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Capitolo iii

NEGOZI LEGATI ALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE

Premessa

Nel presente capitolo si espongono le formule dei negozi legati 
all’acquisto dei diritti successori, da compiere successivamente all’aper-
tura della successione.

Rientrerebbero, tra tali negozi, anche quelli relativi ai testamenti, 
volti alle formalità di registrazione, e, ove occorra, di trascrizione.

Per maggior comodità espositiva e di studio, ed anche in aderenza 
all’impostazione del Codice civile, tali negozi (pubblicazione di testa-
mento olografo, pubblicazione di testamento segreto, verbale di passag-
gio del testamento pubblico nel fascicolo degli atti tra vivi, apertura degli 
atti di ultima volontà dell’assente) sono esposti nel CAPITOLO I, LE 
FORME TESTAMENTARIE.

Ad essa, pertanto, si rinvia, per tali negozi.

1. L’accettazione dell’eredità (art. 459 c.c.)

L’accettazione espressa di eredità è una dichiarazione negoziale 
volta a produrre l’effetto dell’acquisto di essa, rientrante nella catego-
ria dei negozi c.d. per adesione. È per sua natura irrevocabile (semel 
heres, semper heres) (Cass. civ., 17 marzo 1972, n. 801). È, inoltre, nego-
zio unilaterale, e non recettizio: realizza, infatti, una fattispecie a forma-
zione progressiva di acquisto, che per fictio iuris retroagisce alla data 
di apertura della successione, ma non conclude un “contratto”, e non 
deve essere notificata ad alcuno (Cass. civ., 13 febbraio 1987, n. 1585, in 
Giust. civ. Mass. 1987, 2).

149899_Prima Bozza_Part 1.indd   697 14/11/15   6:09 pm



698 PARTE PRIMA - ATTI MORTIS CAUSA

© Wolters Kluwer

L’accettazione è negozio c.d. a scatola chiusa: essa, una volta 
 manifestata, si estenderà al compendio ereditario nella sua composi-
zione, quale esso risulti anche successivamente alla data di apertura 
della successione, in forza di atti, negozi, disposizioni o acquisti perfe-
zionati dal de cuius in vita.

L’accettazione espressa dell’eredità è senza dubbio atto tra vivi, per 
il quale vi è onere di forma scritta (non necessariamente pubblica, cfr. 
art. 475 c.c.). Non sono richieste formule sacramentali: è sufficiente che 
il dichiarante assuma il titolo di erede.

È actus legitimus, perché non tollera apposizione di termini o condi-
zioni (art. 475, secondo comma, c.c.).

È nulla, infine, l’accettazione parziale.
Anche ove il medesimo chiamato riceva più delazioni (ad esempio, 

testamentaria e legittima), non è ammissibile accettare una e rinunziare 
all’altra: non esistono, infatti, più delazioni, ma un’unica delazione com-
plessa (art. ex art. 483 c.c.) (Cass. civ., 8 gennaio 2013, n. 264, in Giust. Civ. 
2013, 11/12, 2518 ss.; Cass. civ., 22 settembre 2000, n. 12575, in Giust. 
civ. Mass., 2000, 1984; Cass. civ., 18 ottobre 1988, n. 5666, in Giust. civ. 
Mass. 1988, 10; per una diversa, minoritaria, interpretazione, Cass. civ., 1 
luglio 2002 n. 9513, in Notariato, 2003, 4, 385 ss., con nota di R. battiSta, 
Successione legittima e successione testamentaria: unicità della delazione?).

1.1. Accettazione espressa di eredità pura e semplice (art. 475 c.c.)

N. Repertorio … N. Raccolta … (1)

aCCettazione Di ereDitÀ

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno … il giorno … del mese … (tutto in lettere per disteso)
(…)

(1) In generale, tutti gli atti compiuti dopo l’apertura della successione sono atti 
tra vivi, che non rientrano nel fascicolo degli atti di ultima volontà e, pertanto, riportano 
sempre (in adempimento alla prescrizione dell’art. 61 l. not.) il numero di raccolta.
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In …, … (indicazione del comune e del luogo in cui è ricevuto 
l’atto), innanzi a me Dott. …, Notaio residente in …, iscritto al 
ruolo presso il Collegio notarile del Distretto di … (2),

È preSente (3)

Tizio … (nome e cognome), nato a … il …, residente (oppure: 
domiciliato) in … alla via … civico …, codice fiscale … (4)
Detto comparente, della cui identità personale, io Notaio, sono 
certo, mi chiede di ricevere il seguente atto, al quale

premette

quanto segue:
1) in data … si è aperta in … (luogo di ultimo domicilio) la succes-
sione del signor Tizione … (generalità), deceduto, senza lasciare 
disposizioni testamentarie, stante Dichiarazione di successione 
presentata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di … (compe-
tenza territoriale in base al luogo dell’ultima residenza del defunto), 
registrata in data … al n. … volume … (se del caso: e trascritta nei 
Registri Immobiliari di … in data … ai nn. … RG e … RP)
Oppure
lasciando il testamento pubblico in data … per Notaio …, N. 
Repertorio speciale degli atti di ultima volontà …, successivamente 
trasferito nel fascicolo degli atti tra vivi con verbale in data … N. 
Repertorio … N. Raccolta …, registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio di … in data … al n. …, stante Dichiarazione di 
successione presentata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di 

(2) L’accettazione di eredità non richiede l’assistenza di testimoni.
(3) Non si tratta di atto personalissimo, per cui sono ammissibili interventi di pro-

curatori volontari o di legali rappresentanti, salvo, per gli incapaci, l’obbligo di accetta-
zione con beneficio d’inventario nei termini che si vedranno in seguito (artt. 471, 472 
c.c.).

(4) L’atto è soggetto a registrazione (e, in caso siano compresi, nel compendio, 
diritti reali immobiliari, a trascrizione), per cui è richiesto il codice fiscale.
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… (competenza territoriale in base al luogo dell’ultima residenza 
del defunto), registrata in data … al n. … volume … (se del caso: 
e trascritta nei Registri Immobiliari di … in data … ai nn. … RG 
e … RP);
Oppure
lasciando il testamento segreto in data ... per Notaio … N. Reperto-
rio speciale degli atti di ultima volontà …, successivamente aperto e 
pubblicato con verbale del medesimo Notaio in data …, N. Reper-
torio … N. Raccolta …, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio di … in data … al n. …, stante Dichiarazione di successione 
presentata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di … (compe-
tenza territoriale in base al luogo dell’ultima residenza del defunto) 
e registrata in data … al n. … volume … (se del caso: e trascritta nei 
Registri Immobiliari di … in data … ai nn. … RG e … RP);
Oppure
lasciando il testamento olografo in data … pubblicato con verbale 
per Notaio … in data …, N. Repertorio … N. Raccolta …, regi-
strato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di … in data … al n. 
…, stante Dichiarazione di successione presentata presso l’Agen-
zia delle Entrate – Ufficio di … (competenza territoriale in base al 
luogo dell’ultima residenza del defunto), registrata in data … al n. 
… volume …, (se del caso: e trascritta nei Registri Immobiliari di 
… in data … ai nn. … RG e … RP);
2) il signor Tizio è chiamato all’eredità del signor Tizione, ai sensi 
dell’art. … (oppure: nel detto testamento), per la quota di …, ed 
intende accettare, puramente e semplicemente, l’eredità.

Cio’ premeSSo

come parte integrante e sostanziale del presente atto, il compa-
rente dichiara quanto segue.
ART. 1 – CONSENSO ED OGGETTO – Il signor Tizio, con il 
presente atto, dichiara di accettare, puramente e semplicemente, e 
per ogni conseguente effetto, l’eredità del signor Tizione, nato a … 
il …, deceduto in … in data …
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ART. 2 – PRECISAZIONI – Il comparente prende atto di  subentrare 
nella massa ereditaria, attiva e passiva, ad ogni effetto di legge, ed in 
particolare anche agli effetti degli artt. 752 e 754 c.c., per i debiti e 
pesi ereditari, ed in ogni diritto ed onere, anche scoperto successi-
vamente alla data odierna, autorizzando, in particolare, la trascri-
zione della presente accettazione ereditaria, con esonero del signor 
Conservatore dei Registri Immobiliari di … da ogni responsabilità 
al riguardo.
ART. 3 – COMPENDIO EREDITARIO – Il comparente dichiara 
di prendere atto che il patrimonio ereditario (se del caso: anche in 
conformità alla Dichiarazione di successione presentata in data … 
presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di … (competenza terri-
toriale in base al luogo dell’ultima residenza del defunto) (5), regi-
strata al n. … vol. … (6)e trascritta (7) nei Registri Immobiliari di 
…, in data … ai nn. … RG … RP, al momento dell’apertura della 

(5) Art.  6 T.U.S. (Ufficio competente): 1. Competente per l’applicazione dell’impo-
sta alle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del 
defunto o, se questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma. 2. (…).

(6) La dichiarazione può essere presentata da eredi (altro erede accettante ad 
esempio) o legatari, od anche dai soli chiamati. Art. 28, secondo comma, T.U.S.: 1. 
(…) 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, 
anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i 
loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli 
amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. 
(…) 5. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione 
se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’e-
redità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina 
di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, primo comma, del Codice civile, e ne 
hanno informato per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della 
dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal can-
celliere della pretura.

(7) La trascrizione a cura dell’Agenzia delle Entrate è effettuata presso i Registri 
Immobiliari del luogo di apertura della successione. Sebbene la norma fiscale si riferisca 
alla residenza del defunto, il luogo di apertura della successione, secondo la definizione 
codicistica è quello dell’ultimo domicilio del defunto (art.  456 c.c.). Tale trascrizione 
non ha alcun effetto di dichiaratività rispetto agli acquisti per causa di morte, ma mero 
rilievo fiscale. Resta dunque necessaria, per le finalità degli artt. 2644 e 2650 c.c., la tra-
scrizione dell’acquisto a titolo di eredità o di legato ai sensi dell’art. 2648 c.c.
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successione, risultava composto, dai seguenti diritti  immobiliari, 
che si descrivono anche per le finalità della trascrizione di cui 
all’art. 2648 c.c.: … (descrizione in consistenza, confini e dati cata-
stali di tutti gli immobili caduti nella eredità).

Se del caso (8)
Il comparente dà atto che l’immobile adibito a residenza della fami-
glia del defunto era quello in Comune di … alla via … civico …, 
descritto in precedenza al n. …, non di proprietà del medesimo, 
né comune al medesimo ed al coniuge superstite signora … (gene-
ralità), per cui non si è costituito, all’apertura della successione, il 
diritto di abitazione di cui all’art. 540, secondo comma, c.c.

oppure
Il comparente dà atto che l’immobile adibito a residenza della 
famiglia del defunto era quello in Comune di … alla via … civico 
…, descritto in precedenza al n. …, di proprietà esclusiva del 
medesimo (oppure: di proprietà comune del defunto e del coniuge 

Art. 5 T.U.S. (Trascrizione del certificato di successione): 1. Nel caso di successione 
ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e 
qualunque ne sia il valore, l’ufficio del registro redige il certificato di successione, in confor-
mità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell’accertamento d’ufficio, e ne 
richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbli-
gati al pagamento dell’imposta di successione. 2. La trascrizione del certificato è richiesta 
ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti 
a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

(8) Per le successioni apertesi dopo il 20 settembre 1975 (entrata in vigore della 
L. 19 maggio 1975 n. 151, Riforma del diritto di famiglia), ove nell’asse vi sia l’immobile 
adibito a residenza familiare della famiglia del defunto e sia di proprietà di lui o comune 
tra lui ed il coniuge superstite, spetta a quest’ultimo il diritto di abitazione sul medesimo 
immobile e di uso dei beni mobili che lo corredano (art.  540, secondo comma, c.c.). 
Trattandosi, secondo la dottrina prevalente, di legato ex lege, si pone un problema di 
evidenza nei Registri Immobiliari (fermo restando che, trattandosi di acquisto a causa di 
morte, esso è sottratto al criterio di priorità per eventuali conflitti con gli acquirenti di 
diritti dagli eredi, salvo l’art. 534 c.c.), è l’accettazione il momento “opportuno” per far 
emergere, nei Registri Immobiliari, l’esistenza di tale diritto (cfr. G. muSolino, I diritti di 
abitazione ed uso a favore del coniuge superstite, in Riv. Notariato, 2005, p. 647 ss., nota a 
Cass. civ., 30 luglio 2004, n. 14594).
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superstite signora … (generalità) (9)), per cui si è costituito a favore 
del coniuge medesimo il diritto di abitazione di cui all’art.  540, 
secondo comma, c.c.).
ART. 4 – REGIME PATRIMONIALE – Ai sensi della L. 19 mag-
gio 1975 n. 151 (Riforma del Diritto di Famiglia), e per le finalità 
di cui agli artt. 2648 e 2659 c.c., il signor Tizio

DiChiara

di essere …
ART. 5 – SPESE ED IMPOSTE – Spese ed imposte del presente 
atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell’accettante.

REGIME TRIBUTARIO

L’accettazione d’eredità rientra tra gli atti non aventi per oggetto 
prestazioni a contenuto patrimoniale; indi, ove formata per atto pub-
blico, è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta di registro 
in misura fissa (art. 11, Tariffa, Parte Prima, T.U.R.).

Ove vi siano più soggetti accettanti, nel medesimo atto, è dovuta 
unica imposta fissa, trattandosi di atto contenente disposizioni non 
aventi contenuto patrimoniale (Agenzia Entrate, Applicazione dell’im-
posta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni – articoli 20 
e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 4 e 11 della Tariffa, parte 
prima, allegata al DPR n. 131, par. 1; Circolare 29 maggio 2013 n. 18/E, 
La tassazione degli atti notarili – Guida operativa – Testo unico dell’im-
posta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n.  131, Circolare n.  44/E in data 7 ottobre 2011, par. 
1.6.1.; ConSiGlio nazionale Del notariato, La natura di “tassa d’atto” 
dell’imposta di registro dovuta in misura fissa, Studio 238/2008/T, a cura 
di B. Denora, Approvato dalla Commissione Studi Tributari in data 21 
novembre 2008).

(9) In caso di proprietà comune, secondo Cass. civ., 23 maggio 2000 n. 6691, in 
Giur. it., 2008, 248, il diritto non matura; secondo Cass. civ. 30 luglio 2004 n. 14594, il 
diritto si converte nell’equivalente in denaro.
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L’accettazione, ove l’eredità sia comprensiva di immobili, è soggetta 
ad imposta ipotecaria in misura fissa (art. 5, Tariffa, T.U.I.C.) e a tassa 
d’iscrizione per la nota presentata (n. 1, Tabella, T.U.I.C.).

Ove siano trascritte più accettazioni di eredità in forza del medesimo 
atto, si percepiscono una sola imposta ipotecaria e una sola tassa ipote-
caria, trattandosi di unica formalità.

La formalità non ha efficacia di voltura: quest’ultima è attuata con 
la presentazione della Dichiarazione di Successione. Non è dovuto, per-
tanto, il tributo speciale di Euro 55 di cui al n. 1.2, Tabella, T.U.I.C.

L’accettazione è soggetta ad imposta di bollo residuale (euro 45, 
art. 1, primo comma bis 1., n. 4), Tariffa, T.U.BOL.), oppure, ove l’asse 
ereditario comprenda diritti immobiliari per i quali si può chiedere la 
trascrizione, ad imposta di bollo per atti soggetti a formalità immobiliari 
diversi da quelli aventi effetto traslativo, costitutivo o dichiarativo di 
diritti reali (euro 155, art, 1, primo comma bis, n. 3, Tariffa, Parte Prima, 
T.U.BOL.).

traSCrizione

L’accettazione di eredità comprensiva d’immobili dev’essere tra-
scritta, nel termine di cui all’art. 2671 c.c., presso i Registri Immobi-
liari nelle cui giurisdizioni si trovano gli immobili ereditati, allegando 
certificato di morte, e, ove vi sia testamento, copia autentica di esso 
(art. 2648 c.c.).

1.2. Accettazione espressa dell’eredità con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.)

L’eredità può essere accettata con il beneficio dell’inventario 
(art. 470 c.c.).

Effetto di tale forma di accettazione è evitare la c.d. confusione 
dei patrimoni, per cui l’erede può sottrarsi ai debiti del de cuius, pur 
accettando l’eredità. Per effetto del beneficio, l’erede pagherà i debiti 
e onorerà i legati soltanto nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti, 
e mediante i medesimi (art. 490, secondo comma, n. 2), c.c.). Si deter-
mina una separazione patrimoniale, fermo restando che il patrimonio 
ereditario entra nella titolarità dell’erede accettante. L’erede è titolare di 
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due patrimoni distinti: i beni personali, riservati alla soddisfazione dei 
 creditori  personali, e i beni ereditari, aggredibili da qualsiasi creditore, 
anche se, nel concorso tra creditori personali e creditori ereditari, hanno 
preferenza questi ultimi (art. 490, secondo comma, n. 3), c.c.) (l. Gen-
Ghini – C. Carbone, Le successioni per causa di morte, cit., tomo I, p. 256).

Strutturalmente, l’accettazione con beneficio costituisce unica fatti-
specie a formazione progressiva: la limitazione di responsabilità si con-
segue all’esito positivo e regolare dell’inventario, fermo restando che la 
volontà negoziale resta unica.

Si tratta di atto formale ad substantiam, da compiersi mediante 
dichiarazione ricevuta da un Notaio (atto pubblico, dunque), o dal can-
celliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Per le successioni aperte all’estero, a seguito dell’abrogazione del 
d.P.R. 200/1967 ad opera del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, disciplinante 
il nuovo ordinamento delle funzioni e degli uffici consolari, occorre 
valutare, in base allo Stato, se le funzioni sono demandate – con decreto 
del Ministro degli affari esteri - al Consolato Italiano oppure se occorre 
rivolgersi al Notaio in loco.

Il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, 
a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte 
degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germa-
nia e Lettonia. La scelta normativa scelta si fonda, innanzi tutto, sull’esi-
stenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per 
gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille 
e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno 
aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento rite-
nuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.

(http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/
attinotarili/procure.html).

Tuttavia, ove il Capo dell’Ufficio Consolare operante in uno dei Paesi 
indicati all’articolo 1 verifichi una oggettiva e documentata impossibilità 
di rivolgersi ad un notaio in loco, può ricevere, quando il ritardo possa 
recare pregiudizio al cittadino italiano, atti che rivestono carattere di 
necessità ed urgenza (art. 2 Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 
31 ottobre 2011).

L’atto è soggetto a due forme di pubblicità: inserzione nel Registro 
delle Successioni (Prima Parte), tenuto presso il Tribunale del Circondario 
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in cui si è aperta la successione (art. 484, primo comma, c.c.; artt. 52 – 53 
disp. att. c.c.); trascrizione nei Registri Immobiliari del luogo in cui si è 
aperta la successione (art. 484, secondo comma, c.c.). Entrambe hanno 
funzione di certificazione o di mera pubblicità notizia, per cui la loro 
inosservanza non determina inefficacia dell’accettazione o decadenza dal 
beneficio. La norma della legge notarile (art. 1, terzo comma), che subor-
dinava l’efficacia della dichiarazione d’accettazione con beneficio d’in-
ventario alla trascrizione nel Registro delle Successioni deve intendersi 
tacitamente abrogata dalle successive norme del Codice civile.

Le formalità però sono presupposto per procedere alla liquidazione 
del passivo senza incorrere in decadenza (arg. ex. artt. 495, primo comma 
e 498, primo comma, c.c.).

L’accettazione beneficiata è obbligatoria, ai sensi degli artt.  471 e 
472 c.c., per minori, interdetti, emancipati, ed inabilitati.

Per il beneficiario di amministrazione di sostegno, occorre verifi-
care, di volta in volta, il contenuto del decreto di cui all’art. 405 c.c. e 
la vigenza di esso nei termini in cui è stato emesso. Per ciascun soggetto 
occorrerà l’autorizzazione giudiziale di competenza in tutti e quattro i 
casi del giudice tutelare, rispettivamente: per i minori non emancipati, su 
richiesta e con legale rappresentanza dei genitori, art. 320, terzo comma, 
c.c.; per gli interdetti, su richiesta e con legale rappresentanza del tutore, 
art. 374, n. 3), c.c.; per gli emancipati, su richiesta congiunta e con assi-
stenza e consenso del curatore, artt. 394, terzo comma e 374, n. 3), c.c.; 
per gli inabilitati, su richiesta congiunta e con assistenza e consenso del 
curatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 424, primo comma, 
394, terzo comma e 374, n. 3), c.c.; per beneficiari d’amministrazione 
di sostegno rappresentante, su richiesta e con legale rappresentanza 
dell’amministratore di sostegno, artt. 411 e 374, n. 3), c.c.; per benefi-
ciari d’amministratore di sostegno solo assistente, su richiesta congiunta 
e con consenso ed assistenza dell’amministratore di sostegno, artt. 411 e 
374, n. 3), c.c.

L’accettazione senza beneficio d’inventario è nulla ed improduttiva 
di effetti (Cass. civ., 1 febbraio 2007, n. 2211, in Giust. civ. 2007, 3, 580 
ss.) e lascia l’incapace nella condizione di “chiamato” (art. 460 c.c.); l’ac-
cettazione con beneficio non autorizzata o irregolarmente autorizzata è 
annullabile ma efficace (Cass. civ., 12 agosto 1996, n. 7495, in Giust. civ. 
Mass. 1996, 1171).
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