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La rinuncia del chiamato possessore dei beni ereditari 
e la redazione dell’inventario (artt. 485 e 519 c.c.)

Alessandra Manunta

Sommario: 1. Trasversalità del tema della rinuncia e termini del problema. – 2. Le si-
tuazioni giuridiche soggettive insistenti sul chiamato a seguito della delazione.–  3. Po-
teri di vigilanza e “onere” dell’inventario. – 4. Le pronunce della Suprema Corte a 
favore della necessaria e preliminare esecuzione dell’inventario anche nel caso di 
rinuncia: orientamento consolidato? 

1. Trasversalità del tema della rinuncia e termini del problema

La specificità del tema della rinuncia all’eredità non sembra aver trovato 
riscontro in una vasta produzione giuridica dedicata, dal momento che piut-
tosto esiguo è il numero delle monografie in argomento1.

Di contro, la sua trattazione nell’ambito di opere di carattere generale in 
materia di successione mortis causa non evidenzia per lo più la trasversalità2 
di una tematica che, travalicando il diritto delle successioni, passa attraverso 
gli schemi propri della teoria generale del diritto.

Chi si appresta a studiare la rinuncia ha come dato di partenza la mancata 
configurabilità dell’istituto quale autonoma categoria dogmatica, cui corrispon-
de, di converso, una molteplicità di disposizioni che ad essa fanno riferimento 
e che, al contempo, ne evidenziano l’assenza di disciplina unitaria3.

1 V. Barba, La rinuncia all’eredità, Milano 2008; V. Sciarrino, M. Ruvolo, La rinunzia 
all’eredità, artt.519-527, in Commentario Schlesinger, Milano 2008; M. Di Marzio, L’accet-
tazione e la rinuncia all’eredità, Milano 2018.

2 Pone in evidenza V. Barba, La rinunzia nel procedimento successorio, in G. Bonilini, 
V. Barba, C. Coppola, La rinuncia all’eredità e al legato, Torino 2012, p. 5, come la rinunzia 
all’eredità «[…] merita di essere considerata un territorio eletto per analizzare temi e problemi 
che dal diritto delle successioni risalgono, attraversando la disciplina della circolazione giuridica 
e dell’autonomia privata, sino alla teoria generale del diritto».

3 Sulla mancanza di una definizione legislativa in grado di inquadrare la rinuncia quale 
categoria dogmatica v. L. Bozzi, La negoziabilità degli atti di rinuncia, Milano 2008, p. 1 ss; 
F. Macioce, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Napoli 1990, p.77; L.V. Moscarini, voce 
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Ciò posto, l’affermata trasversalità del tema in oggetto e, nello specifico, la 
possibilità di rileggere e analizzare la rinuncia secondo le nozioni fondamentali 
proprie della teoria generale del diritto4, consentirebbero di addivenire ad un 
inquadramento giuridico della rinuncia in un’ottica di sistematicità, esigenza 
già avvertita da più parti della dottrina5.

Al di là della constatazione dell’esito indicato da ultimo, il quale esula dalla 
presente indagine, la medesima metodologia potrebbe rivelarsi utile al fine di 
individuare la validità di percorsi solutori per problematiche che interessano 
il chiamato rinunziante.

Nello specifico, la questione che ci occupa afferisce all’ipotesi per cui, 
nell’ambito di una situazione fattuale caratterizzata dal possesso dei beni ere-
ditari6, il chiamato rinuncia all’eredità, omettendo la redazione dell’inventario.

Sul piano del diritto positivo, i termini della questione si pongono nella di-
rezione della ricostruzione sistematica del rapporto tra gli artt. 485 e 519 c.c.

Dalla lettura combinata delle norme emergono due dati fondamentali: in 
primo luogo, la prima disposizione al comma primo prescrive, quale adem-
pimento per la validità della rinuncia, che la stessa sia resa con 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”, senza nulla 
precisare in ordine al termine in cui questa deve essere effettuata7; in secondo 
luogo, tale precetto si specifica in relazione all’ipotesi in cui il chiamato si trovi 
nel possesso dei beni ereditari, giacché l’art. 485 delinea una rigorosa disciplina 
dei termini per effettuare la dichiarazione di rinuncia (o la dichiarazione di 
accettazione con beneficio d’inventario) e redigere l’inventario, pena l’esser 
considerato dall’ordinamento erede puro e semplice.

Proprio l’interpretazione dell’ambito di applicazione di quest’ultima dispo-
sizione vedrebbe confrontarsi dottrina e giurisprudenza su posizioni che a una 
prima e sommaria analisi potrebbero apparire antitetiche.

Rinuncia, in Enciclopedia giuridica, XXVII, Roma 1991, § 1.1; A. Palazzo, Le successioni, 1, 
Disposizioni generali, Torino 2000, p.217.

4 Sulla rilevanza scientifica delle «indagini giuridiche generali» per il giurista v. A. Falzea, 
voce Efficacia giuridica, in Enciclopedia del diritto, XIV, Milano 1965, p.438, il quale alle stesse 
assegna una duplice utilità: «anzitutto, nel senso mediato che esse tendono a dare le basi di 
successive costruzioni dogmatiche; ma, anche, e più immediatamente, nel senso che già in atto 
esse definiscono indirizzi metodologici interni della ricerca giuridica».

5 Cfr. C. Coppola, I soggetti legittimati alla rinuncia, in G. Bonilini, V. Barba, C. Cop-
pola, La rinuncia all’eredità e al legato, Torino 2012, p. 38.

6 Ai fini dell’applicazione dell’art. 485 c.c. è sufficiente la sussistenza di una situazione di 
fatto tale da definire il rapporto materiale tra il chiamato e, anche, un solo bene appartenente 
all’asse ereditario tanto nei termini di possesso, quanto di mera detenzione. Così L. Ferri, 
Disposizioni generali sulle successioni, art. 456-511, in Commentario Codice Civile Scialoja- 
Branca (a cura di), Bologna-Roma 1997, p. 337; Cass., 5 maggio 2008, n. 11018.

7 Secondo il sistema di acquisto accolto dal nostro ordinamento, la possibilità di rinunzia-
re si ha fino a quando l’eredità non sia stata acquistata da altri attraverso l’accettazione (art. 
459 c.c.).
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In breve, la tesi seguita dalla dottrina e dagli operatori del diritto è quella 
per la quale il delato, nel possesso dei beni ereditari, possa rinunciare all’ere-
dità validamente nel corso del termine previsto per il compimento dell’inven-
tario, ossia entro tre mesi dall’apertura della successione, anche omettendo la 
redazione dello stesso.

All’opposto, alcune pronunce della Suprema Corte8 ritengono che il delato, 
nel possesso dei beni ereditari, debba far redigere l’inventario entro il termine 
prescritto, anche nel caso di rinuncia all’eredità.

Circoscritto l’oggetto dell’indagine e indicata la metodologia prescelta, oc-
correrà dapprima verificare la posizione giuridica insistente sul chiamato9, 
quindi le situazioni giuridiche soggettive ad esso riconducibili, articolate sia 
rispetto all’atto di accettazione dell’eredità, sia rispetto all’atto con il quale 
viene espressa la volontà contraria, ossia la rinuncia; ciò consentirà di non di-
scostarsi dall’analisi tradizionale che vede la rinuncia esaminata in connessione 
con l’accettazione e l’acquisto di eredità, realizzando così un preciso raccordo 
tra la disciplina più generale del sistema successorio e il campo specifico della 
trattazione, così come sopra precisato nell’oggetto e negli intenti.

Successivamente, il piano d’indagine si svilupperà attraverso la verifica della 
correlazione, se presente, tra l’atto di rinuncia e l’adempimento della reda-
zione dell’inventario, per poi esaminare, in chiusura, i principali orientamenti 
giurisprudenziali, al fine di verificare la sussistenza o meno di una posizione 
contraria a quella della dottrina sul tema.

2. Le situazioni giuridiche soggettive insistenti sul chiamato a seguito della 
delazione

La ricostruzione della posizione giuridica insistente sul chiamato, individua-
ta rispetto a un preciso momento temporale della vicenda successoria, ossia 
quello della delazione10, rappresenta un passaggio obbligato per la soluzione 
dei quesiti posti.

8 Cass., 22 giugno 1995, n. 7076, inedita; Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, in Vita not., 2003, 
p. 893; Cass., ordinanza, 13 marzo 2014, n. 5862;

9 Come è noto sussistono delle incertezze terminologiche giacché si parla impropriamente 
di chiamato piuttosto che più correttamente di delato. Sul punto, espressamente, V. Barba, 
La rinunzia nel procedimento successorio, cit., p. 29: «[…] non può dubitarsi che l’espressione 
chiamato è un nome descrittivo identificativo di una fattispecie e utilizzato al fine di semplifi-
cazione della tecnica normativa». Nel corso della trattazione si utilizzerà il termine chiamato 
per indicare il delato in adesione al dettato normativo.

10 Sul rapporto tra delazione e vocazione, v. S. Piras, La successione per causa di morte. 
Parte generale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile, in Grosso-Santoro Passarelli 
(a cura di), Milano 1965, p.67 ss.; L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, 
I, Parte generale. Principii, problemi fondamentali, Napoli 1955, p. 77 ss.; A. De Cupis, voce 
Successione ereditaria (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano 1990, p.1257 
ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, t. I, Milano,2008, p.82 ss.; F. Messineo, Manuale di 
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A tal proposito, le situazioni giuridiche soggettive sono individuate negli artt. 
460, 470 ss. e 519 c.c., in virtù delle quali, a tutela dei beni ereditari, il chia-
mato può, rispettivamente: esercitare le azioni possessorie11, compiere gli atti 
conservativi di vigilanza, di amministrazione temporanea12 e di disposizione13, 
infine, accettare l’eredità o effettuare, di converso, la rinuncia alla medesima.

Ciò posto, al fine di definire ulteriormente il piano argomentativo e la 
portata delle riflessioni che seguono, si rendono necessarie in via preliminare 
due precisazioni.

In primo luogo, seppur l’economia del presente lavoro imponga di trala-
sciare l’analisi del complesso dei poteri individuati dall’art. 460 c.c., secondo 
comma, da tale ambito occorre isolare, sia pure per la sola definizione dei 
tratti caratteristici14, quei poteri il cui esercizio si traduce in atti di vigilanza.

Tale scelta di metodo e di merito si giustifica, più in generale, in funzione 
dell’individuazione della situazione giuridica insistente sul chiamato ex art. 485 
c.c., e, più nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica dell’inventario, 
che altro non è che estrinsecazione di quell’attività di vigilanza che il chiamato 
può esercitare ex art. 460 c.c. sui beni ereditari.

In secondo luogo, nel tentativo di operare una ricostruzione dei rapporti 
tra accettazione (art. 470 c.c.) e rinuncia (art. 519 c.c.) in relazione all’acquisto 
dell’eredità, questione prodromica è quella di appurare la posizione giuridica 
riconosciuta al chiamato a seguito della delazione, identificandola nel diritto 
di accettazione dell’eredità o, piuttosto, nel diritto di acquisto della stessa.

Si tratta, in definitiva, di verificare la rilevanza di tale alternativa: se, quindi, 
la stessa, vista la strutturazione dell’impianto codicistico, possa essere intesa 
quale mera variazione nominalistica15 o se, viceversa, l’individuazione a cari-

diritto civile e commerciale, Milano 1957, p. 35; A. Cicu, Successioni per causa di morte, Parte 
generale, in Cicu- Messineo (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano 1961, p. 
46; L.Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, art. 456-511, cit., p. 82; sull’individuazione 
di momenti temporali distinti per cui la vocazione precede necessariamente la delazione, v. G. 
Perlingieri, Atti dispositivi “nulli” e acquisto di eredità-contributo allo studio della gestione 
conservativa, Napoli 2002, p. 18; C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. Diritto civile, II, 
Milano 2005, p.572 ss.

11 In ordine al tema controverso del riconoscimento in capo al chiamato della sola legitti-
mazione processuale a esperire le azioni suddette, ovvero, della sussistenza sul medesimo di 
una posizione possessoria sostanziale v. R. Nicolò, Eredità giacente, in Rivista diritto civile, 
1941, p. 290 ss.; G. Grosso A. Burdese, Le successioni. Parte generale, in Trattato diritto civile 
diretto da F. Vassalli, Torino 1977, p. 151 ss.; C.M. Bianca, ivi, p. 575; L. Ferri, ivi, p. 125 
ss; anche la giurisprudenza sul punto non è costante: cfr., tra le tante, Cass., 8 aprile 2002, n. 
4991; Cass.28.01.2005 n.1741.

12 In argomento, U. Natoli, L’amministrazione di beni ereditari, t. I, l’amministrazione 
durante il periodo antecedente all’eredità, Milano 1947.

13 Il limite del divieto di compimento di atti di disposizione viene temperato con riguardo a 
quei beni per i quali risulterebbe gravosa o non possibile la conservazione, previa autorizzazione 
giudiziaria ex artt. 747, 748 c.p.c.

14 Infra, par.3.
15 Derivante dall’adozione da parte del nostro ordinamento di un meccanismo acquisitivo 

dell’eredità fondato sull’accettazione.
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co del chiamato di un diritto all’accettazione quanto piuttosto di un potere 
di acquisto dell’eredità, possa condurre, in relazione alla rinuncia all’eredità 
a esiti differenti sia sul piano della qualificazione giuridica, e prima ancora 
dell’oggetto dell’atto16, sia su quello operativo-applicativo.

Le linee direttrici, così come individuate, articolate secondo un binario che 
vede confrontarsi da una parte l’inventario, dall’altra la rinuncia conducono, 
così, all’individuazione della questione specifica.

Quest’ultima, sul piano prettamente applicativo, si pone, infatti, in termini 
di accertamento della efficacia di un atto di rinuncia, compiuto prima che si 
consumino i tre mesi dall’apertura della successione, rispetto alla redazione 
dell’inventario la cui omissione, indipendentemente dal compimento della ri-
nuncia stessa, determinerebbe a norma dell’art. 485 c.c. la produzione dell’ef-
fetto acquisitivo sui beni ereditari17.

Orbene, poste le premesse di ordine generale, conviene in primo luogo esa-
minare il contenuto del diritto attribuito al chiamato a seguito della delazione.

Tradizionalmente, si ritiene riconducibile in capo al chiamato, accanto ai 
suddetti poteri amministrativi con finalità conservative del patrimonio eredi-
tario, l’attribuzione di un diritto il cui oggetto è meglio definito nel “diritto di 
accettare l’eredità” 18.

Tale impostazione che ruota attorno alla centralità dell’accettazione quali-
ficata in termini di diritto19, presumibilmente, tradisce la necessità di confer-
mare l’adesione del nostro ordinamento al meccanismo per il quale l’acquisto 
dell’eredità avviene, esclusivamente, attraverso l’accettazione (art. 459 c.c., 
primo comma) e i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della 
successione (art. 459 c.c., secondo comma).

In tal maniera, infatti, il legislatore del 1942, optando per il sistema di ac-
quisto dell’eredità fondato sull’accettazione, risolve le incertezze20, sorte in 

16 Individuare l’oggetto della rinuncia all’eredità significa determinare in via preliminare la 
situazione giuridica soggettiva sulla quale l’atto esplica i suoi effetti.

17 Sul punto, V. Barba, La posizione giuridica del chiamato rinunziante, in G. Bonilini, V. 
Barba, C. Coppola, La rinuncia all’eredità e al legato, cit., p. 122, il quale rileva che: «Il vero 
nodo, che credo stia alla base del problema posto, è piuttosto di stabilire se la rinunzia elimini 
l’onere di redigere l’inventario, ovvero se tale onere debba gravare sul soggetto anche per il solo 
fatto di essere stato chiamato, indipendentemente dalla circostanza che abbia tempestivamente 
rinunziato all’eredità».

18 V. per tutti, G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 100 ss.
19 Le principali discussioni paiono porsi sulla natura giuridica del diritto di accettazione 

dell’eredità. In merito, v. G. Capozzi rileva che: «si tratta di un diritto di natura particolare 
(c.d. diritto al diritto), che gli consente di acquistare, in virtù di un proprio atto di volontà 
(accettazione) la qualità di erede» (ibidem).

20 Il codice del 1865, pur propendendo per un modello di acquisto dell’eredità fonda-
to sull’accettazione che, tuttavia, non trovava riscontro in una esplicita previsione normativa, 
mostrava ulteriori incertezze interpretative a livello sistematico. Il riferimento specifico è alla 
previsione dell’art. 925 c.c. la quale pareva conservare il principio della saisine iuris, sia pure 
limitandolo al solo possesso dei beni e senza estenderlo al passaggio dei diritti. La norma, così, 
recitava testualmente: «Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell’erede, 
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vigenza del codice del 1865, circa l’accoglimento del sistema di derivazione 
germanica della saisine21, quanto, piuttosto, di quello romanistico dell’aditio22.

I due sistemi erano alternativi: se nel primo caso l’acquisto del patrimonio 
ereditario si realizzava ipso iure, sussistendo sul chiamato al verificarsi dell’e-
vento morte la titolarità e il possesso del complesso dei beni appartenenti al 
de cuius, nel secondo, l’effetto acquisitivo necessitava della manifestazione di 
volontà diretta in tal senso e contenuta in un atto solenne23.

In buona sostanza, il legislatore italiano, affermando la necessità dell’atto di 
accettazione e costruendo su tale atto il modello di acquisto dell’eredità, non 
soltanto aveva voluto attribuire rilevanza alla dichiarazione di volontà espressa 
dal chiamato (così che questi non potesse subire modifiche della propria situa-
zione patrimoniale che prescindessero totalmente dalla stessa), ma, inoltre, 
aveva sgombrato il campo da qualsiasi incertezza rispetto ai differenti sistemi 
adottati da parte di altri ordinamenti.

In questa direzione, a parere di chi scrive, l’argomento storico non solamen-
te è idoneo a rappresentare le linee evolutive che spiegano come si sia giunti 
nel nostro ordinamento all’adozione di tale modello di acquisto dell’eredità, ma 
consente, altresì, di individuare la ratio sottesa all’intero sistema successorio. 
Argomento, quest’ultimo, funzionale per determinare l’ambito di operativi-
tà dell’accettazione e della rinuncia in vista dell’effetto finale rappresentato 
dall’acquisto dell’eredità.

Siffatto assetto codicistico, così come definito anche attraverso la ratio, 
può essere descritto in maniera puntuale secondo una prospettiva di logica 
procedimentale24, finalizzata ad esaminare la vicenda successoria come una 

senza bisogno di materiale apprensione». Sul punto, A. Cicu, Successioni per causa di morte, 
Parte generale, cit., pp. 128 ss.; L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, art. 456-511, 
cit., p. 141.

21 Si tratta del principio di origine germanica, racchiuso nella formula “il morto investe il 
vivo” (le mort saisit le vif), attualmente vigente nel codice francese che così dispone all’art. 724: 
«soint saisis de plein droit de biens, droits et action du défunt». In argomento, v. A. Palazzo, 
Le successioni, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano 2000, p. 240.

22 I modi di acquisto dell’eredità venivano distinti soggettivamente in relazione al succes-
sore: se gli heredes sui et necessarii acquistavano l’eredità automaticamente al momento dell’a-
pertura della successione, l’atto formale di accettazione (aditio) era necessario per gli heredes 
extranei (definiti anche heredes voluntarii proprio al fine di sottolineare la contrapposizione 
con gli heredes necessarii) o per i bonorum possessores (in questo caso l’acquisto si perfezionava 
per effetto di una pronuncia giudiziale).Tale distinzione venne meno con il diritto giustinianeo 
che segnò l’affermazione del sistema dell’aditio hereditatis.

23 Per una ricostruzione dei modi di acquisto dell’eredità nel diritto romano e nel diritto 
francese, E. Pacifici Mazzoni, v. Codice civile commentato con la legge romana, le sentenze 
dei dottori e la giurisprudenza, V, Firenze, 1876, p. 22 ss.

24 Un’analisi della vicenda successoria secondo la prospettiva procedimentale è in V. Bar-
ba, La rinunzia nel procedimento successorio, cit., p. 9 ss. Lo schema di procedimento è 
utilizzato e viene inteso dall’A. più che come modello meramente descrittivo della sequenza 
di atti, quanto, piuttosto, in relazione alle implicazioni metodologiche a cui lo stesso conduce, 
le quali consentono di cogliere il fenomeno successorio secondo una “valutazione dinamica”. 
In tal senso, in origine, l’impiego del paradigma procedimentale in tema di formazione del 
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sequenza di attività e fatti tra loro connessi in vista della realizzazione di un 
effetto finale25.

Più specificamente, nel suo svolgimento il procedimento successorio si 
articola attraverso la seguente progressione26: apertura della successione27, 
indicativa del momento iniziale del procedimento che trova la causa e il pre-
supposto nella morte28 del de cuius; vocazione29, quale titolo in virtù del quale 
il chiamato succede e ha diritto all’eredità; delazione30, ossia l’offerta del diritto 
a succedere, titolata dalla vocazione stessa; atto di accettazione con il quale si 
perfeziona e sostanzia l’acquisto dell’eredità, effetto, quest’ultimo, conclusivo 
del procedimento.

Quello appena descritto in termini generali, operando una valutazione in 
termini di necessarietà dell’atto connessa alla realizzazione dell’effetto finale, 
corrisponde allo schema procedurale fondato sull’accettazione ex art. 459 c.c.

In tale ottica, infatti, l’accettazione può essere ben descritta quale unico atto 
di segno positivo cui la norma riconosce valenza giuridica per la realizzazione 
dell’effetto acquisitivo.

Tuttavia, come autorevolmente osservato in dottrina31, accanto ai “modelli 
costruiti sui fatti e atti di segno positivo”, esistono “procedimenti caratteriz-
zati dal rifiuto32, o, più precisamente, da atti, fatti o comportamenti di segno 
negativo”33.

contratto si deve a G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano 1969. Sempre 
in tema di formazione del contratto, v. S. Romano, Introduzione allo studio del procedimento 
giuridico di diritto privato, Milano 1961, p. 80 ss.; A. Ravazzoni, La formazione del contrat-
to, I, le fasi del procedimento, Milano 1966, p.5 ss.; inoltre, occorre rilevare che il tema del 
procedimento in diritto privato non ha attratto particolarmente l’attenzione della dottrina e 
degli studi di teoria generale del diritto rispetto al fenomeno della fattispecie. In argomento, 
v. N. PRISCO, voce Procedimento, in Enciclopedia giuridica, XXXV, Milano 1986, p. 865 ss.

25 Per una definizione generale di procedimento F. Santoro Passarelli, Dottrine gene-
rali del diritto civile, Napoli 1989, p.103 ss.

26 Secondo l’impostazione tradizionale il procedimento successorio va ricondotto a quattro 
fasi fondamentali: apertura della successione, vocazione, delazione e acquisto dell’eredità. Cfr. 
G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 22 ss.

27 Più precisamente, l’apertura della successione identifica il momento temporale e spaziale, 
ossia l’inizio e il luogo del fenomeno successorio determinato dalla morte del de cuius; mentre, 
vocazione e delazione sono fenomeni legati alla necessità di far subentrare un nuovo soggetto 
nel complesso dei rapporti giuridici facenti capo all’ereditando.

28 Espressamente C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. Diritto civile, II, cit., p. 390 
ss.: «la morte non è solamente presupposto necessario delle successioni, ma è anche ragione 
giustificativa di essa, nel senso che la successione assolve alla funzione di dare assetto ai diritti 
della persona a seguito della sua morte, essa può dirsi a causa di morte». Nel medesimo senso, 
G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli 1990, p. 2 ss.

29 Cfr. S. Piras, La successione per causa di morte, cit., p. 68.
30 L. Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, I, Parte generale. Principii, 

problemi fondamentali, cit., p. 79 ss.
31 V. Barba, La rinuncia nel procedimento successorio, cit., p. 17
32 Il riferimento è, in questo caso, all’acquisto a titolo di legato. Sulla possibilità di qualificare 

la rinuncia in termini di rifiuto si rinvia al seguito della trattazione.
33 V. Barba, La rinuncia nel procedimento successorio, cit., p. 17 ss.
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Evidente appare, allora, il diverso ruolo giocato dalla accettazione e dal 
rifiuto nell’ambito delle due costruzioni.

Nel primo schema procedimentale, proprio della successione mortis causa 
a titolo universale, l’accettazione si qualifica come atto essenziale e necessario 
in grado di produrre l’effetto prescritto, quindi di concludere il procedimento. 
Più precisamente, l’atto non è altro che esercizio del diritto di accettare, inteso 
quale potere sorto in capo al chiamato a seguito della delazione34.

Per converso, ragionando secondo la logica del medesimo schema, la ri-
nuncia rappresenta un atto eventuale la cui operatività, né rileva ai fini del-
la produzione dell’effetto sostantivo, anzi risulta limitata dalla sussistenza 
dell’accettazione e in ogni caso si muove nella direzione opposta all’acquisto, 
né, di conseguenza, può condurre alla conclusione del procedimento acqui-
sitivo35.

Pertanto, con l’atto suddetto si rinuncia all’esercizio del diritto di accettare, 
individuato con la delazione36.

Nel secondo schema procedimentale, proprio della successione mortis 
causa a titolo particolare, il rifiuto costituisce atto essenziale37, eliminativo38 
dell’effetto acquisitivo già realizzatosi ipso iure al momento dell’apertura della 
successione. Tale ultima considerazione di fatto varrebbe a escludere qualsiasi 
rilevanza giuridica all’accettazione, anche come atto eventuale.

Ricostruiti i rapporti tra accettazione e rinuncia all’eredità secondo una 
prospettiva dinamica, propria della logica procedimentale, è opportuno effet-
tuare alcune considerazioni su quanto precedentemente esposto.

L’analisi della vicenda successoria, ad una prima generica lettura, potrebbe 
condurre a ritenere irrilevante disquisire di diritto di accettazione, piuttosto 
che di diritto di acquisto, finendo per qualificare la questione nei termini di 
mera variazione nominalistica. Tale impostazione appare del tutto plausibile 
se si tiene conto ancora una volta del modello acquisitivo adottato dall’ordina-

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Sempre nel senso di ricollegare la rinuncia al diritto di accettare l’eredità, v. C. Coppola, 

I soggetti legittimati alla rinuncia, cit., p.39: «[…] la singolare figura della rinuncia all’eredità 
[…] non si potrà, dunque, intenderla, se non quale facoltà del titolare del diritto di accettare 
l’eredità, vale a dire il delato, esercitabile mediante il corrispondente negozio giuridico, espres-
samente disciplinato dagli artt. 519 c.c.».

37 Piuttosto che riferirsi al rifiuto nei termini di atto essenziale parrebbe più coerente, anche 
con la logica procedimentale, parlare di unicità dell’atto, dal momento che l’aggettivazione di 
essenzialità condurrebbe a ricercare il corrispondente atto eventuale che nel meccanismo de-
scritto non può sussistere dal momento che l’acquisto si è verificato in automatico. Sulla difficoltà 
di ricondurre l’acquisto a titolo di legato ad una prospettiva procedimentale, v. V. Barba, La 
rinunzia nel procedimento successorio, cit., nota 36.

38 In questi termini G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., passim; 
contra L. Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano 1960, p. 13, secondo il quale, 
invece, si tratterebbe di rifiuto impeditivo del perfezionamento della fattispecie acquisitiva 
del legato.
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mento, per il quale ai sensi dell’art. 459 c.c. “l’eredità si acquista con l’accet-
tazione”. Su questa linea, la lettera della norma, evidenziando il collegamento 
strutturale e funzionale che accomuna le situazioni giuridiche individuate (ac-
cettazione e acquisto), potrebbe indurre a tale conclusione.

Nondimeno, l’esame condotto alla stregua del paradigma procedimentale 
sottolinea, ai fini dell’individuazione della situazione giuridica soggettiva39, la 
rilevanza della distinzione tra diritto di accettare e diritto di acquistare l’ere-
dità40, assegnando preferenza al primo.

In questa direzione, il “diritto di accettare” se, per un verso, è formula le-
gislativa, esplicativa del modello accolto dall’ordinamento che vale a ribadirne 
l’adesione, per altro verso, è idonea sul piano sostanziale a definire il contenuto 
della posizione giuridica del chiamato.

Ma vi è di più. La previsione di un potere di accettare l’eredità, quale si-
tuazione giuridica soggettiva insistente sul chiamato, consente di confutare 
la tesi per cui il chiamato per effetto della delazione acquista l’eredità, intesa 
quale complesso di situazioni giuridiche attive e passive originariamente ri-
conducibili al de cuius, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso di un 
diritto all’eredità41.

Esemplificando, attraverso l’alternativa tra il diritto di accettare e il diritto 
all’eredità non si farebbe altro che ribadire l’antitesi tra i due schemi proce-
durali descritti precedentemente: il modello di acquisto dell’eredità fondato 
sull’atto di accettazione e ad esso necessariamente subordinato e quello op-
posto per il quale l’acquisto, prescindendo da una espressa manifestazione di 
volontà diretta in tal senso, si realizza ipso iure.

Si potrebbe dire che la formula “diritto di accettare l’eredità”, nell’ambito 
dell’alternativa proposta, riaffermando la centralità dell’accettazione, confermi 
l’adesione per il primo modello.

Proseguendo nell’indagine, appare opportuno muovere da una differente 
prospettiva42, ossia quella che esamina la fattispecie della successione a tito-
lo universale secondo l’ottica dell’effetto sostantivo, costituito dall’acquisto 
dell’eredità.

39 L’individuazione della situazione giuridica soggettiva è prodromica rispetto alla deter-
minazione del contenuto dell’atto di rinuncia, ciò ai fini della comprensione dell’incidenza del 
secondo sulla prima. La centralità della questione è prospettata efficacemente da V. Barba, La 
rinunzia all’eredità, Milano 2008, passim.

40 O per meglio dire, diritto all’eredità. La questione è stata per lo più affrontata nell’ottica 
di una alternativa tra diritto di accettazione e diritto all’eredità. In merito alla possibilità di 
individuare un “potere di acquisto dell’eredità” si rinvia al prosieguo della trattazione.

41 La terminologia codicistica che denomina l’istituto previsto dall’art. 519 c.c. come “rinun-
cia all’eredità “ha condotto a individuare un diritto sul patrimonio ereditario (diritto all’eredità) 
rispetto al quale rinunciare.

42 La diversità di prospettiva (dinamica e statica) propria, rispettivamente, del procedimento 
e della fattispecie è evidenziata da G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., 
p. 51.
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Il criterio di metodo per il quale si procede dall’effetto43 per risalire alla 
fattispecie44 consente non soltanto di individuare gli elementi che compongo-
no quest’ultima, ma, posto che l’effetto vale a fondare la situazione giuridica 
soggettiva45, anche di determinare la posizione giuridica riconducibile al chia-
mato, sulla quale si appuntano gli atti in questione, in particolare, la rinuncia.

In questa direzione, l’effetto di acquisto dell’eredità necessiterebbe per il 
suo perfezionamento di due presupposti: uno di segno positivo, rappresentato 
dall’accettazione e uno di segno negativo46 dato dalla rinuncia, o meglio dal 
mancato intervento della medesima prima dell’accettazione47. Il primo pre-
supposto trova riscontro, oltre che nella lettera48, anche nella ratio dell’art. 459 
c.c., posto che risulta essere esplicativo dello schema acquisitivo adottato dal 
codice civile vigente, secondo quanto sopra prospettato; il secondo, è deduci-
bile a contrariis secondo una visione sistematica49.

Quanto esposto induce a ritenere che si tratti di una fattispecie comples-
sa50 in cui gli elementi si producono in successione per poi essere ricondotti a 

43 Sulla teoria dell’effetto giuridico, v. per tutti A. Falzea, voce Efficacia Giuridica, cit., 
p. 423 ss.

44 D. Rubino, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano 1939, p. 3 ss., definisce 
la fattispecie come: «il complesso degli elementi necessari per la produzione di un effetto o di 
un insieme di effetti». Nell’ambito della vasta e autorevole elaborazione dottrinale sul tema, v. 
tra gli altri F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma 1940, p. 268 ss.; A. Falzea, Fatto 
giuridico, in Enciclopedia del diritto, XVI, Milano 1967, p.941 ss.; A. Cataudella, Fattispecie 
e Fatto, in Enciclopedia del diritto, XVI, Milano 1967, p. 926.

45 Si tratta del principio di soggettivazione dell’effetto giuridico in virtù del quale, a fronte 
di una fattispecie completa, l’ordinamento giuridico individua gli effetti giuridici, o più preci-
samente, le situazioni giuridiche soggettive dirette a tutelare l’interesse enunciato.

46 Così, M. Allara, La successione familiare suppletiva, Torino 1954, p.76.
47 L’individuazione del momento temporale è fondamentale in considerazione del fatto 

che, in applicazione del principio semel heres semper heres, la rinuncia risulterebbe preclusa a 
seguito dell’intervento dell’accettazione.

48 Secondo lo schema condizionale dell’art. 459 c.c., per cui se A allora B, l’atto di accetta-
zione rappresenta la descrizione di un fatto o un insieme di fatti, quindi la fattispecie; l’acquisto 
è la statuizione, o meglio la descrizione dell’effetto giuridico realizzato dalla norma, allorché 
di verifichi l’accettazione.

49 A. Falzea, voce Efficacia giuridica, cit., p. 463: «Il processo di integrazione delle norme 
nel sistema per la determinazione dell’efficacia ha diversi esiti possibili. Limitiamoci a conside-
rare i casi principali configurabili in astratto. a) Coincidenza. In quanto la fattispecie parziale 
si suppone essere la parte centrale più rilevante dell’intera fattispecie, bisognerà aspettarsi 
di massima che dal sistema non sorgano impedimenti e che il resto della fattispecie agisca in 
senso conforme e favorevole al valore preposto dalla norma specifica. Come caso normale si 
avrà pertanto una coincidenza senza residui o con residui giuridicamente trascurabili tra il 
quasi-effetto e l’effetto, tra il valore parziale rilevante stabilito in sede materiae della analisi dei 
testi e il valore totale emergente da una considerazione sintetica e sistematica. b) Impedimento. 
Al polo opposto si trova un caso che è certamente anomalo ma effettivo e non infrequente. Può 
avvenire, cioè, che dal resto della fattispecie emergano circostanze impeditive atte a paralizzare 
del tutto l’efficacia della norma specifica. Il fenomeno delle circostanze impeditive è ben noto 
ai processualisti per i problemi dell’onere della prova».

50 Sul concetto di fattispecie complessa e sulla differenza rispetto alla fattispecie semplice, 
senza pretesa di completezza, si rinvia a F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto 
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unità in relazione all’effetto finale. È possibile affermare, così, che, attraverso 
l’accettazione e in mancanza di una volontà contraria espressa con la rinuncia, 
l’interesse all’acquisto diviene effetto e situazione giuridica tesa a realizzare 
tale interesse51.

In parziale accoglimento delle conclusioni raggiunte in sede di analisi pro-
cedimentale per cui l’oggetto del rapporto giuridico (sul quale incidono gli atti) 
non può essere individuato nell’eredità e, più precisamente nei termini per 
cui non sussiste un diritto al patrimonio ereditario (all’eredità) già acquistato, 
nondimeno, è possibile prospettare, in capo al chiamato non un diritto di ac-
cettare l’eredità, bensì un potere che va meglio inteso come potere di acquisto 
dell’eredità52, rispetto al quale gli atti di accettazione e rinuncia si pongono 
come atti dispositivi, volti, rispettivamente, a perfezionare e a impedire la re-
alizzazione dell’effetto acquisitivo della fattispecie.

Pertanto, secondo il sillogismo per cui se la rinuncia va riferita alla posizione 
giuridica offerta con la delazione e quest’ultima consiste nell’attribuzione di 
un potere di acquisto dell’eredità, allora l’atto rinunziativo si configura come 
non esercizio o esercizio in negativo del medesimo potere.

Conseguentemente, volendo aderire all’impostazione per cui si rinuncia 
alla delazione53 e non, invece al diritto di accettare, appare evidente che la 
determinazione della posizione giuridica soggettiva offerta con la delazione, 
nel senso inteso sopra, si riverbera necessariamente sul contenuto dell’atto di 
rinuncia che ad esso è connesso funzionalmente e, al contempo, sulla qualifi-
cazione giuridica dell’atto medesimo54.

Ciò comporta che non si possa parlare di rinunzia in senso proprio quale 
atto dismissivo di un diritto55, il diritto di accettare l’eredità, di cui il chiamato 

civile, Napoli 1989, p. 103; C. Maiorca, Fatto giuridico-Fattispecie, in Novissimo Digesto 
italiano, vol. VIII, Torino 1961, p. 125.

51 A. Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, v. III, Scritti 
d’occasione, Milano 2010, p. 434 ss., secondo il quale: «La modalità e la forma con le quali 
si atteggiano nel diritto le attività alle quali si riferisce l’effetto giuridico sono perciò quelle 
dell’efficacia giuridica, e tali attività sono giuridiche perché portano ad effetto l’interesse emerso 
nel diritto con il fatto. È per queste ragioni che di situazione giuridica in senso proprio si parla 
soltanto per l’effetto giuridico».

52 Così, F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Diritto delle successioni 
per causa di morte, Milano 1962, p.445, il quale, in tema di oggetto dell’atto di rinuncia e dopo 
aver confutato la teoria della rinuncia a un diritto all’eredità già acquistato, precisa: «[…] il 
diritto all’eredità può non acquistarsi “ab initio”, quando il chiamato, non soltanto si sia astenuto 
dal fare atto di accettazione a quel diritto egli, appunto, rinunzi. Il che, peraltro, non autorizza 
l’enunciato secondo il quale, quella che la legge chiama rinunzia all’eredità, sarebbe invece 
(chissà perché?) rinunzia al “diritto di accettare”; si tratta invece di rinunzia ad una concreta 
possibilità di acquisto dell’eredità». In senso contrario V. Barba, Il problema dell’oggetto della 
rinunzia all’eredità, in G. BONILINI, V. BARBA, C. Coppola, La rinunzia all’eredità e al 
legato, Torino 2012, p. 181.

53 Così, F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2004, p. 455.
54 Supra, nota 39.
55 L’impostazione che qualifica la rinuncia come atto abdicativo del diritto di accettare è 

seguita da: A. Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale, cit., p. 208; F.S. Azzariti- 
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è titolare ab initio, ossia dal momento dell’apertura della successione, bensì di 
un atto di rifiuto impeditivo56 (omissio adquirendi) con cui il delato respinge 
la posizione giuridica offerta con la delazione57, precludendo, al contempo, la 
realizzazione dell’effetto di acquisto della qualità di erede.

In questi termini, secondo la prima interpretazione, l’oggetto della rinuncia 
è riconducibile al diritto di accettare, diritto strumentale ai fini dell’ottenimen-
to dei beni ereditari individuati con la vocazione; per la seconda, il contenuto 
dell’atto va ravvisato nel particolare potere di acquisto, il cui esercizio è sì ga-
rantito attraverso l’accettazione, ma che, nell’ottica di attribuire rilevanza alla 
dimensione volontaristica finalizzata al perseguimento dell’interesse opposto 
(quello di non divenire erede) ricomprende anche il non esercizio, realizzato 
attraverso la rinuncia58.

Orbene, l’adesione alla ricostruzione della rinuncia quale rifiuto impediti-
vo (e prima ancora alla prospettazione di un potere di acquisto dell’eredità a 
seguito della delazione), lungi dall’avere un mero rilievo teorico, anche solo 
classificatorio, ha delle ripercussioni anche in relazione alla portata operativa 
dell’atto in questione, intesa in termini di maggiore rilevanza59.

Dal confronto con l’impostazione opposta, infatti, si evince come nell’am-
bito dello schema procedimentale fondato sull’accettazione, il ruolo della 
rinuncia sia indubbiamente marginale se rapportato esclusivamente all’atto 

G. Martinez-Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova 1979, p. 139 ss.; 
C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. Diritto civile, II, cit., p. 555; G. Capozzi, Successioni 
e donazioni, cit., p. 199.

56 Sulla rinuncia all’eredità come rifiuto impeditivo, v. L. Ferri, Disposizioni generali 
sulle successioni, art. 512-535, in Commentario Codice Civile Scialoja- Branca (a cura di), 
Bologna-Roma 1970, p. 72; P. Ferrero, D. Podetti, La rinuncia all’eredità, in Successioni 
e donazioni (a cura di) P. Rescigno, Padova 1994, p. 377 ss.; V. Sciarrino, M. Ruvolo, La 
rinunzia all’eredità, artt.519-527, cit., p. 50.

57 Vale la pena rilevare come in V. Sciarrino – M. Ruvolo, ibidem, diversamente da 
quanto prospettato nel corso di questa trattazione, con la rinuncia si respinge una “complessa 
posizione giuridica” costituita dal diritto di accettare (art. 459 c.c.) e dai poteri riconosciuti al 
chiamato prima dell’accettazione (art. 460 c.c.), per cui in riferimento alla rinuncia: «Si tratta 
di un atto con il quale il chiamato respinge l’eredità, esercitando in negativo un potere ricono-
sciutogli di perfezionare, con propria manifestazione di volontà, l’assunzione di una posizione 
giuridica complessa». Nel medesimo senso, L. Ferri, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, 
cit., p.22 ss.

58 Tale duplicità di posizioni si riscontra ovviamente sul piano definitorio, per cui la rinunzia 
all’eredità in G. Capozzi, Successioni e donazioni, cit., p. 199, è: «negozio giuridico con il quale 
il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità, senza trasferirlo ad altri»; in P. Ferrero, D. 
Podetti, La rinuncia all’eredità, in Successioni e donazioni, cit., p. 379, è: «negozio giuridico 
con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità». Diversamente, vi è accordo 
in dottrina in relazione ai caratteri dell’atto, per cui la rinuncia all’eredità è qualificata quale 
negozio giuridico unilaterale non recettizio. V. tra i tanti A. De Rosa, La rinuncia all’eredità, 
in Successioni e donazioni, (a cura di) L. Balestra – M. Di Marzio, Padova 2008, p. 457.

59 V. Polacco, Delle successioni, corso di lezioni tenute nella Regia Università di Roma 
negli anni accademici 1923-1924, successivamente editi Roma 1928, p. 417, osserva come la 
rinuncia all’eredità abbia un ruolo più rilevante nell’ambito degli ordinamenti giuridici che 
adottano il modello acquisitivo di eredità ipso iure.
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che nel suddetto modello costituisce e assolve la funzione essenziale, ossia 
l’accettazione.

Pertanto, se è pur vero che non si può tralasciare la centralità dell’atto di 
accettazione, ancor di più in un sistema come il nostro che sul medesimo atto 
fonda il meccanismo acquisitivo dell’eredità, è altrettanto vero che l’operatività 
della rinuncia non può essere esaminata solamente in connessione necessaria 
con l’atto di accettazione, bensì nell’ambito di una prospettiva più ampia che 
riferisce l’atto all’effetto finale dell’acquisto e rispetto al quale, il suo intervento 
vale a impedire il compimento.

Ciò non significa, è bene precisarlo, non tener conto del fatto che sul piano 
prettamente operativo la rinuncia risulta preclusa e limitata dall’accettazio-
ne. Tuttavia, se si volessero confinare le potenzialità della rinuncia al sia pur 
decisivo intervento dell’accettazione, si rischierebbe di limitarne la portata 
applicativa nell’ipotesi contraria, ossia quella in cui l’accettazione non si sia 
realizzata.

Riportando le considerazioni svolte al tema specifico oggetto di questa 
indagine, si tratta di verificare l’operatività della rinunzia in relazione a una 
specifica ipotesi di acquisto ex lege60, quale è quella disciplinata dall’art. 485 c.c.

Come già anticipato l’art .485 c.c. prevede al primo comma che “il chiamato 
all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare 
l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione […], al 
secondo comma statuisce che “trascorso tale termine senza che l’inventario sia 
stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.

Traducendo la disposizione in chiave sillogistica, questa dispone che di-
viene erede puro e semplice il chiamato all’eredità che, nel possesso dei beni 
ereditari, ometta di compiere l’inventario decorso il termine di tre mesi dall’a-
pertura della successione.

La struttura condizionalistica della norma, incardinata sulla formula per 
la quale al verificarsi di determinati presupposti si avrebbe quale necessa-
ria conseguenza un dato effetto giuridico, ricollegherebbe all’omissione della 

60 Controversa risulta l’individuazione della natura giuridica della fattispecie delineata 
dall’art. 485 c.c. Le impostazioni dottrinarie riflettono l’alternativa, seguita ai fini dell’analisi 
della vicenda successoria, tra il modello fondato sull’accettazione e lo schema che fa riferimento 
all’effetto dell’acquisto dell’eredità. Parte della dottrina ritiene che la disposizione in commen-
to si fondi su un’accettazione ”ope legis”, la quale opera “senza o anche contro la volontà del 
chiamato all’eredità”, quale forma di accettazione ulteriore rispetto a quella tacita e espres-
sa; Diversamente, altri autori postulano un acquisto ex lege, quindi, un modello alternativo 
all’acquisto con accettazione che si realizza in virtù della sussistenza delle condizioni stabilite 
dalla legge e per cui l’attribuzione della qualità di erede si verifica ipso iure. In questi termini, 
A. Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale, cit., p. 214; L. Ferri, Disposizioni 
generali sulle successioni, art. 456-511, cit., p. 274 ss.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, 
cit., p.166; nel senso di accettazione ex lege, F.S. Azzariti – G. Martinez-Azzariti, Succes-
sioni per causa di morte e donazioni, cit., p. 73 ss.; C.M. Bianca, La famiglia. Le successioni. 
Diritto civile, II, cit., p. 610, il quale fa riferimento a un’accettazione legale dell’eredità, che 
prescinde dalla volontà del chiamato.
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redazione dell’inventario l’effetto dell’acquisto automatico dell’eredità, ossia 
l’attribuzione della qualità di erede puro e semplice.

Pertanto, analizzando il rapporto tra fattispecie ed effetto sotteso alla nor-
ma, si individuerebbe il precetto in un preciso adempimento (l’inventario) che 
deve essere compiuto entro i termini prescritti (tre mesi dall’apertura della 
successione o dalla conoscibilità della medesima).

Nondimeno, dall’analisi della formula testuale che compone la disposizio-
ne, emergono quali elementi costitutivi dell’acquisto ex lege dell’eredità: l’e-
sistenza di un chiamato all’eredità, la situazione fattuale di possesso dei beni 
ereditari riconducibile al chiamato, la mancata redazione dell’inventario e il 
decorso dei tre mesi dall’apertura della successione o dalla sua conoscenza61.

Pertanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva in esame 
è necessaria la sussistenza di tutti e quattro gli elementi individuati, potendo 
affermare, come già autorevolmente osservato62, che l’assenza di uno solo di 
tali elementi esclude l’acquisto ex lege.

Tale ultima ipotesi si concretizza nel momento in cui il chiamato compie la 
rinunzia prima del decorso del termine dei tre mesi, avendo quale conseguen-
za il fatto che questi viene a essere considerato come se non fosse stato mai 
chiamato (art. 521 c.c.), determinando di fatto il venir meno di uno degli ele-
menti costitutivi essenziali per il perfezionamento dell’acquisto automatico.

In altri termini, il chiamato, effettuando la rinuncia prima che si consumi 
il termine di tre mesi dall’apertura della successione, impedisce ab origine la 
produzione dell’effetto prescritto nel secondo comma dell’art. 485, ossia quello 
di ritenere il rinunziante, che pure abbia conservato il possesso dei beni ere-
ditari, erede puro e semplice63.

Su questa linea, la rinunzia effettuata nei termini prescritti, impedendo 
l’effetto acquisitivo, riafferma la propria operatività rispetto alla mancata re-
dazione dell’inventario.

3. Poteri di vigilanza e “onere” dell’inventario

L’impostazione sostenuta, secondo la quale il chiamato rinuncia alla de-
lazione, deve essere esaminata anche rispetto ai poteri di vigilanza di cui 

61 Cfr. I. Maestroni, Il possesso dei beni ereditari e la rinuncia all’eredità, in Rivista 
notariato, 1996, p. 757 ss.

62 Ibidem.
63 È possibile fare un parallelismo tra l’ipotesi di acquisto ex lege prevista dall’art. 485 c.c. 

e il legato. Si tratta in entrambi i casi di acquisto, rispettivamente del legato e dell’eredità, che 
si verifica automaticamente. In tal modo, le convergenze evidenziate nello schema procedi-
mentale, così come descritto, condurrebbero a ritenere che in tali ipotesi la rinuncia non possa 
assumere la valenza di atto eventuale. Tuttavia, relativamente all’ipotesi del chiamato che si trovi 
nel possesso dei beni ereditari, la rinuncia, effettuata entro il termine legale, parrebbe qualifi-
carsi non in termini di rifiuto eliminativo (come per il legato), bensì di rifiuto impedimento, in 
grado di interrompere il realizzarsi della fattispecie acquisitiva.
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all’art. 460 c.c., comma secondo, esercitabili dal chiamato prima dell’accetta- 
zione.

In termini prettamente applicativi, si tratta di verificare se il chiamato che 
si trova nel possesso dei beni ereditari e che effettua la rinuncia entro i ter-
mini prescritti64 dall’art, 485 c.c. sia comunque tenuto al compimento degli 
atti di vigilanza e, più in particolare per quanto ci compete, alla redazione 
dell’inventario.

Preliminare a tale verifica risulta essere, pertanto, l’individuazione degli 
atti suddetti; la trattazione, sia pure sommaria e limitata alla definizione dei 
soli caratteri essenziali che l’economia del presente lavoro consente, appare 
opportuna per ragioni di completezza argomentativa in vista della soluzione 
dei quesiti posti.

Dunque, i poteri attribuiti al chiamato in pendenza dell’accettazione65 
sebbene distinti secondo la tripartizione normativa in atti conservativi, am-
ministrazione temporanea66 e di vigilanza sono ricondotti a unità sul piano 
teleologico in considerazione del fatto che si tratta di atti volti ad assicurare 
l’integrità e la gestione del patrimonio ereditario in un preciso intervallo 
temporale che va dall’apertura della successione sino al momento dell’ac-
cettazione.

Ciò risponde perfettamente all’esigenza del legislatore di assicurare la con-
tinuità dei rapporti giuridici successori, evitando così il problema della “vacan-
za” dei beni ereditari, ossia quella situazione di incertezza relativa alla sorte 
della titolarità del patrimonio ereditario.

Venendo ora a considerare gli atti di vigilanza, un’analisi più attenta del 
dato testuale mostra come benché l’ordine letterale della norma li collochi 
dopo gli atti conservativi, questi siano, rispetto a essi, prodromici. Gli atti di 
vigilanza, infatti, si sostanziano in un’attività che, essendo diretta ad accertare 
la consistenza del patrimonio ereditario e, quindi, idonea a rilevare le fonti di 
potenziali pregiudizi all’integrità del medesimo, costituisce momento prelimi-
nare rispetto al compimento degli atti conservativi.

In definitiva, l’emissione di provvedimenti cautelari, quali quelli che pre-
vedono ad esempio sequestri giudiziari su beni ereditari o l’apposizione di 
sigilli, trovano la loro giustificazione nelle risultanze emerse nell’attività di 
verifica e vigilanza.

64 Sull’inefficacia della rinuncia decorsi i termini prescritti dalla norma, v. recentemente 
Cass., 10 marzo 2017, n. 6275.

65 Poiché si tratta di attività finalizzate alla tutela e conservazione dei beni ereditari, si 
esclude in dottrina che l’esercizio di tali poteri possa integrare l’accettazione tacita dell’eredità, 
determinandone l’acquisto. Sul punto, U. Natoli, L’amministrazione di beni ereditari, t. I, 
l’amministrazione durante il periodo antecedente all’eredità, cit., p. 53.

66 Dirimente appare constatare se, compiuta la rinuncia, il possesso dei beni ereditari, inteso 
come disponibilità materiale degli stessi, si sostanzi in atti che possano configurare un’accettazio-
ne implicita (come tale contraria alla volontà di rinunciare) o in atti riconducibili a una finalità 
di conservazione e amministrazione ordinaria del patrimonio ereditario. V. recentemente Cass., 
21 novembre 2021, n. 36080.
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In questa direzione, è pacificamente ritenuto in dottrina che gli atti in que-
stione pongano le basi per l’esercizio dei poteri di natura cautelare67.

In estrema sintesi, rientrano tra le attività di vigilanza: la visione e la verifica 
dei registri e delle scritture contabili, il controllo sulla gestione del patrimonio 
del de cuius, così pure come la redazione dell’inventario.

Tornando al dato iniziale, ossia quello relativo alla portata applicativa della 
rinuncia rispetto alla posizione giuridica offerta con la delazione, l’effettuazio-
ne dell’atto in questione determina la perdita della qualità di chiamato secondo 
quanto dettato dall’art. 521 c.c. comma primo, per il quale “chi rinuncia all’e-
redità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”68.

In base a tale assunto, è possibile dare una risposta al quesito più generale 
circa il rapporto che intercorre tra l’atto di rinuncia e l’esercizio dei poteri di 
vigilanza, affermando che il principio di retroattività suddetto determina il 
venir meno dei poteri attribuiti al chiamato ex art. 460 c.c.69

Riconducendo tali considerazioni al caso specifico previsto dall’art. 485 c.c., 
appare confermata l’impostazione per la quale l’intervento della rinuncia nei 
termini prescritti (il mancato rispetto del termine determinerebbe, all’oppo-
sto, l’inefficacia dell’atto70) sia di per sé sufficiente a evitare che il chiamato 
divenga erede puro e semplice, rendendo così irrilevante l’omissione dell’in-
ventario71. Diversamente, l’opinione opposta non potrebbe risultare fondata su 
un’interpretazione analogica dell’art. 485 c.c., la quale, prospettando un’ipotesi 
di acquisto ipso iure, presenta il carattere di eccezionalità rispetto a quanto 
stabilito in via generale dall’art. 459 c.c. e, in quanto tale, non è suscettibile 
di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in 
generale.

Le medesime conclusioni circa l’efficacia della rinuncia effettuata nei ter-
mini prescritti e, a seguito della stessa, l’irrilevanza della mancata redazione 

67 Ivi, p. 158.
68 In modo speculare a quanto accade per effetto dell’accettazione, in cui si verifica l’acqui-

sizione della qualità di erede sin dal momento dell’apertura della successione ex art. 459, comma 
secondo, c.c. Sul punto, v. V. Sciarrino, M. Ruvolo, La rinunzia all’eredità, artt.519-527, cit., 
p. 213. Va comunque precisato che il rinunziante può revocare la propria dichiarazione effet-
tuando l’accettazione dell’eredità ex art. 525 c., fermo restando che non sia intervenuta la pre-
scrizione del diritto di accettare e purché l’eredità non sia stata già acquistata da altro chiamato.

69 La dicotomia potere di rinuncia/potere di vigilanza vale a contrapporre e a identificare i 
rapporti tra atto di rinuncia e inventario, divenendo significativa della ragione per cui rispetto 
a quest’ultimo si ponga la questione della sua qualificazione in termini di “onere” posto a carico 
del chiamato.

70 Supra, nota 64.
71 Così G. Perlingieri, Possesso,rinunzia e acquisto ex lege dell’eredità, in Diritto delle 

successioni e della famiglia, 2/2017, p. 528 ss, il quale individua quali limitazioni all’obbligo di re-
digere l’inventario ex art. 485 c.c., effettuata la rinuncia all’eredità ex art. 519 c.c.: «[…] acquisto 
dell’eredità da parte di altri prima della scadenza del termine per la redazione dell’inventario; 
possesso di beni soggetti a pubblicità; possesso di beni di modico valore, nonché l’ipotesi del 
legatario che per volontà o ex lege possiede soltanto il bene legato e, quindi, non può divenire 
erede ex art. 485,comma 2, c.c.».
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dell’inventario possono essere raggiunte anche attraverso un’indagine ulterio-
re, volta a verificare la possibilità di ricondurre l’inventario nell’ambito della 
figura soggettiva dell’onere72, e più in generale, a ricostruire negli stessi termini 
la posizione giuridica del chiamato nell’esercizio dell’attività di vigilanza, pur 
in presenza di una rinuncia.

In termini generali, sia sufficiente ricordare che la figura dell’onere pre-
suppone che la realizzazione dell’interesse dell’onerato avvenga attraverso il 
compimento di un comportamento necessitato, il quale può essere realizzato 
(se vuole) solo dall’onerato stesso. Diretta conseguenza sarà che in mancanza 
della suddetta condotta il vantaggio73 non viene raggiunto e, quindi, l’interesse 
non viene realizzato.

Ciò posto, se lo schema dell’onere subordina la realizzazione dell’interesse 
dell’onerato al fatto che una determinata condotta sia posta in essere, occorre 
verificare, relativamente al caso che ci occupa, se la redazione dell’inventario, 
qualificata quale condotta necessitata, corrisponda a un interesse del chiamato 
e, nello specifico, a quello del chiamato rinunziante.

L’adempimento prescritto, ossia la redazione dell’inventario, risponde cer-
tamente all’interesse74 del chiamato che, nel possesso dei beni ereditari, non 
potrebbe diversamente effettuare l’accettazione con beneficio d’inventario; 
in questo caso, tale impossibilità determinerebbe il non raggiungimento del 
risultato sperato per cui l’erede risponderebbe dei debiti ereditari anche coin-
volgendo il proprio patrimonio personale e non solamente nei limiti dell’attivo 
dell’eredità offerta.

Viceversa, tale interesse, individuato nel vantaggio dato dall’acquisto dell’e-
redità beneficiata, non può essere riferito al chiamato che intende manifesta-
re la volontà contraria; Più in generale, è possibile affermare che il rapporto 
tra l’atto di rinuncia e gli atti ex art. 460 c.c. si pone in termini antitetici: il 
primo è ontologicamente incompatibile con le finalità di conservazione e di 
accertamento del patrimonio ereditario, proprie dei secondi che, al contrario, 
meglio si giustificano muovendo dalla prospettiva dell’accettazione e, quindi, 
dell’acquisto dell’eredità.

Nondimeno, non risulta pregiudicata la validità degli atti cautelari posti in 
essere prima della rinuncia e riprova ne è il fatto che a seguito della stessa il 

72 Sulla nozione di onere in termini generali, v. O.T. Scozzafava, voce Onere (nozione), in 
Enciclopedia del diritto, XXX, Milano 1980, p. 99 ss.; V. Durante, voce Onere, in Enciclopedia 
giuridica Treccani, XXI, Roma 1990, p. 1 ss.

73 G. De Stefano, voce Onere (dir. proc. civ.), in Enciclopedia del diritto, XXX, Milano 
1981, p. 114 ss., distinguendo tra onere di diritto processuale e onere di diritto sostanziale, ricol-
lega quest’ultimo al conseguimento di un vantaggio da parte del titolare, costituito dall’acquisto 
o dalla conservazione di un diritto.

74 Pertanto, proprio per il fatto che il chiamato-accettante agisce a tutela di un interesse 
proprio e non altrui gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea si quali-
ficano come poteri e non come doveri. In questa direzione depone anche la rubrica della norma 
che li definisce “poteri del chiamato prima dell’accettazione”.
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chiamato rinunziante potrà ottenere il rimborso di quanto sostenuto a titolo 
di spese per il compimento degli atti stessi ex art. 461 c.c.

Questa stessa disposizione, inoltre, consente di confermare la bontà del 
ragionamento precedente, nei termini in cui, disponendo positivamente la 
restituzione delle spese, ne riafferma indirettamente l’assenza di vincoli per il 
rinunciante in ordine anche al compimento dei suddetti atti.

Ciò posto, lo schema dell’onere verrebbe disatteso anche su un altro ver-
sante, quello relativo alle conseguenze derivanti dalla mancata realizzazione 
della condotta prescritta, cui seguirebbe, unicamente, il non conseguimento del 
vantaggio sperato. Nel caso in esame, al chiamato che omette l’inventario (quin-
di il comportamento necessitato) non solamente è preclusa l’accettazione con 
beneficio d’inventario (vantaggio atteso, corrispondente all’interesse perseguito 
dall’onerato), ma, inoltre, è prevista l’applicazione della sanzione per la quale 
viene ad essere considerato dall’ordinamento quale erede puro e semplice.

In base a quanto esposto, risulta verificata l’impossibilità di ricondurre la 
redazione dell’inventario, quale adempimento prescritto dall’art. 485 c.c., nello 
schema tradizionale dell’onere sia in virtù del fatto che non sussiste in capo al 
rinunziante un interesse proprio collegato alla redazione dell’inventario, sia 
perché l’omissione di quest’ultimo comporterebbe il verificarsi di conseguenze 
sfavorevoli, non tanto nei termini di non conseguimento del vantaggio previsto, 
quanto, piuttosto, in ordine alla qualificazione della sua posizione giuridica, 
tali, quindi, da incidere sul suo status.

Rimane ora da domandarsi se la redazione dell’inventario, aldilà dell’in-
teresse proprio dell’onerato rinunziante, possa corrispondere a un interesse 
riconducibile a terzi.

In via di approssimazione, si può sostenere che l’inventario risponda, oltre 
che all’interesse del chiamato che intende accettare l’eredità, anche all’inte-
resse dei creditori ereditari e dei chiamati ulteriori.

In questi termini il chiamato rinunziante, in virtù del fatto che si trova nel 
possesso dei beni ereditari75 (secondo il tenore dell’art. 485 c.c.), potrebbe 
essere tenuto a compiere l’inventario, svolgendo un’attività di accertamento 
e verifica che viene posta non nell’interesse proprio, ma altrui; più specifica-
mente a tutela dei creditori ereditari e dei chiamati in subordine76.

La ratio di tale interpretazione andrebbe ricercata non solamente nella 
necessità di evitare che il chiamato, seppur rinunziante, possa sottrarre i beni 

75 In questi termini la Relazione al Codice Civile del 1942, per la quale l’art. 485 c.c.: 
«prefigge al chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari termini rigorosi per compilare 
l’inventario e per deliberare sull’accettazione o sulla rinuncia». Per la prospettiva contraria per 
cui l’inventario non costituisce condizione necessaria per la validità e l’efficacia della rinuncia, 
v., L. Donegana, Due questioni in tema di rinuncia all’eredità, in Rivista notariato, 2007, p. 
233 ss.; G. Grosso A. Burdese, Le successioni. Parte generale, cit., p. 270; G. Sicchiero, 
La rinuncia del chiamato in possesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 c.c.), in Rivista diritto 
civile, fondata da Bigiavi e Trabucchi, Milano 2018, p. 514 ss.

76 L. Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano 1941, p. 107.
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ereditari, pregiudicando in questo modo la garanzia del credito, ma anche 
nell’esigenza di porre rimedio a una situazione di incertezza determinata dal 
possesso dei beni, la quale potrebbe indurre i terzi a intendere l’eredità ormai 
acquistata77.

La prima argomentazione prospettata non può essere condivisa per diversi 
ordini di motivi.

Innanzitutto, l’inventario non può essere inteso quale strumento di tutela 
a salvaguardia dell’integrità del patrimonio ereditario in considerazione del 
fatto che la sua principale funzione, essendo presupposto dell’accettazione 
con beneficio d’inventario, è, piuttosto, quella di limitare la responsabilità del 
chiamato al valore dei beni ereditari acquistati.

Altri sono i mezzi a disposizione dei creditori per la tutela delle proprie 
ragioni creditizie, basti pensare all’istituto della separazione dei beni del de 
cuius da quelli dell’erede (art. 512 c.c.)78 che, essendo finalizzato a impedire la 
confusione dei beni stessi, garantisce il soddisfacimento sull’eredità da parte 
dei creditori ereditari o i legatari rispetto ai creditori personali dell’erede, nel 
caso in cui il patrimonio di quest’ultimo sia passivo.

A ciò si aggiunga una ulteriore considerazione di ordine sistematico: l’ipo-
tesi prospettata della sottrazione di beni ereditari è già espressamente prevista 
dall’art. 527 c.c., senza che sia necessario ricorrere, ai fini di disciplinare la 
fattispecie, a una interpretazione teleologica dell’art. 485 c.c.

Non convince neppure la seconda argomentazione che fonda la necessità 
dell’inventario, sia pure in presenza della rinuncia, su ragioni di certezza e 
stabilità dei rapporti giuridici, o meglio, delle situazioni giuridico-patrimoniali 
determinate dalla vicenda successoria. Esigenza, quest’ultima che risulterebbe 
pienamente soddisfatta attraverso l’adempimento delle formalità pubblicisti-
che prescritte sia per accettazione beneficiata dall’art. 484 c.c., come per la 
validità della rinuncia dall’art. 519 c.c.

In definitiva, verificata l’irrilevanza dell’inventario rispetto al soddisfaci-
mento di un interesse proprio del chiamato rinunziante e in risposta a un 
interesse altrui, sembra di poter sostenere, anche relativamente a un interes-
se di carattere generale e più ampio, quale quello sopra evidenziato, che la 
rinuncia effettuata entro i tre mesi dal giorno dell’apertura della successione 
sia pienamente in grado di realizzare la stabilità e certezza giuridica suddetta, 
senza necessità del compimento dell’inventario.

77 Osserva, G. Perlingieri, Possesso,rinunzia e acquisto ex lege dell’eredità, cit., p. 529, 
che: «a un chiamato possessore iure hereditatis che non voglia acquistare l’eredità si può sug-
gerire di rinunziare, ex art. 519 c.c., accompagnando tale atto di volontà dalla redazione del 
necessario inventario (ex art. 485 c.c.), oppure di formulare non soltanto una rinunzia all’eredità, 
ma una rinunzia al possesso che varrà ai fini della prova dell’animus possidendi e che, tuttavia, 
dovrà essere seguita da un comportamento univoco e da una situazione di fatto coerenti alla 
dichiarazione».

78 G. Sicchiero, La rinuncia del chiamato in possesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 
c.c.), cit., p. 515.
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4. Le pronunce della Suprema Corte a favore della necessaria e preliminare ese-
cuzione dell’inventario anche nel caso di rinuncia: orientamento consolidato?

Rimangono da analizzare a questo punto gli interventi della Suprema Corte 
in merito al tema specifico, oggetto di questa indagine. Più in particolare, si 
tratta di verificare se le pronunce della Suprema Corte, indicate inizialmente79, 
che sanciscono l’esecuzione dell’inventario, quale adempimento preliminare e 
necessario per il chiamato che si trovi nella situazione fattuale del possesso dei 
beni ereditari, abbiano dato vita effettivamente a un revirement interpretativo 
dell’art. 485 c.c., o se, piuttosto, si tratti di decisioni isolate che, in quanto tali, 
non sono idonee ad affermare la sussistenza di un indirizzo giurisprudenziale 
consolidato non solamente antitetico alle posizioni della dottrina, ma anche tale 
da decretare il superamento della precedente impostazione giurisprudenziale .

Innanzitutto, occorre partire dall’analisi del dato normativo. La lettura com-
binata degli artt. 519 e 485 c.c. conduce a distinguere due fattispecie80: quella 
per la quale il chiamato nel possesso dei beni ereditari effettua la rinuncia 
all’eredità ex art. 519 c.c. prima del decorrere del termine di tre mesi previsto 
dall’art. 485 c.c., comma secondo, ma non redige l’inventario; e il caso in cui 
il chiamato possessore effettua la rinuncia decorso il termine suddetto, omet-
tendo l’inventario.

Pertanto, dirimente per l’accertamento dell’efficacia della rinuncia effettua-
ta risulta essere il decorso del termine trimestrale. Se con riferimento alla pri-
ma ipotesi è pacificamente riconosciuta la validità del negozio rinunziativo81, in 
relazione alla seconda ipotesi, l’inammissibilità della rinuncia si ricava dal fatto 
che l’acquisto si è già verificato82. Il termine83 seppur stabilito in ordine alla 
formazione dell’inventario, deve essere inteso in un’accezione più generale, 
finalizzata alla definizione del procedimento successorio, e più precisamente, 
al soddisfacimento di quelle esigenze di celerità nella risoluzione di rapporti 
pendenti, determinati dalla situazione di possesso dei beni ereditari in cui 
versa il chiamato. In questa direzione, quindi secondo una lettura sistematica, 

79 Supra, par. 1.
80 Così G. Perlingieri, Possesso, rinunzia e acquisto ex lege dell’eredità, cit., p. 505, il 

quale sottolinea la rilevanza della differenziazione tra le due situazioni.
81 Seguendo il ragionamento esplicitato nelle pagine precedenti, la rinuncia effettuata nei 

termini prescritti ha “impedito” l’acquisto determinando la perdita della qualifica di chiamato, 
quindi il venir meno di uno degli elementi costitutivi necessari per il perfezionamento della 
fattispecie acquisitiva.

82 In tal caso, trova applicazione il principio semel heres semper heres, v. nota 46. Cfr. 
I. Maestroni, Il possesso dei beni ereditari e la rinuncia all’eredità, cit., p. 757.

83 V. Cass., 14 ottobre 1998, n. 10174, secondo la quale: «Il termine per la redazione dell’in-
ventario a norma dell’art. 485 c.c. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è col-
legato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono 
essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch’essi non siano ancora scaduti 
e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore 
proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati 
nel provvedimento con il quale venga concessa».
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l’intervento della rinuncia nei termini non soltanto risponde pienamente a tali 
esigenze, ma spiega la sua efficacia.

Posto che la Corte di legittimità si è pronunciata soprattutto su questioni 
relative le rinunzie effettuate oltre il termine trimestrale prescritto dalla nor-
ma84, l’unica decisione avente a oggetto una “rinuncia tempestiva”, compiuta 
nei termini, risale al 200385.

La pronuncia del 2003, trovando presumibilmente un suo precedente in 
un’altra sentenza della Corte di legittimità, nello specifico nella n. 7076 del 22 
giugno del 1995, e seguendone la relativa impostazione, prescrive il necessario 
coordinamento tra le norme dettate in tema di rinuncia, artt. 519 c.c. ss., e 
quanto disposto dall’art. 485 c.c. e di fatto sostiene che l’accettazione dell’e-
redità ex lege incide sulla validità della rinuncia, anche se questa è compiuta 
tempestivamente entro i termini prescritti86.

Si tratta, a ben vedere, di utilizzare e applicare (senza, peraltro, valorizzare 
la parte in cui si precisa “allo scadere del termine”) quanto enunciato in moti-
vazione dalla decisione del 199587, la quale correttamente si pronuncia a favore 
dell’inefficacia di una rinuncia effettuata oltre i termini88, in relazione a una 
fattispecie opposta89, quella in cui la rinuncia è compiuta il giorno successivo 
all’apertura della successione, quindi nei termini prescritti90.

Al di là di tali evidenti incongruenze che si ripresentano anche relativa-
mente a successive sentenze91, le quali richiamano la decisione del 200392 

84 Cass., 22 giugno 1995, n. 7076, inedita Cass., 5 maggio 2008, n.11018, in Rivista Nota-
riato, 2009, p. 1274; Cass.,13 marzo 2014, n. 5862; Cass., 10 marzo 2017, n. 6275.

85 Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, in Vita not., 2003, p. 893.
86 Cass., 29 marzo 2003, n.4845 cit., la quale così precisa: «[…] L’interpretazione che il 

giudice di merito ha dato della disposizione dell’art. 485, 2 comma, c.c. – nel senso che la indicata 
previsione di accettazione dell’eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non 
solo nel caso in cui l’erede voglia procedere all’accettazione con beneficio d’inventario, ma 
anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente- deve ritenersi del 
tutto corretta».

87 Così, Cass. 22 giugno 1995, n. 7076, cit., ove si legge:«[…] il chiamato all’eredità che a 
qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni ereditari, ha l’onere di fare, entro un certo termine 
(alquanto breve), l’inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di 
accettare l’eredità col beneficio d’inventario (ai sensi dell’art.484 c.c.), ma anche di rinunciare 
ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo, allo scadere 
del termine stabilito per l’inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice».

88 In tal caso, sussistono i presupposti individuati dalla legge, ossia la chiamata del delato, 
l’omissione dell’inventario e il decorso del termine trimestrale, necessari per determinare il 
perfezionamento della fattispecie acquisitiva.

89 La questione specifica è evidenziata in G. Sicchiero, La rinuncia del chiamato in pos-
sesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 c.c.), cit., p.509; M.T. Ligozzi, La rinuncia all’eredità 
da parte del chiamato possessore, cit., passim.

90 Supra, nota 81.
91 App. Venezia, 19 settembre 2006; Trib. Nuoro, 7 dicembre 2016, n. 782.
92 V. recentemente Cass.,21 novembre 2021, n.36080 in tema di responsabilità tributaria 

dei chiamati all’eredità, la quale richiama la decisione del 2003 relativamente a un’ipotesi di 
rinuncia compiuta oltre i termini prescritti. Supra, nota 66.
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seguendone le sorti anche sul piano degli sviluppi distorsivi, tale sentenza 
mostra ulteriori contraddizioni al suo interno.

Se, invero, nella massima pare risolvere il quesito inerente al rapporto tra la 
rinunzia effettuata nei termini e la necessità dell’inventario, affermando che: 

L’onere imposto dall’art. 485 c.c. al chiamato all’eredità che si trovi nel possesso 
di beni ereditari di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della 
successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di ac-
cettare l’eredità con beneficio d’inventario ex art. 484 stesso codice, ma anche quella 
di rinunciare all’eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei 
confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine 
stabilito per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice”; diversamente, 
nella motivazione, sembra escludere dall’oggetto della decisione ciò che poi nella 
massima risolve, precisando che:“ […] l’argomento- secondo cui la norma dell’art. 
519 c.c. per la rinuncia alla eredità richiede come condizione di efficacia la sola 
forma solenne della dichiarazione, ma non anche la preventiva erezione dell’inven-
tario secondo le modalità indicate dall’art. 485 c.c. – non può venire in rilievo ai 
fini della decisione nel caso in questione, ove si tratta di stabilire se si è verificata la 
diversa ipotesi della accettazione che ha luogo “ope legis” anche contro la volontà 
del chiamato all’eredità quando lo stesso sia nel possesso di beni ereditari e lasci 
trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l’inventario.

Le considerazioni esposte, anche al di là delle formule utilizzate tralatizia-
mente dalla massima suddetta, conducono a sostenere come risulti confermato 
l’orientamento giurisprudenziale più risalente della Corte di legittimità, fon-
dato sulla validità ed efficacia della rinunzia effettuata nei termini dal chia-
mato possessore, sia pure omettendo l’inventario93; mentre, sia destituita di 
fondamento l’opinione per cui sussiste una giurisprudenza consolidata a favore 
della tesi opposta che, invece, è riconducibile all’unica decisione del 2003, così 
come evidenziata nelle sue distorsioni.

93 Cass. 21 aprile 1958, n. 1319 in Giurisprudenza civile, 1958, p. 2178; Cass., 27 luglio 1964, 
n. 2067; Cass., 24 febbraio 1984, n. 1317; Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634; indirizzo confermato 
più di recente da Cass., 17 ottobre 2016, n. 20960. In dottrina, cfr. G. Sicchiero, La rinuncia 
del chiamato in possesso dei beni ereditari (artt. 485 e 519 c.c.), cit., p. 512, il quale rileva: 
«È testuale e lineare la regola affermata dal S.C.: la rinuncia all’eredità da parte del chiamato 
in possesso dei beni, se operata nei tre mesi dall’apertura della successione, non deve essere 
preceduta dall’inventario».
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Abstract [Ita]

Il tema della rinuncia all’eredità da parte del chiamato che versa in una pre-
cisa situazione fattuale, caratterizzata dal possesso dei beni ereditari, impone 
la ricostruzione sistematica del rapporto tra gli artt. 519 485 c.c. Sul piano del 
diritto positivo, dalla lettura combinata delle norme emergono due dati fonda-
mentali: se la prima disposizione prescrive, quale adempimento per la validità 
della rinuncia, che la stessa sia resa con dichiarazione senza nulla precisare in 
ordine al termine in cui questa deve essere effettuata, il precetto si specifica 
con la seconda disposizione, giacché l’art. 485 delinea una rigorosa disciplina 
dei termini per effettuare la dichiarazione di rinuncia e redigere l’inventario, 
pena l’esser considerato dall’ordinamento erede puro e semplice. Proprio l’in-
terpretazione dell’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione vedreb-
be confrontarsi dottrina e giurisprudenza su posizioni che a una prima analisi 
potrebbero apparire antitetiche. Il contributo si propone di affrontare la que-
stione partendo dalla verifica della posizione giuridica insistente sul chiamato, 
per poi accertare la correlazione tra l’atto di rinuncia e l’adempimento della 
redazione dell’inventario, esaminando, in chiusura, i principali orientamenti 
giurisprudenziali, al fine di verificare la sussistenza o meno di una posizione 
contraria a quella della dottrina sul tema.

Parole chiave: possesso dei beni ereditari; rinuncia; inventario; acquisto ex 
lege; termine.

Abstract [Eng]

The renunciation of the inheritance by the possesor of the hereditary estate 
requires a systematic analysis of the relationship between Articles 519 and 485 
of the Civil Code. Two fundamental elements emerge from the reading of the 
rules: if the first provision prescribes, as a requirement, that the renunciation is 
made by declaration (without any the time limit provided), article 485 outlines 
a straightforward timing for such declaration and for the arrangement of the 
inventory, clarifying the consequences of the violation in being considered as 
a “pure and simple heir” (erede puro e semplice). The interpretation of the 
scope of article 485 has been subject to different understanding among schol-
ars and in the case law, on positions that at first sight might appear antithetical.
The paper addresses the issue investigating the legal position of the posses-
sor. The author then ascertains the correlation between the renunciation and 
the inventory, examining the relevant case law, in order to verify the effective 
existence of a position in contrast with the scholars’ approach to the subject.

Keywords: possession of hereditary estate; renunciation; inventory; acquisition 
ex lege; time limits.


