
Cassazione civ. sez. II, del  27 gennaio 2014 n. 1634  

Destituito di fondamento è in ogni caso il terzo motivo di ricorso. Al riguardo va 
posto in risalto che, alla stregua della prefigurazione che il medesimo O.P. ha 
operato sin dal giudizio di prime cure, vi sarebbe stato margine perché la rinunzia 
all'eredità che in data 27.11.1986 ebbe ad effettuare, potesse esser riconosciuta 
inefficace e tamquam non esset, solo se ed in quanto si fosse,  

in primo luogo, acquisita conferma del compimento da parte dello stesso ricorrente, 
ovviamente nell'esiguo lasso temporale compreso tra il 21.11.1986, (del decesso del 
padre), e il 27.11.1986, (rinunzia all'eredità), di atti valevoli come accettazione 
dell'eredità a lui delata (invero, l'indiscutibile operatività nel nostro sistema positivo 
del principio semel heres, semper heres avrebbe reso vano, sterile il susseguente atto 
di rinunzia),  

solo se ed in quanto, in secondo luogo, fosse stato possibile ascrivere la rinunzia del 
ricorrente nel solco delle astratte prefigurazioni di cui all'art. 478 c.c.,  

solo se ed in quanto, infine, fosse stata acquisita conferma del compimento di atti 
rilevanti ex art. 527 c.c..  

In questi termini si rimarca che più che correttamente il giudice di secondo grado ha 
provveduto a verificare il riferimento cronologico delle risultanze istruttorie e ad 
acclararne puntualmente la posteriorità rispetto alla data del 27.11.1986. Quindi, 
che del tutto ingiustificatamente O.P. si duole del fatto che la corte distrettuale ha 
reputato inidonee a vanificare la pregressa rinuncia circostanze avvenute in epoca - 
per giunta significativamente - successiva al medesimo dì; che del tutto 
ingiustificatamente si duole per l'obliterazione di comportamenti da egli tenuti 
posteriormente alla rinunzia ex art. 519 c.c.; che del tutto ingiustificatamente 
pretende di negar rilievo alla collocazione temporale dell'accordo divisorio, invero, 
sol genericamente riscontrato in sede di merito; che del tutto ingiustificatamente - e 
contraddittoriamente - pretende poi di collocare, per giunta nonostante il difetto di 
qualsivoglia dimostrazione in tal senso (la corte distrettuale ha opinato nel senso che 
dalla missiva in data 10.9.1994 è desumibile sol un generico e non meglio definito 
accordo divisorio, accordo, comunque, insuscettibile di retrodatazione), "l'accordo 
divisorio intervenuto dagli eredi prima della rinunzia all'eredità" (così ricorso p. 8).  

D'altro canto, in relazione alla pretesa valenza traslativa della rinunzia, in quanto 
tale rilevante - a dire del ricorrente - a norma dell'art. 478 c.c., la corte messinese, 
per un verso, ha evidenziato che le risultanze istruttorie non deponevano 
chiaramente nel senso dell'attribuzione al rinunziante, O.P. , a titolo di corrispettivo 



della rinunzia, della divisione di alcuni ordinari beni mobili, per altro verso, ha 
reputato "inverosimile che la attribuzione di alcuni ordinari beni mobili possa 
costituire corrispettivo della rinunzia ad eredità comprendente alcuni immobili" (così 
sentenza d'appello, pag. 8). In tal maniera la corte di merito non ha né errato nella 
individuazione della norma di legge destinata se del caso ad operare nella fattispecie 
delibata, né ha errato nella interpretazione della medesima norma di legge; la corte 
territoriale, più semplicemente, ha opinato nel senso che, siccome riscontrata alla 
luce delle risultanze istruttorie, la fattispecie sottoposta al suo vaglio non 
giustificasse l'operatività dell'art. 478 c.p.c.. La corte cioè ha atteso ad un mero 
giudizio di fatto, a rigore censurabile ai sensi del n. 5) del 1 co. dell'art. 360 c.p.c. 
che, alla stregua delle argomentazioni sostanzianti il terzo motivo di ricorso, il 
ricorrente non ha propriamente censurato. I rilievi svolti testé vanno puntualmente 
reiterati in ordine alla presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 527 c.c. e 
delle ulteriori disposizioni codicistiche asseritamente violate o falsamente applicate 
in relazione al pagamento di L. 6.000.000 che O.P. ebbe ad eseguire in favore dello 
zio O.G. .  

Il giudice di seconde cure, da un lato, ha opinato, in fatto, nel senso che "manca del 
tutto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 527 c.c., la prova della sottrazione o 
dell'occultamento da parte dell'attore di beni mobili ereditari" (così sentenza 
d'appello, pag. 8); dall'altro, ancorché abbia specificato che il pagamento inerisse 
ad una situazione giuridica non trasmissibile agli eredi, ha correttamente opinato, in 
fatto, che non era stato acquisito probatorio riscontro dell'esecuzione del pagamento 
con danaro prelevato dall'asse ereditario (al riguardo cfr. Cass. 27.8.2012, n. 14666, 
secondo cui in tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del 
debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero 
adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione 
tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che 
agisce quale erede).  

 


