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Cass., civ. sez. III, del 6 marzo 2018, n. 5159 

 

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la "violazione ed errata applicazione degli artt. 1414, 

1415, 2934, 2935 e 2946 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.".  

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il termine decennale di prescrizione entro il quale 

l'erede deve esercitare l'azione di simulazione di un contratto posto in essere dal de cuius decorra 

dall'apertura della successione (e non dalla conclusione del contratto che si vuole simulato) ogni 

qualvolta il richiedente assuma di essere legittimario.  

Al contrario, la prescrizione decorrerebbe dall'apertura della successione solo nel caso di in cui vi sia 

stata la lesione di legittima (cioè si tratti di legittimario pretermesso) e l'azione di simulazione sia 

funzionale alla sua reintegrazione.  

Nel caso di specie, la declaratoria di simulazione non sarebbe stata richiesta per far valere il diritto di 

VD alla quota di riserva. Di conseguenza quest'ultimo non potrebbe essere considerato terzo rispetto 

al contratto, essendo egli invece subentrato nella posizione del de cuius, con conseguente 

decorrenza della prescrizione già dal momento della stipulazione del contratto.  

Il termine decennale di prescrizione sarebbe quindi scaduto nel 1999, cinque anni prima della notifica 

dell'atto citazione.  

Il motivo è fondato.  

Questa Corte ha affermato che l'obbligo della collazione ereditaria, nel caso di beni oggetto di 

trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), sorge solo dopo che sia stata 

dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che 

chiede la divisione.  

Quest'ultimo, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del de 

cuius, anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del de 

cuius.  

Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che 

si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, 

mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di 

riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista 

della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di 

legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si 

assume simulato (Cass. civ. Sez. II, 29-02- 2016, n. 3932; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021).  

Nella specie, la Corte di Appello con motivazione contraddittoria violando il minimo costituzionale 

richiesto per la motivazione, non chiarisce se si riferisce alla azione di simulazione in funzione della 

collazione o all'azione di simulazione in funzione della riduzione.  

Tale chiarimento è necessario appunto per verificare il decorso del termine della prescrizione. 

Pertanto la sentenza impugnata sul punto deve essere cassata. 
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