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Cass., civ. sez. II, del 16 marzo 2018, n. 6551 

 

1.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3, 

cod. proc. civ., la errata valutazione del valore probatorio dell'inventario redatto dal Notaio A, in data 

31 marzo 1970, là dove la Corte d'appello afferma il principio secondo cui l'inventario stesso avrebbe 

valore probatorio nullo e comunque addirittura deteriore rispetto alle visure catastali. 

3. - Il secondo motivo è fondato.  

3.1. - La Corte d'appello di Palermo ha sottolineato testualmente che «quanto all'inventario del 

notaio A, va osservato che è stato redatto sulla base delle sole dichiarazioni delle parti, cosicché da 

detto documento non può ricavarsi alcun elemento in ordine alla effettiva titolarità dei beni in capo 

al de cuius e, quindi, in ordine alla loro appartenenza all'asse ereditario da dividere».  

Orbene, va rilevato che, nel degradare l'inventario a documento privo di rilevanza probatoria, la 

Corte territoriale ha errato nel non considerare che, ai sensi dell'art. 775 cod. proc. civ., il notaio è in 

quella sede tenuto ad accertarsi della reale consistenza dell'asse, sicché l'inventario da lui rogato 

acquisisce valore di vera e propria prova sulla consistenza effettiva del patrimonio relitto. E, 

d'altronde, va altresì sottolineato che non è contestato che l'inventario del Notaio A, in data 31 

marzo 1970, era stato da questo redatto a seguito di incarico, conferito dal Pretore con decreto del 7 

febbraio 1968 (in ragione della presenza di minori chiamati a succedere al de cuius, deceduto in data 

27 dicembre 1967, come si evince dall'epigrafe della sentenza di appello, da cui risulta che V, G, R e S 

A., al momento dell'apertura della successione, non avevano raggiunto la maggiore età, all'epoca 

fissata a 21 anni ai sensi dell'originario testo dell'art. 2 cod. civ., prima della modifica apportata 

dall'art. 1 della legge n. 39 del 1975, in vigore dal 10 marzo 1975). 

3.2.1. - Questa Corte (in materia di responsabilità disciplinare) ha affermato la natura pubblica 

dell'ufficio ricoperto dal notaio e la pubblica fede attribuita dalla legge agli atti dal medesimo rogati 

nell'esercizio della sua funzione (Cass. n. 17266 del 2015). Ed ha sottolineato che il notaio, 

nell'assolvimento dei compiti inerenti ad accettazione di eredità con il beneficio di inventario, opera 

quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte 

dell'erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e 

proprio conferimento di incarico professionale (Cass. n. 9648 del 2000).  

3.2.2. - A sostegno della sussistenza, in capo al notaio, dell'obbligo di attestare personalmente la 

presenza o meno di ulteriori beni da inventariare, la Corte (Sent. n. 17266 del 2015, cit.) richiama 

l'art. 775 cod. proc. civ., che espressamente prevede quale debba essere il contenuto dell'inventario, 

stabilendo al primo comma, che: «Il processo verbale d'inventario contiene:  

1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei 

loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;  

2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti 

d'oro e d'argento;  

3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;  

4) l'indicazione delle altre attività e passività;  
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5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono 

essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente.  

Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, 

firmarne i fogli, e lineare gli intervalli»; e al secondo comma che «Se alcuno degli interessati contesta 

l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo 

menzione delle osservazioni e istanze delle parti». Tra i compiti del notaio, rientra quindi anche la 

diretta attestazione circa l'esistenza o no di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando 

pregiudicata, in caso di mera riproduzione delle dichiarazioni in tal senso ricevute dagli eredi, 

l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal 

pubblico ufficiale.  

3.2.3. - In secondo luogo, la Corte sottolinea che (con riferimento all'art. 192 disp. att. cod. proc. civ.) 

l'interpello agli eredi presenti al momento dell'inventario sull'esistenza di altri beni da ricomprendere 

nell'inventario non può logicamente essere svolto, da parte di chi proceda alla redazione 

dell'inventario, se non dopo una personale ricognizione sui beni da inventariare, risultando, 

altrimenti, priva di utilità la previsione di procedere all'interpello.  

3.2.4. - Osserva, infine, la Corte che (siccome «una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di 

beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto»: Cass. n. 16195 del 2007) tale 

omissione produce, evidentemente, conseguenze diverse per l'erede dichiarante e per il notaio 

rogante, ma tali conseguenze rispondono alla comune esigenza di tutela dei creditori del de cuius.  

Pertanto non può essere condivisa la tesi circa la natura di atto unilaterale a contenuto dichiarativo 

dell'inventario, nel quale è la parte, e non il pubblico ufficiale, a dover rendere le dichiarazioni 

prescritte dalla legge, giacché, quel che l'ordinamento pretende dal notaio rogante, infatti, non è la 

completezza delle dichiarazioni, requisito al quale deve ottemperare l'erede dichiarante, ma è la 

possibilità di attribuire pubblica fede alla attività da lui espletata.  

Sicché il notaio deve operare affinché l'atto finale risulti esente da omissioni che potrebbero minare 

la pubblica fiducia sulla osservanza delle procedure previste per la redazione dell'atto.  

La ragione della previsione della redazione del verbale di inventario per mezzo di un pubblico 

ufficiale, in altri termini, non risiede nella necessità di garantire il mero dato quantitativo della 

completezza delle attestazioni dell'erede, quanto piuttosto nella necessità di garantire un fattore 

qualitativo, derivante dall'elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo 

svolgimento dell'attività da parte di un pubblico ufficiale. Per questi motivi, l'idoneità dell'inventario 

ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del de cuius, anche a garanzia dei creditori di 

quest'ultimo, scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dall'erede, quanto dalla 

pubblica attestazione svolta dal notaio.  

3.3. - In conclusione, dunque, l'inventario redatto dal notaio ex art. 775 cod. proc. civ. non poteva 

essere svalutato a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni provenienti dai privati, e pertanto, come 

tale, ritenuto inidoneo a fornire alcun elemento in ordine alla effettiva titolarità dei beni ivi elencati in 

capo al de cuius, dovendo essere considerato (almeno fino a prova contraria) quale fonte privilegiata 

di convincimento in ordine alla ricostruzione ed all'ammontare dell'asse ereditario, al momento della 

apertura della successione.  

4. - Poiché tale pronuncia - comportando necessariamente una riconsiderazione complessiva dei beni 

facenti parte dell'asse ereditario, al fine dello scioglimento della comunione e della resa dei conti tra i 
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coeredi - produce effetti pregiudiziali e riflessi su tutti gli altri motivi di impugnazione, gli stessi vanno 

dichiarati assorbiti. 
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