEL CURATORE

� Poiché, inoltre, sono richiamati espressamente gli articoli 
predetti, per gli atti di liquidazione il curatore deve essere 
assistito da un notaio e autorizzato dal giudice secondo le regole 
dell'art. 747 c.p.c. [Lorefice, L'accettazione con beneficio 
d'inventario, in Rescigno (a cura di), Successioni e donazioni, I, 
Padova, 1994, 301].

A questo fine è previsto che gli vengano consegnati i beni � A questo fine è previsto che gli vengano consegnati i beni 
ereditari. 

� Anzi se la consegna non avviene spontaneamente essa può essere 
richiesta dal curatore in forma specifica (art. 2930) (Lorefice). 

� In ogni caso spetta al creditore di attivarsi per prendere in 
consegna i beni ereditari.
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508 – NOMINA DEL CURATORE

� La funzione di liquidazione è svolta dal curatore 
nell'interesse comune dei creditori e legatari, ma anche 
dello stesso erede. 

� In ragione di questi interessi terzi perseguiti e del fatto che 
l'attività è svolta in nome proprio si ritiene che esso sia 
titolare di un ufficio di diritto privato (Burdese). titolare di un ufficio di diritto privato (Burdese). 

� In tale veste, in buona sostanza, il curatore giudiziale si 
sostituisce all'erede, svolgendone tutte le funzioni inerenti 
la procedura di liquidazione concorsuale.
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508 – NOMINA DEL CURATORE

� In particolare, i giudici hanno precisato che il curatore è 
legittimato passivo nei giudizi ereditari (App. Roma 
7.5.1985) e può anche esercitare il potere di alienare beni 
oggetto di legati ex art. 499, ult. co. (Cass. 5832/1979). 

� Ma se si tratta di giudizi sulla proprietà dei beni dell'asse, 
deve partecipare alla causa anche l'erede rilasciante, in deve partecipare alla causa anche l'erede rilasciante, in 
quanto ancora proprietario (Cass. 123/1999).
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509 – LIQUIDAZIONE PROSEGUITA SU ISTANZA DEI CREDITORI O LEGATARI

� Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le 
dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal 
beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la 
fa valere, il tribunale  del luogo dell'aperta successione, su 
istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro 
che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può 
nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla 
liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 
e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal 
beneficio non può più essere fatta valere.
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509 – LIQUIDAZIONE PROSEGUITA SU ISTANZA DEI CREDITORI O LEGATARI

� Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle 
successioni, annotato a margine della trascrizione 
prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto 
negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano 
gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni 
mobili.mobili.

� L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a 
consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede 
compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore 
sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.
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509 – LIQUIDAZIONE PROSEGUITA SU ISTANZA DEI CREDITORI O LEGATARI

� La legge prende qui in esame l'ipotesi che il patrimonio personale 
dell'erede sia passivo e quindi per i creditori ereditari non sia 
conveniente far valere l'eventuale causa di decadenza in cui sia 
incorso l'erede.

� Nel caso di pluralità di eredi dei quali uno solo sia incorso nella 
decadenza dal beneficio, si ritiene che il curatore possa essere 
nominato solo per la liquidazione della quota dei beni ereditari del nominato solo per la liquidazione della quota dei beni ereditari del 
coerede decaduto (Burdese).

� Nel confermare che la nomina del curatore dell'eredità priva gli 
eredi dell'amministrazione dei beni, una recente sentenza ha 
tuttavia precisato che l'erede non perde la capacità di stare in 
giudizio quale soggetto subentrato nei rapporti del de cuius. 
Pertanto il curatore non subentra ai predetti eredi nei giudizi in 
corso e non ha potere di impugnare la sentenza pronunciata nel 
giudizio a cui non abbia partecipato (Cass. 6683/1992).
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510 – ACCETTAZIONE O INVENTARIO FATTI DA UNO DEI

CHIAMATI

� L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei 
chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è 
compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la 
dichiarazione.
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512 – OGGETTO DELLA SEPARAZIONE

� La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede 
assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei 
creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a 
preferenza dei creditori dell'erede.

� Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o � Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o 
legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

� La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari 
che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni 
propri dell'erede.
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512 – OGGETTO DELLA SEPARAZIONE

� La separazione attribuisce un diritto di prelazione reale sui 
beni separati (Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, 2a ed., 
Torino, 1993, 63).

� Un'ulteriore differenza rispetto all'accettazione con 
beneficio di inventario risiede nel fatto che la separazione 
non investe l'intero patrimonio del defunto ma singoli non investe l'intero patrimonio del defunto ma singoli 
determinati cespiti (attivi) (Ferri L.).

� Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e 
separazione dei beni del defunto possono coesistere con 
riguardo alla stessa eredità (Bonilini).

� La separazione reca vantaggio solo a quei creditori o 
legatari che ne abbiano fatto domanda.
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513 – SEPARAZIONE CONTRO I LEGATARI DI SPECIE

� I creditori del defunto possono esercitare la separazione 
anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di 
specie.

� Poiché la norma menziona i soli creditori, si discute se legittimati alla 
separazione da essa contemplata siano anche i legatari (evidentemente 
di cosa determinata solo nel genere o di cosa altrui). In dottrina, si 
trova rappresentata sia la tesi negativa (Ferri S., 1475), sia quella trova rappresentata sia la tesi negativa (Ferri S., 1475), sia quella 
affermativa (Osti, La separazione dei patrimoni e il fallimento «post 
mortem», Bologna, 1919, 12; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte 
generale, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 1961, 357)

� Pare indubbio che il legatario di specie che abbia subito la separazione 
possa a propria volta domandarla: ciò in quanto, per effetto della 
separazione, egli viene a maturare ragioni creditorie sull'eredità per 
l'equivalente del legato di specie (Ferri L., 28; Messineo, Manuale di 
diritto civile e commerciale, IV, Milano, 1957, 431).
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514 – RAPPORTI TRA CREDITORI SEPARATISTI E NON SEPARATISTI

� I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto 
di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari 
che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio 
non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari 
non separatisti.

� Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono 
concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte 
del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al 
prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno 
dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai 
creditori e ai legatari non separatisti.

� Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori 
sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso 
previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai 
legatari separatisti.

� Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
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514 – RAPPORTI TRA CREDITORI SEPARATISTI E NON SEPARATISTI

� Proprio perché le cause di prelazione per la soddisfazione 
di crediti vantati nei confronti del de cuius prevalgono 
rispetto all'esercizio della separazione e non decadono per 
la morte del debitore, i creditori del defunto non sono 
tenuti a chiedere la separazione dei beni del defunto ove la 
successione si apra mentre pende procedimento esecutivo 
per espropriazione nei confronti di quest'ultimo (vedi Trib. per espropriazione nei confronti di quest'ultimo (vedi Trib. 
Napoli 18.6.1993; Trib. Napoli 11.11.1991).
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515 – CESSAZIONE DELLA SEPARAZIONE

� L'erede può impedire o far cessare la separazione 
pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione 
per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da 
condizione o sottoposto a termine, oppure è 
contestato.
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516 – TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE

� Il diritto alla separazione deve essere esercitato 
entro il termine di tre mesi dall'apertura della 
successione.
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517 – SEPARAZIONE RIGUARDO AI MOBILI

� Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si 
esercita mediante domanda giudiziale.

� La domanda si propone con ricorso al tribunale  del 
luogo dell'aperta successione, il quale ordina 
l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le 
disposizioni necessarie per la conservazione dei disposizioni necessarie per la conservazione dei 
beni stessi.

� Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto 
alla separazione comprende soltanto il prezzo non 
ancora pagato.

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI CIVILISTICI 84



517 – SEPARAZIONE RIGUARDO AI MOBILI

� Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si 
esercita mediante domanda giudiziale.

� La domanda si propone con ricorso al tribunale  del 
luogo dell'aperta successione, il quale ordina 
l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le 
disposizioni necessarie per la conservazione dei disposizioni necessarie per la conservazione dei 
beni stessi.

� Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto 
alla separazione comprende soltanto il prezzo non 
ancora pagato.
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517 – SEPARAZIONE RIGUARDO AI MOBILI

� La separazione mobiliare si attua con ricorso al tribunale del 
luogo ove si è aperta la successione, ricorso che - si ritiene, anche 
sulla scorta di taluni argomenti ricavabili dalla Relazione del 
Guardasigilli al Libro delle Successioni - non dovrebbe essere 
notificato ad alcuno, neppure all'erede (Cicu, Successioni per 
causa di morte. Parte generale, in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 
1961, 345; Pandolfelli, Scarpello, Stella Richter, Dallari, Codice 1961, 345; Pandolfelli, Scarpello, Stella Richter, Dallari, Codice 
civile. Libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, 88).

� Nel procedimento - che è di volontaria giurisdizione (Bonilini, 
Nozioni di diritto ereditario, 2a ed., Torino, 1993, 62) - il giudice 
si limita a compiere un controllo sommario sulla legittimazione 
del ricorrente.

� Il tribunale provvede con decreto, senza necessità di ascoltare 
l'erede o altri. 
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517 – SEPARAZIONE RIGUARDO AI MOBILI

� Tuttavia, qualunque interessato, venutone a conoscenza, può 
impugnare il provvedimento con gli ordinari mezzi di gravame 
(Cicu).

� Il tribunale ordina l'inventario, se questo non è stato ancora fatto, 
e detta le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni 
ereditari. 

� Tuttavia, se il ricorrente ha già provveduto ad indicare in � Tuttavia, se il ricorrente ha già provveduto ad indicare in 
maniera dettagliata cespiti determinati, si potrebbe fare a meno 
dell'inventario (Ferri, Successioni in generale, in Comm. Scialoja, 
Branca, sub artt. 512-535, Bologna-Roma, 1968, 57), in quanto 
esso serve solo a consentire al separatista l'individuazione dei 
beni atti a garantire le sue ragioni.
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517 – SEPARAZIONE RIGUARDO AI MOBILI

� Il tribunale può indicare le modalità che ritenga più idonee per la 
conservazione dei beni separati e può anche disporre lo 
spossessamento dei beni a favore del creditore separatista o nelle 
mani di un custode, analogamente a quanto accade per il 
sequestro conservativo.

� I creditori, per parte loro, potrebbero pretendere l'apposizione 
dei sigilli, anche prima della separazione (art. 753 c.p.c.) dei sigilli, anche prima della separazione (art. 753 c.p.c.) 
(Bonfante, Scritti giuridici vari, I, Famiglia e successione, Torino, 
1916, 650).

� Nel caso di beni deperibili, il tribunale ne dispone la vendita 
(Cicu).

� È tesi quasi unanime quella per la quale i crediti del defunto 
siano tutti separabili. 
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518 – SEPARAZIONE RIGUARDO AGLI IMMOBILI

� Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il 
diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del 
credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione 
si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando 
il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e 
dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di 
separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario 
esibire il titolo.

� Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi 
diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle 
trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se 
anteriori.

� Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme 
sulle ipoteche.
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518 – SEPARAZIONE RIGUARDO AGLI IMMOBILI

� Secondo un precedente di merito, poiché - ai sensi del 2°
co. della norma in commento - le iscrizioni a titolo di 
separazione soccombono rispetto alle iscrizioni effettuate 
contro il de cuius, la trascrizione del pignoramento 
immobiliare prevarrebbe sulla domanda di separazione di 
beni proposta dai creditori del defunto ed iscritta 
successivamente alla trascrizione del pignoramento stesso: successivamente alla trascrizione del pignoramento stesso: 
il creditore pignorante, pertanto, si soddisferebbe con 
preferenza rispetto ai creditori del de cuius non 
tempestivamente intervenuti nel processo esecutivo (Trib. 
Napoli 11.11.1991).
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524 – IMPUGNAZIONE DELLA RINUNZIA DA PARTE DEI CREDITORI

� Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con 
danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad 
accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo 
scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza 
dei loro crediti.

� Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla � Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla 
rinunzia.
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524 – IMPUGNAZIONE DELLA RINUNZIA DA PARTE DEI CREDITORI

� In caso di concorso tra creditori del rinunziante e creditori 
del de cuius, la dottrina è propensa a riconoscere 
preferenza ai secondi, sia in caso di accettazione con 
beneficio d'inventario, sia nell'ipotesi di separazione dei 
beni (Prestipino).

� Da ultimo, i terzi aventi causa dell'erede accettante � Da ultimo, i terzi aventi causa dell'erede accettante 
prevarranno sui creditori del rinunziante tutte le volte in 
cui abbiano trascritto il loro acquisto anteriormente alla 
trascrizione della sentenza che accoglie la domanda dei 
creditori del rinunziante.
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524 – IMPUGNAZIONE DELLA RINUNZIA DA PARTE DEI CREDITORI
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creditori del rinunziante.
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528 – NOMINA DEL CURATORE

� Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e 
non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del 
circondario  in cui si è aperta la successione, su 
istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, 
nomina un curatore dell'eredità.nomina un curatore dell'eredità.

� Il decreto di nomina del curatore, a cura del 
cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli 
annunzi legali della provincia  e iscritto nel registro 
delle successioni.
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528 – NOMINA DEL CURATORE

� Per aversi giacenza dell'eredità occorre la contemporanea 
presenza di tre requisiti: 

� a) che non sia intervenuta l'accettazione da parte del chiamato; 

� b) che il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari; 

� c) che sia stato nominato, su istanza di qualsiasi interessato, o 
anche d'ufficio, un curatore (Giannattasio, Delle Successioni, in 
Comm. cod. civ., sub artt. 528-532, II, Torino, 1971, 247; Ferri, Comm. cod. civ., sub artt. 528-532, II, Torino, 1971, 247; Ferri, 
Successioni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 512-
535, Bologna-Roma, 1968, 140).

� La nomina del curatore comporta la cessazione dei poteri 
conservativi, amministrativi e di vigilanza conferiti al chiamato 
all'eredità (art. 460, III c.).
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528 – NOMINA DEL CURATORE

� La norma non è diretta ad evitare una duplicazione di incarico, 
bensì ad impedire che il chiamato crei intralcio od ostacolo 
all'attività del curatore (Ferri, 159). 

� Un secondo effetto della giacenza è costituito dal divieto di 
iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni ereditari sancito 
dall'art. 2830.

� Il divieto è posto al fine di assicurare la par condicio tra i � Il divieto è posto al fine di assicurare la par condicio tra i 
creditori ereditari e riguarda anche i creditori del chiamato, 
avendo essi diritto di soddisfarsi sui beni dell'eredità in concorso 
con i creditori del defunto (App. Firenze 9.7.1963).

� La dottrina prevalente ammette la giacenza pro quota 
dell'eredità.
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528 – NOMINA DEL CURATORE

� La giurisprudenza (vedi Trib. Milano 28.3.1961; Trib. Milano 
3.11.1955; Trib. Napoli 15.1.1947), è orientata ad escludere 
l'ammissibilità di una giacenza parziale, rilevando che il 
chiamato pro quota, divenuto erede mediante l'accettazione, 
diventa possessore, ai sensi dell'art. 1146, dell'intero compendio 
ereditario, sia pure per una quota indivisa, sicché non è mai 
ipotizzabile una vacanza nel possesso dei beni ereditari.ipotizzabile una vacanza nel possesso dei beni ereditari.

� Pertanto, l'accettazione dell'eredità da parte di uno dei chiamati 
preclude la nomina di un cura-tore dell'eredità giacente rispetto 
alla quota di spettanza degli altri chiamati non accettanti (Cass. 
2611/2001).
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528 – NOMINA DEL CURATORE

� Secondo la dottrina prevalente, la presenza di un esecutore 
testamentario esclude la necessità di nominare il curatore 
dell'eredità giacente, essendovi già il soggetto incaricato di 
amministrare la massa dei beni ereditari (v. 703, II c.) (Capozzi, 
611; Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm. Scialoja, 
Branca, sub artt. 679-712, Bologna-Roma, 1965, 489).

� Di diverso avviso è la giurisprudenza, secondo cui, nominato il � Di diverso avviso è la giurisprudenza, secondo cui, nominato il 
curatore dell'eredità giacente, le funzioni dell'esecutore 
testamentario rimarrebbero sospese, non essendo ipotizzabile 
una concorrenza di funzioni (Pret. Roma 28.11.1973).
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529 – OBBLIGHI DEL CURATORE

� Il curatore è tenuto a procedere all'inventario 
dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, 
a rispondere alle istanze proposte contro la 
medesima, ad amministrarla, a depositare presso le 
casse postali o presso un istituto di credito 
designato dal tribunale  il danaro che si trova designato dal tribunale  il danaro che si trova 
nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o 
degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della 
propria amministrazione.
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529 – OBBLIGHI DEL CURATORE

� Il curatore dispone di poteri originari ed autonomi più ampi di 
quelli conferiti al semplice chiamato all'eredità; tali poteri 
incontrano soltanto i limiti espressamente stabiliti dalla legge o 
che risultano indirettamente dagli scopi che l'attività del 
curatore è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne 
costituiscono il presupposto (Cass. 727/1969).

� La natura non rappresentativa dell'ufficio è affermata anche dalla � La natura non rappresentativa dell'ufficio è affermata anche dalla 
prevalente giurisprudenza (vedi Cass. 2166/1986; Cass. 
2329/1981), la quale reputa il curatore dell'eredità giacente un 
semplice amministratore di una massa patrimoniale 
oggettivamente intesa e priva di personalità giuridica (Cass. 
1043/1972). 

� Si ritiene che il curatore esplichi una funzione pubblica, onde 
alle sue dichiarazioni documentate deve attribuirsi pubblica fede 
(Cass. 1646/1978).
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529 – OBBLIGHI DEL CURATORE

� Il primo compito del curatore è quello di procedere all'inventario 
dell'eredità, secondo le disposizioni dettate per l'erede con 
beneficio di inventario (art. 531), osservando le forme del co-dice 
di rito (art. 777 c.p.c.) (Ferri). 

� In analogia con quanto disposto dall'art. 370, si reputa che, prima 
dell'inventario, possano essere compiuti dal curatore solo gli atti 
indilazionabili e urgenti (Natoli), tra i quali rientrano gli atti indilazionabili e urgenti (Natoli), tra i quali rientrano gli atti 
necessari per conseguire il possesso dei beni ereditari (Cicu).

� La norma attribuisce al curatore la legittimazione processuale 
attiva e passiva per qualsiasi causa inerente al patrimonio 
ereditario (Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, 
Milano, 1990, 583; Giannattasio; Natoli).
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529 – OBBLIGHI DEL CURATORE

� L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del 
pretore (ora del tribunale), il quale può prefiggere termini per la 
presentazione del conto della gestione e può, in ogni tempo, 
revocare o sostituire il curatore (art. 782, I c., c.p.c.). 

� Il curatore può compiere atti sia di ordinaria, sia di straordinaria 
amministrazione. 

� Per questi ultimi, tuttavia, è necessaria la preventiva � Per questi ultimi, tuttavia, è necessaria la preventiva 
autorizzazione del giudice (art. 782, 2° co., c.p.c.). 

� La mancanza di autorizzazione rende l'atto inefficace (Bonilini).

� Il pagamento dei debiti ereditari può essere effettuato dal 
curatore dell'eredità giacente solo dopo la redazione 
dell'inventario (Ferri, Successioni in generale, in Comm. Scialoja, 
Branca, sub artt. 512-535, Bologna-Roma, 1968, 179; Natoli, 
L'amministrazione dei beni ereditari, I, Milano, 1968, 295).
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529 – OBBLIGHI DEL CURATORE

� Al pagamento dei creditori, il curatore può provvedere 
soltanto previa autorizzazione del tribunale (art. 530, I c.).

� Il pagamento dei creditori deve essere effettuato secondo 
l'ordine di presentazione delle domande (Cicu). 

� Qualora venga fatta opposizione da uno dei creditori o dei 
legatari, il curatore non può procedere ad alcun pagamento legatari, il curatore non può procedere ad alcun pagamento 
e deve liquidare l'eredità secondo le regole poste per la 
liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di 
inventario.

� In pendenza del procedimento di liquidazione concorsuale 
è precluso ai singoli creditori e legatari l'esercizio di azioni 
esecutive individuali.
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529 – OBBLIGHI DEL CURATORE

� Qualora queste siano state iniziate prima della liquidazione 
concorsuale, esse possono essere proseguite, ma l'eventuale 
ricavato deve essere distribuito secondo lo stato di 
graduazione dopo che siano stati pagati i creditori 
privilegiati ed ipotecari (Prestipino).
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530 – PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

� Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti 
ereditari e dei legati, previa autorizzazione del 
tribunale .

� Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa 
opposizione, il curatore non può procedere ad alcun 
pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione 
dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e 
seguenti.
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531 – INVENTARIO, AMMINISTRAZIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

� Le disposizioni della sezione II del capo V di questo 
titolo, che riguardano l'inventario, 
l'amministrazione e il rendimento di conti da parte 
dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni 
al curatore dell'eredità giacente, esclusa la 
limitazione della responsabilità per colpa.limitazione della responsabilità per colpa.

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI CIVILISTICI 106



532 – CESSAZIONE DELLA CURATELA PER ACCETTAZIONE

DELL’EREDITÀ

� Il curatore cessa dalle sue funzioni quando 
l'eredità è stata accettata.
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620 – PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

� Chiunque è in possesso di un testamento olografo 
deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, 
appena ha notizia della morte del testatore.

� Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, 
con ricorso al tribunale del circondario  in cui si è 
aperta la successione, che sia fissato un termine aperta la successione, che sia fissato un termine 
per la presentazione .
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620 – PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

� Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di 
due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale 
nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il 
contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato 
chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che 
presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono 
uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun 
mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di 
morte del testatore o copia del provvedimento che ordina 
l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza 
che dichiara la morte presunta.

� Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore 
presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio 
depositario.
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620 – PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

� Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo 
ha esecuzione.

� Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha 
interesse, il tribunale  può disporre che periodi o 
frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati 
dal testamento e omessi nelle copie che fossero dal testamento e omessi nelle copie che fossero 
richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il 
rilascio di copia integrale.
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620 – PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

� In virtù del valore essenzialmente dichiarativo di tutti gli istituti 
previsti dalla sezione III, la pubblicazione - che non rende atto 
pubblico il testamento olografo e, in particolare, non gli conferi-
sce la natura di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - ha la 
funzione di pubblicità notizia.

� La pubblicazione costituisce una formalità estrinseca al 
testamento e la sua mancanza non può incidere né sulla validità testamento e la sua mancanza non può incidere né sulla validità 
della scheda, né sulla sua efficacia: di qui la sua rilevanza 
essenzialmente pratica (Palazzo, Le successioni).

� Il verbale di pubblicazione è un atto tra vivi e troveranno 
applicazione le norme a questi riferibili. 

� Non è atto dispositivo, ma accertativo di un documento già 
perfezionato, in un momento in cui questo non può subire 
alcuna modifica.
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671 – LEGATI E ONERI A CARICO DEL LEGATARIO

� Il legatario è tenuto all'adempimento del 
legato e di ogni altro onere a lui imposto 
entro i limiti del valore della cosa legata.
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703 – FUNZIONI DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO
� L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le 

disposizioni di ultima volontà del defunto.

� A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare 
la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

� Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di 
accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente 
necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai 
superare un altro anno.

� L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può 
compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario 
alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità 
giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

� Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del 
chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio 
d'inventario.
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703 – FUNZIONI DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO

� L'art. 703 rende chiaro che i cómpiti dell'esecutore testamentario 
possono presentare una diversa estensione, dato che il testatore, 
così come può escludere che l'esecutore sia munito del potere di 
amministrare la massa ereditaria, allo stesso modo può stabilire 
che egli provveda, altresì, alla divisione dei beni ereditari (art. 
706). 

� Il dato unificante è rappresentato dalla tensione dell'attività � Il dato unificante è rappresentato dalla tensione dell'attività 
dell'esecutore testamentario alla realizzazione della volontà 
mortis causa, consegnata dal testatore alla scheda o alla pluralità 
di schede non incompatibili, ché il completo regolamento degli 
interessi post mortem, può discendere, com'è noto, da una 
pluralità di documenti testamentari (Bonilini, Degli esecutori 
testamentari, 246). 

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI CIVILISTICI 114



703 – FUNZIONI DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO

� Il designato, una volta accettata la designazione, diverrà titolare 
di un'ampia fascia di poteri, tutti finalizzati a che la volontà 
espressa nel testamento sia scrupolosamente osservata.

� È fuor di dubbio, inoltre, che le funzioni di sorveglianza e 
controllo comportano che l'esecutore debba svolgere le 
necessarie attività per l'apposizione dei sigilli e la redazione 
dell'inventario dei beni dell'eredità (artt. 753, 1° co.; 763, 1° co.; dell'inventario dei beni dell'eredità (artt. 753, 1° co.; 763, 1° co.; 
771, n. 3, c.p.c.) (Talamanca, Successioni testamentarie, 462).

� Secondo la giurisprudenza, è annoverabile, fra le attribuzioni 
dell'esecutore testamentario, la promozione dell'accertamento 
giudiziale della volontà del defunto in merito alla qualità 
ereditaria dei vari aspiranti alla successione ed alla misura dei 
rispettivi diritti, in quanto ciò è un mezzo per l'adempimento 
delle sue incombenze (Cass. 1623/1964).

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI CIVILISTICI 115



703 – FUNZIONI DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO

� La portata generale dell'art. 703, 1° co., implica, ancora, che 
debba riconoscersi all'esecutore testamentario - anche 
nell'ipotesi in cui egli risulti sprovvisto dei poteri di 
amministrazione, sicché non può procedere, direttamente, 
all'adempimento dei legati - il potere di agire in giudizio contro 
gli eredi, i quali non adempiano, spontaneamente, alle relative 
disposizioni mortis causa, onde ne ottenga il soddisfacimento disposizioni mortis causa, onde ne ottenga il soddisfacimento 
coattivo (Bonilini, Degli esecutori testamentari; Caramazza; 
Vicari; in senso contrario Talamanca, Successioni testamentarie).

� È stato affermato che l'esecutore testamentario, in quanto 
amministratore dei beni ereditari potrà esercitare anche l'azione 
di manutenzione e per spoglio non violento, oltre all'azione di 
reintegrazione e all'azione personale nei confronti di chiunque 
detenga beni ereditari (Talamanca, Successioni testamentarie). 
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703 – FUNZIONI DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO

� Secondo un diverso orientamento, invece, essendo mero 
detentore, l'esecutore testamentario è legittimato alla sola azione 
di spoglio (Cicu; Del Giudice).
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704 – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

� Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le 
azioni relative all'eredità devono essere proposte 
anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha 
facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede 
e può esercitare le azioni relative all'esercizio del 
suo ufficio.suo ufficio.
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704 – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

� Secondo la giurisprudenza, l'esecutore testamentario è 
titolare iure proprio delle azioni relative all'esercizio del 
suo ufficio, ma è soltanto legittimato processuale per 
quanto riguarda le azioni relative all'eredità, vale a dire ai 
diritti e agli obblighi ricadenti direttamente nel patrimonio 
ereditario. 

� In tale ultima ipotesi, non è investito della legale 
rappresentanza degli eredi del de cuius, ma assume la 
figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di 
un diritto di cui sono titolari gli eredi, pur essendo 
necessaria la sua chiamata in giudizio ad integrazione del 
contraddittorio (Cass. 1044/1977; Trib. Roma 1.4.1992).
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704 – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

� L'esecutore testamentario, inoltre, può esercitare l'azione 
diretta alla riscossione dei crediti, onde si ottengano le somme 
necessarie a soddisfare particolari obbligazioni imposte dal 
testatore (Capozzi; Natoli; Trimarchi), qual è l'adempimento 
di un legato (Capozzi).

� Si è precisato come l'esecutore testamentario sia legittimato a 
chiedere all'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare chiedere all'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare 
di sequestro (App. Lecce 15.2.1960).

� La giurisprudenza include fra le azioni relative all'eredità, 
oltre quelle promosse contro l'eredità dai terzi creditori o dai 
legatari per l'adempimento dei debiti ereditari e dei legati, 
anche quelle che tendono ad invalidare le disposizioni 
testamentarie (Cass. 78/1967).
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704 – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

� Presupposto essenziale, per ciascuna delle azioni relative 
all'eredità, è che l'erede sia legittimato passivo. 

� Altro legittimato passivo è l'esecutore testamentario, e tra i 
due soggetti esiste un litisconsorzio necessario: sicché le 
domande non possono essere proposte se non nei confronti 
di entrambi (Del Giudice; Trimarchi).di entrambi (Del Giudice; Trimarchi).

� La tesi è accolta dalla giurisprudenza (Cass. 6143/1996; 
Cass. 78/1967).
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752 – RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

� I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e 
pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, 
salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

-----------------------------------------------------------------------------

� La disposizione regola i rapporti tra i coeredi e non quelli 
con i creditori cui fa riferimento l'art. 754 (Burdese, La con i creditori cui fa riferimento l'art. 754 (Burdese, La 
divisione ereditaria, in Tratt. Vassalli, Torino, 1980, 189).

� Il testatore può derogarvi (Forchielli, Angeloni, Della 
divisione, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 713-768, rist. 
agg., Bologna-Roma, 2000, 672), nel qual caso la 
disposizione testamentaria ha natura di legato a carico 
degli eredi onerati e a favore di quelli esonerati (Burdese).
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752 – RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

� In caso di successione mortis causa di più eredi nel lato 
passivo del rapporto obbligatorio si determina fra gli aventi 
causa un frazionamento pro quota dell'originario debito del 
de cuius, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva 
non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi 
di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio 
necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo 
grado, né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo 
della dipendenza di cause (Cass. 4199/2016; Cass. 
13644/2010; Cass. 5100/2006; Cass. 785/1998; Trib. Milano 
6.10.2009).
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752 – RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

� Si è escluso che la norma in commento operi anche per i 
debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il 
mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al 
de cuius e richiesto in restituzione dal comodante per la 
prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza 
dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i 
quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i 
propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla 
sfera patrimoniale del defunto (Cass. 8900/2013).
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752 – RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

� La norma deve essere interpretata nel senso che il coerede 
convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha 
l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione 
di coobbligato passivo entro i limiti della propria 
quota, con la conseguenza che, integrando tale 
dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della 
eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al 
creditore di chiedere legittimamente il pagamento per 
l'intero (Cass. 7216/1997).
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752 – RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

� A differenza dei debiti, i crediti del de cuius non si dividono 
automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive 
quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria 
(Cass., SS.UU., 24657/2007; Cass. 24449/2015; Cass. 
640/2000), essendo la regola della ripartizione automatica 
dell'art. 752 prevista solo per i debiti (App. Campobasso 
16.2.2017).16.2.2017).

� La diversa disciplina per i crediti risulta dall'art. 727, 
secondo il quale le porzioni debbono essere formate 
comprendendo anche i crediti, presupponendo che essi 
facciano parte della comunione.
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752 – RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

� Anche l’art. 757, prevedendo che il coerede al quale siano 
stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al 
momento dell'apertura della successione, rivela che i 
crediti ricadono nella comunione.

� Tale differente regola per i crediti è confermata dall'art. 
760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore 
di un credito assegnato a un coerede, necessariamente 
presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione.
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752 – RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI

� Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla 
comunione ereditaria può agire singolarmente per far 
valere l'intero credito comune, o la sola parte 
proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di 
integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli 
altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore 
chieda l'intervento di questi ultimi in presenza chieda l'intervento di questi ultimi in presenza 
dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della 
sussistenza o meno del credito (Cass., SS.UU., 24657/2007; 
Trib. Roma 14.12.2010). 
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754 – PAGAMENTO DEI DEBITI E RIVALSA

� Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti 
e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro 
quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede 
che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere 
dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono 
contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia 
fatto surrogare nei diritti dei creditori.fatto surrogare nei diritti dei creditori.

� Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del 
credito a lui personale e garantito da ipoteca, non 
diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che 
deve sopportare come coerede.

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA
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755 – QUOTA DI DEBITO IPOTECARIO NON PAGATA DA UN

COEREDE

� In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito 
ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

------------------------------------------------------------------------------------

� Oltre ad essere a vantaggio dei singoli coeredi nei loro rapporti � Oltre ad essere a vantaggio dei singoli coeredi nei loro rapporti 
interni si ritiene che la norma sia anche a vantaggio del creditore 
che può direttamente perseguire pro-parte i singoli coeredi 
(Forchielli, Angeloni, Divisione).

� Lo stato di insolvenza cui si riferisce la norma non deve 
intendersi nel significato della legge fallimentare ma rappresenta 
un'impossibilità oggettiva od anche il rifiuto del coerede debitore 
di pagare la sua quota di debito ipotecario (Giannattasio).

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA
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756 – ESENZIONE DEL LEGATARIO DAL PAGAMENTO DEI

DEBITI

� Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, 
salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo 
legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il 
legatario che ha estinto il debito di cui era gravato legatario che ha estinto il debito di cui era gravato 
il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore 
contro gli eredi.

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA
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Collega, non subire 
passivamente!

Difendi la tua 
professionalità!

Iscriviti 
all’A.U.G.E.!

W 
la libera 

professione!

132


