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CAPITOLO VIII

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

QUESTIONI

. La successione legittima: presupposti in cui opera e interazione con la successione testa-
mentaria. Fondamento dell’istituto.
. Le categorie di successibili ex art. 565 c.c. a seguito della riforma del diritto di famiglia
del 1975 ed alla luce delle pronunce della Corte costituzionale.
. L’ordine dei successibili e la determinazione delle quote, criteri e disciplina codicistica,
precisazioni giurisprudenziali.
. La posizione del coniuge cosı̀ come delineata a seguito della riforma del diritto di famiglia
del 1975 e con specifico riferimento ai diritti di uso e abitazione ex art. 540 c.c.
. La devoluzione allo Stato in mancanza di altri successibili: acquisto ope legis nella
successione legittima e responsabilità per debiti ereditari e per i legati nei limiti del valore
dei beni acquistati.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
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Cass. 1o luglio 2002, n. 9513, VN, 2002, 1479;
RN, 2003, 227; GC, 2003, I, 2891 – La rinuncia
del chiamato all’eredità alle disposizioni testamen-
tarie non gli impedisce di chiedere l’esecuzione
della successione legittima, che – venuta meno
per qualsiasi ragione la successione testamentaria –
diviene operante.

Cass. civ., sez. II, 9 settembre 1997, n. 8746, VN,
1998, I, 243 – A norma dell’art. 578 c.c., qualora
il figlio naturale muoia senza lasciarvi prole né
coniuge e senza avere redatto testamento, il geni-
tore che ha effettuato il riconoscimento è l’unico
erede, restando escluso il concorso degli altri pa-
renti, senza che tale esclusione, siccome non de-
terminata da un irrazionale trattamento deteriore
fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale
scelta legislativa di accordare nell’ambito di questa
un privilegio al genitore in relazione al riconosci-
mento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto
con i parametri offerti dagli artt. 3, 29 e 30 Cost.

Cass. 16 luglio 2005, n. 15100, GCM, 2005, 6 –

Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore
naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde
il suo diritto al mantenimento da parte del geni-
tore naturale deceduto si converte in diritto ere-
ditario laddove nulla può essere chiesto a tale ti-
tolo agli altri eredi, gravando su di essi l’obbligo di
mantenimento e/o alimentare solo a favore dei
figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e
594 c.c. (Affermando il principio di cui in massi-
ma, la Suprema Corte ha confermato la statuizio-
ne con cui la Corte d’Appello, in tema di dichia-
razione giudiziale di paternità, aveva riformato la
sentenza di prime cure nella parte in cui aveva
condannato gli eredi del padre naturale al paga-
mento di una somma mensile a titolo di mante-
nimento del figlio naturale).

Trib. Trapani 22 maggio 1987, GC, 1987, I,
2374 – Nel caso di successione legittima, i diritti
di uso e abitazione, espressamente indicati tra quel-
li spettanti al coniuge putativo dall’art. 584 c.c.,
spettano anche al coniuge legittimo, nonostante il
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8.1. Fondamento e presupposto

LEGISLAZIONE c.c. 457, 1o co., 565-586
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Ai sensi dell’art. 457, 1o co., c.c., la devoluzione dell’eredità può avvenire o per legge
o per testamento. Alla successione legittima non si fa luogo se non quando non possa
operare, in tutto o in parte, la successione testamentaria.
Questa eventualità, che è il presupposto perché la successione legittima possa trovare
applicazione, si verifica quando una disposizione testamentaria manchi in tutto o in
parte ovvero quando essa sia nulla o annullata o rifiutata mediante rinuncia ovvero
quando non possano produrre effetti, per qualsiasi ragione, né la sostituzione, né la
rappresentazione, né l’accrescimento, ovvero quando non si sia verificato l’avveni-
mento dedotto in condizione sospensiva o si sia avverata la condizione risolutiva
apposta al testamento ovvero quando il de cuius abbia disposto solo legati o solo di
taluni beni.
In tal senso:
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mancato richiamo di tali diritti da parte dell’art.
581 c.c.
I diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540,
2o co., c.c., spettano al coniuge superstite anche in
sede di successione legittima.
Il richiamo che dall’art. 584 c.c. viene fatto all’art.
540, per la successione del coniuge putativo, trova
giustificazione nel fatto che per esso non esiste una
«riserva» nella successione necessaria, e che senza
quel rinvio recettivo non avrebbe potuto avere ap-
plicazione anche nei suoi riguardi quella norma sui
diritti di abitazione e di uso.

Cass. 14 maggio 1963, n. 1197, FI, 1963, I,
1682 – In mancanza di altri successibili (parenti
legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto
grado, figli naturali, coniuge superstite), l’eredità,
nel sistema vigente, è devoluta allo Stato, ai sensi
dell’art. 586 c.c. Tale disposizione enuncia il con-
cetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio
successore legittimo, e stabilisce, contro il princi-
pio generale dettato dall’art. 459 c.c., che l’acqui-

sto ha luogo ipso jure, senza bisogno, cioè, di
accettazione, con il conseguente effetto che esso
decorre dal momento dell’apertura della successio-
ne. La deviazione dal rigore dei principi è giusti-
ficata dal fondamento razionale di questo anoma-
lo diritto di successione, secondo cui le eredità
sono devolute da ultimo allo Stato, perché questi
adempia ad un dovere d’interesse generale, impe-
dendo che i beni restino in istato di abbandono o
che siano oggetto di occupazione da parte di chi
non vanti su di essi alcun diritto.

Cass. 14 giugno 1989, n. 2873, GC, 1989, I,
1805 – La limitazione della responsabilità dello
Stato che assume la qualità di erede prevista dal-
l’art. 586 c.c. riguarda i soli debiti ereditari, non
già quelli, come l’obbligo derivante dalla condan-
na al pagamento delle spese processuali, che deri-
vano dal comportamento dello Stato che ha pre-
ferito resistere in giudizio anziché riconoscere le
giuste pretese del creditore.
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La rinuncia del chiamato all’eredità alle disposizioni testamentarie non gli impedisce
di chiedere l’esecuzione della successione legittima, che – venuta meno per qualsiasi
ragione la successione testamentaria – diviene operante
(Cass. 1o luglio 2002, n. 9513, VN, 2002, 1479; RN, 2003, 227; GC, 2003, I, 2891).

Il fondamento della successione legittima è la necessità di assicurare che nei rapporti
giuridici facenti capo al de cuius subentri un successore che è individuato dal legi-
slatore sulla base di criteri desunti dall’intensità del vincolo che unisce i vari con-
giunti al defunto, per cui quelli più prossimi a quest’ultimo escludono i più lontani.
Successione legittima e successione testamentaria sono due forme di devoluzione
ereditaria che non si escludono ma sono alternative e possono integrarsi: se manca un
testamento, si applica totalmente il regime stabilito dal legislatore; se un testamento
c’è, ma non riguarda l’intero patrimonio ereditario, l’applicazione delle regole relative
alla successione legittima si limita a quei beni di cui il testatore non abbia disposto.
Per una conferma in giurisprudenza:

Il principio fissato dall’art. 457 c.c. (secondo cui, per la parte dell’asse ereditario della
quale il de cuius non abbia disposto per testamento, si apre la successione legittima)
trova applicazione anche nel caso in cui ad un erede legittimo, con il testamento, sia
stato attribuito un legato
(Cass. 15 giugno 1999, n. 5918, GCM, 1999, 1389).

8.2. Le categorie di successibili

LEGISLAZIONE c.c. 565-580 - l. 898/1970, art. 9 bis

BIBLIOGRAFIA Scalisi 1979 - Sesta 1993 - Palazzo 1996 - Bianca 2001 - Dellacasa 2001 - Bonilini
2006 - Gazzoni 2006 - Torrente e Schlesinger 2007 - Toni 2008 - Campagnolo 2009

Ai sensi dell’art. 565 c.c. l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e
naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti entro il sesto grado
ed allo Stato: questo è l’elenco dei successibili secondo l’articolo di legge scaturito
dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (ad esso, come si vedrà, si aggiungono
gli effetti di due decisioni della Corte costituzionale).
Il vincolo parentale, che conferisce il titolo di erede, deve ovviamente essere dimo-
strato da chi alleghi la propria qualità di erede legittimo.
Normalmente tale prova sarà costituita dagli atti dello stato civile. Tuttavia la pre-
valente giurisprudenza non nega il ricorso a qualsiasi altro mezzo di prova dai quali
risulti la circostanza.

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma
dell’art. 565 cod. civ., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere
provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o
siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova
dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può
essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 cod. civ.
(Cass. 29 marzo 2006, n. 7276, GCM, 2006, 3).

CAPITOLO VIII - LA SUCCESSIONE LEGITTIMA 8.2
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Colui che agisce in giudizio in qualità di erede può dimostrare tale sua qualità, in
mancanza di un documento proveniente dagli uffici dello stato civile, anche con una
dichiarazione sostitutiva rappresentata dall’atto di notorietà
[Cass. 5 dicembre 1978, n. 5730, RFI, 1978, Procedimento civile (30), 2076].

Chi fa valere la propria qualità di chiamato alla successione legittima, affermandosi
parente del de cuius, e tenuto, qualora ciò venga contestato, a fornirne la prova. E,
poiché la parentela è il vincolo tra le persone che hanno in comune uno stesso stipite,
tale prova consisterà in quella di tutti i rapporti di filiazione (o almeno di quelli
contestati) atti a dimostrare la discendenza del de cuius e del preteso chiamato
all’eredità da uno stipite comune. Il rapporto di filiazione si dimostra – di regola –
mediante le risultanze degli Atti dello stato civile. Tuttavia, in determinate ipotesi, è
consentito accertarlo altrimenti, all’uopo ricorrendo anche, se del caso, alla prova
testimoniale
[Cass. 4 ottobre 1971, n. 2711, RFI, 1971, Successione ereditaria (62), 2953].

L’art. 565 c.c., attesa la sua funzione selettiva in ordine all’individuazione dei suc-
cessibili, ha sollevato molte questioni di costituzionalità, solo due delle quali accolte
dalla Corte costituzionale la quale ha escluso dalla categoria dei successibili i seguenti
soggetti:
– il convivente more uxorio ;

Sotto il profilo del principio di eguaglianza la pretesa violazione dell’art. 3 è con-
traddetta dal rilievo, ripetutamente espresso da questa Corte, che «la situazione del
convivente more uxorio è nettamente diversa da quella del coniuge» (sentenze n. 45
del 1980, n. 404 del 1988). È vero che l’art. 29 Cost. non nega dignità a forme
naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, ma è
altrettanto vero che riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione
dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e
doveri, che nascono soltanto dal matrimonio
(...)
Ma le norme in esame non meritano censura neppure sotto il profilo del principio di
razionalità. Il riconoscimento della convivenza more uxorio come titolo di vocazione
legittima all’eredità, da un lato, contrasterebbe con le ragioni del diritto successorio,
il quale esige che le categorie dei successibili siano individuate in base a rapporti
giuridici certi e incontestabili (quali i rapporti di coniugio, di parentela legittima, di
adozione, di filiazione naturale riconosciuta o dichiarata), dall’altro, per le conse-
guenze che comporterebbe nei rapporti tra i due partners (non solo l’obbligazione
alimentare, ma anche qualcosa di simile all’obbligo di fedeltà), contraddirebbe alla
stessa natura della convivenza, che è un rapporto di fatto per definizione rifuggente
da qualificazioni giuridiche di diritti e obblighi reciproci.
Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si
sviluppa la persona umana. Ammesso, come pure questa Corte ha ritenuto (sent.
n. 237 del 1986), che l’art. 2 Cost. sia riferibile «anche alle convivenze di fatto, purché
caratterizzate da un grado accertato di stabilità », ciò non implica la garanzia ai
conviventi del diritto reciproco di successione mortis causa, il quale certo non ap-
partiene ai diritti inviolabili dell’uomo, i soli presidiati dall’art. 2.
In ordine alla famiglia naturale la discrezionalità lasciata al legislatore ordinario
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dall’art. 42, quarto comma, Cost. per la determinazione delle categorie dei successi-
bili incontra soltanto il vincolo derivante dalla direttiva di equiparazione dei figli
naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno riconosciuti o nei
confronti dei quali la filiazione è stata dichiarata, sancita dall’art. 30, terzo comma
(Corte cost. 26 maggio 1989, n. 310, FI, 1991, I, 446);

– i parenti naturali del de cuius di grado ulteriore al secondo (ossia ai fratelli e sorelle),
ossia corrispondente al quarto fino al sesto;

La questione è infondata.
Va premesso che negli ordinamenti contemporanei l’individuazione degli aventi
diritto alla successione in assenza di testamento è espressione di diverse scelte di
politica legislativa, sicché vi sono sistemi che tendono a restringere il novero dei
successori ex lege e sistemi che, al contrario, ampliano in modo significativo dette
categorie. Vertendosi in tale ambito, anche il nostro legislatore resta libero di disci-
plinare la successione legittima facendo uso della sua discrezionalità, non sindacabile
da questa Corte se non per violazioni del dettato costituzionale.
Nel caso specifico, a sostegno della predetta questione il giudice rimettente richiama
anzitutto i parametri di cui agli artt. 3 e 29 Cost., evidenziando da un lato la « lesione
del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale», dall’altro quella dei diritti della
«famiglia intesa come società naturale, ossia come gruppo che si pone quale fonte di
solidarietà». Tali parametri, però, non risultano vulnerati, sol che si consideri la
differenza che c’è tra la situazione delle persone tra le quali esiste un rapporto di
consanguineità e quella in cui i soggetti sono legati anche dal vincolo di una vera e
propria parentela.
Ne consegue che non ha neppure pregio invocare, come fa il rimettente, le sentenze
di questa Corte n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990, perché la remota consanguineità
esistente nei casi in esame non può essere posta sullo stesso piano del vincolo tra
«fratelli e sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di
filiazione nei confronti del comune genitore» (cit. sentenza n. 184 del 1990),
soggetti che rientrano in una ristretta comunità nucleare socialmente rilevante.
È inoltre da considerare che un ulteriore riconoscimento, tramite una sentenza
additiva, di altre categorie di eredi legittimi comporterebbe un’incidenza sull’ordine
successorio tale da alterare profondamente le scelte compiute dal legislatore. Nel-
l’odierna sede, infatti, la Corte dovrebbe – esulando dai propri compiti – provvedere
a valutare ed a indicare l’ordine di precedenza (e di esclusione reciproca) tra le diverse
categorie di «parenti naturali», giustificando razionalmente anche la loro preferenza
rispetto alla successione legittima dello Stato.
4. – Più articolata è, nell’ordinanza di rimessione, la censura riguardante l’art. 30
Cost.; ma anch’essa risulta priva di fondamento.
In proposito questa Corte ha già in precedenza osservato (sentenze n. 377 del 1994 e
n. 184 del 1990) come dall’art. 30 Cost. non discenda in maniera costituzional-
mente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi. Può
dirsi, invece, che un ampio concetto di «parentela naturale» non è stato recepito dal
legislatore costituente, il quale si è limitato a prevedere la filiazione naturale ed a
stabilirne l’equiparazione a quella legittima, peraltro con la clausola di compatibilità.
Tale equiparazione, pertanto, riguarda fondamentalmente il rapporto che si instaura
tra il genitore che ha provveduto al riconoscimento del figlio naturale (o nei cui
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confronti la paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata) ed il figlio stesso.
I rapporti tra la prole naturale ed i parenti del genitore, invece, non trovano riferi-
menti nella Carta fondamentale e restano quindi estranei all’ambito di operatività
dell’invocato parametro.
Già nell’ordinanza n. 363 del 1988 – con la quale fu ritenuta inammissibile una
questione simile a quella odierna – questa Corte ha ribadito che non esiste nell’or-
dinamento «una norma che all’accertamento formale della filiazione naturale colleghi
l’effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in guisa da
attribuirgli uno status familiare rapportato non solo a un padre o a una madre,
ma anche a nonni, zii, e cugini».
Da tanto consegue l’infondatezza della presente questione anche sotto il parametro di
cui all’art. 30 della Costituzione
(Corte cost. 23 novembre 2000, n. 532, GC, 2001, I, 591; Familia, 2001, 498; CorG, 2001,
1034; FD, 2001, 361);

– gli zii naturali del de cuius.

Considerato che la qualifica, arditamente ellittica, di «zii naturali riconosciuti o
dichiarati », più volte attribuita dal giudice a quo ai fratelli del genitore che ha
riconosciuto il figlio naturale o la cui paternità o maternità è stata dichiarata, pre-
suppone la norma alla quale si chiede a questa Corte di dare ingresso con una
sentenza additiva, cioè una norma che all’accertamento formale della filiazione na-
turale colleghi l’effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in
guisa da attribuirgli uno status familiare rapportato non solo a un padre o a una
madre, ma anche a nonni, zii e cugini;
che una norma del genere non esisteva nell’ordinamento vigente all’epoca dell’aper-
tura della successione de qua, né esiste in quello attuale: l’art. 258, primo comma,
cod. civ. (testo del 1942) disponeva che «il riconoscimento non produce effetti che
riguardo al genitore da cui fu fatto», e tale disposizione è riprodotta nel testo
novellato dall’art. 108 della legge n. 151 del 1975, con l’aggiunta (superflua) «salvi
i casi previsti dalla legge»;
che nessun argomento, nel senso della costituzione di un rapporto giuridico di
parentela tra figlio naturale riconosciuto e fratelli o sorelle del genitore, può trarsi
dall’art. 87, terzo comma, cod. civ., che dichiara applicabile il divieto di matrimonio
tra zio o zia e nipote «anche se il rapporto dipende da filiazione naturale», perché
l’impedimento matrimoniale opera per il solo fatto della consanguineità, indipen-
dentemente dalla circostanza che la filiazione naturale sia stata o no riconosciuta o
dichiarata;
che la tutela garantita dal terzo comma dell’art. 30 Cost. ai figli naturali, in quanto
criterio di conformazione dello status di filiazione naturale, è circoscritta al rapporto
con il genitore la cui paternità o maternità è stata accertata, come si arguisce sia dal
confronto col primo comma, sia dal limite di compatibilità «con i diritti dei membri
della famiglia legittima», unanimemente riferito dagli interpreti alla (piccola) fami-
glia che il genitore abbia costituito mediante matrimonio con persona diversa dal-
l’altro;
che l’ambito normativo dell’art. 30, terzo comma, Cost., cosı̀ definito, è stato
riconosciuto anche dalla sentenza n. 55 del 1979 di questa Corte, pur con la
precisazione che la regola dell’art. 258 cod. civ. non impedisce che, in caso di
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pluralità di figli naturali di un medesimo genitore, la tutela costituzionale connessa al
riconoscimento si rifletta anche nei rapporti tra loro, in guisa da qualificarli giuridi-
camente fratelli, e quindi aventi titolo reciproco di successione mortis causa, almeno
in assenza di altri successibili per diritto familiare;
che pertanto la questione se per effetto del riconoscimento il figlio naturale entri
nella famiglia di origine del genitore, appunto perché estranea ai rapporti del figlio
con il genitore, non è pregiudicata dall’art. 30 Cost., e quindi si prospetta come
questione di politica legislativa rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, il
quale nemmeno in occasione della riforma del 1975 si è deciso a questo passo;
che in relazione all’art. 3 Cost. l’incidente di costituzionalità è assorbito, in quanto
l’art. 258 cod. civ. esclude che i fratelli del genitore naturale possano essere parago-
nati ai fratelli del genitore legittimo, ai quali soltanto compete giuridicamente la
qualità di zii;
la questione è manifestamente inammissibile
(Corte cost. 24 marzo 1988, n. 363, DFP, 1988, 1201).

Di contro, la Corte costituzionale ha incluso nella categoria de qua i fratelli e le
sorelle naturali (riconosciuti o dichiarati) del de cuius in mancanza di altri successibili
al di fuori dello Stato,

fondata è invece la questione di legittimità costituzionale dell’art. 565 cod. civ. In
assenza di membri della famiglia chiamati alla eredità, infatti, l’esclusione del diritto
alla successione del fratello (o della sorella) naturale del de cuius – purché la filiazione
sia stata riconosciuta o dichiarata – contrasta tanto con l’art. 30 terzo comma che con
l’art. 3 della Costituzione.
(...)
È noto come, sin dalla sentenza 7/63, la Corte ebbe a giudicare l’art. 30, terzo
comma, della Costituzione come norma ispiratrice di un orientamento legislativo
a favore della filiazione illegittima, inteso appunto ad eliminare posizioni giuridica-
mente e socialmente deteriori dei figli illegittimi, compatibilmente tuttavia con i
diritti della famiglia legittima.
Tale enunciazione trovò poi una conseguente applicazione nella sentenza 79/69 la
quale affermò il principio che, nel nostro ordinamento, non è assicurata al figlio nato
fuori del matrimonio (purché riconosciuto o dichiarato) una generica difesa, sibbene
«ogni tutela giuridica e sociale: il che non può intendersi altrimenti che come tutela
adeguata alla posizione di figlio, vale a dire (sempre che non vi siano membri della
famiglia legittima) simile a quella che l’ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli
legittimi: in ogni campo, compreso, evidentemente, quello della successione eredi-
taria, dato che, rispetto ad essa, lo status di figlio (legittimo o naturale) ha, secondo i
principi, rilevanza precisa».
E proprio con riguardo alla successione mortis causa, la Corte, muovendo dalla
premessa che non potesse attribuirsi, in linea di principio, alla disciplina enunciata
nell’art. 258 cod. civ., secondo cui « il riconoscimento non ha effetto che riguardo a
quello dei genitori da cui fu fatto» valore assoluto e che non dovesse quindi esclu-
dersi ogni rapporto civile tra figlio e parente del proprio genitore naturale (come è
dimostrato dalle disposizioni degli artt. 87, nn. 1, 2 e 3 e penultimo comma, 435,
terzo comma, 577 cod. civ.) giustificò la successione legittima del figlio naturale
rispetto a soggetti diversi dal proprio genitore. Tale tendenza venne tenuta ferma
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dalla Corte con le sentenze 50/73 e 82/74 che dichiararono, rispettivamente, l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 539, nella parte in cui riservava ai figli naturali,
quando la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata, in mancanza di figli legitti-
mi o del coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lasciava un
solo figlio naturale o la metà ai figli naturali se fossero più, e dell’art. 575 cod. civ.,
nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge e del genitore,
ammetteva un concorso tra i figli riconosciuti e dichiarati e gli ascendenti del
genitore.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 565 cod. civ. consegue ap-
punto alla applicazione di tale linea interpretativa.
Ed invero una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in
tanto può trovare una sua giustificazione costituzionale in quanto tale condizione
venga a confliggere con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ove – come
nella specie – tale situazione di conflittualità non possa ipotizzarsi, per essere lo Stato
unico chiamato alla successione, la posizione del figlio naturale viene assimilata a
quella del discendente legittimo (sentenza 79/69).
In assenza quindi di membri della famiglia legittima, trova giustificazione la succes-
sione tra fratelli (o sorelle) naturali nei casi in cui non vi siano altri successibili ex lege,
ad eccezione dello Stato.
È chiaro, inoltre, che la devoluzione della eredità allo Stato, operante, ai sensi dell’art.
586 cod. civ., nella assenza di altri successibili, è motivata, tra l’altro, da ragioni di
ordine generale, per la necessità di impedire che i beni restino in stato di abbandono:
il che non ha modo di verificarsi tutte le volte in cui esistano soggetti legati al de cuius
da vincoli di sangue.
L’art. 565 cod. civ. contrasta anche con l’art. 3 della Costituzione. Ed infatti, una
volta ritenuto che la posizione giuridica del figlio nato fuori del matrimonio – ove
non sussistano diritti dei membri della famiglia legittima da tutelare – è analoga a
quella dei figli legittimi, appare contrastante con il principio di eguaglianza e di pari
dignità sociale un regime successorio che escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali
possano succedere ai propri fratelli (o sorelle) naturali, stabilendo conseguentemente
per essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri successibili ex lege
(Corte cost. 15 giugno 1959, n. 55, GiC, 1959, II, 1076).

Affermando successivamente il diritto di successione reciproca dei fratelli e delle
sorelle naturali il cui status sia stato legalmente riconosciuto nei confronti del co-
mune genitore.

La questione è fondata.
Vanno richiamate due notazioni, tra loro complementari, contenute nelle sentenze
precedentemente pronunziate in argomento da questa Corte, le quali discernono due
aspetti del significato normativo dell’art. 30, terzo comma, della Costituzione.
Il primo significato si esprime in una regola di equiparazione dello status di figlio
naturale (riconosciuto o dichiarato) allo status di figlio legittimo nei limiti di com-
patibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima costituita dal matrimonio
del genitore con persona diversa dall’altro. In questo senso «l’art. 30 si riferisce ai
rapporti tra genitori e figli, e non a quelli dei figli tra loro» (sent. n. 76 del 1977): il
suo ambito normativo è commisurato alla regola dell’art. 258, primo comma, cod.
civ., che delimita l’efficacia del riconoscimento.
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Nel secondo significato, concernente i rapporti della prole naturale con i parenti del
genitore (ossia con la famiglia di origine del genitore e con altri suoi figli, legittimi o
naturali riconosciuti), l’art. 30, terzo comma, non impartisce un comando imme-
diato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in questi rapporti, ma si
pone come «norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore dei figli natu-
rali» (sent. n. 55 del 1979), la quale esclude che al limite di efficacia del ricono-
scimento indicato dall’art. 258 cod. civ. possa attribuirsi valore assoluto. In confor-
mità di tale norma il testo novellato dell’articolo aggiunge una riserva che fa «salvi i
casi previsti dalla legge».
3. – Coordinato col principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., il principio ora
individuato dell’art. 30 implica un limite alla discrezionalità legislativa nella deter-
minazione dei casi e dei contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei
rapporti con i parenti del genitore. II limite può essere cosı̀ formulato: nei detti
rapporti le disparità di trattamento delle due specie di filiazione non possono essere
conservate più di quanto richiedano un ragionevole bilanciamento degli interessi in
gioco e il contemperamento con, o la sottordinazione ad altri principi di pari o
maggior peso.
Alla stregua di questo criterio non vi sono ragioni idonee a giustificare la conserva-
zione della regola del codice civile che esclude il diritto di successione tra fratelli e
sorelle naturali pur quando, mancando altri successibili per titolo di coniugio o di
parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principi o della
successione familiare, né con l’interesse dello Stato. L’istituto dell’art. 586 cod.
civ. non tutela un interesse patrimoniale dello Stato di natura privata, che possa
essere messo a confronto con l’interesse dei fratelli naturali superstiti, bensı̀ l’interesse
pubblico alla conservazione dei beni del defunto e alla continuità dei rapporti
giuridici che a lui facevano capo, quando manchino soggetti legittimati a raccogliere
l’eredità.
Non si può obiettare che l’apertura dell’ordine successorio ai fratelli naturali ecce-
derebbe l’ambito soggettivo della tutela dell’art. 30 Cost. perché avvantaggerebbe
anche i figli legittimi del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale: in mancanza
dei successibili indicati negli artt. 578 e 579 cod. civ., essi potrebbero pretendere
l’eredità lasciata dal figlio naturale.
Tale possibilità è inclusa per ragione di necessaria reciprocità nella prospettata ul-
trattività del riconoscimento, la quale investe gli altri figli dello stesso genitore
indipendentemente dalla natura del rispettivo status di filiazione, tutti essendo,
naturali o legittimi, fratelli naturali nei confronti del figlio naturale considerato.
Nemmeno la norma censurata può trovare una giustificazione tecnico-giuridica nella
mancanza di un rapporto civile di parentela tra fratelli e sorelle naturali, cosı̀ deno-
minati per modo di dire breviloquio, estraneo al linguaggio legislativo (cfr. art. 87,
terzo comma, cod. civ., in relazione al primo comma, n. 2). Il riconoscimento di un
rapporto giuridico di parentela è indubbiamente una scelta spettante alla discrezio-
nalità insindacabile del legislatore; ma è altrettanto fuori dubbio, da un lato, che la
rilevanza del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore non è necessa-
riamente legata al modello dell’efficacia nel rapporto tra genitore e figlio, dall’altro,
che il criterio tradizionale per cui i titoli di successione mortis causa sono individuati
nella sfera dei rapporti familiari del defunto non è assoluto.
Il sistema delle successioni a causa di morte ha conosciuto e conosce diritti successori
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direttamente collegati al fatto naturale della consanguineità, in deroga alla regola
della successione familiare.
4. – L’accertamento della non conformità dell’art. 565 cod. civ. al principio sopra
spiegato dell’art. 30 Cost., con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale in parte qua, comporta l’attribuzione ai fratelli e alle sorelle naturali di un titolo
reciproco di successione ereditaria fondato sul vincolo di consanguineità indiretta-
mente risultante dai rispettivi status di filiazione, titolo che potrà essere fatto valere in
mancanza di successibili per diritto di coniugio o di parentela, e con precedenza sulla
successione dello Stato
(Corte cost. 12 aprile 1990, n. 184, GC, 1991, I, 1133).

Quanto alla possibile inclusione del coniuge divorziato nella categoria dei successi-
bili, la Corte di Cassazione, dichiarando manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sorta sul punto, si è espressa negativamente.
La Corte di Cassazione ha escluso dalla categoria dei successibili il coniuge divorzia-
to, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
sorta sulla relativa questione:

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 583 cod. civ., nella parte in cui non prevede che,
in assenza di altri successibili, l’eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che
l’art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle
categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del
legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio co-
stituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell’art. 29 Cost. – limite non operante
con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la
configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare – non-
ché quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella
legittima dettata dall’art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa
di non includere tra i successibili l’ex coniuge, anche in mancanza di chiamati per
diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all’eredità, la limitata
tutela di cui all’art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova
ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo
della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze
solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in
contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d’altro canto inconferente come
tertium comparationis la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo
dall’art. 584 cod. civ. e dovendo escludersi che un’indicazione nel senso dell’equi-
parazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del
soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell’art. 12-sexies
della citata legge sul divorzio
(Cass. 25 febbraio 2004, n. 3747, GC, 2004, I, 1225).

Tuttavia è opportuno ricordare che l’art. 9 bis, l. 898/1970, stabilisce che all’ex
coniuge, il quale abbia goduto dell’assegno divorzile e versi in stato di bisogno, può
essere attribuito dal giudice un assegno periodico a carico dell’eredità; assegno che
deve essere commisurato all’importo dell’assegno goduto a carico del de cuius, del-
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l’entità del bisogno, del numero e della qualità degli eredi, delle sostanze ereditarie e
dell’eventuale pensione di reversibilità cui l’ex coniuge abbia eventualmente diritto.
Ben si vede come l’orientamento della giurisprudenza costituzionale e di quella di
legittimità muova nel senso di attribuire rilievo al vincolo diretto di consanguineità,
anche al di là di quanto già riconosciuto dalla legge, riservando, invece, al legislatore
l’ulteriore selezione dei successibili quando non consanguinei. Tale impostazione ha
trovato conferma pure nella ritenuta manifesta infondatezza della pretesa illegittimità
dell’art. 578 c.c., nella parte in cui nulla riserva alla famiglia del genitore naturale.

Con l’unico motivo di ricorso il M., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., denunzia
la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli artt. 258, 571, 578 c.c.
Non si sarebbe avveduta la corte di merito che l’art. 258 c.c., nel disporre che il
riconoscimento del figlio naturale produce effetti nei confronti del genitore che l’ha
effettuato, non esclude il rapporto di parentela collaterale fra due fratelli nati dalla
medesima madre.
Inoltre, l’art. 571 c.c. regola la successione dei fratelli o delle sorelle con il genitore
senza operare distinzione alcuna in ordine alla chiamata dei fratelli unilaterali o non,
naturali o non, posto che gli artt. 565, 566 e 573 c.c. disciplinano la successione dei
figli naturali.
Conseguentemente la corte di merito aveva fatto erronea applicazione dell’art. 571
c.c. avendo quel giudice escluso la successione fra fratelli unilaterali.
Ulteriore alla falsa applicazione dell’art. 571 c.c. era quella dell’art. 578 c.c., non
essendosi la corte territoriale avveduta che la norma disciplina la diversa ipotesi, nella
specie estranea, della successione al figlio naturale dei genitori quando non vi siano
figli, il coniuge né i fratelli o sorelle: per il che, nella acquisita certezza dell’essere lo
S. deceduto senza lasciare prole né coniuge, alla successione avrebbero dovuto,
secondo il disposto dell’art. 571 c.c., concorrere la madre, che lo aveva riconosciuto,
nonché esso ricorrente, suo fratello unilaterale.
Un’interpretazione degli artt. 571 e 578 c.c. conforme a quella offerta dal giudice
dell’appello confliggerebbe con i parametri rinvenibili negli artt. 3, 29 e 30 della
Costituzione.
Le censure esposte nel complesso motivo di doglianza non possono trovare consenso.
In particolare, la corte torinese non ha escluso la relazione di parentela naturale fra il
defunto S., riconosciuto dalla madre, e l’appellante, suo fratello unilaterale, ma ha
ritenuto che nella specie operasse quel rapporto di filiazione naturale con la madre,
utile alla successione di questa al figlio.
La corte di merito, inoltre, non ha violato gli artt. 571 e 578 c.c. e di questi ha fatto
corretta applicazione.
In proposito, quel giudice, avendo considerato in premessa la disciplina dell’art. 565
c.c. – nel testo successivo alla riforma introdotta con la legge 19 maggio 1975 n. 151
ed emendato con pronunzia della corte costituzionale n. 184 del 1990 nella parte in
cui, prevedendo la successione legittima dello Stato in mancanza di altri successibili,
escludeva da questa gli altri parenti naturali (in particolare i fratelli e le sorelle) – ed
avendo, poi, accertato che lo S. era deceduto senza lasciare prole né coniuge, ha,
infine, correttamente ritenuto che l’esistenza della madre, la quale lo aveva ricono-
sciuto, escludesse dalla successione il fratello naturale.
Opera nella specie la peculiare previsione dell’art. 578 c.c. dalla cui formula si evince
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che il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l’unico erede del figlio naturale,
cosı̀ escludendo il concorso di altri parenti.
Non può utilmente affermarsi che la disciplina regolatrice concretamente rinvenuta
dalla corte di merito contrasti con i parametri degli artt. 3, 29 e 30 della Costitu-
zione.
L’art. 578 non si disconosce la tutela accordata alla famiglia naturale ma nella
particolare fattispecie della successione al figlio naturale, che non abbia lasciato prole
né coniuge, opera, privilegiando nell’ambito della famiglia il genitore che abbia
effettuato il riconoscimento del vincolo di sangue ed in ragione di questo, una scelta,
affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, non dissimile da quella dal
medesimo effettuata nell’ambito della «parentela» con l’adozione del criterio della
«graduatoria» degli ordini successori (artt. 569, 570 c.c.): e cosı̀ in quello della
«famiglia» unitariamente intesa come «società naturale».
Concludendo la disamina, è palese che la norma regolatrice del caso rinvenuta dal
giudice dell’appello non riserva un irrazionale trattamento deteriore alla famiglia
naturale confliggente con i parametri offerti dagli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione
e non è, pertanto, denunziabile al giudice delle legittimità costituzionale.
Queste considerazioni inducono al rigetto del ricorso
(Cass. 9 settembre 1997, n. 8746, VN, 1998, I, 243).

Sono parimenti esclusi dalla successione legittima i figli naturali non riconoscibili,
ossia i figli incestuosi i cui genitori fossero stati in mala fede in quanto a conoscenza
del rapporto di parentela al momento del concepimento.
Ad essi, aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, è attribuito
un assegno vitalizio di somma determinata (definito quale legato obbligatorio di
rendita vitalizia ex lege), fino a concorrenza dell’ammontare della rendita della quota
di eredità a cui gli stessi avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta (art. 580 c.c.). Questo parametro, rappresentando un mero limite
quantitativo dell’assegno, non contraddice il fatto che l’ammontare concreto di
quest’ultimo debba essere determinato in proporzione alle sostanze ereditarie esi-
stenti al momento dell’apertura della successione, quale sia la loro natura, ed anche se
le stesse non producano frutti o reddito.
Sui criteri di determinazione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c., la giuri-
sprudenza ha espresso i seguenti princı̀pi di diritto:

L’ammontare dell’assegno vitalizio, che a norma dell’art. 580 cod. civ. e attribuito ai
figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, si determina in proporzione delle
sostanze ereditarie al momento dell’apertura della successione, quale che sia la loro
natura, ed anche se le stesse non producano frutti o reddito, come nel caso di una
pinacoteca, una biblioteca ecc. Tale modo di commisurazione dell’assegno non e
contraddetto dalla seconda parte dello stesso articolo 580, la quale non stabilisce
affatto il criterio di determinazione, già fissato invece nella prima parte, ma pone
soltanto un limite quantitativo dell’assegno, nel senso che questo non può superare
l’ammontare della rendita della quota spettante al figlio naturale riconosciuto
(Cass. 22 giugno 1986, n. 2086, GC, 1969, I, 298).

Il diritto all’assegno nasce con la successione e decorre dal giorno della sua apertura;
può formare oggetto di cessione, compensazione e transazione e può essere esercitato
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in via surrogatoria dai creditori del figlio naturale; consiste in un debito di valuta e,
come tale, soggetto alla diminuzione del potere di acquisto della moneta. Inconve-
niente quest’ultimo attenuato dal riconoscimento del diritto, introdotto con la no-
vella del 1975, per il figlio naturale di chiedere la capitalizzazione dell’assegno (art.
580, 2o co., c.c.), si ritiene, entro la «chiusura» della successione mediante il paga-
mento dei debiti ereditari e le operazioni di divisione dell’attivo, qualora vi siano più
eredi.
Per giurisprudenza costante, l’assegno, oltre al figlio per il quale opera un divieto
assoluto di riconoscimento, spetta anche al figlio naturale che abbia il diverso status
di figlio legittimo; status che non è incompatibile con un’indagine incidenter tantum,
ai soli fini dell’esercizio dei diritti successori, di cui agli artt. 537, 580 e 594 c.c., su
una diversa procreazione naturale.
La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c.
anche al figlio naturale che abbia il diverso status di figlio legittimo:

Gli artt. 580 e 594 (nuovo testo) cod. civ., in forza dei quali ai figli naturali non
riconoscibili, siano essi minorenni o maggiorenni, spetta un assegno vitalizio di
natura successoria sull’eredità del padre naturale (rispettivamente, in Sede di succes-
sione legittima e di successione testamentaria), sono applicabili anche in favore di
colui che abbia un diverso stato di figlio legittimo, tenuto conto che tale status non è
incompatibile con un’indagine da effettuarsi incidenter tantum, ai soli indicati fini
patrimoniali, su una diversa procreazione naturale, anche considerando che, nella
disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151,
l’accertamento della genitorialità effettiva, purché non si profili l’incesto, è ammesso
pure in situazione di divieto di riconoscimento per contrasto con lo stato di figlio
legittimo o legittimato (art. 278 cod. civ., nuovo testo, in relazione ai precedenti artt.
251 e 253). Peraltro, il diritto all’indicato assegno postula, oltre all’accertamento del
suddetto fatto procreativo, l’ulteriore requisito dell’impossibilità di proporre l’azione
per la dichiarazione giudiziale della paternità (stante il richiamo all’art. 279 cod. civ.
da parte dei citati artt. 580 e 594), e tale requisito va inteso nel senso d’impossibilità
assoluta, cioè originaria, non d’impossibilità soltanto relativa, perché sopravvenuta,
con la conseguenza che il diritto medesimo deve essere negato al figlio naturale che,
divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all’uopo
fissato, l’azione di disconoscimento del padre legittimo, sempreché ciò configuri una
volontaria scelta circa l’incontestabilità dello status di figlio legittimo, in quanto
compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle
condizioni previste per l’azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in
assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione
di disconoscimento
(Cass. 24 gennaio 1986, n. 467, GC, 1987, I, 1250).

Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo, va rilevato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
467 del 1986, ha affermato, in sostanza, il principio che l’azione ex art. 580 c.p.c.
può essere esercitata anche dal figlio naturale che non abbia promosso l’azione di
disconoscimento di paternità nei confronti del genitore legittimo, sotto il profilo che
il conseguente vantaggio patrimoniale, rappresentato dalla possibilità di cumulare la
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qualità di erede del padre legittimo a quella di legatario ex lege del padre naturale, è
ampiamente giustificato dalla situazione che il figlio naturale ha dovuto incolpevol-
mente subire negli anni.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha collocato, ai fini in oggetto, accanto alla
categoria dei figli naturali soggetti ad un divieto assoluto di riconoscimento, la
categoria dei figli naturali per i quali è scaduto il termine previsto dalla legge per
l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità legittima, ad eccezione di
coloro che abbiano consapevolmente rinunciato al riconoscimento per lo specifico
motivo di preferire la conservazione dello stato di figlio legittimo.
Da siffatta concezione sistematica deriva che l’ammissibilità dell’azione ex art. 580
c.c., nelle ipotesi di non riconoscibilità conseguente all’avvenuta decorrenza del
termine dell’azione relativa, deve essere considerata come «regola», con la conse-
guenza che la consapevole rinuncia al riconoscimento per lo specifico motivo di
preferire la conservazione dello stato di figlio legittimo entra in giuoco come «fatto
ostativo»; il quale, in quanto tale, non costituisce oggetto di un onere probatorio
dell’attore (cui non compete la prova di fatti impeditivi), ma del convenuto cui
compete l’onere probatorio, in via di eccezione, dei fatti ostativi al riconoscimento
del diritto vantato ex adverso
(Cass. 22 gennaio 1992, n. 711, VN, 1992, I, 640).

La disciplina dell’art. 580 c.c. applicabile anche in favore dei figli non riconoscibili
come figli naturali perché aventi lo stato di figli legittimi, poiché tale stato non
incompatibile con un’indagine, da effettuarsi incidenter tantum, ai soli fini patrimo-
niali, su una diversa procreazione naturale, anche perché, dopo la riforma del diritto di
famiglia, l’accertamento della genitorietà effettiva, quando non si profili l’incesto, è
ammesso pure nelle situazioni di divieto di riconoscimento di cui all’art. 253 c.c.
(Trib. Min. Catania 15 marzo 1990, GM, 1994, 94).

Lo stato di figlio legittimo non è incompatibile con una indagine incidenter tantum,
ai fini dell’esercizio dei diritti successori, di cui agli artt. 537, 580 e 594 c.c., su una
diversa procreazione naturale (salvo che non si profili l’incesto) purché si versi in
una situazione di impossibilità assoluta, cioè originaria, e non relativa, in quanto
sopravvenuta, di proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Non
ricorre, pertanto, tale presupposto (la cui prova è a carico del richiedente) nel caso del
figlio naturale che, divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di
decadenza all’uopo fissato, l’azione di disconoscimento del padre legittimo, sempre
che ciò configuri una volontaria scelta circa l’incontestabilità dello stato di figlio
legittimo, compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella
ricorrenza delle condizioni previste per l’azione di disconoscimento del padre legit-
timo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo eser-
cizio di detta azione
(Cass. 28 agosto 1999, n. 9065, VN, 1999, 1423).

Per un’opinione difforme:

L’azione è preclusa a colui che, in forza dell’atto di nascita, ha lo stato di figlio
legittimo, non essendo ammissibile l’accertamento giudiziale della filiazione naturale
in contrasto con lo stato di figlio legittimo, neppure se operato ai fini dell’azione a
carattere patrimoniale di cui sopra
(Cass. 4 luglio 1958, n. 2389, GC, 1958, I, 1663).
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8.3. Ordine delle chiamate e quote

LEGISLAZIONE c.c. 480, 537, 3o co., 565-580 - disp. att. c.c. 123

BIBLIOGRAFIA Palazzo 1996 - Bonilini 2006 - Gazzoni 2006 - Torrente e Schlesinger 2007 - Toni
2008 - Campagnolo 2009

Il codice disciplina l’ordine delle chiamate e le quote dei successibili. Pertanto:
– in primo luogo, sono chiamati i figli (legittimi, naturali, riconosciuti o dichiarati
tali, legittimati e adottivi) che succedono in parti uguali tra loro ed escludono dalla
successione sia gli ascendenti sia i collaterali, ma non il coniuge del de cuius.
A tale riguardo, infatti, se con i figli concorre il coniuge, a questi spetta la metà del
patrimonio se il figlio è uno solo ovvero 1/3 negli altri casi, mentre la metà o i 2/3
vanno rispettivamente al figlio o ai figli, sempre in parti uguali tra loro (art. 581 c.c.).
In caso di premorienza dei figli, succedono i discendenti di questi ultimi per rap-
presentazione, i quali pure escludono dalla successione gli altri potenziali eredi
legittimi, in quanto si collocano, nella successione, nella posizione del rappresentato.
Si ricorda in questa sede che nel nostro ordinamento i figli naturali sono stati
equiparati a quelli legittimi. In precedenza i figli naturali riconosciuti conseguivano,
se in concorso con i figli legittimi, metà della quota spettante a questi ultimi.
In ogni caso è salva la facoltà dei figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni
immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano.
Invece, in caso di opposizione, decide il giudice, valutate le circostanze personali e
patrimoniali (combinato disposto art. 566, 2o co., c.c. e art. 537, 3o co., c.c.).
La giurisprudenza ha precisato che il figlio naturale non può avanzare pretese ere-
ditarie o di mantenimento nei confronti degli eredi del padre naturale.

Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore naturale alla stessa stregua dei figli
legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del genitore naturale deceduto
si converte in diritto ereditario laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli altri
eredi, gravando su di essi l’obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei
figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 580 e 594 c.c. (Affermando il principio di cui in massima, la S.C. ha
confermato la statuizione con cui la Corte d’appello, in tema di dichiarazione giu-
diziale di paternità, aveva riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva
condannato gli eredi del padre naturale al pagamento di una somma mensile a titolo
di mantenimento del figlio naturale)
(Cass. 16 luglio 2005, n. 15100, GCM, 2005, 6).

È opportuno osservare che per i figli naturali, il termine di prescrizione del diritto di
accettare l’eredità del loro genitore, ai sensi dell’art. 480 c.c. – secondo i principi
fissati, dalla Corte costituzionale con la sentenza «interpretativa di rigetto» 191/1983
– decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del loro status,
trovandosi essi fino a tale accertamento nell’impossibilità giuridica, e non di mero
fatto, di accettare l’eredità.
La giurisprudenza ha affermato il principio di diritto in base al quale il termine di
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prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre, per i figli naturali riconosciuti,
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del loro status :

Non è fondata – in riferimento all’art. 3 Cost. – la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 480 c.c., sotto il profilo che esso, dopo avere stabilito in via generale
che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura
della successione, prevede due sole eccezioni in cui il termine decorre in un mo-
mento successivo e non contempla espressamente la posizione dei soggetti che siano
stati dichiarati figli naturali del de cuius con sentenza passata in giudicato posterior-
mente al decorso del termine decennale di prescrizione, in quanto il problema
dell’individuazione del momento iniziale del decorso del termine deve essere per
loro risolto coordinando l’art. 480 c.c. con l’art. 2935 c.c., ai sensi del quale la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
(Cass. 29 giugno 1983, n. 191, FI, 1983, I, 2074).

Detto principio è applicabile anche con riferimento ai figli naturali nati anterior-
mente al 1o luglio 1939, considerando che il loro diritto di chiedere la dichiarazione
dello status – escluso dall’art. 123 disp. att. c.c., fino alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale della stessa norma avvenuta con la sentenza 7/1963 della Corte co-
stituzionale – è stato espressamente riconosciuto dall’art. 1, l. 23 novembre 1971,
n. 1047, che ha fissato un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l’esercizio
dell’azione di dichiarazione di paternità naturale (con il conseguente sorgere del
diritto potestativo di accettazione dell’eredità, inscindibilmente connesso con l’ac-
certamento dello status e da questo dipendente).
Il citato principio si applica anche ai figli naturali nati anteriormente al 1o luglio 1939:

Il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità dei figli naturali decorre dal
passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del loro status di figli naturali
del de cuius, trattandosi di un presupposto soggettivo dell’accettazione e della peti-
zione di eredità. Tale principio si applica anche ai figli naturali nati anteriormente al
1o luglio 1939 che, per effetto dell’art. 1 della l. 23 novembre 1971 n. 1047, hanno
acquisito il diritto di chiedere la dichiarazione del loro status da esercitarsi entro
due anni dalla sua entrata in vigore
(Cass. 21 marzo 1990, n. 2326, GI, 1991, I, 1, 82).

– in secondo luogo, in assenza di figli (legittimi o naturali), nonché di genitori e di
altri ascendenti, sono chiamati i fratelli e le sorelle (unilaterali – consanguinei, se di
stesso padre o uterini, se di stessa madre – ovvero germani, se nati dagli stessi
genitori). I fratelli e le sorelle germani succedono in parti uguali (art. 570, 1o co.),
mentre quelli unilaterali hanno diritto alla metà della quota che di fatto conseguono i
fratelli germani (art. 570 c.c.).
In mancanza di fratelli e sorelle e dei loro discendenti, succedono il padre e la madre
del de cuius in eguali porzioni ovvero il genitore superstite (art. 568 c.c.).
In caso di concorso tra genitori e fratelli e sorelle del de cuius (art. 571 c.c.):
– in presenza di entrambi i genitori, o di uno di essi, genitori e fratelli germani
concorrono tutti «per capi», ossia in quote eguali, purché la quota spettante ai
genitori, o ad uno di essi, non risulti inferiore alla metà dell’asse.
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Ai fratelli unilaterali spetta una quota pari alla metà di quella attribuita agli altri
concorrenti.
Gli ascendenti succedono in assenza di prole, di fratelli e sorelle e loro discendenti, di
genitori. Gli ascendenti più prossimi escludono quelli di grado più remoto. Invece se
sono di eguale grado, qualunque sia il loro numero, succedono per una metà gli
ascendenti della linea paterna, per l’altra metà quelli della linea materna (art. 569
c.c.).
Gli ascendenti, peraltro, possono concorrere con i fratelli e le sorelle del de cuius
(art. 571, 3o co., c.c.), se i genitori di quest’ultimo non possono o non vogliono venire
alla successione. In tale caso, agli ascendenti si devolve la quota che sarebbe spettata
ad uno dei genitori in assenza dell’altro.
In caso di concorso tra coniuge e ascendenti legittimi, fratelli o sorelle, al coniuge
vanno i 2/3 del patrimonio e la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli ed
alle sorelle, secondo le disposizioni dell’art. 571 c.c., salvo in ogni caso agli ascen-
denti il diritto ad un quarto dell’eredità (art. 582 c.c.).
In assenza di figli (legittimi o naturali), di genitori o di ascendenti, di fratelli e sorelle,
al coniuge si devolve l’intera eredità (art. 583);
– in terzo luogo, vengono alla successione i collaterali dal terzo al sesto grado solo
quando non vi siano altri successibili e per i quali vale il principio per cui il più
vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado concorrono per
quote eguali.
La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado.

8.4. La successione del coniuge

LEGISLAZIONE c.c. 540, 581-585

BIBLIOGRAFIA Longi 1989 - Palazzo 1996 - Bonilini 2006 - Gazzoni 2006 - Torrente e Schlesinger
2007 - Toni 2008 - Campagnolo 2009

Come è noto, la posizione del coniuge è stata profondamente modificata dalla
riforma del diritto di famiglia del 1975: da legatario ex lege per l’usufrutto uxorio,
oggi il coniuge è erede legittimo a pieno titolo nella misura varabile (a seconda che
concorra con uno o più figli ovvero con gli ascendenti) stabilita dai citati artt. 581 e
582 c.c.
Peraltro, anche sotto il vigore della precedente disciplina, la giurisprudenza riteneva
che l’attribuzione del legato rendesse il coniuge immediatamente partecipe della
comunione ereditaria e legittimato processualmente per la tutela della stessa.

Nel giudizio promosso dagli eredi del promittente venditore, per conseguire l’ese-
cuzione in forma specifica del contratto preliminare, deve riconoscersi la legittima-
zione ad agire anche del coniuge superstite, pure se questi, a norma dell’art. 581 c.c.,
prima delle modifiche introdotte dalla l. 19 maggio 1975 n. 151, abbia la qualità di
legatario ex lege e non di erede, in relazione alla sua posizione di partecipe della
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comunione ereditaria nonché al suo interesse all’accertamento del relictum, sulla cui
complessiva consistenza va determinato l’usufrutto uxorio
(Cass. 6 aprile 1983, n. 2408, GCM, 1983, fasc. 4).

Ricordiamo brevemente che al coniuge spetta 1/2 del patrimonio del defunto, se
in concorso con un solo figlio (legittimo o naturale); 1/3 se in concorso con più
figli (art. 581 c.c.); 2/3 se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle
(art. 582 c.c.).
Pur se richiamato per il solo coniuge putativo (art. 584 c.c.), al coniuge legittimo,
quale legittimario, si applica l’art. 540 c.c.
I diritti di uso e di abitazione spettano al coniuge legittimo, nonostante ad essi non
faccia riferimento l’art. 581 c.c. Ciò in virtù del rinvio all’art. 540 c.c., dettato in ma-
teria di successione necessaria, operato dall’art. 584 c.c., dettato per il coniuge putativo:

Nel caso di successione legittima, i diritti di uso e abitazione, espressamente indicati
tra quelli spettanti al coniuge putativo dall’art. 584 c.c., spettano anche al coniuge
legittimo, nonostante il mancato richiamo di tali diritti da parte dell’art. 581 c.c.
I diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano al coniuge
superstite anche in sede di successione legittima.
Il richiamo che dall’art. 584 c.c. viene fatto all’art. 540, per la successione del coniuge
putativo, trova giustificazione nel fatto che per esso non esiste una «riserva» nella
successione necessaria, e che senza quel rinvio recettivo non avrebbe potuto avere
applicazione anche nei suoi riguardi quella norma sui diritti di abitazione e di uso
(Trib. Trapani 22 maggio 1987, GC, 1987, I, 2374).

I diritti di abitazione e di uso, peraltro, non si sommano alla quota intestata del
coniuge (che è in astratto superiore a quella di riserva e dunque salvo lesione) a
scapito delle altre.
La giurisprudenza ha specificato che i diritti di uso e di abitazione di cui all’art. 540
c.c., riconosciuti al coniuge legittimo, in quanto legittimario, non si sommano alla
quota intestata riconosciutagli dagli artt. 581 e 582 c.c.

L’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favo-
re del coniuge, per cui questi può invocarne l’acquisto ipso iure, ai sensi dell’art. 649
comma primo cod. civ., senza dover ricorrere all’azione di riduzione. Per contro, non
essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v’è
ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod.
civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso
(Cass. 6 aprile 2000, n. 4329, cit.).

In senso difforme:

Per quanto l’art. 582 c.c. non preveda espressamente per la successione ab intestato
l’attribuzione al coniuge del legato ex lege del diritto di abitazione, tale attribuzione
deriva dal sistema del nostro diritto successorio: in particolare dall’art. 540 c.c., che,
nella determinazione della riserva a favore del coniuge, attribuisce tale diritto in
aggiunta alla quota di eredità; e, principalmente, dall’art. 584 c.c., in cui, oltre alla
quota stabilita per la successione ab intestato, si attribuisce al coniuge putativo il
suddetto diritto di abitazione; sicché non sarebbe ragionevole non estendere al
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coniuge, già validamente unito in matrimonio, la più favorevole disposizione stabilita
per il coniuge putativo
(Trib. Siena 11 aprile 1983, RN, 1985, 478).

Come anticipato, il coniuge separato conserva i diritti ereditari, tranne nel caso in cui
gli sia stata addebitata la separazione. La Suprema Corte ha ritenuto tale disparità di
trattamento costituzionalmente giustificata in quanto fondata su un circoscritto
numero di condotte sanzionabili.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151,
comma 2, 156, comma 1, 548, 585 e 143 c.c., in relazione agli artt. 3 e 29 cost. nella
parte in cui tali disposizioni, oltre a non fare distinzione, in tema di addebito per
mancata osservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, tra coniugi separati e non, si
risolvono in una più grave sanzione nei confronti del coniuge meno fornito econo-
micamente per la perdita del diritto al mantenimento, nonché dei diritti successori,
atteso che la posizione dei coniugi separati comporta un trattamento differenziato
rispetto a quella dei non separati, onde l’addebito della separazione, nel caso dei
primi, consegue ad un differenziato, restrittivo ambito di fatti sanzionabili, e che la
perdita a carico del coniuge al quale la separazione sia stata addebitata costituisce una
sanzione che prescinde dalla condizione economica del colpevole, con gli adatta-
menti al caso concreto collegabili anche ad altre convergenti disposizioni legislative,
come quella degli alimenti
(Cass. 29 novembre 1983, n. 7156, GCM, 1983, fasc. 10).

Il coniuge separato cui stata addebitata la separazione ha diritto soltanto ad un
assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti
a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie, alla
qualità ed al numero degli eredi legittimi; non deve comunque essere di entità
superiore a quella della prestazione alimentare precedentemente goduta.
In caso di divorzio, l’ex-coniuge non ha titolo per partecipare alla successione.

8.5. La successione dello Stato

LEGISLAZIONE c.c. 586, 827; art. 49, l. 218/1995

BIBLIOGRAFIA Orlandoni 1996 - Palazzo 1996 - Bonilini 2006 - Gazzoni 2006 - Torrente e
Schlesinger 2007 - Toni 2008 - Campagnolo 2009

In base all’art. 586 c.c., in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo
Stato, il quale non può rinunciarvi.
L’acquisto opera di diritto, senza bisogno di accettazione.
Tale principio è pacifico in giurisprudenza:

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta ope legis allo Stato, che deve
considerarsi vero e proprio successore a titolo universale del de cuius, e non acqui-
rente a titolo originario dei beni relitti da quest’ultimo
(Trib. Perugia 28 gennaio 1967, FI, 1968, I, 562).
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In mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il
sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l’eredità, nel sistema vigente, è devo-
luta allo Stato, ai sensi dell’art. 586 cod. civ. Tale disposizione enuncia il concetto
che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il
principio generale dettato dall’art. 459 cod. civ., che l’acquisto ha luogo ipso jure,
senza bisogno, cioè, di accettazione, con il conseguente effetto che esso decorre dal
momento dell’apertura della successione. La deviazione dal rigore dei principi è
giustificata dal fondamento razionale di questo anomalo diritto di successione, se-
condo cui le eredità sono devolute da ultimo allo Stato, perché questi adempia ad un
dovere d’interesse generale, impedendo che i beni restino in istato di abbandono o
che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto
(Cass. 14 maggio 1963, n. 1197, FI, 1963, I, 1682).

Decorso il termine per l’accettazione dell’eredità, parificabile alla mancanza di eredi
successibili di cui all’art. 586 c.c., si verifica ope legis l’acquisto automatico e retroat-
tivo in capo allo Stato italiano, erede necessario, dei beni relitti
(Trib. Marsala 14 giugno 2004, GM, 2005, 4, 846).

Diversamente, nella successione testamentaria lo Stato deve accettare ed anche con
beneficio di inventario al pari di tutte le persone giuridiche.
La finalità della successione dello Stato è quella di assicurare la gestione dei rapporti
giuridici riferibili a persone defunte che non abbiano lasciato eredi, perché prive di
parenti prossimi o perché nessuno dei chiamati abbia accettato.
La successione dello Stato trova titolo nel rapporto di cittadinanza del de cuius con lo
Stato, o, in caso di apolidia, in quello di residenza. Ai sensi dell’art. 49, l. 218/1995,
«Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non
attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti
allo Stato italiano».
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acqui-
stati: e ciò ipso iure, senza che occorra, cioè, alcuna particolare iniziativa per ottenere
quel risultato che ogni altro successibile può ottenere soltanto mediante l’accettazio-
ne con il beneficio di inventario.
A tale riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che la limitazione all’attivo della
responsabilità dello Stato disposta dall’art. 586 c.c. (responsabilità intra vires heredi-
tatis) vale esclusivamente in relazione ai debiti ereditari pregressi, mentre non può
valere a sottrarre lo Stato alle spese di manutenzione rese necessarie dal cattivo stato
di conservazione di beni di cui è per successione divenuto proprietario.
In questo senso:

Il giudice di primo grado ha basato la propria decisione sul presupposto di fatto che,
trattandosi di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, incombeva all’Am-
ministrazione Finanziaria l’esecuzione del provvedimento intimante le opere di pun-
tellamento e demolizione di cui in narrativa.
Sostiene, invece, l’Amministrazione appellante che tale presupposto non sussiste,
come dimostrerebbero alcune controversie pendenti presso il giudice ordinario,
aventi ad oggetto proprio la contestazione della proprietà degli immobili in que-
stione.
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Conseguentemente il Tribunale amministrativo avrebbe dovuto dichiarare illegitti-
mo il provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 153 R.D. 4.2. 1915 n. 148
il quale postula la proprietà o un rapporto di fatto del destinatario del provvedimento
di urgenza rispetto all’immobile dal quale discende il pericolo per l’incolumità
pubblica, nonché per eccesso di potere per erronea valutazione del presupposto di
fatto, e per difettosa o insufficiente istruttoria.
Del resto il provvedimento impugnato, soggiunge l’Amministrazione appellante,
imporrebbe allo Stato il superamento del limite di responsabilità per debiti ereditari,
di cui all’art. 586 c.c., atteso anche che l’instabilità degli immobili in questione risale
a un periodo antecedente il loro acquisto da parte dell’Amministrazione in virtù della
successione mortis causa.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Risulta dagli atti – (vedasi rettifica catastale eseguita il 31.05.1984 n. 2735) – che gli
immobili oggetto del provvedimento impugnato in primo grado fanno effettivamen-
te parte del patrimonio dello Stato, il quale li ha acquistati per effetto del disposto di
cui all’art. 586 c.c.
È infatti irrilevante la circostanza che terze persone occupino abusivamente gli
immobili stessi, o si oppongano alle ordinanze di sgombero, in quanto lo stato
giuridico dei beni non può mutare fino a quando non vi sia una sentenza definitiva
di segno contrario.
Di conseguenza non poteva ipotizzarsi altro soggetto al quale rivolgere il provvedi-
mento di natura cautelare, volto a salvaguardare l’incolumità pubblica.
Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione dell’art. 153 R.D. 4.2.1915, essendo
incontrovertibile il rapporto di proprietà dello Stato nei confronti dei beni perico-
lanti oggetto della presente controversia.
E nessuna violazione è configurabile, neppure, in relazione al disposto dell’art.
586 c.c.
È vero che tale articolo contiene una limitazione di responsabilità, ma esclusiva-
mente per debiti ereditari pregressi. Nella fattispecie, però, non trattasi di debiti
ereditari, bensı̀ di una misura cautelare che impone al proprietario il normale onere
di fare il possibile per evitare che dal proprio bene possano derivare danni alla
collettività. Un siffatto onere incombe anche allo Stato per i suoi beni patrimoniali,
senza possibilità di invocare al riguardo esclusioni per asserita eccessiva gravosità
degli interventi.
Deve ritenersi senza pregio, infine, il motivo con il quale l’appellante intende cen-
surare l’incoerenza dei provvedimenti adottati in relazione alla situazione di fatto
accertata in Borgo Bussana Vecchia, e l’incongruità della valutazione comparativa tra
le varie misure adottabili.
Va rilevato, infatti, che nel disporre lo sgombero totale dei ruderi del nucleo di
Bussana Vecchia e nel chiudere alla circolazione di mezzi e pedoni la zona nella
quale gravitano gli immobili maggiormente pericolanti, il Sindaco ha fatto un ap-
prezzabile uso del suo potere discrezionale nel cercare di prevenire gravi incidenti,
anche a danno degli occasionali occupanti abusivi degli immobili in questione.
Non si ravvisa, pertanto, il denunciato difetto di valutazione comparativa degli
interessi, dal momento che le misure adottate appaiono motivate e congrue alla
gravità della situazione che si doveva affrontare.
Per le ragioni suesposte, assorbito ogni ulteriore e connesso profilo di censura, il
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ricorso in appello deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la
sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio possono essere compensate
(Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1472, FA, 2000, 836).

Inoltre detta limitazione di responsabilità non riguarda altri debiti, oltre a quelli
ereditari, come l’obbligo imposto dalla condanna al pagamento delle spese proces-
suali, che derivano da un comportamento processuale dello Stato, il quale abbia
preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore.
Cosı̀ si veda:

Il codice civile del 1865 non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva
derivare l’acquisto da parte di esso delle eredità vacanti dalla sua qualità sovrana e
dalla sua funzione di tutela della ricchezza nazionale. Il codice civile del 1942, invece,
considera lo Stato come un vero e proprio erede legittimo. Infatti ha incluso nelle
categorie dei successibili per legge previste dall’art. 565 anche lo Stato e nell’art. 586
ha sottolineato che l’acquisto dei beni da parte dello Stato avviene in mancanza di
altri successibili.
Indubbiamente tuttavia la successione dello Stato presenta alcune peculiarità. Infatti
i beni ereditari vengono acquistati dallo Stato senza necessità di accettazione, la
rinuncia all’eredità non è giuridicamente possibile, lo Stato non risponde dei debiti
ereditari e dei legati ultra vires hereditates, indipendentemente dall’accettazione con
beneficio di inventario. Tuttavia tali peculiarità non incidono sulla natura ereditaria
dell’acquisto da parte dello Stato; e sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno
concordemente riconosciuto allo Stato la qualità di erede nell’ipotesi di cui all’art.
586 c.c.
La qualità di erede dello Stato ha alcune conseguenze pratiche.
Tra queste l’applicabilità – che erroneamente il ricorrente contesta – della norma di
cui al secondo capoverso dell’art. 502 c.c., per la quale «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 che non si sono presentati».
D’altra parte non può neppure ritenersi – come sostiene, invece, il ricorrente – che
all’Esposito fosse preclusa l’azione diretta nei confronti dell’erede sulla somma resi-
dua, azione che il codice riserva esclusivamente «ai creditori e legatari che non si
sono presentati».
È vero, infatti, che il credito vantato aveva costituito oggetto di distinto giudizio nei
confronti dell’eredità giacente; tuttavia in tale giudizio si era discusso esclusivamente
della sussistenza del debito e non già dello stato di graduazione. L’Esposito, pertanto,
aveva diritto di partecipare alla ripartizione dell’eventuale residuo entro il termine di
prescrizione triennale decorrente dal giorno in cui lo stato era divenuto definitivo
ovvero era passata in giudicato la sentenza che aveva pronunziato sui reclami; e tale
termine, come ha esattamente rilevato il Tribunale, non era decorso alla data di
proposizione della domanda dell’Esposito sito (13 luglio 1982) e questi, quindi, era
legittimato ad agire nei confronti dell’eredità ai sensi degli artt. 502 e 586 c.c.
Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 586, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. Assume che l’art. 586 c.c. stabilisce che lo Stato non risponde dei debiti
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ereditari e dei legali oltre il valore dei beni acquistati; e che tale principio trova
applicazione anche nei riguardi dell’obbligazione di rifusione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
È vero, infatti, che ai sensi del secondo comma dell’art. 586 c.c. « lo Stato non
risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati». Tuttavia
la limitazione di responsabilità riguarda i soli debiti ereditari, cioè i debiti gravanti sul
de cuius o sull’eredità, non già quelli, come l’obbligo derivante dalla condanna al
pagamento delle spese processuali, che derivano da un comportamento processuale
dello Stato che ha preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del cre-
ditore.
Esattamente pertanto il Tribunale ha affermato che «la limitazione di responsabilità
di cui all’art. 586 c.c. non si estende alle spese processuali dovute, come nel caso in
esame, al mancato spontaneo del diritto altrui da parte dello Stato ed alla non
giustificata sua resistenza in giudizio»
(Cass. 14 giugno 1989, n. 2873, GC, 1989, I, 1805).

La giurisprudenza ha infine specificato che la qualità di erede legittimo spettante allo
Stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586
del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti sia applicabile la norma del
3o co. dell’art. 502 c.c., la quale (in tema di eredità beneficiata) prevede che i
creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l’erede – entro il termine
prescrizionale di tre anni ivi indicato – nei limiti della somma residuata dopo il
pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

Il codice civile del 1865 non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva
derivare l’acquisto da parte di esso delle eredità vacanti dalla sua qualità sovrana e
dalla sua funzione di tutela della ricchezza nazionale. Il codice civile del 1942, invece,
considera lo Stato come un vero e proprio erede legittimo. Infatti ha incluso nelle
categorie dei successibili per legge previste dall’art. 565 anche lo Stato e nell’art. 586
ha sottolineato che l’acquisto dei beni da parte dello Stato avviene in mancanza di
altri successibili.
Indubbiamente tuttavia la successione dello Stato presenta alcune peculiarità. Infatti
i beni ereditari vengono acquistati dallo Stato senza necessità di accettazione, la
rinuncia all’eredità non è giuridicamente possibile, lo Stato non risponde dei debiti
ereditari e dei legati ultra vires hereditates, indipendentemente dall’accettazione con
beneficio di inventario. Tuttavia tali peculiarità non incidono sulla natura ereditaria
dell’acquisto da parte dello Stato; e sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno
concordemente riconosciuto allo Stato la qualità di erede nell’ipotesi di cui all’art.
586 c.c.
La qualità di erede dello Stato ha alcune conseguenze pratiche.
Tra queste l’applicabilità – che erroneamente il ricorrente contesta – della norma di
cui al secondo capoverso dell’art. 502 c.c., per la quale «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 che non si sono presentati».
D’altra parte non può neppure ritenersi – come sostiene, invece, il ricorrente – che
all’Esposito fosse preclusa l’azione diretta nei confronti dell’erede sulla somma resi-
dua, azione che il codice riserva esclusivamente «ai creditori e legatari che non si
sono presentati».
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È vero, infatti, che il credito vantato aveva costituito oggetto di distinto giudizio nei
confronti dell’eredità giacente; tuttavia in tale giudizio si era discusso esclusivamente
della sussistenza del debito e non già dello stato di graduazione. L’Esposito, pertanto,
aveva diritto di partecipare alla ripartizione dell’eventuale residuo entro il termine di
prescrizione triennale decorrente dal giorno in cui lo stato era divenuto definitivo
ovvero era passata in giudicato la sentenza che aveva pronunziato sui reclami; e tale
termine, come ha esattamente rilevato il Tribunale, non era decorso alla data di
proposizione della domanda dell’Esposito sito (13 luglio 1982) e questi, quindi, era
legittimato ad agire nei confronti dell’eredità ai sensi degli artt. 502 e 586 c.c.
(Cass. 14 giugno 1989, n. 2873, RN, 1990, 182).
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