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Cassazione civ. sez. II del 8 gennaio 2013 n. 263 

 

In effetti - osserva il Collegio- il ragionamento della Corte di appello, 

non può essere condiviso, anche alla luce della giurisprudenza che al 

riguardo si è formata in tema di accettazione tacita dell'eredità. 

Secondo questa S.C. l'accettazione dell'eredità è implicita 

nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - 

essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per 

la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti 

conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. 

sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento 

della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della 

successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, 

proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass. Sez. 

2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005). Nella fattispecie la Corte non ha 

spiegato come la richiesta di voltura della concessione edilizia possa 

costituire un atto conservativo e di gestione dei beni ereditari, come tale 

consentito dall'art. 460 c.c. Invero la D., dopo la morte del coniuge 

aveva inoltrato istanza al comune di M. perché fosse a lei intestata la 

concessione edilizia — già richiesta dal defunto marito- riguardante la 

costruzione di una cisterna d'acqua interrata. Ciò può essere 

interpretato in modo univoco come accettazione tacita dell'eredità, 

perché trattasi di azione che " travalica il semplice mantenimento dello 

stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, 

per cui il chiamato non avrebbe diritto a proporle e che, proponendola, 

dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass. n. 13738 del 

27.06.2005). E' chiaro infatti che l'intestazione all'erede dell'atto 

amministrativo (concessione edilizia) non è certo un atto che serva a 
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mantenere integro l'asse ereditario, ma al contrario presuppone 

necessariamente da parte di chi lo richieda, l'accettazione della qualità 

di erede. A nulla rileva l'atteggiamento dei coeredi circa l'azione da essi 

promossa contro la D. per l'accettazione della qualità di erede (actio 

interrogatoria), in quanto l'accettazione tacita dell'eredità è la 

conseguenza di fatti obiettivi ( comportamento concludente). 

Sotto tale profilo il motivo deve ritenersi fondato il ricorso in quanto 

l'azione della D. non poteva essere proposta essendo intervenuta 

l'accettazione dell'eredità, manifestando in tal modo la medesima, per 

comportamento concludente, la sua volontà di dare esecuzione alla 

disposizione testamentaria lesiva della legittima (Cass. n. 3894 del 

12.03.2012). 


