
piAno dell’operA

 richiAmi normAtivi essenziAli per il rogito (repero)

TiTolo i - Formalità dell’atto notarile (RPR 1 - RPR 73) ................................................  Pag. 35
allegati dell’atto notarile (inserzione); allegati dell’atto notarile (menzione della lettura); 
analfabeta nell’atto notarile; apostille (su atti stranieri); approvazione dell’atto notarile; as-
sistente del cieco; assistenza dei testimoni nell’atto notarile; atto notarile in lingua straniera; 
atto pubblico informatico; atto rogato all’estero (deposito presso il notaio di); autorizzazioni 
all’atto notarile; Cieco nell’atto notarile; Coadiutore del notaio; Comparizione delle parti 
nell’atto notarile; Compilazione/direzione dell’atto notarile; Confini nell’atto notarile; Cose 
dell’atto notarile; data dell’atto notarile; date contenute nell’atto notarile; deposito di docu-
menti presso il notaio; divieto di ricevere o autenticare atti; Fidefacienti nell’atto notarile; 
Firma del notaio; Firma dell’atto notarile; Firme marginali nell’atto notarile; Foglio dell’atto 
notarile (rinvio); Foglio intermedio dell’atto notarile (rinvio); identità personale delle parti 
(accertamento del notaio); identità personale delle parti (dichiarazione della certezza); indica-
zione del notaio; inserti dell’atto notarile (rinvio); interprete nell’atto notarile; intestazione 
dell’atto notarile; Legalizzazione (atti non soggetti); Legalizzazione (di firme di atti da e per 
l’estero); Lettura dell’atto notarile e dei suoi allegati (menzione); Lingua italiana nell’atto 
notarile; Lingua straniera nell’atto notarile (rinvio); Luogo dell’atto notarile (rinvio); Muto-
sordo nell’atto notarile; notaio rogante (rinvio); nullità dell’atto notarile; numerazione dell’at-
to notarile; oggetto nell’atto notarile (rinvio); ora finale di sottoscrizione dell’atto notarile; 
ora di sottoscrizione degli atti di ultima volontà; Parti dell’atto notarile (rinvio); Parti che non 
sanno e/o non possono sottoscrivere (rinvio); Postille nell’atto notarile; Privacy; Procura alle-
gata ad atto notarile; Procuratori/rappresentanti nell’atto notarile (rinvio); Quantità contenute 
nell’atto notarile; rappresentante di rappresentante nell’atto notarile; reciprocità; regime 
patrimoniale delle parti; repertorio/raccolta (numero di); rettifica certificata da notaio; ri-
chiesta dell’atto notarile; rilascio di atto notarile; riservatezza (rinvio); scritturazione dell’at-
to notarile (menzione della); scritturazione dell’atto notarile (modalità di); segno di croce dei 
ciechi; sigillo del notaio (rinvio); somme contenute nell’atto notarile (rinvio); sordo nell’atto 
notarile; sordo-muto nell’atto notarile; sottoscrizione dell’atto notarile (rinvio); sottoscrizioni 
(ordine di apposizione delle); sottoscrizioni marginali nell’atto notarile (rinvio); straniero 
(rinvio); Testamenti (disciplina applicabile); Testimoni nell’atto notarile; Testimoni nell’auten-
ticazione delle sottoscrizioni; Titoli inserti nell’atto notarile (rinvio).

TiTolo ii - Antiriciclaggio (RPR 74 - RPR 75) ..................................................................  » 56
Contante: limitazione all’uso

TiTolo iii - beni culturAli (RPR 76 - RPR 77)  ................................................................  » 57
definizione 

TiTolo iV - cAtAsto (RPR 78 - RPR 86) ............................................................................  » 58
Conformità dei dati catastali e delle planimetrie; dati dei fabbricati iscritti; dati dei fabbricati 
non ancora iscritti; Particella catastale; unità immobiliare urbana

TiTolo V - compendio unico in AgricolturA (RPR 87 - RPR 88) .....................................  » 61
unità indivisibili

TiTolo Vi - contrAsto dell’evAsione e dell’elusione fiscAle (RPR 89 - RPR 92) .......  » 63
Corrispettivo (indicazione delle modalità di pagamento del); Mediatore (intervento di); Prezzo 
(rinvio)

TiTolo Vii - ediliziA ed urbAnisticA (RPR 93 - RPR 120) ................................................  » 65
agibilità degli edifici; attività edilizia (totalmente) libera ; Certificato di agibilità; Certificato 
di destinazione urbanistica - cdu (allegazione); Comunicazione di inizio lavori; Concessione 
ad edificare (menzione); Concessione in sanatoria (rinvio); Condono edilizio (menzione); 
Conferma di atto nullo per omessa allegazione del cdu; Conferma di atto nullo per omesse 
menzioni edilizie; Conferma di atto nullo redatto all’estero; Costruzione anteriore al 1°-9-1967 
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(dichiarazione sostitutiva di atto notorio per); denuncia di inizio attività - dia (interventi rea-
lizzabili mediante); denuncia di inizio attività - dia (menzione); Fabbricati (atti relativi a); 
Licenza di costruzione (menzione); Lottizzazione abusiva di terreni; Permesso di costruire 
(interventi subordinati a); Permesso di costruire (menzione); Permesso di costruire annullato; 
Permesso di costruire convenzionato; Permesso di costruire formatosi per silenzio assenso; 
Permesso in sanatoria (rinvio); sanatoria edilizia (rinvio); segnalazione certificata di inizio 
attività - scia (interventi realizzabili mediante); segnalazione certificata di inizio attività - scia 
(menzione); Terreni (atti relativi a) (rinvio); Titoli edilizi abilitativi; validità di diritto per con-
cessione in sanatoria

TiTolo Viii - impiAnti All’interno degli edifici (RPR 121 - RPR 122) ..........................  Pag. 80
documenti e garanzie

TiTolo iX: notorietà (Atti e dichiArAzioni sostitutive) (RPR 123 - RPR 124) .............  » 81
atti di notorietà; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

TiTolo X - pArcheggi (RPR 125 - RPR 126) .....................................................................  » 82
disciplina

TiTolo Xi - prelAzioni legAli (RPR 127 - RPR 148) ........................................................  » 83
Prelazione agraria; Prelazione dei beni dell’istituto per il sostentamento del clero; Prelazione/
opzione dei beni del patrimonio immobiliare pubblico; Prelazione dell’acquirente di immobi-
le da costruire; Prelazione cinematografica; Prelazione culturale; Prelazione dell’ente parco; 
Prelazione di edilizia residenziale pubblica; Prelazione ereditaria; Prelazione nell’impresa fa-
miliare; Prelazione delle aziende sottoposte a procedure concorsuali; Prelazione urbana abita-
tiva; Prelazione urbana non abitativa; Prelazioni nel diritto societario.

TiTolo Xii - rendimento energetico nell’ediliziA (RPR 149 - RPR 150) .....................  » 94
aCe (attestato di certificazione energetica degli edifici)  (rinvio); aPe (attestato di prestazione 
energetica degli edifici); Prestazione energetica degli edifici

TiTolo Xiii - tAic (tutelA degli Acquirenti di immobili dA costruire) (RPR 151 - RPR 155) ....  » 97
applicabilità della disciplina e definizioni; assicurazione; Cancellazione e frazionamento 
dell’ipoteca prima della vendita; Contenuto del contratto; Fideiussione

TiTolo XiV - tributi (RPR 156 - RPR 164) ......................................................................  » 99
attestazione degli estremi di registrazione degli atti; atti soggetti a registrazione (richiamati 
nel rogito); atti relativi a beni di provenienza successoria; Coacervo in atti di donazione; Co-
dice fiscale (indicazione del numero negli atti pubblici e nelle scritture private); Conguagli; 
divieti e obblighi a carico dei pubblici ufficiali; domicilio fiscale; Presunzione di liberalità; 
rapporto di coniugio o di parentela in linea retta (rinvio)

TiTolo XV - zone di importAnzA militAre (RPR 165 - RPR 166) ....................................  » 103
alienazioni di immobili in zone di importanza militare; vincoli militari (rinvio)

TiTolo XVi - zone percorse dAl fuoco (RPR 167) ........................................................  » 104
vincolo della persistenza della destinazione preesistente all’incendio

 costituzione ............................................................................................................  » 107

 Parte Prima: codici

TiTolo i - Codice civile ...................................................................................................  » 131
TiTolo ii - Codice di procedura civile  ..........................................................................  » 581
TiTolo iii - Codice penale (estratto)  .............................................................................  » 737
TiTolo iv - Codice di procedura penale (estratto)  ......................................................  » 747
TiTolo v - Codice della navigazione e della nautica da diporto (estratto)  ...............  » 751
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 Parte seconda: ordinAmento del notAriAto

TiTolo i - normAtive notArili (§1-§52)  ........................................................................  Pag. 783
sezione i: Atti - Ordinamento; sezione ii: Archivi notarili; sezione iii: Concorsi - Conferi-
mento dei posti - Circoscrizioni; sezione iv: Deontologia; sezione v: Scuole di specializza-
zione; sezione vi: Regolamento per la formazione professionale permanente; sezione vii: 
Parametri, oneri e contribuzioni; sezione viii: Enti istituzionali - Organizzazione

TiTolo ii - normAtive di completAmento (§53-§82)  ....................................................  » 935
sezione i: Atti esteri: pubblicità; sezione ii: Ciechi - Minorati auditivi; sezione iii: Legalizza-
zione; sezione iv: Lingua italiana e tutela delle minoranze linguistiche; sezione v: Registro 
generale dei testamenti; sezione vi: Repertoriazione (esenzione da); sezione vii: Ricostruzione 
di atti distrutti; sezione viii: Testamento internazionale; sezione iX: Deposito presso notaio di 
somme, prezzo, corrispettivi; sezione X: Invio telematico ai Comuni delle convenzioni matrimo-
niali; sezione Xi: Certificato successorio europeo - Legge applicabile in materia di successioni

 Parte Terza: legislAzione complementAre

TiTolo i - Adozione (§83-§86) ........................................................................................  » 991
sezione i: Disciplina; sezione ii: Convenzioni internazionali

TiTolo ii -  AgricolturA (§87-§113) ..............................................................................  » 1015
sezione i: Proprietà coltivatrice; sezione ii: Integrità aziendale - Compendio unico - Vincoli 
in materia di proprietà coltivatrice; sezione iii: Zone montane - Compendio unico; sezione 
iv: Frazionamento di unità poderali - Riservato dominio; sezione v: Piccola proprietà rurale 
- Usucapione speciale; sezione vi: Contratti agrari; sezione vii: Imprenditoria agricola - 
Imprenditore agricolo professionale - Società agricola - Disciplina di particolari attività im-
prenditoriali agricole; sezione viii: Produzione lattiera: vendite ed affitti di quote ed aziende; 
sezione iX: Diritti all’aiuto

TiTolo iii - AnAgrAfe popolAzione (§114) .....................................................................  » 1081
sezione i: Regolamento anagrafico

TiTolo iV: AntiriciclAggio - Attività criminose (§115-§127) ....................................  » 1090
sezione i: Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per finalità di rici-
claggio o di finanziamento del terrorismo; sezione ii: Indicatori di anomalia per l’individua-
zione di operazioni sospette; sezione iii: Sequestro e confisca di beni; sezione iv: Nullità dei 
negozi giuridici relativi a beni sequestrati; sezione v: Comunicazione per cessione di fabbri-
cati; sezione vi: Comunicazione per trasferimento di proprietà di suoli

TiTolo V - Aree protette (§128-§129) .........................................................................  » 1138
sezione i: Gestione delle aree naturali protette e delle risorse idriche

TiTolo Vi - Autore (diritto di) (§130-§131) ................................................................  » 1148
sezione i: Diritti connessi alle opere dell’ingegno

TiTolo vii - Autoveicoli (§132-§133) ...........................................................................  » 1193
sezione i: Classificazione, destinazione ed uso dei veicoli; sezione ii: Passaggi di proprietà

TiTolo viii - bAncA (§134-§140) ....................................................................................  » 1206
sezione i: TUB; sezione ii: Risparmio raccolto da soggetti diversi dalle Banche; sezione iii: 
Contratti di garanzia finanziaria; sezione iv: Prestito vitalizio ipotecario; sezione v: Mutui 
ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale; sezione vi: Sospensione del pagamento 
delle rate di mutui contratti per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione prin-
cipale; sezione vii: Calcolo del compenso per l’estinzione anticipata dei mutui

TiTolo iX - beni culturAli (§141) .................................................................................  » 1285
sezione i: Codice dei beni culturali e del paesaggio

TiTolo X - cArtolArizzAzione dei crediti (§142-§143) ...............................................  » 1332
sezione i: Operazioni di cartolarizzazione mediante cessione di crediti pecuniari
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TiTolo Xi - cAtAsto (§144-§177) ...................................................................................  Pag. 1339
sezione i: Disposizioni di carattere generale; sezione ii: Il nuovo Catasto dei Terreni; sezione 
iii: Il nuovo Catasto Edilizio Urbano; sezione iv: Semplificazione e revisione delle procedure 
e del sistema catastale; sezione v: Revisione degli estimi e delle zone censuarie; sezione vi: 
Istituzione del Catasto dei Fabbricati - Condizioni per il riconoscimento di ruralità ai fini fi-
scali; sezione vii: Abitazioni di lusso; sezione viii: Automazione delle procedure di aggior-
namento degli archivi catastali e immobiliari; sezione iX: Moltiplicatori per valutazione au-
tomatica; sezione X: Esecuzione delle visure e consultazione telematica delle planimetrie 
catastali; sezione Xi: Attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata; sezione Xii: Voltura 
degli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese; sezione Xiii: Accesso ai documen-
ti amministrativi - Termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell’Agenzia del 
Territorio; sezione Xiv: Attribuzione delle funzioni catastali agli Enti locali

TiTolo Xii - cittAdinAnzA (§178-§182)..........................................................................  » 1397
sezione i: Acquisto, concessione, riconoscimento, rinunzia e perdita della cittadinanza italia-
na; sezione ii: Cittadinanza dell’Unione europea

TiTolo Xiii - consoli (§183) ..........................................................................................  » 1412
sezione i: Ordinamento degli uffici ed esercizio delle funzioni consolari

TiTolo XiV - consorzi (§184-§189) ...............................................................................  » 1422
sezione i: Consorzi agrari; sezione ii: Consorzi di difesa; sezione iii: Consorzi di garanzia 
collettiva dei fidi (CONFIDI); sezione iv: Consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese

TiTolo XV - consumo (§190) ..........................................................................................  » 1432
sezione i: Codice del consumo

TiTolo XVi - contrAtti pubblici (§191-§192) ..............................................................  » 1478
sezione i: Codice dei contratti pubblici - Regolamento di esecuzione

TiTolo XVii - detenuti (§193-§194) ..............................................................................  » 1521
sezione i: Diritti dei detenuti

TiTolo XViii - diritto dell’unione europeA (§195-§200) .........................................  » 1524
sezione i:  Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale; sezione ii: Compe-
tenza giurisdizionale in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale; sezione iii: 
Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»); sezione iv: Legge applica-
bile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»); sezione v: Legge applicabile in materia di 
obbligazioni alimentari

TiTolo XiX - diritto internAzionAle privAto (§201) ...................................................  » 1564
sezione i: Ambito della giurisdizione italiana - Criteri per l’individuazione del diritto applicabile

TiTolo XX - divorzio (§202-§203) .................................................................................  » 1572
sezione i: Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio; sezione ii: Semplifica-
zione dei procedimenti di separazione e divorzio

TiTolo XXi - documentAzione AmministrAtivA e informAticA (§204-§213) ................  » 1579
sezione i: Documentazione amministrativa - Accesso ai documenti; sezione ii: Documentazio-
ne informatica; sezione iii: Posta elettronica certificata (PEC); sezione iv: Documentazione 
analogica per la quale permane l’obbligo della conservazione dell’originale in forma cartacea

TiTolo XXii - ediliziA residenziAle (§214-§234) .........................................................  » 1671
sezione i: Edilizia convenzionata; sezione ii: Edilizia agevolata e sovvenzionata: divieti e li-
mitazioni; sezione iii: Edilizia residenziale: recupero del patrimonio esistente; sezione iv: 
Edilizia residenziale pubblica: alienazione degli alloggi; sezione v: Alloggi sottoposti a pro-
cedura esecutiva immobiliare; sezione vi: Cessione di aree; sezione vii: Trasferimento a ti-
tolo gratuito di alloggi prefabbricati; sezione viii: Piano nazionale di edilizia abitativa

TiTolo XXiii - elezioni pubbliche (§235-§236) ............................................................  » 1700
sezione i: Referendum - Esecuzione delle autenticazioni

TiTolo XXiV - enfiteusi (§237-§241) ............................................................................  » 1701
sezione i: Affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue; sezione ii: Canoni, 
censi, livelli ed altre prestazioni perpetue riscossi dal Fondo edifici di culto
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TiTolo XXV - enti (AssociAzioni - fondAzioni - onlus) (§242-§259) ........................  Pag. 1708
sezione i: Associazioni contro le discriminazioni; sezione ii: Associazioni di promozione so-
ciale; sezione iii: Enti ecclesiastici e diritto canonico; sezione iv: Enti musicali - Enti lirici, 
sinfonici - Istituzioni concertistiche; sezione v: Enti sportivi dilettantistici; sezione vi: Fon-
dazioni universitarie di diritto privato; sezione vii: Istituti di patronato e di assistenza socia-
le; sezione viii: Istituzioni e fondazioni bancarie; sezione iX: Istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza - I.P.A.B.; sezione X: Onlus; sezione Xi: Partiti politici; sezione Xii: 
Riconoscimento di persone giuridiche private

TiTolo XXVi - enti pubblici locAli (§260-§263) .........................................................  » 1780
sezione i: Comuni - Province; sezione ii: Acquisto / Trasferimento di immobili

TiTolo XXVii - enti (responsAbilità AmministrAtivA degli) (§264) ..........................  » 1792
sezione i: Responsabilità di persone giuridiche, società e associazioni

TiTolo XXViii - espropriAzione per pubblicA utilità (§265) .....................................  » 1802
sezione i: Espropriazione di beni immobili o di diritti immobiliari per l’esecuzione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità

TiTolo XXiX - fAbbricAti dA costruire (§266-§268) ...................................................  » 1825
sezione i: TAIC (Tutela degli acquirenti di immobili da costruire)

TiTolo XXX - fActoring (§269-§270) ...........................................................................  » 1835
sezione i: Cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo

TiTolo XXXi - fAllimento e procedure concorsuAli (§271-§275) ............................  » 1840
sezione i: Fallimento - Concordato preventivo - Liquidazione coatta amministrativa; sezione 
ii: Grandi imprese in stato di insolvenza; sezione iii: Composizione delle crisi da sovrainde-
bitamento; sezione iv: Prelazione in caso di vendita o affitto di azienda nelle procedure 
concorsuali

TiTolo XXXii - fAmigliA (§276-§280) ...........................................................................  » 1928
sezione i: Riforma del diritto di famiglia: disposizioni transitorie, proroga del termine per ma-
nifestare la volontà contraria alla comunione legale; sezione ii: Autorizzazione giudiziale per 
mutamento di convenzione matrimoniale; sezione iii: Filiazione

TiTolo XXXiii - fArmAcie (§281-§287) .........................................................................  » 1934
sezione i: Apertura ed esercizio di farmacie; sezione ii: Gestione del servizio pubblico da 
parte degli enti locali; sezione iii: Parafarmacie

TiTolo XXXiV - frAnchising (§288-§289) ....................................................................  » 1952
sezione i: Contratto di affiliazione commerciale

TiTolo XXXV - gect (§290-§291) .................................................................................  » 1955
sezione i: Costituzione e natura di Gruppi europei di cooperazione territoriale

TiTolo XXXVi - geie (§292-§293) .................................................................................  » 1957
sezione i: Costituzione e finalità del Gruppo europeo di interesse economico

TiTolo XXXVii - impiAnti (sicurezzA degli) (§294) ....................................................  » 1964
sezione i: Impianti posti al servizio degli edifici

TiTolo XXXViii: imprese (§295-§319) ..........................................................................  » 1969
sezione i: Agenzie per le imprese; sezione ii: Impresa artigiana; sezione iii: Impresa com-
merciale. Esercizio dell’attività commerciale in generale. Generi di monopolio. Stampa quo-
tidiana e periodica; sezione iv: Impresa sociale; sezione v: Registro delle imprese; sezione 
vi: Rete di imprese; sezione vii: Sportello unico per le attività produttive (SUAP); sezione 
viii: Statuto delle imprese

TiTolo XXXiX - incendi boschivi (§320) ......................................................................  » 2046
sezione i: Zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco: destinazione

TiTolo Xl - intermediAzione finAnziAriA (§321) ..........................................................  » 2050
sezione i: Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

TiTolo Xli - leAsing (locAzione finAnziAriA) (§322) .................................................  » 2168
sezione i: Il leasing finanziario
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TiTolo Xlii - locAzione di immobili urbAni (§323-§325) ............................................  Pag. 2173
sezione i: Disciplina; sezione ii: Nullità dei contratti non registrati

TiTolo Xliii - mediAzione (§326-§328) ........................................................................  » 2190
sezione i: Esclusività dell’attività di mediazione; sezione ii: Iscrizione nel Registro delle 
imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediazione

TiTolo XliV - mediAzione e conciliAzione (§329) ......................................................  » 2194

TiTolo XlV - multiproprietà (§330) ............................................................................  » 2201
sezione i: Contratti di multiproprietà

TiTolo XlVi - negoziAzione AssistitA (§331) ...............................................................  » 2209

TiTolo XlVii - pArcheggi (§332-§333) .........................................................................  » 2211
sezione i: Riserva di spazi a parcheggio; sezione ii: Parcheggi destinati a pertinenza di sin-
gole unità immobiliari

TiTolo XlViii - pAtrimonio immobiliAre pubblico (§334-§340)..................................  » 2213
sezione i: Dismissioni degli Enti previdenziali e degli Enti pubblici

TiTolo liX: poliziA mortuAriA (§341-§342) .................................................................  » 2232
sezione i: Regolamento di polizia mortuaria; sezione ii: Cremazione - Dispersione delle ceneri

TiTolo l - privAcy (§343) ...............................................................................................  » 2237
sezione i: Codice in materia di protezione dei dati personali

TiTolo li - procreAzione medicAlmente AssistitA (§344) ...........................................  » 2256
sezione i: Condizioni e modalità per la procreazione medicalmente assistita

TiTolo lii - proprietà industriAle (§345-§346) ...........................................................  » 2260
sezione i: Codice della proprietà industriale - Regolamento di attuazione

TiTolo liii - pubblicità immobiliAre (§347-§365)........................................................  » 2285
sezione i: Meccanicizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari; sezione ii: Norme 
di servizio ipotecario; sezione iii: Conservatori dei registri immobiliari; sezione iv: Registro 
generale d’ordine; sezione v: Cancellazione di ipoteca - Registro delle comunicazioni; sezio-
ne vi: Trasmissioni per via telematica; sezione vii: Uffici tavolari - Libri fondiari; sezione 
viii: Privilegio immobiliare; sezione iX: Accesso telematico alle banche dati

TiTolo liV - rendimento energetico nell’ediliziA (§366-§369) ................................  » 2320
sezione i: Presentazione ed efficienza energetica; sezione ii: Linee guida nazionali; sezione 
iii: Certificatori

TiTolo lV - rent to buy (§370)......................................................................................  » 2347

TiTolo lVi - servitù e vincoli militAri - zone di confine (§371-§372) .......................  » 2348
sezione i: Codice dell’ordinamento militare - Disposizioni regolamentari

TiTolo lVii - società (§373-§425) .................................................................................  » 2359
sezione i: Azioni - Titoli azionari; sezione ii: Bilanci; sezione iii: Clausole compromissorie 
societarie; sezione iv: Conflitti d’interesse; sezione v: Fondi comuni d’investimento immobi-
liare; sezione vi: Fusioni transfrontaliere di società di capitali; sezione vii: Revisori legali 
dei conti; sezione viii: Società a responsabilità limitata semplificata (modello standard di atto 
costitutivo e statuto); sezione iX: Società dello Stato e di enti pubblici; sezione X: Società di 
intermediazione mobiliare (SIM); sezione Xi: Società di investimento a capitale fisso (SICAF); 
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Libro seCondo

dELLE SUCCESSIONI

TiTolo i
disposizioni generali sulle successioni (1)

(1) Per gli acquisti occasionati dalla morte in materia di lavoro 
e di previdenza sociale, v. nota (2) sub art. 2122.

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	 (UE)	650/2012,	artt.	62	

ss.,	§81.
 Connessioni

•	 Costituzione,	art.	42.
•	 Diritto internazionale privato,	L.	218/1995,	artt.	46-50,	§201.
•	 Fallimento, R.D.	267/1942,	artt.	12,	93,	§271.
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	artt.	2,	12,	13	ss.,	§362.
•	 Stato civile,	L.	578/1993,	§444.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	

1	ss.,	28,	31,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	
c.	47-53,	§513.

•	 Imposte ipotecaria e catastale,	D.Lgs.	347/1990,	§515.

Capo i
Dell’apertura della successione,

della delazione e dell’acquisto dell’eredità

456. Apertura della successione. — La successio-
ne si apre al momento [462, 480, 485, 528, 556, 747] della 
morte [58, 61, 63, 64], nel luogo dell’ultimo domicilio del 
defunto [4, 43, 57, 58, 72, 620; att. 52; c.p.c. 22, 747].

 notariato
•	 Certificato successorio europeo, Reg.	(UE)	650/2012,	artt.	30,	

20,	21,	22,	23,	84,§81.
 Connessioni

•	 Diritto internazionale privato,	L.	218/1995,	art.	46,	§201.

457. delazione dell’eredità. — L’eredità si de-
volve per legge [565 ss.] o per testamento [458, 587 ss.; 
Cost. 424].

non si fa luogo alla successione legittima se non quan-
do manca, in tutto o in parte, quella testamentaria [588].

Le disposizioni testamentarie non possono pregiu-
dicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [536 ss., 
549, 553 ss.].

458. divieto di patti successori. — Fatto salvo 
quanto disposto dagli articoli 768bis e seguenti, (1) è 
nulla [1418] ogni convenzione con cui taluno dispone 
della propria successione [1412, 1920, 6242, 626]. È del 
pari nullo ogni atto col qxtaluno dispone dei diritti [2122] 
che gli possono spettare su una successione non ancora 
aperta [1429 n. 4], o rinunzia ai medesimi [526, 557, 679, 
1348, 2823].

(1) Parole premesse al primo periodo ex art. 1, l. 14-2-2006, 
n. 55 (Patto di famiglia).

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	28,	§1.

•	 Certificato successorio europeo, Reg.	 (UE)	 650/2012,	 artt.	 3,	
24,	25,	26,	27,	84,	§81.

459. Acquisto dell’eredità. — L’eredità si acquista 
con l’accettazione [321, 460, 470, 478, 480, 485, 488, 527, 
586, 643]. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel 
quale si è aperta la successione [456, 649, 1146].

 Connessioni
•	 Fallimento, R.D.	267/1942,	art.	35,	§271.
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	3,	§361.

 nessi tributari
•	 Imposta sul valore aggiunto - IVA,	D.P.R.	633/1972,	art.	35bis,	§521.

460. Poteri del chiamato prima dell’accet-
tazione. — il chiamato all’eredità può esercitare le 
azioni possessorie [476, 1168; c.p.c. 703] a tutela dei beni 
ereditari, senza bisogno di materiale apprensione [1146].

egli inoltre può compiere atti conservativi [c.p.c. 671], 
di vigilanza e di amministrazione temporanea [486], e 
può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i 
beni che non si possono conservare o la cui conservazione 
importa grave dispendio [c.p.c. 747, 748].

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.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	28,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	54,	§2.

461. Rimborso delle spese sostenute dal chia-
mato. — se il chiamato rinunzia alla eredità [519], le 
spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente 
sono a carico dell’eredità [511, 712].

Capo ii
Della capacità di succedere

462. Capacità delle persone fisiche. — sono 
capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti 
al tempo dell’apertura della successione [1, 4, 456, 473, 
627, 687, 784].

salvo prova contraria, si presume concepito al tempo 
dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento 
giorni dalla morte della persona della cui successione si 
tratta [232].

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una 
determinata persona vivente al tempo della morte del te-
statore, benché non ancora concepiti [643, 674, 715, 784].

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	artt.	21,	

22,	23,	§81.
 Connessioni

•	 Diritto internazionale privato, L.	218/1995,	artt.	46	ss.,	§201.
 nessi tributari

•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	44,	c.	
4,	§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.
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Capo iii
Dell’indegnità

463. Casi di indegnità. — È escluso dalla successio-
ne come indegno [306, 309, 466, 683, 688; c.p. 609nonies]:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere 
la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o 
un discendente, o un ascendente della medesima, purché 
non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità 
a norma della legge penale [c.p. 575 ss.];

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, 
un fatto al quale la legge [penale] (1) dichiara applicabili 
le disposizioni sull’omicidio [c.p. 579, 580];

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato 
punibile [con la morte,] (1) (2) con l’ergastolo o con 
la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a 
tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in 
giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone 
medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza 
è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio 
penale [c.p. 368, 372];

3bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità 
genitoriale [316] nei confronti della persona della cui 
successione si tratta [448bis] a norma dell’articolo 330, 
non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla 
data di apertura della successione della medesima (3);

4) chi ha indotto con dolo [1439] o violenza [1434] 
la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare 
o mutare il testamento, o ne l’ha impedita [679];

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal 
quale la successione sarebbe stata regolata [684; c.p. 490];

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto 
scientemente uso [c.p. 491].

(1) Parole in parentesi quadra soppresse ex art. 1, l. 8-7-2005, 
n. 137.

(2) La pena di morte è stata soppressa, con conseguente 
assorbimento nell’ergastolo, dapprima per i delitti preveduti dal 
codice penale ex art. 1, d.lgs.lgt. 10-8-1944, n. 224 e poi per i delitti 
previsti dalle leggi speciali (art. 1, d.lgs. 22-1-1948, n. 21). Con l. 
13-10-1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati 
previsti dal codice penale militare di guerra; cfr. infine la Corte 
cost. 2-10-2007, n. 1 (Modifica all’articolo 27 della Costituzione).

(3) numero 3bis) inserito ex art. 1, l. 137/2005 cit.; le parole 
«responsabilità genitoriale» hanno sostituito le precedenti «pote-
stà genitoriale» e «potestà» per effetto di quanto disposto ex art. 
105, c. 1, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), 
in vigore dal 7-2-2014 (art. 108, d.lgs. cit.).

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	artt.	21,	

22,	23,	§81.

464. Restituzione dei frutti. — L’indegno è obbli-
gato a restituire i frutti [820] che gli sono pervenuti dopo 
l’apertura della successione [456, 535, 1148].

465. Indegnità del genitore. — Colui che è esclu-
so per indegnità dalla successione non ha sui beni della 
medesima, che siano devoluti ai suoi figli [467, 4682], 
i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge 
accorda ai genitori [320, 324, 327].

466. Riabilitazione dell’indegno. — Chi è incorso 
nell’indegnità [463] è ammesso a succedere quando la per-
sona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente 
abilitato con atto pubblico o con testamento [587, 2699].

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è 
stato contemplato nel testamento quando il testatore cono-
sceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei 
limiti della disposizione testamentaria [1444].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	47	ss.,	§1.

 nessi tributari
•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2	e	tar.	I	art.	11,	§499.

Capo iv
Della rappresentazione

467. Nozione. (1) — La rappresentazione [70] fa 
subentrare i discendenti [legittimi o naturali] (2) nel 
luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in 
cui questi non può [463] o non vuole [459, 519] accettare 
l’eredità o il legato [523, 536, 649, 674, 675].

si ha rappresentazione nella successione testamentaria 
quando il testatore non ha provveduto [688] per il caso in 
cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o 
il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto 
[678] o di altro diritto di natura personale.

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 171) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
67, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), in 
vigore dal 7-2-2014 (art. 108, d.lgs. cit.).

Testo ante riforma 1975

467. Nozione. — La rappresentazione fa subentrare i di-
scendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, 
in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’ere-
dità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria 
quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’isti-
tuto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e 
sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto 
di natura personale.

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	artt.	21,	

22,	23,	§81.
 Connessioni

•	 Adozione,	L.	184/1983,	art.	27,	§83.

468. Soggetti. — La rappresentazione ha luogo, 
nella linea retta [75], a favore dei discendenti [580] dei 
figli [315] anche adottivi (1) [nonché dei discendenti dei 
figli naturali del defunto,] (1) e, nella linea collaterale 
[75], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle 
del defunto.

i discendenti possono succedere per rappresentazione 
anche se hanno rinunciato all’eredità [519] della persona 
in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni 
[463, 596] di succedere rispetto a questa [462].

(1) Le parole «anche adottivi» hanno sostituito le precedenti 
«legittimi, legittimati e adottivi» e le parole in parentesi quadra 
sono state soppresse ex art. 68, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazio-
ne riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

La Corte cost., con sent. 14-4-1969, n. 79, ha dichiarato 
l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude dalla 
rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de 
cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia 
discendenti legittimi.
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469. Estensione del diritto di rappresenta-
zione. divisione. — La rappresentazione ha luogo, in 
infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti 
o il loro numero in ciascuna stirpe [731].

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità 
di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per 
stirpi [726].

se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione 
avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i 
membri del medesimo ramo.

Capo v
Dell’accettazione dell’eredità

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	artt.	 2,	 3,	 11,	12,	13	

ss.,	§361.

sezione i
Disposizioni generali

470. Accettazione pura e semplice e accettazio-
ne col beneficio d’inventario. — L’eredità può essere 
accettata puramente [2648, 2685] e semplicemente [475, 
476] o col beneficio d’inventario [459, 484, 2648, 2685].

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi 
nonostante qualunque divieto del testatore [634].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	47,	61,	

70,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.
•	 Certificato successorio europeo,	 Reg.	 (UE)	 650/2012,	 artt.	 3,	

28,	84,	§81.
 Connessioni

•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	art.	11,	§271.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	
11,	§499.

•	 Imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs.	346/1990,	artt.	
28,	31	ss.,	§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	
47-53,	§513.

471. Eredità devolute a minori o interdetti. — 
non si possono accettare le eredità devolute ai minori [320] 
e agli interdetti [414], se non col beneficio d’inventario [484, 
489], osservate le disposizioni degli articoli 321 (1) e 374.

(1) ora, art. 320.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	28,	47,	

61,	70,	§1;	R.D.	1326/1914,	artt.	2,	54,	§2.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	
11,	§499.

472. Eredità devolute a minori emancipati o 
a inabilitati. — i minori emancipati [390] e gli inabi-
litati [415] non possono accettare le eredità, se non col 
beneficio d’inventario [489], osservate le disposizioni 
dell’articolo 394.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	28,	47,	

61,	70,	§1;	R.D.	1326/1914,	artt.	2,	54,	§2.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	
11,	§499.

473. Eredità devolute a persone giuridiche o 
ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciu-
ti. (1) — L’accettazione delle eredità devolute alle persone 
giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non 
riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

il presente articolo non si applica alle società [13, 
2247].

(1) art. così sostituito ex l. 22-6-2000, n. 192 (art. 1, c. 2). il 
testo previgente così disponeva: «473. Eredità devolute a persone 
giuridiche. — L’accettazione delle eredità devolute alle persone 
giuridiche non può farsi che col beneficio d’inventario, osservate 
le disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa.

Questo articolo non si applica alle società».

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	28,	47,	

61,	70,	§1;	R.D.	1326/1914,	artt.	2,	54,	§2.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	
11,	§499.

474. modi di accettazione. — L’accettazione può 
essere espressa [475] o tacita [470, 476].

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	art.	28,	§81.	

475. Accettazione espressa. — L’accettazione è 
espressa quando, in un atto pubblico [2699] o in una scrittura 
privata [2702], il chiamato all’eredità ha dichiarato di accet-
tarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648, 2685, 484].

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione 
[1353] o a termine [520, 1184, 13262, 637, 533].

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione 
parziale di eredità [1326, 1419].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	28,	47	

ss.,	61,	70,	§1;	R.D.	1326/1914,	artt.	2,	54,	§2.
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	art.	28,	§81.	

 nessi tributari
•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	

e	2,	§518.
•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	

11,	§499.
•	 Imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs.	346/1990,	art.	

33,	c.	1bis,	§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	
47-53,	§513.

•	 Imposte ipotecaria e catastale,	D.Lgs.	347/1990,	artt.	1,	10,	12,	
19	e	tar.	art.	5,	§515.

476. Accettazione tacita. — L’accettazione è tacita 
[474] quando il chiamato all’eredità compie un atto che 
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e 
che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di 
erede [477, 478, 485, 487, 527, 7035, 26483].
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 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	art.	28,	§81.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	48,	

§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.
•	 Imposte ipotecaria e catastale,	D.Lgs.	347/1990,	artt.	1,	10,	12,	

19	e	tar.	art.	5,	§515.

477. donazione, vendita e cessione dei diritti 
di successione. — La donazione [769], la vendita [765, 
1470, 1542 ss.] o la cessione [1260], che il chiamato 
all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estra-
neo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa 
accettazione dell’eredità [476].

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	3,	§361.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	48,	

§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	l.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.
•	 Imposte ipotecaria e catastale,	D.Lgs.	347/1990,	artt.	10,	12,	

19	e	tar.	art.	5,	§515.

478. Rinunzia che importa accettazione. — La 
rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso 
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, 
importa accettazione [459, 467, 519].

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	art.	28,	§81.

 nessi tributari
•	 Imposte ipotecaria e catastale,	D.Lgs.	347/1990,	artt.	1,	10,	12,	

19	e	tar.	artt.	1-1bis,	§515.

479. Trasmissione del diritto di accettazione. 
— se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, 
il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [525; att. 139].

se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, 
colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tut-
ti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include 
rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta [4682].

notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	1,	c.	2,	n.	3,	§1;	R.D.L.	1666/1937,	

art.	1,	c.	1,	n.	2,	§5.
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	artt.	21,	

22,	23,	28,	§81.	

480. Prescrizione. — il diritto di accettare l’eredità 
si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946].

il termine decorre dal giorno dell’apertura della suc-
cessione [456] e, in caso d’istituzione condizionale, dal 
giorno in cui si verifica la condizione [633 ss., 1353, 1359, 
2935]. in caso di accertamento giudiziale della filiazione il 
termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza 
che accerta la filiazione stessa [269] (1).

il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è 
stata accettazione da parte di precedenti chiamati e succes-
sivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno [481].

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto al secondo comma ex 
art. 69, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), 
in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

 Connessioni
•	 Famiglia,	L.	151/1975,	art.	230,	c.	3,	§276.

481. Fissazione di un termine per l’accettazio-
ne. — Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità 
giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichia-
ri se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine 
senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il 
diritto di accettare [488, 650, 702, 13994, 2964; c.p.c. 749].

482. Impugnazione per violenza o dolo. — 
L’accettazione dell’eredità [475, 476] si può impugnare 
[483] quando è effetto di violenza [1434, 1435] o di dolo 
[1324, 1427, 1439].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è 
cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [526, 1442].

483. Impugnazione per errore. — L’accettazione 
dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore 
[526, 1324, 1428].

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si 
aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è te-
nuto a soddisfare i legati [649] scritti in esso oltre il valore 
dell’eredità [662, 663], o con pregiudizio della porzione 
legittima che gli è dovuta [536]. se i beni ereditari non 
bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzional-
mente anche i legati scritti in altri testamenti. se alcuni 
legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro 
è data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredità incombe 
all’erede [2697].

sezione ii
Del beneficio d’inventario

484. Accettazione col beneficio d’inventario. 
— L’accettazione col beneficio d’inventario [470, 564, 
1203 n. 4, 2830] si fa mediante dichiarazione [703, 1350 
n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale 
del circondario (1) in cui si è aperta la successione [456], 
e inserita nel registro delle successioni conservato nello 
stesso tribunale (1) [557, 2941 n. 5; 52, 53].

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 aperta la succes-
sione [459, 495, 5072, 5092, 2648].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita 
dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di pro-
cedura civile [494; c.p.c. 769].

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 [511].

(1) Le originarie parole «della pretura del mandamento» e 
«nella stessa pretura» sono state rispettivamente sostituite con le 
parole «del tribunale del circondario» e «nello stesso tribunale» 
ex art. 43, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Giudice unico di primo grado) 
a decorrere dal 2-6-1999, ex art. 247, d.lgs. cit.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	47,	

61,	70,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.
 Connessioni

•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	art.	12,	§271.
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	artt.	11	ss.,	§361.
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 nessi tributari
•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	

e	2,	§518.
•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	

11,	§499.
•	 Imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs.	346/1990,	artt.	

28,	30,	31,	36,	§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	l.	286/2006,	art.	2,	
c.	47-53,	§513.

•	 Imposte ipotecaria e catastale,	D.Lgs.	347/1990,	artt.	1	e	tar.	
art.	5,	§515.

485. Chiamato all’eredità che è nel possesso 
di beni. — il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi 
titolo è nel possesso [1140] di beni ereditari, deve fare 
l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della 
successione o della notizia della devoluta eredità [456]. 
se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato 
in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (1) 
del luogo in cui si è aperta la successione una proroga 
che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi 
[c.p.c. 774, 749].

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato 
compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro 
e semplice [476, 519].

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 [470 
ss.] o rinunzia [519 ss.] all’eredità. Trascorso questo ter-
mine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro 
e semplice [459, 476, 480, 487, 488].

(1) L’originaria parola «pretore» è sostituita dalla parola 
«tribunale» ex art. 144, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Giudice unico 
di primo grado) a decorrere dal 2-6-1999, ex art. 247 d.lgs. cit.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	47,	61,	

70,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	
11,	§499.

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 
[529; c.p.c. 78, 780].

487. Chiamato all’eredità che non è nel pos-
sesso di beni. — il chiamato all’eredità, che non è nel 
possesso [1140] di beni ereditari, può fare la dichiarazione 
di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto 
di accettare non è prescritto [480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere 
l’inventario [c.p.c. 769 ss.] nel termine di tre mesi dalla 
dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità 
giudiziaria a norma dell’articolo 485; in mancanza, è 
considerato erede puro e semplice [476, 2964].

Quando ha fatto l’inventario non preceduto da dichia-
razione d’accettazione, questa deve essere fatta nei qua-
ranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in 
mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	28,	47,	

61,	70,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	art.	
11,	§499.

488. dichiarazione in caso di termine fissato 
dall’autorità giudiziaria. — il chiamato all’eredità, 
che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia 
stato assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve 
entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la 
dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro 
e semplice [2964].

L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione 
[c.p.c. 749].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	47,	61,	

70,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	art.	13	e	tar.	I	art.	11,	§499.

489. Incapaci. — i minori [2], gli interdetti [414] e 
gli inabilitati [415] non si intendono decaduti dal beneficio 
d’inventario [471, 472], se non al compimento di un anno 
dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione 
o d’inabilitazione [431], qualora entro tale termine non si 
siano conformati alle norme della presente sezione [2964].

490. Effetti del beneficio d’inventario. — 
L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere 
distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede 
[2830, 2941 n. 5].

Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti 

gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che 
si sono estinti per effetto della morte [448];

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti 
ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti 
[564, 27402];

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza 
sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede 
[495, 499, 502]. essi però non sono dispensati dal doman-
dare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del 
capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza 
anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inven-
tario [493, 494, 505] o vi rinunzi.

 Connessioni
•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	art.	12,	§271.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	36,	

§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	l.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.

491. Responsabilità dell’erede nell’ammini-
strazione. — L’erede con beneficio d’inventario non 
risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non 
per colpa grave [496, 531, 1176].

492. garanzia. — se i creditori o altri aventi interes-
se lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia [1179; 
c.p.c. 119] per il valore dei beni mobili [812] compresi 



liBro secondo - delle successioni 204493-501 c.c.

nell’inventario, per i frutti [820] degli immobili e per il 
prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei 
creditori ipotecari [c.p.c. 750].

493. Alienazione dei beni ereditari senza auto-
rizzazione. — L’erede decade dal beneficio d’inventario 
[490, 494, 505, 509, 564], se aliena o sottopone a pegno 
[2784] o ipoteca [2808] beni ereditari, o transige [1965, 
1966] relativamente a questi beni senza l’autorizzazione 
giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice 
di procedura civile [c.p.c. 747, 748].

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria 
trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con 
beneficio d’inventario [499].

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	48,	

§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	l.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.

494. Omissioni o infedeltà nell’inventario. — 
dal beneficio d’inventario decade [490, 493, 505, 509, 
564] l’erede che ha omesso in malafede di denunziare 
nell’inventario beni appartenenti all’eredità [762], o che 
ha denunziato in malafede, nell’inventario stesso, passività 
non esistenti [527].

 Connessioni
•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	art.	138,	§271.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	32,	

§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	l.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.

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 i creditori o legatari non si oppongono 
[498] ed egli non intende promuovere la liquidazione a 
norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari [649] 
a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità 
[2741, 2830].

esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddi-
sfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, an-
corché di cosa determinata appartenente al testatore [649], 
nei limiti del valore del legato [313, 2312, 2324, 2495].

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ul-
timo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente 
prescritto [502, 2934, 2946].

496. Rendimento del conto. — L’erede ha l’ob-
bligo di rendere conto [c.p.c. 263, 266] della sua ammi-
nistrazione [491] ai creditori e ai legatari, i quali possono 
fare assegnare un termine all’erede [488, 500; c.p.c. 749; 
att. c.p.c. 109, 178].

 nessi tributari
•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	39	e	tar.	II	art.	

4,	§499.

497. mora nel rendimento del conto. — L’erede 
non può essere costretto al pagamento con i propri beni [1203, 
n. 4], se non quando è stato costituito in mora [1219] a presen-
tare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo [496].

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.

498. Liquidazione dell’eredità in caso di oppo-
sizione. — Qualora entro il termine indicato nell’articolo 
495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori 
o di legatari [530, 2906], l’erede non può eseguire paga-
menti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità 
nell’interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503].

a tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione 
[c.p.c. 137], 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 [504, 505, 507, 509, 2964; c.p.c. 7792].

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 
[501, 506, 530; att. 52].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	1,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.

 Connessioni
•	 Registro delle imprese,	L.	340/2000,	art.	31,	§260.

499. Procedura di liquidazione. — scaduto il 
termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni 
di credito [507, 508], l’erede provvede, con l’assistenza 
del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498] facendosi 
autorizzare alle alienazioni necessarie [493; c.p.c. 747, 748]. 
se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio 
[2745 ss.] o a ipoteca [2808], i privilegi non si estinguono, e 
le ipoteche non possono essere cancellate [2882] sino a che 
l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giu-
dice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello 
stato di graduazione previsto dal comma seguente [2885].

L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, 
lo stato di graduazione [506, 508; c.p.c. 778]. i creditori 
sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione 
[2741]. essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non 
aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in 
proporzione dei rispettivi crediti [495, 501].

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario com-
prendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato 
di specie [649; c.p.c. 747], sulla somma che residua dopo 
il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito 
agli altri legatari.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	1,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.

500. Termine per la liquidazione. — L’autorità 
giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, 
può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività 
ereditarie e per formare lo stato di graduazione [c.p.c. 749].

501. Reclami. — Compiuto lo stato di graduazione, 
il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e 
legatari [499] di cui è noto il domicilio o la residenza, e 
provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel 
foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza 
reclami [c.p.c. 778] trenta giorni dalla data di questa pub-
blicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo [502].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	1,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.

 Connessioni
•	 Registro delle imprese,	L.	340/2000,	art.	31,	§260.
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502. Pagamento dei creditori e dei legatari. — 
divenuto definitivo lo stato di graduazione [501] o passata 
in giudicato [c.p.c. 324] 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 [c.p.c. 474].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce 
il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi 
diano cauzione [1179].

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 [508]. Questa azione 
si prescrive in tre anni [2946 ss.] 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 [495, 2934 ss.].

503. Liquidazione promossa dall’erede. — an-
che quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, 
l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista 
dagli articoli precedenti [495, 504; att. 132].

il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari 
non impedisce all’erede di valersi di questa procedura 
[498, 505].

504. Liquidazione nel caso di più eredi. — se vi 
sono più eredi con beneficio d’inventario [510], ciascuno 
può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i 
propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha 
stabilito per la dichiarazione dei crediti [498]. i coeredi 
che non si presentano sono rappresentati [1387] nella 
liquidazione dal notaio.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	1,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.

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 [490, 493, 494, 509, 564, 2964].

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 la procedura di liquida-
zione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a 
norma dell’articolo 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di paga-
menti a favore di creditori privilegiati o ipotecari [503].

in ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario 
può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai 
legatari [509].

506. Procedure individuali. — eseguita la pubbli-
cazione 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 [1183, 1186]. 
resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è 
munito di garanzia reale [2747, 2808] su beni la cui alie-
nazione 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’art. 498 è sospeso il decorso 
degli interessi dei crediti chirografari [1282]. i creditori 
tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collo-
camento degli interessi sugli eventuali residui.

 Connessioni
•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	artt.	51	ss.,	§271.

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 [498], 
se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può 
rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei 
legatari [1977].

a tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’ar-
ticolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali 
è noto il domicilio o la residenza [43]; deve iscrivere la 
dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [att. 
52, 53], 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 [2643, n. 5] e presso gli uffici dove 
sono registrati i beni mobili [815, 2663, 2683, 2687, 2695].

dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di 
rilascio [2649], gli atti di disposizione dei beni ereditari 
compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori 
e ai legatari [509, 2644, 2649].

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 
debiti ereditari.

508. Nomina del curatore. — Trascritta la di-
chiarazione di rilascio [507], il tribunale (1) 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 [1387].

il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro 
delle successioni [att. 52, 53].

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela 
e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di 
graduazione [499, 501], spettano all’erede, salva l’azione 
dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti 
determinati dal terzo comma dell’articolo 502.

(1) L’originaria parola «pretore» è sostituita con la parola 
«tribunale» ex art. 144, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Giudice unico 
di primo grado) a decorrere dal 2-6-1999, ex art. 247, d.lgs. cit.

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	artt.	11	ss.,	§361.

509. Liquidazione proseguita su istanza dei 
creditori o legatari. — se, dopo la scadenza del termine 
stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], 
l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventa-
rio [493, 494, 505], ma nessuno dei creditori o legatari 
la fa valere [505; c.p.c. 779], il tribunale (1) 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 nominare un curatore con 
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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.

il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro 
delle successioni [att. 52, 53], 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 [507, 2643, 
n. 5, 2649, 2663] e negli uffici dove sono registrati i beni 
mobili [815, 2683, 2687, 2695].

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a 
consegnarli al curatore [508]. 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.

(1) v. nota (1) sub art. 508.

 Connessioni
•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	artt.	31,	44,	§271.

510. Accettazione o inventario fatti da uno dei 
chiamati. — L’accettazione con beneficio d’inventario 
[484] fatta da uno dei chiamati [504] giova a tutti gli altri, 
anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso 
da quello che ha fatto la dichiarazione.

511. Spese. — Le spese dell’apposizione dei sigilli, 
dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accet-
tazione con beneficio d’inventario [484] sono a carico 
dell’eredità [461, 712].

Capo vi
Della separazione dei beni del defunto

da quelli dell’erede

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	20,	§361.

512. Oggetto della separazione. — La sepa-
razione [515] dei beni del defunto da quelli dell’erede 
assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei 
creditori di lui [2900] e dei legatari che l’hanno eser-
citata [514] a preferenza dei creditori dell’erede [490, 
27583, 27726].

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 [490].

 Connessioni
•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	art.	11,	§271.

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 [649, 756].

514. Rapporti tra creditori separatisti e non 
separatisti. — i creditori e i legatari che hanno esercitato 
la separazione [512] 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 patri-

monio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare 
i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non sepa-
ratisti 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 prezzo dei beni 
separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei 
concorrenti, e quindi si considera come attribuito integral-
mente ai creditori e ai legatari non separatisti [att. 54].

Quando la separazione è esercitata dai creditori e 
legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La prefe-
renza è anche accordata, nel caso previsto dal comma 
precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari 
separatisti [756].

restano salve in ogni caso le cause di prelazione 
[2741, 2772].

515. Cessazione della separazione. — L’erede 
può impedire o far cessare la separazione [512] pagando 
i creditori e i legatari, e dando cauzione [c.p.c. 750] per il 
pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione 
o sottoposto a termine, oppure è contestato.

 Connessioni
•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	art.	11,	§271.
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	52bis,	§361.

516. Termine per l’esercizio del diritto alla se-
parazione. — il diritto alla separazione [517, 518] deve 
essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura 
della successione [456, 2964; c.p.c. 749].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	28,	§1.

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	52bis,	§361.

517. Separazione riguardo ai mobili. — il di-
ritto alla separazione [516] riguardo ai mobili si esercita 
mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale (1) 
del luogo dell’aperta successione [456], il quale ordina 
l’inventario [c.p.c. 769], se non è ancora fatto, e dà le 
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.

(1) v. nota (1) sub art. 508.

518. Separazione riguardo agli immobili. — 
riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca 
[516, 2810], 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 [2827], 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 esibire il titolo [2839].

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite 
in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima [2852] 
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 [2808, 2852 ss.].
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Capo vii
Della rinunzia all’eredità

519. dichiarazione di rinunzia. — La rinunzia 
all’eredità [524, 527, 552, 586] deve farsi con dichiara-
zione [1350, n. 13], ricevuta da un notaio [320, 374 n. 3, 
468, 478, 481, 650, 683] o dal cancelliere del tribunale del 
circondario (1) in cui si è aperta la successione [650], e in-
serita nel registro delle successioni [456, 481; att. 52, 133].

La rinunzia fatta gratuitamente [461, 478] a favore 
di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del 
rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle 
parti, non siano osservate le forme indicate nel comma 
precedente [674].

(1) Le originarie parole «del pretore del mandamento» sono 
state sostituite con le parole «del tribunale del circondario» ex 
art. 146, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Giudice unico di primo grado) 
a decorrere dal 2-6-1999, ex art. 247, d.lgs. cit.

 notariato
•	 Ordinamento,	R.D.L.	1666/1937,	art.	1,	§1.
•	 Certificato successorio europeo,Reg.	 (UE)	 650/2012,	 artt.	 3,	

28,	84,	§81.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2	e	tar.	I	art.	1,	§518.
•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2	e	tar.	I	art.	11,	§499.
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	28,	

30,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.

520. Rinunzia condizionata, a termine o par-
ziale. — È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353] 
o a termine [1184] o solo per parte [475].

  notariato
Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	28,	§1.

521. Retroattività della rinunzia. — Chi rinunzia 
all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato 
chiamato [524].

il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769] o 
domandare il legato [649] a lui fatto sino alla concorrenza 
della porzione disponibile [556], salve le disposizioni degli 
articoli 551 e 552.

522. devoluzione nelle successioni legittime. — 
nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si 
accresce [674, 676] a coloro che avrebbero concorso col 
rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss.] e 
salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. se 
il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali 
spetterebbe nel caso che egli mancasse.

523. devoluzione nelle successioni testamen-
tarie. — nelle successioni testamentarie, se il testatore 
non ha disposto una sostituzione [688] e se non ha luogo il 
diritto di rappresentazione [467 ss.], la parte del rinunzian-
te si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero 
si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.

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 [2652 n. 1] ad accettare l’eredità in nome 
e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni 
ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti [2900, 2901].

il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla 
rinunzia [2934].

 Connessioni
•	 Fallimento, R.D.	267/1942,	art.	35,	§271.

525. Revoca della rinunzia. — Fino a che il 
diritto di accettare l’eredità non è prescritto [480] contro 
i chiamati che vi hanno rinunziato [521], questi possono 
sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro 
dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate 
da terzi sopra i beni dell’eredità.

526. Impugnazione per violenza o dolo. — La 
rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di 
violenza [1434, 1435] o di dolo [483, 1439].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è 
cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [482, 1442].

527. Sottrazione di beni ereditari. — i chiamati 
all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti 
all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi 
[519] e si considerano eredi puri e semplici, nonostante 
la loro rinunzia [476, 494].

 Connessioni
•	 Catasto,	R.D.	2153/1938,	art.	42,	§146.

Capo viii
Dell’eredità giacente

528. Nomina del curatore. — Quando il chiamato 
non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ere-
ditari [487], il tribunale del circondario (1) in cui si è aperta 
la successione [456], su istanza delle persone interessate 
o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità [4603, 
529, 1387; att. 134].

il decreto di nomina del curatore, a cura del cancellie-
re, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali 
della provincia e iscritto nel registro delle successioni 
[2830; att. 52; c.p.c. 781; att. c.p.c. 193].

(1) Le originarie parole «pretore del mandamento» sono state 
sostituite con le parole «tribunale del circondario» ex art. 145, 
d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Giudice unico di primo grado) a decorrere 
dal 2-6-1999, ex art. 247, d.lgs. cit.

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	art.	29,	§81.

 Connessioni
•	 Fallimento,	R.D.	267/1942,	art.	12,	§271.
•	 Registro delle imprese,	L.	340/2000,	art.	31,	§360.

529. Obblighi del curatore. — il curatore [644] è 
tenuto a procedere all’inventario [c.p.c. 769] 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 (1) 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 [531; c.p.c. 782, 783] (2).

(1) L’originaria parola «pretore» è sostituita dalla parola 
«tribunale» ex art. 144, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (Giudice unico 
di primo grado) a decorrere dal 2-6-1999, ex art. 247, d.lgs. cit.
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(2) L’art. 1, c. 260, l. 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) così dispone: «260. Allo scopo di devolvere allo Stato i 
beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro 
dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i 
criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per 
individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al 
possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità 
giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice 
civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al 
diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia 
del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da 
eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del 
demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispon-
dente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere 
identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione 
dei dati catastali».

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	1,	c.	2,	n.	4,	lett.	b),	27,	47,	61,	

70,	§1;	R.D.	1326/1914,	art.	2,	§2.
 Connessioni

•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	11,	§361.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	13	e	tar.	I	artt.	1	
e	2,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	13,	39	e	tar.	I	
art.	11,	tar.	II	art.	4,	§499.

•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	
28,	31,	37,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	
47-53,	§513.

530. Pagamento dei debiti ereditari. — il cura-
tore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei 
legati, previa autorizzazione del tribunale (1) [c.p.c. 782].

se però alcuno dei creditori o dei legatari fa oppo-
sizione [2906], il curatore non può procedere ad alcun 
pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’ere-
dità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [att. 
1342; c.p.c. 783].

(1) v. nota (1) sub art. 529.

531. Inventario, amministrazione e rendi-
mento dei conti. — Le disposizioni della sezione ii 
del capo v di questo titolo, che riguardano l’inventario, 
l’amministrazione e il rendimento di conti [496, 497] 
da parte dell’erede con beneficio d’inventario [484 ss.], 
sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la 
limitazione della responsabilità per colpa [491].

 nessi tributari
•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	39	e	tar.	II	art.	

4,	§499.

532. Cessazione della curatela per accettazio-
ne dell’eredità. — il curatore cessa dalle sue funzioni 
quando l’eredità è stata accettata [470 ss.].

Capo iX
Della petizione di eredità

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	artt.	13-23,	§361.

533. Nozione. — L’erede può chiedere il riconosci-
mento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede 

tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo 
alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni me-
desimi [71, 73, 534, 535, 2652, n. 7, 2900; c.p.c. 22, n. 1].

L’azione è imprescrittibile [948, 2934], salvi gli effetti 
dell’usucapione rispetto ai singoli beni [1158 ss.].

 Connessioni
•	 Famiglia,	D.Lgs.	154/2013,	art.	104,	c.	1-6,	§280.

534. diritti dei terzi. — L’erede può agire anche 
contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o 
senza titolo.

sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni 
a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali 
provino di avere contrattato in buona fede [1153, 1189, 
1147, 1396, 1415, 1445, 1729].

La disposizione del comma precedente non si appli-
ca ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici 
registri [815, 2683], se l’acquisto a titolo di erede [2648] 
e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti 
anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte 
dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della 
domanda giudiziale contro l’erede apparente [2652 n. 7].

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	artt.	7,	c.	2,	14,	15,	21,	

c.	2,	§361.

535. Possessore di beni ereditari. — Le disposi-
zioni in materia di possesso si applicano anche al possesso-
re di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei 
frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni [1147 ss.].

il possessore in buona fede, che ha alienato pure in 
buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a resti-
tuire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. se il 
prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra 
nel diritto di conseguirlo [1153 ss., 1203 n. 5, 2038].

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il 
possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere 
erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da 
colpa grave [1147].

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	 R.D.	 499/1929,	 artt.	 7,	 c.	 2,	 14,	 15,	

21,	c.	2,	§361.

Capo X
Dei legittimari

sezione i
Dei diritti riservati ai legittimari

536. Legittimari. (1) — Le persone a favore delle 
quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti 
[5402, 5482, 594] nella successione sono: il coniuge 
[143], i figli [315], gli ascendenti (2).

ai figli [legittimi] (3) sono equiparati [i legittimati e] 
(3) gli adottivi [291, 304, 306, 324 n. 3].

a favore dei discendenti dei figli [legittimi o naturali] 
(3), i quali vengono alla successione in luogo di questi 
[467, 5643], la legge riserva gli stessi diritti che sono 
riservati ai figli [legittimi o naturali] (3).

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 172) (Riforma 
del diritto di famiglia).
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(2) Le parole «i figli, gli ascendenti» hanno sostituito le pre-
cedenti «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» 
ex art. 70, c. 1, lett. a), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione 
riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
70, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

536. Legittimari. — Le persone a favore delle quali la legge 
riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i 
figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali 

vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva 
gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

 Connessioni
•	 Adozione,	L.	184/1983,	art.	27,	§83.
•	 Divorzio,	L	898/1970,	artt.	5,	9bis,	§202.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	

5,	c.	2,	43,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	
47-53,	§513.

537. Riserva a favore dei figli [legittimi e natu-
rali]. (1) (2) — salvo quanto disposto dall’articolo 542, 
se il genitore lascia un figlio solo [legittimo o naturale] 
(3) a questi è riservata la metà del patrimonio [324 n. 3].

se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, 
da dividersi in parti uguali [315] tra tutti i figli [, legittimi 
e naturali] (3).

[i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in 
beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli na-
turali che non vi si oppongano. nel caso di opposizione 
decide il giudice, valutate le circostanze personali e 
patrimoniali] (4).

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 173) (Riforma 
del diritto di famiglia). 

(2) nella rubrica le parole in parentesi quadra sono state sop-
presse ex art. 71, c. 1, lett. a), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazio-
ne riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
71, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. 154/2013 cit.

(4) Comma abrogato ex art. 71, c. 1, lett. d), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

537. Riserva a favore dei figli legittimi. — A favore dei fi-
gli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se 
questi lascia un figlio solo e sono riservati i due terzi se i figli 
sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per 
i casi di concorso.

538. Riserva a favore degli ascendenti [legit-
timi]. (1) (2) — se chi muore non lascia figli [legittimi 
né naturali] (3), ma ascendenti [legittimi] (3), a favore di 
questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto 
disposto dall’articolo 544.

in caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita 
tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 174) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) nella rubrica la parola in parentesi quadra è stata soppres-
sa ex art. 72, c. 1, lett. a), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione 
riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
72, c. 1, lett. b), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

538. Riserva a favore degli ascendenti legittimi. — Se chi 
muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favo-
re di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è 
disposto dagli artt. 544, 545 e 546 per i casi di concorso.

Si applicano le disposizioni dell’art. 569.

[539. Riserva a favore dei figli naturali] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 175) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

539. Riserva a favore dei figli naturali. — A favore dei figli 
naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è ri-
servato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un 
solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo 
quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i 
casi di concorso.

540. Riserva a favore del coniuge. — a favore 
del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro 
coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il 
caso di concorso con i figli [548, 584].

al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, 
sono riservati i diritti di abitazione [1022, 1024] sulla casa 
adibita a residenza familiare [144] e di uso [1021] sui mo-
bili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni 
[2648, 1024]. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile 
e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla 
quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota 
riservata ai figli [544, 662, 2648, 2657] (1).

(1) art. così sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 176) 
(Riforma del diritto di famiglia). 

Testo ante riforma 1975

540. Riserva a favore del coniuge. — A favore del coniu-
ge è riservato l’usufrutto di due terzi del patrimonio dell’altro 
coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 542, 543, 544 e 
546 per i casi di concorso.

 Connessioni
•	 Divorzio,	L.	898/1970,	artt.	5	c.	6,	9bis,	§202.

[541. Concorso di figli legittimi e naturali] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 177) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

541. Concorso di figli legittimi e naturali. — Quando, oltre 
ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patri-
monio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota 
ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue 
ciascuna dei figli legittimi, purché complessivamente la quota 
di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni 
immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli 
naturali.

542. Concorso di coniuge e figli. (1) — se chi 
muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo 
o naturale,] (2) a quest’ultimo è riservato un terzo del 
patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
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Quando i figli [, legittimi o naturali] (2), sono più di 
uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del 
patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio 
del defunto. La divisione tra tutti i figli [, legittimi e 
naturali] (2) è effettuata in parti uguali [581].

[si applica il terzo comma dell’articolo 537] (3).

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 178) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
73, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione ri-
forma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) Comma abrogato ex art. 73, c. 1, lett. c), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

543. Concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali. — 
Se chi muore lascia, oltre al coniuge un solo figlio legittimo, 
la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena 
proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda 
proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per 
una metà al figlio e per l’altra metà fa parte della disponibile.

Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad 
essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa 
quota al coniuge spetta l’usufrutto di una porzione pari al quar-
to del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di 
riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al 
coniuge sono ripartite tra i figli.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, 
l’ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. 
Su questa quota al coniuge spetta l’usufrutto di una porzione 
pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della 
quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali se-
condo le proporzioni fissate dall’art. 541. Nelle stesse propor-
zioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto 
al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di con-
seguire una parte maggiore, se ciò è necessario per integrare il 
minimo che loro spetta seconda la disposizione dell’art. 541.

[543. Concorso di coniuge e figli naturali] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 179) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

543. Concorso di coniuge e figli naturali. — Quando insie-
me col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riser-
vato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un 
quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni 
assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri 
quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte 
della disponibile.

Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l’usu-
frutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena pro-
prietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in 
usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l’altra 
metà fa parte della disponibile.

544. Concorso di ascendenti [legittimi] e coniu-
ge. (1) (2) — Quando chi muore non lascia figli (3), ma 
ascendenti [legittimi] (4) e il coniuge, a quest’ultimo è ri-
servata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

in caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad 
essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i 
medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569 [582].

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 180) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) nella rubrica la parola in parentesi quadra è stata soppres-
sa ex art. 74, c. 1, lett. a), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione 
riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) Parola così sostituita alle precedenti «né figli legittimi né 
figli naturali» ex art. 74, c. 1, lett. b), d.lgs. 154/2013 cit.

(4) Parola in parentesi quadra soppressa ex art. 74, c. 1, lett. 
b), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

544. Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. — Quan-
do chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma 
ascendenti legittimi e il coniuge, a quest’ultimo è riservato 
l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascen-
denti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda 
proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa pate della 
disponibile.

[545. Concorso di ascendenti legittimi e figli 
naturali] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 181) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

545. Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali. — 
Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota 
complessivamente riservata è della metà del patrimonio del 
defunto, se questi lascia un solo figlio naturale, di due terzi, 
se i figli sono più.

La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo 
ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quel-
la di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del 
patrimonio del defunto.

[546. Concorso di ascendenti legittimi, figli 
naturali e coniuge] (1).

(1) art. abrogato dalla l. 19-5-1975, n. 151 (Riforma del 
diritto di famiglia) (art. 181).

Testo ante riforma 1975

546. Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e co-
niuge. — Se insieme con ascendenti legittimi e con figli natu-
rali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata 
è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al 
coniuge spetta l’usufrutto di una porzione pari a un terzo del 
patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del 
patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli 
naturali sono più: la residua parte spetta ai figli naturali. La 
nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta 
ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a 
lui ne spettano tre quinti, e il resto fa parte della disponibile.

[547. Soddisfacimento delle ragioni del co-
niuge] (1).

(1) art. abrogato dalla l. 19-5-1975, n. 151 (Riforma del 
diritto di famiglia) (art. 181).

Testo ante riforma 1975

547. Soddisfacimento delle ragioni del coniuge. — È in fa-
coltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante 
l’assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l’assegno di 
frutti, di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di 
comune accordo, o in mancanza, dall’autorità giudiziaria avuto 
riguardo alle circostanze del caso.

Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge 
conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.



titolo i - disPosizioni generali sulle successioni 211 c.c. 548-556

P
ar

te
 II

I
L

eg
is

la
zi

o
n

e 
co

m
p

le
m

en
ta

re
C

o
d

ic
e 

d
i

p
ro

ce
d

u
ra

 c
iv

ile
P

ar
te

 I 
- 

C
o

d
ic

i
T

it
o

lo
 I 

- 
C

o
d

ic
e 

ci
vi

le
P

ar
te

 II
I

L
eg

is
la

zi
o

n
e 

co
m

p
le

m
en

ta
re

548. Riserva a favore del coniuge separato. — 
il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con 
sentenza passata in giudicato [463; c.p.c. 324], ai sensi 
del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti 
successori del coniuge non separato [157, 585].

il coniuge cui è stata addebitata la separazione con 
sentenza passata in giudicato [151, 463] ha diritto sol-
tanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura 
della successione [456] godeva degli alimenti a carico 
del coniuge deceduto [433, 448, 448bis]. L’assegno è 
commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al 
numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità 
superiore a quella della prestazione alimentare goduta. 
La medesima disposizione si applica nel caso in cui la 
separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi (1).

(1) art. e rubrica così sostituiti ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 
182) (Riforma del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

548. Esclusione della riserva del coniuge. — Il coniuge 
non ha diritto alla riserva nei casi indicati dall’art. 585.

 Connessioni
•	 Divorzio,	L	898/1970,	artt.	5,	9bis,	§202.

549. divieto di pesi o condizioni sulla quota 
dei legittimari. — il testatore non può imporre pesi 
[647] o condizioni [633-634] sulla quota spettante ai 
legittimari [5402, 551, 692], salva l’applicazione delle 
norme contenute nel titolo iv di questo libro [713, 733, 
734, 550, 551, 5402, 692, 5882].

550. Lascito eccedente la porzione disponibile. 
— Quando il testatore dispone di un usufrutto [978 ss.] o di 
una rendita vitalizia [1872] il cui reddito eccede quello della 
porzione disponibile [556], i legittimari [536], ai quali è stata 
assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di 
essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di ab-
bandonare la nuda proprietà della porzione disponibile [1350 
n. 5, 2643 n. 5]. nel secondo caso il legatario, conseguendo 
la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore 
ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente 
la disponibile.

se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti 
perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, 
della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con 
donazione [769].

551. Legato in sostituzione di legittima. — se 
a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della 
legittima [536], egli può rinunziare al legato [649, 650, 
1350 n. 5, 2643 n. 5] e chiedere la legittima [521, 552].

se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di 
chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato 
sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la 
qualità di erede [588]. Questa disposizione non si applica 
quando il testatore ha espressamente attribuito al legitti-
mario la facoltà di chiedere il supplemento.

il legato in sostituzione della legittima grava sulla 
porzione indisponibile [556]. se però il valore del legato 
eccede quello della legittima spettante al legittimario, per 
l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.

552. donazione e legati in conto di legittima. 
— il legittimario che rinunzia all’eredità [519 ss.], quando 
non si ha rappresentazione [467 ss.], può sulla disponibile 
ritenere le donazioni [769] o conseguire i legati [649] a 
lui fatti [5212]; ma quando non vi è stata espressa dispen-
sa dall’imputazione [564], se per integrare la legittima 
spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni 
testamentarie o le donazioni [533, 554, 555, 564, 724], 
restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla 
disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il 
legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni 
e i legati fatti a quest’ultimo.

sezione ii
Della reintegrazione della quota

riservata ai legittimari

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	artt.	13	ss.,	§361.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	

30	c.	1	lett.	d),	§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	
2,	c.	47-53,	§513.

553. Riduzione delle porzioni degli eredi 
legittimi in concorso con legittimari. — Quando 
sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte 
la successione legittima [457, 565 ss.], nel concorso 
di legittimari [536] con altri successibili [571, 582], le 
porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono 
proporzionalmente [552, 558, 809] nei limiti in cui è 
necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, 
i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’arti-
colo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di 
donazioni o di legati [735].

554. Riduzione delle disposizioni testamenta-
rie. — Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota 
[537-548] di cui il defunto poteva disporre [556] sono 
soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [557, 
558, 2652 n. 8, 2690 n. 5].

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	art.	43,	

§511;	D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.

555. Riduzione delle donazioni. — Le dona-
zioni [769], il cui valore eccede la quota [537-548] della 
quale il defunto poteva disporre [556], sono soggette a 
riduzione fino alla quota medesima [557, 559, 562, 735, 
809; att. 135].

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito 
il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento 
[1923, 2652 n. 8].

556. determinazione della porzione disponi-
bile. — Per determinare l’ammontare della quota di cui 
il defunto poteva disporre [550, 554, 734, 737] si forma 
una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al 
tempo della morte, detraendone i debiti. si riuniscono 
quindi fittiziamente [att. 135] i beni di cui sia stato disposto 
a titolo di donazione [562, 737, 741, 744], secondo il loro 
valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 
747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di 
cui il defunto poteva disporre [537-544].
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557. Soggetti che possono chiedere la ridu-
zione. — La riduzione delle donazioni [769, 809] e delle 
disposizioni lesive della porzione di legittima [537, 548, 
554] non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5] che 
dai legittimari [536] e dai loro eredi o aventi causa [564].

essi non possono rinunziare a questo diritto, finché 
vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando 
il loro assenso alla donazione [458].

i donatari e i legatari non possono chiedere la ridu-
zione, né approfittarne. non possono chiederla né appro-
fittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario 
avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio 
d’inventario [484].

558. modo di ridurre le disposizioni testamen-
tarie. — La riduzione delle disposizioni testamentarie 
[554] avviene proporzionalmente [553], senza distinguere 
tra eredi e legatari [554].

se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione 
deve avere effetto a preferenza delle altre, questa dispo-
sizione non si riduce, se non in quanto il valore delle 
altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai 
legittimari [536].

559. modo di ridurre le donazioni. — Le dona-
zioni [555, 560, 769] si riducono cominciando dall’ultima 
e risalendo via via alle anteriori [562, 563, 809].

560. Riduzione del legato o della donazione 
d’immobili. — Quando oggetto del legato [649] o della 
donazione [769] da ridurre è un immobile [561, 812], 
la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la 
parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può 
avvenire comodamente.

se la separazione non può farsi comodamente [720] e 
il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza 
maggiore del quarto della porzione disponibile [537, 544, 
556], l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, 
salvo il diritto di conseguire il valore della porzione di-
sponibile. se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario 
o il donatario può ritenere tutto l’immobile compensando 
in danaro i legittimari.

il legatario o il donatario che è legittimario può rite-
nere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi 
l’importo della porzione disponibile e della quota che gli 
spetta come legittimario [536].

561. Restituzione degli immobili. — Gli immo-
bili restituiti in conseguenza della riduzione [560] sono 
liberi da ogni peso o ipoteca [2808 ss.] di cui il legatario 
o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 
8 dell’articolo 2652. i pesi e le ipoteche restano efficaci 
se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascri-
zione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del 
donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione 
del conseguente minor valore dei beni, purché la doman-
da sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della 
successione (1). Le stesse disposizioni si applicano per i 
mobili iscritti in pubblici registri (1) [815, 2683, 2690 n. 5].

i frutti [820] sono dovuti a decorrere dal giorno della 
domanda giudiziale [1148].

(1) Periodi così sostituiti al precedente «La stessa disposizione 
si applica per i mobili iscritti in pubblici registri» ex art. 2, c. 
4novies, lett. a), d.l. 14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80.

il testo previgente dell’art. era così formulato: «561. Restitu-
zione degli immobili. – 1. Gli immobili restituiti in conseguenza 
della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario 
o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del numero 8 
dell’articolo 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili 
iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda 
giudiziale».

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	7,	c.	2,	§361.

562. Insolvenza del donatario soggetto a ridu-
zione. — se la cosa donata è perita per causa imputabile 
al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della 
cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente 
[563], e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore 
della donazione che non si può recuperare dal donatario si 
detrae dalla massa ereditaria [556], ma restano impregiu-
dicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari 
antecedenti contro il donatario insolvente.

563. Azione contro gli aventi causa dai do-
natari soggetti a riduzione. — se i donatari contro 
i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a 
terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni 
dalla trascrizione della (1) donazione (1), il legittimario, 
premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere 
ai successivi acquirenti [562], nel modo e nell’ordine in 
cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559], la 
restituzione degli immobili [2652 n. 8].

L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi 
secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando 
dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere 
richiesta, entro il termine di cui al primo comma (2), la 
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi 
gli effetti del possesso di buona fede [1153-1157].

il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restitui-
re in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il 
decorso del termine di cui al primo comma e di quello di 
cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti 
del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che 
abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donata-
rio e dei suoi aventi causa (3), un atto stragiudiziale di 
opposizione alla donazione. il diritto dell’opponente è 
personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se 
non è rinnovata [2850, 2851] prima che siano trascorsi 
venti anni dalla sua trascrizione (3).

(1) Le parole da «e non sono trascorsi venti anni dalla 
donazione» sono state inserite ex art. 2, c. 4novies, lett. a), d.l. 
14-3-2005, n. 35, conv. in l. 14-5-2005, n. 80; successivamente le 
parole «trascrizione della» sono state inserite ex art. 3, c. 1, lett. 
a), l. 28-12-2005, n. 263, in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione in G.U. 28-12-2005, n. 301, s.o.

(2) Le parole da «, entro» a «primo comma,» sono state inse-
rite ex art. 2, c. 4novies, lett. a), d.l. 35/2005 conv. in l. 80/2005 cit.

(3) Comma aggiunto ex art. 2, c. 4novies, lett. a), d.l. 35/2005, 
conv. in l. 80/2005 cit.; successivamente le parole «e dei suoi aventi 
causa» sono state inserite ex art. 3, c. 1, lett. b), l. 263/2005 cit.

il testo previgente dell’art. era così formulato: «563. Azione 
contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. – Se i 
donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno 
alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa 
l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi 
acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai 
donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
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L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo 
l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro 
i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei 
beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso 
di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in 
natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro».

 Connessioni
•	 Pubblicità immobiliare,	R.D.	499/1929,	art.	7,	c.	2,	§361.

564. Condizioni per l’esercizio dell’azione di 
riduzione. — il legittimario [536] che non ha accettato 
l’eredità col beneficio d’inventario [484, 490] non può 
chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati [557], 
salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone 
chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato 
all’eredità [519]. Questa disposizione non si applica 
all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che 
ne è decaduto [485, 493, 494, 505].

in ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione 
di donazioni [555] o di disposizioni testamentarie [554], 
deve imputare [737-751] alla sua porzione legittima le 
donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espres-
samente dispensato [552, 553, 556; att. 135].

il legittimario che succede per rappresentazione [467] 
deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza 
espressa dispensa, al suo ascendente [740].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari 
anteriori.

ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo 
ii del titolo iv di questo libro, è esente da collazione, è 
pure esente da imputazione.

TiTolo ii
delle successioni legittime

 Connessioni
•	 Adozione,	L.	184/1983,	art.	27,	§83.
•	 Agricoltura,	 L.	 203/1982,	 art.	 49,	 §100;	 D.Lgs.	 228/2001,	 art.	

5bis,	§91.
•	 Divorzio,	L.	898/1970,	artt.	5	c.	6,	9bis,	§202.
•	 Farmacie,	L.	475/1968,	art.	12;	L.	362/1991	art.	7,	§281.
•	 Impresa commerciale,	L.	1293/1957,	artt.	31,	34,	§300;	D.P.R.	

1074/1958,	artt.	69,	78,	§301.
•	 Locazione di immobili urbani,	L.	392/1978,	artt.	6,	37,	§323.
•	 Polizia mortuaria,	D.P.R.	285/1990,	art.	93,	§341.

565. Categorie dei successibili. (1) (2) — nella 
successione legittima [457] l’eredità si devolve al coniu-
ge [581 ss.], ai discendenti [566, 567, 581] [legittimi e 
naturali] (2), agli ascendenti [568, 569, 571, 582] [legit-
timi] (2), ai collaterali [570-572, 582], agli altri parenti e 
allo stato [586], nell’ordine e secondo le regole stabilite 
nel presente titolo.

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 183) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
75, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), in 
vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

La Corte cost., con sent. 4-7-1979, n. 55, ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, in 
mancanza di altri successibili e prima dello stato, esclude quali 
chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali 
riconosciuti o dichiarati.

La Corte cost., con sent. 12-4-1990, n. 184, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in 

cui in mancanza di altri successibili all’infuori dello stato, non 
prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei 
quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei 
confronti del comune genitore.

Testo ante riforma 1975

565. Categorie dei successibili. — Nella successione legitti-
ma l’eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascenden-
ti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo 
Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo.

 Connessioni
•	 Cost.,	art.	42.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs.	346/1990,	artt.	

5,	 7,	 28,	 §511; D.L.	 262/2006,	 conv.	 in	 L.	 286/2006,	 art.	 2,	 c.	
47-53,	§513.

Capo i
Della successione dei parenti (1)

(1) intitolazione così modificata ex art. 184, l. 19-5-1975, n. 
151 (Riforma del diritto di famiglia). L’intitolazione previgente 
era la seguente: «Della successione dei parenti legittimi». L’art. 
184 ha in tal modo riunito il capo i e il capo ii del presente titolo 
ii del libro ii del codice civile e, conseguentemente, il capo iii e il 
capo iv dello stesso titolo del libro ii sono divenuti rispettivamente 
capo ii e capo iii, restando invariate le rubriche.

566. Successione dei figli. (1) — al padre ed alla 
madre succedono [581] i figli [315, 537, 567, 573, 580], 
in parti uguali [687].

(1) art., da ultimo, così sostituito ex d.lgs. 28-12-2013, n. 154 
(Attuazione riforma filiazione) (art. 76), in vigore dal 7-2-2014 
(art. 108 d.lgs. cit.).

il testo precedente, come sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 
(Riforma del diritto di famiglia) (art. 185), era così formulato: 
«566. Successione dei figli legittimi e naturali. — Al padre ed 
alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell’articolo 537».

Testo ante riforma 1975

566. Successione dei figli legittimi. — Al padre e alla madre 
succedono i figli legittimi in parti uguali.

567. Successione dei figli adottivi. (1) — ai figli 
sono equiparati gli adottivi [291, 687] (2).

i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti 
[74] dell’adottante [300, 304, 309].

(1) rubrica così sostituita alla precedente «Successione dei 
figli legittimati e adottivi» ex art. 77, c. 1, lett. a), d.lgs. 28-12-
2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 
(art. 108 d.lgs. cit.).

(2) Comma così sostituito ex art. 77, c. 1, lett. b), d.lgs. 
154/2013 cit.

il comma precedente era così formulato: «Ai figli legittimi 
sono equiparati i legittimati e gli adottivi».

 Connessioni
•	 Adozione,	L.	184/1983,	art.	27,	§83.

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	

5,	c.	2,	7,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	
47-53,	§513.

568. Successione dei genitori. — a colui che muore 
senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti 
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[467], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o 
il genitore che sopravvive [538].

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	

5,	c.	2,	7,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	
47-53,	§513.

569. Successione degli ascendenti. — a colui 
che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o 
sorelle o loro discendenti [467], succedono [582] per una 
metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà 
gli ascendenti della linea materna [538, 544].

se però gli ascendenti non sono di eguale grado [76], 
l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea 
[75, 538, 571].

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	5,	c.	

2,	7,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.

570. Successione dei fratelli e delle sorelle. — a 
colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri 
ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la 
metà della quota che conseguono i germani.

571. Concorso di genitori o ascendenti con fra-
telli e sorelle. (1) — se coi genitori o con uno soltanto 
di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, 
tutti sono ammessi alla successione del medesimo per 
capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i 
genitori o uno di essi, sia minore della metà.

se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi 
consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei 
germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della 
metà in favore di questi ultimi [582].

se entrambi i genitori non possono [463] o non vo-
gliono [521] venire alla successione e vi sono ulteriori 
ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo deter-
minato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a 
uno dei genitori in mancanza dell’altro [522].

(1) art. così sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 186) 
(Riforma del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. 
— Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli 
e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla succes-
sione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, 
in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi con-
segue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani 
o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore 
di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire 
alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi 
si devolve, nel modo determinato dall’art. 569, la quota che 
sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.

572. Successione di altri parenti. — se alcuno 
muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, 
né fratelli o sorelle o loro discendenti [583], la successione 
si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza 
distinzione di linea [74, 75, 76, 469].

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto 
grado [77, 583, 586].

573. Successione dei figli nati fuori del matri-
monio. (1) — Le disposizioni relative alla successione dei 
figli nati fuori del matrimonio (1) si applicano quando la 
filiazione è stata riconosciuta [250] o giudizialmente dichia-
rata [269, 277], salvo quanto è disposto dall’articolo 580.

(1) Le parole «nati fuori del matrimonio» hanno sostituito la 
precedente «naturali» ex art. 78, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attua-
zione riforma filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs.	346/1990,	art.	5,	c.	

2,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.

[574. Concorso di figli naturali e legittimi] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 187) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

574. Concorso di figli naturali e legittimi. — I figli natu-
rali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della 
quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la 
quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare 
in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzio-
ne spettante ai figli naturali.

[575. Concorso di figli naturali con ascendenti 
e coniuge del genitore] (1).

(1) art. abrogato dalla l. 19-5-1975, n. 151 (art. 187) (Rifor-
ma del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

575. Concorso di figli naturali con ascendenti e coniu-
ge del genitore. — Se concorrono con gli ascendenti o con 
il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi 
dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e 
con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che 
spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

[576. Successione dei soli figli naturali] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 187) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

576. Successione dei soli figli naturali. — In mancanza di 
discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, 
i figli naturali succedono in tutta l’eredità».

577. Successione del figlio naturale all’ascen-
dente legittimo immediato del suo genitore. 
(1) — il figlio naturale succede all’ascendente legittimo 
immediato del suo genitore che non può o non vuole 
accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, 
né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro 
discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

(1) La Corte cost., con sent. 14-4-1969, n. 79, ha dichiarato 
l’illegittimità del presente articolo con riferimento agli artt. 3 e 
30, c. 3, Cost.
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[578. Successione dei genitori al figlio natu-
rale] (1).

(1) art. abrogato ex d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione 
riforma filiazione) (art. 106), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. 
cit.). il testo dell’art. 578 così disponeva: «Se il figlio naturale 
muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta 
a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato 
dichiarato figlio.

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i geni-
tori, l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l’altro è 
escluso dalla successione».

[579. Concorso del coniuge e dei genitori] (1).

(1) art. abrogato ex d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione 
riforma filiazione) (art. 106), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. 
cit.). il testo dell’art. 579 così disponeva: «Se al figlio naturale 
morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, 
l’eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al 
coniuge e per l’altro terzo ai genitori».

580. diritti dei figli nati fuori del matrimonio 
non riconoscibili. (1) (2) — ai figli nati fuori del ma-
trimonio (3) aventi diritto al mantenimento, all’istruzione 
e all’educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un 
assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della 
quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filia-
zione fosse stata dichiarata o riconosciuta [250 ss., 594].

i figli nati fuori del matrimonio (3) hanno diritto di 
ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno 
loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, 
ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 188) (Riforma 
del diritto di famiglia). 

(2) nella rubrica le parole «nati fuori del matrimonio» han-
no sostituito la precedente «naturali» ex art. 79, c. 1, lett. a), 
d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), in 
vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) Le parole «nati fuori del matrimonio» hanno sostituito la 
precedente «naturali» ex art. 79, c. 1, lett. b), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

580. Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non ri-
conoscibili. — Quando la filiazione risulta nei modi indicati 
dall’art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vi-
talizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle 
sostanze ereditarie, e del numero e della qualità degli eredi. 
L’assegno non può in ogni caso superare l’ammontare della 
rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la 
filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

 Connessioni
•	 Famiglia,	L.	151/1975,	art.	237,	§276.

Capo ii
Della successione del coniuge (1)

(1) v. nota (1) sub Capo i del Titolo ii (art. 566).

 Connessioni
•	 Divorzio,	L.	898/1970,	artt.	5	c.	6,	9bis,	§202.

581. Concorso del coniuge con i figli. (1) — 
Quando con il coniuge concorrono figli [legittimi o figli 
naturali, o figli legittimi e naturali] (2), il coniuge ha diritto 

alla metà dell’eredità [5402], se alla successione concorre 
un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi [542, 583].

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 189) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
80, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), in 
vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

Testo ante riforma 1975

581. Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali. — 
Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli 
naturali, il coniuge ha diritto all’usufrutto di una quota di eredità.

L’usufrutto è della metà dell’eredità, se alla successione 
concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo in-
dicato dall’art. 547.

582. Concorso del coniuge con ascendenti 
[legittimi], fratelli e sorelle. (1) (2) — al coniuge 
sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con 
ascendenti [legittimi] (3) o con fratelli e sorelle anche se 
unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. in quest’ul-
timo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai 
fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 
571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un 
quarto della eredità [544].

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 190) (Riforma 
del diritto di famiglia). 

(2) nella rubrica la parola «legittimi» è stata soppressa ex art. 
81, c. 1, lett. a), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma 
filiazione), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) La parola in parentesi quadra è stata soppressa ex art. 81, 
c. 1, lett. b), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

582. Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti 
legittimi, fratelli e sorelle. — Se il coniuge concorre con figli 
naturali, gli è devoluto in proprietà il terzo dell’eredità.

Al coniuge è devoluta metà dell’eredità, se egli concorre 
con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se uni-
laterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso 
l’altra metà è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, 
secondo le disposizioni dell’art. 571, salvo in ogni caso agli 
ascendenti il diritto ad un quarto dell’eredità.

583. Successione del solo coniuge. (1) — in 
mancanza di figli [legittimi o naturali] (2), di ascendenti, 
di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 191) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 
82, d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), in 
vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

Testo ante riforma 1975

583. Concorso del coniuge con altri parenti. — Se vi sono 
altri parenti successibili entro il quarto grado, l’eredità si de-
volve al coniuge per tre quarti.

Al coniuge si devolve tutta l’eredità, se mancano parenti 
successibili entro il quarto grado.

584. Successione del coniuge putativo. (1) — 
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo [128] 
dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite 
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di buona fede [128] spetta la quota attribuita al coniuge 
dalle disposizioni che precedono. si applica altresì la 
disposizione del secondo comma dell’articolo 540.

egli è però escluso dalla successione, quando la perso-
na della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio 
al momento della morte [139].

(1) art. così sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 192) 
(Riforma del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

584. Successione del coniuge putativo. — Quando il matri-
monio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniu-
gi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita 
al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona 
della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al mo-
mento della morte.

585. Successione del coniuge separato. (1) — il 
coniuge cui non è stata addebitata la separazione con 
sentenza passata in giudicato [1512; c.p.c. 329] ha gli 
stessi diritti successori del coniuge non separato.

nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la sepa-
razione con sentenza passata in giudicato, si applicano 
le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.

(1) art. così sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 193) 
(Riforma del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

585. Esclusione del coniuge dalla successione. — È esclu-
so dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunciata 
sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Questa esclusione ha luogo anche nel caso che la separazio-
ne sia stata pronunziata per colpa di entrambi i coniugi.

Capo iii
Della successione dello Stato (1)

(1) v. nota (1) sub Capo i del Titolo ii (art. 566).

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	 Reg.	 (UE)	 650/2012,	 artt.	 3,	

33,	84,	§81.
 Connessioni

•	 Diritto internazionale privato,	L.	218/1995,	art.	49,	§201.

586. Acquisto dei beni da parte dello Stato. — 
in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo 
stato [565, 572; Cost. 42]. L’acquisto si opera di diritto 
senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a 
rinunzia [459, 519, 827].

Lo stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati 
oltre il valore dei beni acquistati [473, 490 n. 2].

TiTolo iii
delle successioni testamentarie

 notariato
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	art.	33,	§81	
•	 Testamento internazionale,	L.	387/1990,	§77.

 Connessioni
•	 Cost.,	art.	42.
•	 Diritto internazionale privato, L.	218/1995,	artt.	46	ss.,	§201.

 nessi tributari
•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2	e	tab.	art.	23,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2	e	tab.	artt.	4	e	
7,	§499.

•	 Imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs.	346/1990,	artt.	
30,	43	ss.,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	
47-53,	§513.

Capo i
Disposizioni generali

587. Testamento. — il testamento è un atto revoca-
bile [679 ss.] con il quale taluno dispone [462, 591, 631, 
680], per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte 
le proprie sostanze o di parte di esse [142, 167, 588, 734, 
965, 978, 1058, 1869, 1920, 2735, 28212].

Le disposizioni di carattere non patrimoniale [254, 
256, 285, 348, 355, 4243, 466, 620, 629, 700, 1412, 1920, 
1921, 2735], che la legge consente siano contenute in un 
testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che 
ha la forma del testamento [601], anche se manchino 
disposizioni di carattere patrimoniale.

 Connessioni
•	 Trapianti di organi,	L.	91/1999,	artt.	4,	5,	§476.

588. disposizioni a titolo universale e a titolo 
particolare. — Le disposizioni testamentarie, qualunque 
sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore 
[d.gen. 12], sono a titolo universale [633, 637, 647] e at-
tribuiscono la qualità di erede [470, 11412, 13993], se com-
prendono l’universalità o una quota dei beni del testatore 
[5882, 674]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare 
[631, 19202] e attribuiscono la qualità di legatario [649].

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di 
beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, 
quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni 
come quota del patrimonio [7342, 4572].

 nessi tributari
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	

5,	 7,	 28,	 §511;	 D.L.	 262/2006,	 conv.	 in	 L.	 286/2006,	 art.	 2,	 c.	
47-53,	§513.

589. Testamento congiuntivo o reciproco. — 
non si può fare testamento da due o più persone nel mede-
simo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione 
reciproca [458, 635].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	28,	§1.

590. Conferma ed esecuzione volontaria di 
disposizioni testamentarie nulle. — La nullità della 
disposizione testamentaria [att. 137], da qualunque causa 
dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la 
causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confer-
mato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione 
[627, 799, 1423, 1444, 2034].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	1,	c.	1,	§1.

 nessi tributari
•	 Imposta di bollo,	D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2	e	 tar.	 I	 artt.	1	e	

2,	§518.
•	 Imposta di registro, D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	30,	38,	c.	2,	§499.
•	 Imposta sulle successioni e donazioni, D.Lgs.	346/1990,	art.	43,	

§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	art.	2,	c.	47-53,	§513.
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Capo ii
Della capacità di disporre per testamento

 Connessioni
•	 Diritto internazionale privato,	L.	218/1995,	art.	47,	§201.

591. Casi d’incapacità. — Possono disporre per 
testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci 
dalla legge.

sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età 

[21, 2836; c.p.c. 155];
2) gli interdetti per infermità di mente [414 ss., 

421; c.p. 32];
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere 

stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di 
intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento 
[120, 428, 775] (1).

nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo 
il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha 
interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque 
anni [2953] dal giorno in cui è stata data esecuzione alle 
disposizioni testamentarie.

(1) Comma così sostituito ex art. 10, l. 8-3-1975, n. 39.

Capo iii
Della capacità di ricevere per testamento

592. Figli naturali riconosciuti o riconoscibili. 
(1) — se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, 
quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non 
possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ri-
cevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

i figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta 
nei modi indicati dall’articolo 279, non possono ricevere 
più di quanto, secondo la disposizione del comma prece-
dente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata 
riconosciuta o dichiarata.

(1) La Corte cost., con sent. 28-12-1970, n. 205, ha dichiarato 
l’illegittimità del presente articolo «per quanto attiene alla limi-
tazione delle capacità di ricevere per testamento dei figli naturali 
riconosciuti o dichiarati o riconoscibili».

[593. Figli naturali non riconoscibili] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 194) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

593. Figli naturali non riconoscibili. — Quando il testatore 
lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non rico-
noscibili; la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall’art. 279, 
non possono singolarmente ricevere per testamento più della 
metà di quanto consegue nella successione il meno favorito 
dei figli legittimi. L’eccedenza è ripartita nelle stesse propor-
zioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non 
possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del 
terzo dell’eredità.

Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili 
non possono ricevere più del terzo dell’eredità. L’eccedenza è 
attribuita al coniuge.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in 
beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai 
figli non riconoscibili.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non 
riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile riconoscimento a 
norma degli artt. 251 e 252, terzo comma.

594. Assegno ai figli nati fuori del matrimonio 
non riconoscibili. (1) (2) — Gli eredi, i legatari e i 
donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ri-
cevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio 
(3) di cui all’articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti 
stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto 
per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. 
se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono 
rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno.

(1) art. sostituito ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 195) (Riforma 
del diritto di famiglia).

(2) nella rubrica le parole «nati fuori del matrimonio» han-
no sostituito la precedente «naturali» ex art. 83, c. 1, lett. a), 
d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione), in 
vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit.).

(3) Le parole «nati fuori del matrimonio» hanno sostituito la 
precedente «naturali» ex art. 83, c. 1, lett. b), d.lgs. 154/2013 cit.

Testo ante riforma 1975

594. Assegno ai figli naturali non riconoscibili o non rico-
nosciuti. — I figli naturali non riconoscibili e quelli non rico-
nosciuti, quando ricorrono le ipotesi prevedute dall’art. 279, e 
il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conse-
guire, nei confronti degli eredi o dei legatari a cui è attribuita per 
testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limi-
ti stabiliti dall’art. 580. Se il testatore ha disposto in loro favore, 
essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno.

 Connessioni
•	 Famiglia,	L.	151/1975,	art.	237,	§276.

[595. Coniuge del binubo] (1).

(1) art. abrogato ex l. 19-5-1975, n. 151 (art. 196) (Riforma 
del diritto di famiglia).

Testo ante riforma 1975

595. Coniuge del binubo. — Il coniuge del binubo non 
può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di 
quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei 
figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del 
coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

L’eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, 
anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il 
coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.

596. Incapacità del tutore e del protutore. — 
sono nulle le disposizioni testamentarie della persona 
sottoposta a tutela in favore del tutore [4112], se fatte 
dopo la nomina di questo [346] e prima che sia approvato 
il conto [386] o sia estinta l’azione per il rendimento del 
conto medesimo [387], quantunque il testatore sia morto 
dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al 
protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli 
sostituiva il tutore [360, 590, 599].

sono però valide le disposizioni fatte in favore del 
tutore o del protutore che è ascendente, discendente, 
fratello, sorella o coniuge del testatore.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	28,	§1.
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597. Incapacità del notaio, dei testimoni e del-
l’interprete. — sono nulle le disposizioni a favore del 
notaio o di altro ufficiale [609, 611, 616, 617] che ha ricevuto 
il testamento pubblico [603], ovvero a favore di alcuno dei te-
stimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	28,	50,	58,	60,	§1.

598. Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il 
testamento segreto. — sono nulle le disposizioni a 
favore della persona che ha scritto il testamento segreto 
[604], salvo che siano approvate di mano dello stesso 
testatore o nell’atto della consegna. sono pure nulle le 
disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto 
è stato consegnato in plico non sigillato [590, 599, 605].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	28,	50,	58,	60,	§1.

599. Persone interposte. — Le disposizioni testa-
mentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli 
articoli 592, 593, 595 (1), 596, 597 e 598 sono nulle anche 
se fatte sotto nome d’interposta persona [411, 590, 627].

sono reputate [27282] persone interposte il padre, la 
madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, 
anche se chiamati congiuntamente con l’incapace [738 
ss., 779].

(1) riferimenti non più validi, in quanto la Corte cost., con 
sent. 28-12-1970, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità del comma 
nella parte in cui rinvia agli artt. 592 e 593; inoltre la Corte cost., 
con sent. 20-12-1979, n. 173, ha dichiarato l’ulteriore illegittimità 
del richiamo all’art. 595. Peraltro, gli artt. 593 e 595 sono stati 
abrogati ex l. 19-5-1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	28,	§1.

[600. Enti non riconosciuti] (1).

(1) art. abrogato ex l. 15-5-1997, n. 127 (art. 13, come 
sostituito ex art. 1, c. 1, l. 22-6-2000, n. 192). il testo dell’art. 
600 così disponeva: «Le disposizioni a favore di un ente non 
riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in 
cui il testamento è eseguibile non è fatta l’istanza per ottenere 
il riconoscimento.

Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi 
gli opportuni provvedimenti conservativi».

Capo iv
Della forma dei testamenti

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	art.	60,	§1.
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	art.	27,	§81.

 Connessioni
•	 Diritto internazionale privato, L.	218/1995,	art.	48,	§201.

sezione i
Dei testamenti ordinari

601. Forme. — Le forme ordinarie di testamento 
sono il testamento olografo [602] e il testamento per atto 
di notaio.

il testamento per atto di notaio è pubblico [603] o 
segreto [604 ss., 607, 685].

 Connessioni
•	 Testamento internazionale,	L.	387/1990,	§77.

 nessi tributari
•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	35,	c.	4	e	tab.	art.	

23,	§518.
•	 Imposta di registro, D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	7,	63,	c.	3	e	tab.	

artt.	4	e	7,	§499.
•	 Imposta sulle successioni e donazioni,	D.Lgs.	346/1990,	artt.	

30,	c.	1,	lett.	c),	43,	§511; D.L.	262/2006,	conv.	in	L.	286/2006,	
art.	2,	c.	47-53,	§513.

602. Testamento olografo. — il testamento olo-
grafo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto 
di mano del testatore [606, 608, 684, 685; c.p. 493bis2].

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle di-
sposizioni. se anche non è fatta indicando nome e cognome 
[6], è tuttavia valida quando designa con certezza [9] la 
persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese 
e anno. La prova della non verità della data è ammessa 
soltanto quando si tratta di giudicare della capacità [591] 
del testatore, della priorità di data tra più testamenti [680, 
682] o di altra questione da decidersi in base al tempo del 
testamento [651, 656, 657, 687].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	61,	66,	§1;	R.D.	1326/1914,	artt.	

82,	149,	§2.
•	 Registro generale dei testamenti,	L.	307/1981,	art.	4,	§70;	D.P.R.	

956/1984,	art.	2,	§71.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	35,	c.	4	e	tab.	art.	
23,	§518.

•	 Imposta di registro,	D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	7,	63,	c.	3	e	tab.	
artt.	4	e	7,	§499.

603. Testamento pubblico. — il testamento 
pubblico [623] è ricevuto dal notaio in presenza di due 
testimoni [597; c.p.c. 743].

il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al no-
taio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del 
notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore 
in presenza dei testimoni. di ciascuna di tali formalità è 
fatta menzione nel testamento [606].

il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevi-
mento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal 
testatore, dai testimoni e dal notaio. se il testatore non può 
sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve 
dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa 
dichiarazione prima della lettura dell’atto [622, 623].

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto (1) si 
osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli 
atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia 
incapace anche di leggere, devono intervenire quattro 
testimoni [605, 606].

(1) il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione 
«sordo» ex art. 1, l. 20-2-2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore 
dei minorati auditivi).

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	28,	39,	47	ss.,	61,	62,	66,	§1;	R.D.	

1326/1914,	artt.	75,	79,	83,	222,	250,	§2.
•	 Certificato successorio europeo,	Reg.	(UE)	650/2012,	artt.	59,	

60,	§81.	
•	 Ciechi,	L.	18/1975,	artt.	2	ss.,	§54;	L.	95/2006,	art.	1,	§555.
•	 Registro generale dei testamenti,	L.	307/1981,	art.	4,	§70;	D.P.R.	

956/1984,	art.	2,	§71.
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 Connessioni
•	 Consoli,	D.Lgs.	71/2011,	art.	28,	§183.	

 nessi tributari
•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	35,	c.	4	e	tab.	art.	

23,	§518.
•	 Imposta di registro, D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	7,	63,	c.	3	e	tab.	

artt.	4	e	7,	§499.

604. Testamento segreto. — il testamento segreto 
può essere scritto dal testatore o da un terzo [598]. se è 
scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine 
delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri 
[6052], o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la 
sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, 
unito o separato [607].

il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che 
non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva 
scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al 
notaio [598], che riceve il testamento, di averlo letto ed 
aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: 
di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento 
segreto.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	28,	47	ss.,	61,	§1.
•	 Ciechi,	L.	18/1975,	art.	2,	§54.
•	 Registro generale dei testamenti,	 L.	 307/1981,	 §70;	 D.P.R.	

956/1984,	§71.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	35,	c.	4	e	tab.	art.	
23,	§518.

•	 Imposta di registro, D.P.R.	131/1986,	artt.	1,	2,	7,	63,	c.	3	e	tab.	
artt.	4	e	7,	§499.

605. Formalità del testamento segreto. — La 
carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da 
involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che 
il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura 
o alterazione [621].

il testatore, in presenza di due testimoni, consegna 
[608, 685] personalmente al notaio la carta così sigillata, 
o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del 
notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è con-
tenuto il suo testamento. il testatore, se è muto o sordo (1), 
deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e 
deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, 
se questo è stato scritto da altri [598, 604].

sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il 
testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio 
e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento 
nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichia-
razione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e 
l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testi-
moni e dal notaio.

se il testatore non può, per qualunque impedimento, 
sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è 
stabilito circa il testamento per atto pubblico [6033]. Tutto 
ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti 
[607, 608, 621].

(1) Termine così sostituito al precedente «sordomuto» ex art. 
1, l. 20-2-2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati 
auditivi).

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	28,	n.	3,	39,	47	ss.,	61,	66,	§1;	

R.D.	1326/1914,	artt.	75,	83,	222,	250,	§2.
•	 Ciechi,	L.	18/1975,	art.	2,	§54;	L.	95/2006,	art.	1,	§555.
•	 Registro generale dei testamenti,	 L.	 307/1981,	 §70;	 D.P.R.	

956/1984,	§71.
 nessi tributari

•	 Imposta di bollo, D.P.R.	642/1972,	artt.	1,	2,	35,	c.	4	e	tab.	art.	
23,	§518.

•	 Imposta di registro,	 D.P.R.	 131/1986,	 artt.	 1,	 2,	 7,	 63,	 c.	 3	 e	
tab.	art.	4,	§499.

606. Nullità del testamento per difetto di 
forma. — il testamento è nullo [1418 ss.] quando man-
ca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento 
olografo [602], ovvero manca la redazione per iscritto, 
da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la 
sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento 
per atto di notaio [603, 6054, 607; att. 137].

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere 
annullato [1441 ss.] su istanza di chiunque vi ha interesse. 
L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque 
anni [2953] dal giorno in cui è stata data esecuzione alle 
disposizioni testamentarie [590].

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	28,	58,	§1.

607. Validità del testamento segreto come 
olografo. — il testamento segreto, che manca di qualche 
requisito suo proprio [604, 605, 606], ha effetto come 
testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti 
[602, 1424; att. 137].

608. Ritiro di testamento segreto od olografo. 
— il testamento segreto [604] e il testamento olografo 
[602] che è stato depositato [620] possono dal testatore 
essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso 
il quale si trovano [685].

a cura del notaio si redige verbale della restituzione; il 
verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal no-
taio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico 
archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto 
dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo 
[6102, 614, 6172].

della restituzione del testamento si prende nota in 
margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.

 notariato
•	 Ordinamento,	L.	89/1913,	artt.	47	ss.,	59,	61,	§1;	R.D.	1326/1914,	

art.	71,	§2.
•	 Registro generale dei testamenti,	L.	307/1981,	artt.	4,	n.	6,	19,	

c.	3,	§70;	D.P.R.	956/1984,	§71.

sezione ii
Dei testamenti speciali

 notariato
•	 Registro generale dei testamenti,	 L.	 307/1981,	 §70;	 D.P.R.	

956/1984,	§71.

609. malattie contagiose, calamità pubbliche 
o infortuni. — Quando il testatore non può valersi delle 
forme ordinarie [601, 602, 604], perché si trova in luogo 


