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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI UDINE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la 

seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3504/13 del 

R.A.C.C. in data 21.06.13 promossa 

DA 

- i sig.ri (A), (B) e (C) rappresentati e difesi dagli avv.ti., 

elettivamente domiciliati in Udine, presso e nello studio 

degli stessi, come da procura a margine dell’atto di 

citazione, 

ATTORE 

CONTRO 

- il sig. (D), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, 

come da procura a margine della comparsa di costituzione 

e risposta, 

 CONVENUTO 

NONCHÉ CONTRO 
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- la sig.ra (E), in persona del sig. (F), quale suo 

procuratore generale, rappresentata e difesa in giudizio 

dall’avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di 

quest’ultima, come da procura a margine della comparsa 

di costituzione e risposta, 

CONVENUTA 

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI  

sig.ri (G), (H), (I), (L) e (M) 

TERZI CHIAMATI CONTUMACI 

avente per oggetto: divisione ereditaria 

trattenuta a sentenza all’udienza di precisazione delle 

conclusioni del giorno 21.01.16, 

nella quale le parti hanno formulato le seguenti 

CONCLUSIONI 

- per gli attori: “Nel merito: voglia l’On. Tribunale adito: 

dichiarare la nullità delle operazioni effettuate dal signor 

(D) per difetto del requisito della forma dell’atto pubblico 

prescritto appunto a pena di nullità, operazioni di cui si è 

meglio detto in narrativa, nonché di ogni altra operazione e 

movimentazione che risulterà in corso di causa mancante 

della forma scritta prescritta a pena di nullità e per l’effetto 

condannare il signor (D) a conferire in asse le donazioni 

dichiarate nulle; in subordine, nella denegata ipotesi in cui 

si ritenesse che le operazioni sopra elencate siano state 

eseguite in virtù di mandato conferito dal de cuius, 
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condannare il signor (D) a rendere il contro della propria 

gestione ex art. 1713 c.c. e correlativamente condannarlo 

a conferire in asse gli eventuali indebiti conseguiti, ovvero 

le operazioni e movimentazioni sfornite di giustificazione 

causale; nei confronti di tutti i coeredi procedere alla 

formazione e alla stima dell’asse ereditario e 

conseguentemente alla divisione di quest’ultimo, con 

scioglimento della comunione e formazione degli assegni 

divisionali spettanti a ciascun erede; un tanto anche tenuto 

conto di quanto già percepito in anticipo da ciascun erede 

ed effettuate le dovute compensazioni per quanto da 

ciascuno eventualmente anticipato per conto di tutti i 

coeredi. Con vittoria di spese e compensi ex d.m. 140/12. 

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui questo 

on.le Giudice fosse di diverso avviso e ritenesse di aderire 

alla tesi sposata ex adverso, si modifica la domanda già 

spiegata in punto devoluzione successione testamentaria, 

aderendo alla tesi della convenuta. Per cui, la quota di ¼ 

del premorto (N) andrà devoluta ex lege. In via istruttoria 

come in atto di citazione e come nelle memorie ex art. 183 

comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.”. 

- per la convenuta (E): “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via 

preliminare: fissare termine ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. 

entro il quale i Sigg.ri (G), (H) e (I), terzi chiamati in causa 

da parte attrice, allo stato contumaci, dichiarino se 
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accettano o rinunziano all’eredità; dichiarare la carenza di 

legittimazione passiva dei terzi chiamati (L) e (M); nel 

merito: dichiarare tenuto e condannare: il convenuto (D) a 

rendere il conto delle operazioni bancarie dallo stesso 

effettuate ante e post mortem del de cuius, relative a 

rapporti intrattenuti con Istituti di Credito e con le 

Posteitaliane dal defunto (O) ed in particolare con la 

Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana e con 

Posteitaliane come meglio indicati nella narrativa dell’atto 

di citazione attoreo; nonché a conferire alla massa 

ereditaria di (O) gli importi che risulteranno 

ingiustificatamente e/o illegittimamente prelevati e quindi a 

pagare in favore di (E) quanto di competenza della stessa 

dandosi atto che (E) ha già ricevuto da (D) la somma di € 

30.000,00; in via principale e riconvenzionale: accertare e 

dichiarare: che in conseguenza dell’apertura della 

successione di (O) sussistono successione testamentaria 

in ordine ai beni immobili (casa e terreni) e ai beni mobili 

rappresentati dall’ “attrezzatura” e successione legittima 

relativamente ad ogni altro e diverso bene relicto e quindi 

a rapporti di credito e di deposito bancario e postale, al 

mobilio presente nell’abitazione del de cuius e 

all’automobile Peugeot 206 targata [omissis] intestata al 

de cuius; che in relazione alla successione testamentaria 

concorrono, quali eredi, esclusivamente i convenuti (E) e 
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(D), essendo escluso ex art. 468 c.c. dalla 

rappresentazione (N), nipote ex fratre, premorto al 

testatore; che nel caso di specie non può aver luogo 

l’accrescimento tra coeredi per difetto del presupposto 

della sussistenza di pluralità di soggetti chiamati 

all’universalità dei beni e, conseguentemente, per il 

combinato disposto degli artt. 523 e 677 c.c., che la 

porzione di 1/4 intestata a (N), quale erede mancante, va 

devoluta agli eredi legittimi ex art. 582 c.c.; che, quindi, 

relativamente ai beni indicati nel testamento (casa, terreni 

e attrezzatura) concorrono: (E): 12/24 per successione 

testamentaria e 4/24 per successione legittima; (D): 6/24 

per successione testamentaria e 1/24 per successione 

legittima; gli attori, (A), (B) e (C): 1/24 per successione 

legittima, in parti uguali tra loro; che i beni non contemplati 

nella scheda testamentaria (rapporti con Istituti di Credito, 

Poste, mobilio, autovettura Peugeot 206 targata [omissis]) 

sono caduti nella successione legittima di (O), alla quale 

concorrono ex art. 582 c.c.: (E) per 8/12; (D) per 1/12; (I) 

per 1/12; (A), (B) e (C) per 1/12 in parti uguali tra loro; (G) 

e (H) per 1/12 in parti uguali tra loro; - procedere allo 

scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra 

(E), (D), (A), (B) e (C), (I) e (G) e (H), previa formazione e 

stima dell’asse ereditario, mediante divisione di tutti i beni 

caduti nella successione di (O), con formazione e 
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assegnazione dei lotti di rispettiva competenza secondo le 

quote dei singoli condividenti e, per quanto inerente i beni 

immobili, con ordine al competente Conservatore 

dell’Agenzia del Territorio di provvedere alla relativa 

trascrizione e con esonero del Conservatore da ogni 

responsabilità; assegnare a (E) il diritto di abitazione sulla 

casa adibita a residenza familiare sita in Castions di 

Strada, via [omissis] e il diritto di uso dei mobili che la 

corredano; porre a carico della successione l’onere 

economico determinato dalle spese funeratizie pari ad € 

2.700,24 e a carico della comunione le spese relative al 

pagamento della tassa di proprietà per la Peugeot 206 

targata [omissis] per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2013 per complessivi € 783,83, somme tutte anticipate 

dalla Sig.ra (E) e dandosi atto che (A), (B) E (C) hanno 

versato a (E) la quota di loro competenza e, 

conseguentemente - dichiarare tenuti e condannare (D) e 

(I), (G) e (H), al pagamento in favore di (E) della somma 

determinanda in corso di causa, all’esito dei valori che la 

CTU indicherà per la quota di competenza dei predetti 

convenuti in ordine alle spese funeratizie, e della quota di 

competenza dei medesimi in ordine alla tassa di proprietà 

della predetta autovettura; assolvere la convenuta da ogni 

avversaria domanda. Con vittoria di onorari e spese di 

giudizio. in via istruttoria si chiede: ammettersi, quali capi 
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di prova per interpello e testi, le circostanze dedotte in 

memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., in data 

02/04/2015 ed in memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, 

c.p.c., in data 23/04/2015; respingere le istanze di prova 

orale formulate dal convenuto (D), per i motivi tutti indicati 

nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., in data 

23/04/2015; - disporre ctu in ordine alla valutazione dei 

beni mobili e immobili caduti in successione, nonché in 

ordine alle quote di rispettiva competenza delle parti, sia 

per successione testamentaria, sia per successione 

legittima, stante le contestazioni delle controparti. In 

particolare i beni immobili caduti nella successione de qua 

sono siti in Comune di Castions di Strada e consistono in 

casa di civile abitazione, fabbricati, accessori ed area 

scoperta con accesso dalla Via [omissis] e dalla Via 

[omissis]. Essi sono distinti al Catasto dei Fabbricati del 

Comune di Castions di Strada come segue: [omissis]. 

Sono caduti inoltre nella successione nello stesso Comune 

di Castions di Strada i seguenti terreni in unico corpo con 

accesso attraverso servitù di transito per complessivi mq 

8.130,00 e, più precisamente i terreni distinti al CT: 

[omissis]; Ed i seguenti ulteriori terreni con accesso servitù 

di transito: [omissis]. I beni mobili indicati nel testamento 

dal Sig. (O) caduti in successione sono: un trattore, un 

aratro, un carro, vari attrezzi agricoli. Anche tali beni mobili 
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dovranno essere oggetto di CTU ai fini della loro 

valutazione economica e dovranno essere attribuiti in 

proprietà agli eredi o il ricavato della loro vendita dovrà 

essere assegnato agli eredi in ragione delle rispettive 

quote di competenza. Ordinare al signor (D) di rendere il 

conto delle operazioni bancarie dallo stesso effettuate ante 

e post mortem del de cuius, relative a rapporti intrattenuti 

con Istituti di Credito, in particolare con Banca di Credito 

Cooperativo della Bassa Friulana in merito al corrente de 

defunto, n. [omissis], e con le Posteitaliane, dal defunto 

(O); ordinare a Posteitaliane, ex art. 210 c.p.c., di 

comunicare il nome della persona delegata dal Sig. (O) ad 

operare sul libretto nominativo ordinario n. [omissis] aperto 

il 27/11/2000 presso l’Ufficio Postale Castions di Strada e 

di produrre la documentazione attestante il conferimento 

della delega; ordinare a Poste Vita spa, ex art. 210 c.p.c., 

l’esibizione delle Polizze Vita n. [omissis], con espressa 

indicazione del valore dei premi pagati in vita dal de 

cuius”. 

per il convenuto: “In via istruttoria come da memoria ex 

art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. e nel merito: dichiararsi 

infondata e quindi rigettarsi la domanda attrice, per le 

ragioni di cui in narrativa, avente ad oggetto la declaratoria 

di nullità delle operazioni effettuate da (D) per difetto di 

requisito della forma scritta dell’atto pubblico con ogni 
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conseguenza connessa; dichiararsi infondata e quindi 

rigettarsi la domanda attrice, per le ragioni di cui in 

narrativa, avente ad oggetto la condanna di (D) a rendere 

conto della propria gestione ex art. 1713 c.c. con ogni 

conseguenza connessa; disporsi lo scioglimento della 

comunione esistente tra le parti ed avente per oggetto le 

realità indicate in narrativa mediante assegnazione di 

ciascun singolo bene, nonché la fissazione di eventuali 

conguagli ordinandosi agli attori ed alla convenuta (E) la 

resa del conto per la gestione ed il godimento degli 

immobili e di ogni altro bene in loro possesso con 

imputazione del valore a debito delle rispettive quote. In 

ogni caso spese di lite rifuse”. 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del 

servizio postale (A), (B) e (C), esponevano che in data 

18.03.09, si era aperta la successione di (O). 

Con atto di data 20.04.09, il notaio [omissis] aveva 

pubblicato il testamento olografo del (O). In forza di tale 

testamento risultavano eredi (E), moglie del defunto, (D), 

nipote del de cuius e figlio di (P), fratello del defunto, 

nonchè i pronipoti (A), (B) e (C), figli del premorto nipote 

(N), anch’egli figlio di (P). 

Gli stessi erano, inoltre, eredi legittimi per i beni non 



 

  Pag. 10 

 

menzionati nell’atto. 

I chiamati all’eredità aveva accettato l’eredità.  

I beni caduti in successione testamentaria erano fabbricati 

e terreni, oltre ad alcuni beni mobili, quali un trattore, un 

aratro, un carro e vari attrezzi agricoli. 

Al momento dell’apertura della successione erano risultati, 

inoltre, esistenti presso la Banca di Credito Operativo della 

Bassa Friulana alcuni rapporti con saldo attivo intestati al 

defunto. 

Gli attori sottolineavano, inoltre, che (D) era stato delegato 

dal de cuius ad operare sul conto corrente dello zio, dal 

momento che lo stesso era ricoverato in ospedale. 

(D) poco prima della morte dello zio aveva provveduto ad 

effettuare tre bonifici di €. 11.094,00, di €. 26.698,80 e di 

€. 10.125,86 e successivamente alla morte dello zio 

ulteriori prelievi di €. 4.615,24 e di €. 4.615,24. 

Parte attrice evidenziava che i bonifici effettuati dal (D), 

prima della morte dello zio, integravano donazioni nulle 

per mancanza di forma. 

Gli attori hanno, pertanto, chiesto che venisse dichiarata la 

nullità delle operazioni effettuate dal (D) per difetto di 

forma, che venisse condannato (D) a render conto della 

gestione dei beni del de cuius e che venisse disposta la 

divisione dei beni del defunto, una volta ricostruito l’asse 

ereditario.  
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Si costituivano nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. con 

separate memorie (D) e (E). 

(D) eccepiva che la domanda attorea era infondata, in fatto 

e in diritto. 

In particolare, lo stesso evidenziava che il rapporto di 

fiducia che si era creato con il de ciuis era tale, che 

quest’ultimo aveva deciso di conferirgli la delega ad 

operare sul proprio conto corrente. 

Il convenuto aveva assistito lo zio, curandolo 

quotidianamente, fino al giorno della morte, avvenuta in 

data 18.03.09 ed aveva eseguito le operazioni contabili 

che lo zio gli aveva richiesto. 

(D) rimarcava che dall’estratto conto del libretto postale del 

de cuius risultavano prelievi effettuati dal medesimo per 

importi mensili o bimestrali al fine di provvedere alle 

proprie esigenze di vita. 

(D), inoltre, sottolineava che sia i beni immobili che gli 

attrezzi agricoli non si trovavano nella sua disponibilità, ma 

in quella degli attori e della convenuta (E). 

Il convenuto, pertanto, chiedeva che la domanda attorea 

fosse dichiarata infondata e rigettata e che gli attori e la 

convenuta (E) rendessero il conto della gestione e del 

godimento degli immobili e di ogni altro bene in loro 

possesso. 

(E), nella comparsa di costituzione, evidenziava che (D) 
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aveva prelevato dal libretto postale del de cuius la somma 

di €. 20.029,24, il giorno precedente al ricovero dello 

stesso e numerosi altri erano stati i prelievi che aveva 

effettuato il nipote. 

Parte convenuta, inoltre, dava atto di aver già incassato 

quanto di sua spettanza con riguardo alla Polizza Ramo 

Vita e che prima del decesso del marito e sottolineava che 

(D), munito di delega conferita dal (O), che si trovava in 

ospedale, aveva provveduto ad effettuare tre bonifici 

bancari a proprio favore.  

Dopo la morte dello zio, il convenuto aveva disposto due 

prelievi di €. 4.615,24, ciascuno. 

(E) contestava poi il diritto di (A), (B) e (C) a succedere per 

testamento ed in rappresentazione di (N) al de cuius e 

rimarcava che, nel caso di specie, non sussistevano 

neppure i presupposti perché operasse il diritto di 

accrescimento degli altri chiamati per testamento. 

La convenuta, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale 

che (D) venisse condannato a rendere il conto delle 

operazioni bancarie effettuate prima e dopo la morte del 

(O) (a tal fine chiedeva ed otteneva l’autorizzazione alla 

sua chiamata in causa trasversale) e che venisse 

dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria. 

Verificata la regolare costituzione delle parti, emergeva 

che vi erano altri soggetti chiamati all’eredità sicchè veniva 
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ordinata l’integrazione del contraddittorio. 

La parte attrice provvedeva ad integrare il contraddittorio 

nei confronti di (G), (H), (I) (L) e (M), che rimanevano 

contumaci. 

(E) nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. 

evidenziava che (L) e (M) non potevano succedere per 

rappresentazione neppure in seno alla successione 

legittima poiché il loro dante causa (Q) era loro premorto 

Ritenuta preliminare la questione concernente 

l’individuazione esatta dei chiamati all’eredità e della 

determinazione delle rispettive quote il giudice invitava le 

parti a precisare le conclusioni sul punto. 

All’udienza del 21.01.16 i procuratori delle parti 

precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe ed il 

Giudice Istruttore tratteneva la causa a sentenza a norma 

dell’art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di legge 

per il deposito delle comparse conclusionali e delle 

memorie di replica. 

Scaduti i termini per il deposito delle comparse 

conclusionali e delle memorie di replica, la causa è ora 

matura per la decisione. 

Appare preliminare, ai fini della successiva divisione del 

compendio ereditario, individuare chi siano i soggetti 

chiamati all’eredità e quali siano le rispettive quote. 

Con il testamento del 24.01.00 (O) disponeva della propria 
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successione in questi termini: “Oggi in data 24-1-2000 

facio testamento di mia volontà della mia roba vorei che 

sia diviso per legge cioè la metà a mia moglie e latra metà 

fra i due nipoti (N) e il Fratello (D). Per roba intendo la mia 

casa i miei cinque sei campi e qulpo di atreciatura. Mi 

firmo (O)”. 

(O) è deceduto in data 18.03.09. 

È pacifico in causa che, al momento della morte, il de 

cuius, oltre ai beni menzionati nel testamento, lasciava 

anche altri beni mobili (conti correnti, libretti e depositi). 

Nel diritto vigente, la successione testamentaria può 

coesistere con quella legittima, nel senso che se 

attraverso le disposizioni testamentarie non è esaurita 

l'intera massa dei beni di cui il testatore può disporre, la 

parte restante - salva diversa volontà del testatore - si 

trasferisce agli eredi legittimi. 

Nel caso di specie vi è, dunque, concorso fra le due 

vocazioni ereditarie. 

Per quanto concerne la successione testamentaria, va 

osservato che il defunto ha nominato propri eredi oltre alla 

moglie (per la quota di un mezzo), anche i due nipoti (N) e 

(D) (per la restante quota di un mezzo), figli del fratello 

premorto (P).  

Va, infatti, specificato che (O) e la moglie (E) non hanno 

avuto figli. 
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(N), tuttavia, è premorto al de cuius, essendo deceduto in 

data 22.07.08.  

(N), morendo, ha lasciato quali eredi i figli odierni attori: 

(A), (B) e (C). 

La convenuta (E), costituendosi, ha eccepito che gli attori 

non avrebbero titolo per succedere per rappresentazione a 

(N) in seno alla successione testamentaria.  

L’eccezione è fondata. 

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le 

limitazioni soggettive della rappresentazione sono 

connaturate e intrinsecamente necessarie alla coerenza 

giuridica dell'istituto, che è di diritto singolare, giacché in 

essa vengono alla successione soggetti che, senza tale 

istituto, ne resterebbero esclusi e per la quale possono 

farsi tendenzialmente coincidere le figure del 

rappresentato e del rappresentante con la categoria 

generale dei successibili.  

La Cassazione con la sentenza n. 5077 del 1990 ha 

affermato che presupposto determinante della vocazione 

indiretta è il rapporto di filiazione o di fratellanza della 

persona, al cui posto si vuol succedere, col de cuius. 

La questione dei limiti soggettivi di applicabilità dell'istituto 

della rappresentazione ha formato oggetto di esame nella 

giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha dato alla 

questione risposta univoca, nel senso della non 
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estensibilità dell'istituto oltre i casi previsti dall'art. 468 c.c.. 

Già nella sentenza n. 911 del 1946, si affermò che "l'art. 

468 c.c. circoscrive rigorosamente i limiti di applicazione 

dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione 

legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa 

ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato 

che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, 

fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla 

rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o 

ulteriore grado (es. nipoti ex fratre)".  

In motivazione, si è precisato che "la rappresentazione (...) 

non ha luogo a favore dei discendenti legittimi di 

qualunque chiamato, ma solo dei discendenti del 

chiamato, che sia figlio ovvero fratello o sorella del 

defunto. Ciò dispone l'art. 468 c.c., circoscrivendo l'ambito 

di applicazione dell'istituto nei confronti dei soggetti a cui 

favore opera, e cioè della persona del rappresentante e 

del rappresentato. Sicché, per aversi rappresentazione 

nella linea retta, è necessario che il chiamato sia figlio 

della persona della cui eredità si tratta, e nella linea 

collaterale che sia fratello o sorella del de cuius. Sono, 

invece, esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei 

collaterali di terzo o ulteriore grado: ond'è che quando (...) 

gl'istituiti con testamento siano nipoti ex fratre, e alcuni di 

essi non possano accettare l'eredità perché premorti al 
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testatore, non si fa luogo alla rappresentazione, perché 

manca l'istituzione del fratello o della sorella che, nella 

linea collaterale, è la persona che la legge considera 

debba essere rappresentata".  

La Corte si pose, altresì, il problema della esistenza di un 

diverso orientamento, maturato nella vigenza del codice 

del 1865, che ammetteva la rappresentazione anche a 

favore dei discendenti dei nipoti ex fratre, istituiti eredi e 

premorti al testatore.  

Tuttavia, si è osservato, il legislatore del 1942 ha mostrato 

di volersi deliberatamente discostare da tale orientamento.  

Infatti, mentre "il progetto preliminare aveva, nella 

successione testamentaria, ammesso la rappresentazione 

anche a favore dei discendenti dell'erede o legatario 

"istituito", non solo se fratello o sorella, ma anche se 

discendente di costoro (...), la innovazione non passò nel 

codice, essendo sembrato "inopportuno ampliare il campo 

di applicazione dell'istituto nella linea collaterale" 

(Relazione ministeriale al progetto definitivo, n. 22)". 

Nè, ad avviso della Corte, poteva porsi il problema di 

ricercare adattamenti nell'ambito della successione 

testamentaria, posto che il nuovo codice ha dato all'istituto 

una disciplina uniforme per le successioni legittime e 

quelle testamentarie e che la lettera della legge, conforme 

anche all'intendimento del legislatore, non consentiva 
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l'estensione della rappresentazione nel caso in cui il 

rappresentato fosse un soggetto diverso dai figli, dai fratelli 

o dalle sorelle. 

Nella sentenza n. 1366 del 1975, si è ulteriormente 

precisato che "La successione per rappresentazione 

costituisce un caso di vocazione indiretta in ragione della 

quale la posizione dell'erede rappresentante si determina 

in base al contenuto (luogo e grado) della vocazione del 

chiamato (rappresentato), nel presupposto determinante e 

qualificante che egli non possa o non voglia venire alla 

successione e nei limiti soggettivi specificamente dettati 

dagli artt. 467 e 468 c.c.. I suddetti limiti richiedono per la 

rappresentazione in linea retta che il c.d. rappresentato sia 

figlio (senza distinzione tra figli legittimi, legittimati, adottivi, 

naturali) del de cuius, e che il c.d. rappresentante sia 

discendente anche naturale del rappresentato, e per la 

rappresentazione in linea collaterale che il c.d. 

rappresentato sia fratello o sorella del de cuius e che il c.d. 

rappresentante sia discendente anche naturale del 

medesimo (tenendo anche presente la sentenza della 

Corte Costituzione n. 79 del 1969, la quale ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. - oltre 

che dell'art. 577 c.c. - limitatamente alla parte in cui 

esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, a 

sua volta figlio o fratello del de cuius, non potendo o non 
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volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti 

legittimi)". 

Nella medesima sentenza si è, poi, ritenuta 

manifestamente infondata la questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. per violazione 

dell'art. 3 Cost., "in quanto sono stabiliti limiti soggettivi, in 

tema di rappresentazione, a proposito sia del 

rappresentato sia del rappresentante".  

In motivazione, la Corte ha chiarito che "le limitazioni 

soggettive caratterizzanti le figure dei c.d. rappresentato e 

rappresentante nell'istituto in esame sono connaturate ed 

intrinsecamente necessarie alla coerenza giuridica della 

rappresentazione, la quale è un istituto di diritto singolare, 

nel quale vengono alla successione soggetti che, senza di 

esso, ne resterebbero esclusi e per il quale non possono 

farsi tendenzialmente coincidere le figure del 

rappresentato e del rappresentante con la categoria 

generale dei successibili". 

Tali principi sono stati ribaditi da Cass., n. 5077 del 1990, 

secondo cui "L'indicazione dei soggetti a favore dei quali 

ha luogo la successione per rappresentazione, quale 

preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il 

risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicché non è 

data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole 

sostituire non è un discendente, fratello o sorella del 
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defunto, ma il coniuge di questi", e da Cass. n. 3051 del 

1994.  

In quest'ultima pronuncia, la Corte, dopo aver ricostruito le 

origini dell'istituto della rappresentazione, ha osservato 

come sia conseguente alla evoluzione strutturale 

dell'istituto anche il variare, nel tempo, del suo fondamento 

sociale, rilevando che "superata la tesi iniziale - che 

ancorava la ratio della rappresentazione a ragioni di tutela 

di una volontà presunta del de cuius - la dottrina 

prevalente, prima della citata sentenza n. 79 del 1969, 

aveva finito (...) con l'individuare lo scopo dell'istituto nella 

protezione della famiglia legittima e, più precisamente, 

della stirpe legittima del de cuius. Ma è stata poi la stessa 

Corte Costituzionale a rilevare - con la riferita statuizione - 

che, quale che sia la natura della rappresentazione, "in 

concreto questa tutela gli interessi della famiglia del 

mancato erede, impedendo che i beni le siano tolti sol 

perché il genitore non vuole o non può accettarli".  

La Corte, peraltro, ha osservato che, pur se la ratio 

dell'istituto si è progressivamente spostata dalla tutela 

della famiglia del defunto alla tutela di quella del mancato 

successore, tuttavia non è venuto meno il carattere 

eccezionale della rappresentazione, nel sistema 

successorio. "Questa opera, infatti, in deroga ai principi 

generali sull'ordine dei successibili, anteponendo nelle 
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ipotesi di cui agli artt. 467 e 468 c.c., i discendenti del 

chiamato, che non voglia o non possa accettare, a quegli 

che sarebbero stati - altrimenti - chiamati in linea ulteriore. 

Ed è evidente che il margine di estensibilità di una tale 

deroga, che esprime una valutazione squisitamente 

discrezionale del legislatore, non può essere divaricato 

senza impingere in quella discrezionalità. Il che neppure al 

Giudice delle leggi è consentito, dovendo anche i più 

sofisticati strumenti decisori a sua disposizione (sentenze 

additive, manipolative etc.) rispettare la nota linea di 

confine che separa la funzione sindacatoria della Corte 

Costituzionale da quella propriamente normativa riservata 

al Parlamento". 

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito anche con la 

sentenza n. 5508/12. 

Nella fattispecie qui in esame il testatore ha indicato come 

eredi la moglie ed i due nipoti ex fratre (N) e (D). 

(N), tuttavia, è premorto al testatore e, dunque, non 

essendo egli figlio e neppure fratello del defunto è 

evidente che i suoi eredi non hanno titolo per 

rappresentarlo nella successione testamentaria di (O). 

Nè, deve aggiungersi, può valere a sostenere la diversa 

interpretazione il fatto che l'art. 469 c.c. prevede che "la 

rappresentazione ha luogo in infinito (...)", giacché tale 

disposizione non può non essere interpretata con 
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riferimento alla previsione del precedente articolo, che, 

come visto, individua i rappresentabili precisando che essi 

debbano essere i figli, i fratelli o le sorelle del de cuius.  

Una volta rispettata questa condizione iniziale, certamente 

poi la rappresentazione può operare "in infinito"; ma, come 

detto, nel caso di specie, è proprio il requisito iniziale a 

fare difetto. 

Da ultimo, si deve rilevare che, nel caso di successione 

testamentaria e nel caso in cui l'impossibilità dell'istituito di 

succedere dipenda, come nel caso di specie, dal fatto che 

lo stesso premuoia al testatore, l'effetto pregiudizievole per 

i discendenti dell'istituito che non sia figlio, fratello o sorella 

del testatore, potrebbe pur sempre essere eliminato dal 

medesimo testatore attraverso una nuova manifestazione 

di volontà che, prendendo atto della premorienza 

dell'istituito, indirizzi le disposizioni testamentarie in favore 

dei discendenti che non potrebbero succedere per 

rappresentazione; salva sempre la facoltà per il testatore 

di disporre una istituzione sostitutiva. 

Tali ipotesi, tuttavia, non ricorrono nel caso qui in esame, 

avendo il defunto lasciato intatta la propria volontà 

testamentaria, pur dopo aver saputo che il nipote (N) gli 

era premorto. 

Esclusi, dunque, gli odierni attori dalla successione 

testamentaria, occorre verificare come debba essere 
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devoluta la quota di eredità che per testamento sarebbe 

spettata a (N).  

Non vi è dubbio che gli eredi indicati nel testamento siano 

chiamati a succedere al defunto in una quota composita 

dei beni indicati nel testamento stesso.  

Tali beni vanno valutati ovviamente come una parte del 

tutto, ossia dell’intero asse relitto.  

Gli eredi testamentari sono, dunque, eredi in universum ius 

benché la loro quota vada poi determinata nel suo valore 

una volta ricostruito l’asse con riferimento sia all’attivo che 

al passivo.  

Deve, perciò, darsi applicazione all’art. 674, ove è previsto 

che: "quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso 

testamento nell'universalità dei beni, senza determinazioni 

di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno 

di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si 

accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una 

stessa quota, l'accrescimento ha luogo favore degli altri 

istituiti nella quota medesima. L'accrescimento non ha 

luogo quando del testamento risulti una diversa volontà del 

testatore. E’ salvo in ogni caso il diritto di 

rappresentazione".  

Nel caso di specie deve trovare applicazione il comma 2 di 

questo articolo con la conseguenza che la quota ereditaria 

che sarebbe spettata a (N) va ad accrescere quella del 
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coerede (D).  

Infatti (N) e (D) sono stati istituiti dal testatore nella 

medesima quota di un mezzo (“laltra metà fra i due nipoti 

(N) e il Fratello (D)”), ma alla morte del testatore l'erede 

designato (N) non ha potuto accettare, essendo premorto.  

Peraltro una volontà contraria all'operare 

dell'accrescimento dovrebbe risultare (anche se non 

necessariamente in modo espresso, ma comunque tale da 

non dovere dare adito a dubbi) dal testamento e non 

aliunde o per presunzioni.  

Tale ipotesi non ricorre certamente nel caso di specie e nel 

contempo non sussistono i presupposti della sostituzione e 

della rappresentazione che precedono il criterio 

dell'accrescimento nel regolare la devoluzione per i casi in 

cui il chiamato non possa o non voglia accettare. 

La quota del coerede che non possa accettare quando 

opera l'accrescimento si aggiunge "ipso iure" a favore di 

coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia 

necessaria una specifica accettazione dei subentranti, 

atteso che l'acquisto per accrescimento consegue 

all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già 

sussistente in capo ai subentranti. 

Sempre con riferimento alla successione testamentaria va 

ulteriormente precisato che alla quota di un mezzo 

spettante alla vedova (E) deve essere aggiunto, ai sensi 
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dell’art. 540 c.c., il diritto di abitazione della casa coniugale 

e di uso dei beni che la corredano.  

Tale diritto opera, infatti, sia nelle successioni 

testamentarie che in quelle legittime (v. sent. Cass. n. 

4847/13): tali diritti devono essere attribuiti al coniuge in 

aggiunta alla quota al medesimo spettante. 

I diritti in questione, non trovando tali limitazioni nella loro 

concreta realizzazione, devono essere riconosciuti 

pienamente, avuto riguardo alla già evidenziata volontà del 

legislatore che ha introdotto la L. 19 maggio 1975, n. 151, 

di attribuire al coniuge superstite una specifica tutela del 

suo interesse alla continuazione della sua permanenza 

nella casa adibita a residenza familiare durante il 

matrimonio anche dopo la morte dell'altro coniuge, con i 

conseguenti riflessi di carattere successorio in ordine alla 

effettiva consistenza patrimoniale dell'asse ereditario; 

conseguentemente ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà 

stralciare il valore capitale di essi secondo modalità 

assimilabili al prelegato. 

Passando ad esaminare le questioni concernenti 

l’individuazione dei chiamati alla successione intestata, si 

deve rilevare che il defunto aveva quattro fratelli: (P) 

(deceduto nel 1989, lasciando i figli (D) e (N); quest’ultimo 

è deceduto nel 2008, lasciando i figli odierni attori (A), (B) 

e (C)); (R) (premorto nel 1975, senza figli); (S) (premorto 
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senza figli nel 1984); (T) (premorta nel 1981, lasciando 

quali eredi i suoi figli (U), (V) e (I). (U) è morta nel 2013, 

lasciando quali eredi i suoi figli odierni convenuti (G) e (H). 

(V) è morto nel 1992, lasciando quali eredi le sue figlie (L) 

e (M)).  

Va fatta la precisazione che non rileva ai fini che qui 

interessano la presenza di eventuali coniugi dei nipoti e 

pronipoti del de cuius (salvo per quanto concerne (U), per 

le ragioni più oltre chiarite), poiché gli stessi non entrano 

nel meccanismo con cui opera la rappresentazione. 

Così ricostruito l’albero genealogico del defunto (O), si 

deve osservare che - come chiarito in precedenza - la 

rappresentazione in linea collaterale presuppone che 

chiamato all’eredità sia un fratello/sorella del defunto e, 

una volta verificatosi tale presupposto, essa opera 

all’infinito fra i discendenti dell’originario chiamato.  

Ne consegue che a succedere ex lege sui beni non 

contemplati nel testamento alla morte di (O) erano 

chiamati sua moglie Ida (per la quota di due terzi), in 

concorso con i suoi fratelli (per la restante quota di un 

terzo).  

(R) e (S), però, erano premorti senza eredi, sicchè la loro 

quota andava ripartita fra i fratelli superstiti , non operando 

per loro alcun meccanismo di rappresentazione.  

Pertanto ai fratelli superstiti (P) e (T) sarebbe spettata la 
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quota di un terzo da dividere in due, quindi un sesto 

ciascuno. 

Anche (P) era premorto e nella sua quota di un sesto 

subentravano per rappresentazione (D) e (N).  

Quindi sarebbe spettato un dodicesimo a (D) ed un 

dodicesimo a (N). 

Ma (N) era a sua volta morto, sicchè nella sua quota 

subentravano per rappresentazione i suoi figli (A), (B) e 

(C) perché - come si è detto - il meccanismo della 

rappresentazione si estende in linea collaterale senza limiti 

fra i discendenti, purchè l’originario rappresentato fosse 

fratello del defunto.  

Quindi a (A), (B) e (C) sarebbe spettata la quota di un 

trentaseiesimo (1/36) ciascuno 

Allo stesso modo anche la sorella del de cuius (T) sarebbe 

stata chiamata ex lege a succedergli, ma la stessa era 

premorta nel 1991, sicchè nella sua quota di un sesto 

subentravano per rappresentazione i figli (U), (V) e (I) per 

la quota di un diciottesimo (1/18) ciascuno.  

(V), tuttavia, era a sua volta premorto nel 1992, sicchè 

nella sua quota sarebbero subentrate per 

rappresentazione le sue figlie (L) e (M) per la quota di un 

trentaseiesimo (1/36) ciascuna.  

(U), invece, era viva al momento della morte del de cuius, 

essendo deceduta nel 2013.  
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La sua quota si dovrebbe, quindi, devolvere fra i suoi eredi 

(G) e (H) (per la quota di un trentaseiesimo 1/36 ciascuno), 

essendole il marito premorto.  

A quanto è dato sapere essa è morta senza né accettare, 

né rifiutare l’eredità del de cuius per la quota ad essa 

spettante.  

Il diritto ad accettare entra a far parte del patrimonio 

giuridico del soggetto chiamato e si trasmette, quindi, ai 

suoi eredi.  

Infatti il diritto di accettare l’eredità ai sensi dell’art. 479 c.c. 

si trasmette agli eredi del chiamato: si parla in proposito di 

successione nella delazione.  

La delazione trasmessa resta una, anche se più sono gli 

eredi del trasmittente e una resta l’accettazione, anche se 

manifestata da più soggetti.  

Se alcuno non vuole parteciparvi, gli altri acquistano 

l’intero, ma non si tratta di fenomeno rientrante nella 

disciplina del diritto di accrescimento (che – come già 

chiarito - opera su presupposti differenti).  

Gli eredi non accettanti possono sempre accettare o 

rinunciare nel termine di prescrizione, salva l’actio 

interrogatoria.  

La trasmissione della delazione impedisce la sostituzione, 

la successione per rappresentazione e l’accrescimento.  
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La trasmissione della delazione è una conseguenza 

automatica, che la legge ricollega alla morte del chiamato 

trasmittente: in presenza dei presupposti di legge la 

delazione di titolarità del trasmittente si trasferisce ai suoi 

eredi, testamentari o legittimi, senza subire modifiche nel 

contenuto e nelle modalità.  

Trattandosi, comunque, di due eredità distinte, l'acquisto 

dell'eredità dell'originario de cuius richiede un atto ulteriore 

di accettazione, giuridicamente distinto dall'atto di 

accettazione dell'eredità del trasmittente, ben potendo il 

trasmissario accettare la sola eredità del trasmittente e 

rinunciare all'eredità delata senza violare il divieto di 

accettazione parziale . 

Di conseguenza il trasmissario succederà all'originario de 

cuius non per diritto proprio, bensì per diritto derivato da 

colui al quale l'eredità era stata devoluta e che è morto 

senza averla accettata.  

Non è, però, dato sapere se (G) e (H) abbiano accettato 

l’eredità della loro madre (U).  

Infatti, mentre l’accettazione della eredità trasmessa 

comporta accettazione tacita dell’eredità del trasmittente, il 

rifiuto di questa impedisce in radice la trasmissione della 

delazione.  
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Ove, quindi, (G) e (H) avessero rifiutato l’eredità della loro 

madre, non avrebbero più titolo per accettare l’eredità di 

(O). 

A questo punto occorre, poi, esaminare un’ulteriore 

osservazione svolta dalla difesa di parte convenuta (E): è 

pacifico in causa che i terzi chiamati rimasti contumaci non 

sono nel possesso dei beni ereditari (onde non può 

essersi verificata alcuna forma di accettazione tacita o 

implicita) e non è dato sapere se abbiano o meno 

accettato espressamente l’eredità.  

Peraltro non è neppure dato sapere se (I), (G), (H), (L) e 

(M) abbiano a loro volta dei discendenti, ai quali il diritto di 

accettare si trasmetterebbe ove i medesimi decidessero di 

rifiutare l’eredità.  

Ciò vale senza dubbio quanto alle posizioni di (I), (L) e (M) 

per effetto del meccanismo dell’estensione all’infinito del 

meccanismo della rappresentazione, una volta che ne 

sussista il presupposto iniziale. Salvo che ove si esaurisse 

il meccanismo della rappresentazione per difetto di ulteriori 

rappresentanti, dovrebbe trovare applicazione l’art. 522 

c.c.. 

Quanto, invece, alla posizione di (G) e (H) - come si è 

detto - il meccanismo della rappresentazione ha operato in 

questo caso fra (T) e la figlia (U) per poi interrompersi e 

dare luogo al diverso meccanismo della trasmissione della 
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delazione fra (U) e i suoi figli.  

Ove essi abbiano accettato l’eredità della loro madre, essi 

hanno acquisito, in via derivata, anche il diritto di accettare 

l’eredità di (O) per effetto di una successione nella 

delazione e non per rappresentazione.  

Ove essi rifiutino tale eredità la dottrina è divisa, nel senso 

che una parte degli autori ritiene che il diritto di accettare si 

trasferisca ai loro discendenti, stavolta di nuovo per 

rappresentazione. Infatti la trasmissione della delazione fa 

subentrare il trasmissario nella medesima posizione del 

trasmittente.  

La delazione resta la medesima, pur mutandone il 

destinatario.  

In caso di rinuncia del trasmissario all’eredità del primo de 

cuius, dunque, potrebbe operare il meccanismo della 

rappresentazione, ove ne ricorrano i presupposti.  

Poiché l’originaria trasmittente della delazione era (T) 

(sorella del decuius), la successiva trasmissaria era sua 

figlia (U), la quale ha a sua volta trasmesso la delazione ai 

suoi figli (G) e (H), nulla osterebbe che questi a loro volta 

trasmettessero la delazione per rappresentazione ad 

eventuali loro discendenti diretti. 

Altra parte della dottrina (supportata da una remota 

pronuncia della Cassazione n. 266/44: “qualora il chiamato 

ad una eredità muoia senza averla accettata o ripudiata e i 
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suoi eredi facciano rinuncia, questa ha effetto anche 

rispetto al diritto del trasmittente (che consisteva nel solo 

ius delationis e cioè nella facoltà alternativa di 

accettazione o rinuncia) e quindi l’eredità così rinunciata 

va devoluta ai rimanenti successibili dell’originario de 

cuius, con esclusione dei rinunciatari e del loro 

trasmittente, che va parimenti ritenuto rinunciatario come 

colui che, mai avendo accettato, fu titolare del solo diritto 

di delazione, risoltosi nella rinuncia esercitata dai suoi 

eredi”) ritiene, invece, che la quota rinunciata dovrebbe 

accrescersi in favore degli altri chiamati, richiamando 

l’eccezionalità dell’istituto della rappresentazione. 

Tutto ciò incide ovviamente sulla formazione delle quote e 

rileva ai fini della divisione del compendio ereditario. 

(E) ha, perciò, richiesto che ai sensi dell’art. 481 c.c. venga 

fissato un termine entro il quale i terzi chiamati all’eredità 

rimasti contumaci (I), (G) e (H) dichiarino se intendono 

accettare o meno (ma lo stesso problema si pone anche 

per (L) e (M)). 

La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo al fine di 

espletare tale prioritario incombente ed anche al fine di 

ottenere indicazioni sui discendenti di (I), (G), (H), (L) e 

(M), nonché sulla accettazione da parte di (G) e (H) 

rispetto all’eredità materna. 

Solo una volta espletati questi incombenti sarà possibile 
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determinare le quote spettanti a ciascuna delle parti del 

giudizio con esclusivo riguardo alla successione intestata. 

Le spese del procedimento andranno liquidate al momento 

della sentenza definitiva. 

P.Q.M. 

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed 

ogni ulteriore deduzione disattesa, non definitivamente 

pronunciando, 

1) accerta e dichiara che chiamati alla successione ex 

testamento di (O) sono esclusivamente (E) e (D) per 

pari quote di un mezzo ciascuno; 

2) accerta e dichiara che a (E), oltre alla propria quota 

ereditaria ex testamento ed ex lege, spetta anche il 

diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei 

mobili che la corredano; 

3) accerta e dichiara che i chiamati alla successione ex 

lege di (O) sono (E), (D), (A), (B), (C); (I), (G), (H), 

(L) e (M); 

4) provvede come da separata ordinanza per la 

prosecuzione del procedimento; 

5) spese al definitivo. 

Così deciso in Udine, il 04.05.16 

  Il Giudice 

  - Dott.ssa Ilaria Chiarelli 
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