CODICE CIVILE
(vedi scheda accettazione con beneficio di inventario)
471. Eredità devolute a minori o interdetti. 
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti [c.c. 2, 320, 414], se non col beneficio d'inventario [c.c. 484], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 [c.c. 489]. 
 
472. Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati. 
I minori emancipati [c.c. 390] e gli inabilitati [c.c. 415] non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario [c.c. 489], osservate le disposizioni dell'articolo 394. 
 
473. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. 
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche [c.c. 600, 782] o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario. 
Il presente articolo non si applica alle società [c.c. 13
484. Accettazione col beneficio d'inventario. 
L'accettazione col beneficio di inventario [c.c. 470, 564, 1203, n. 4, 2830] si fa mediante dichiarazione [c.c. 703, 1350, n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [c.c. 456], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [c.c. 557, 2941, n. 5]. 
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 2648]. 
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 769]. 
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. 
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto [c.c. 511] 
 
------------------------ 
(1) Comma così modificato dall'art. 143, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Vedi, anche, l'art. 52, secondo comma, e l' art. 132 disp. att. c.c., nonché gli artt. 11 e 12, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267.) Il testo del presente comma, anteriormente alla suddetta modifica, era il seguente: «L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura». 
(2) Vedi l'art. 5 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. 
485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni. 
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [c.c. 456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (1) del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 749]. 
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [c.c. 476, 564, 2964]. 
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [c.c. 470] o rinunzia [c.c. 519] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [c.c. 459, 480, 487]. 
 ----------------------- 
(1) La parola «tribunale» ha sostituito l'originaria dizione «pretore» per quanto stabilito dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. 
486. Poteri. 

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario [c.c. 485] e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità. 
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [c.c. 529; c.p.c. 78, 780]. 
487. Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni. 
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario [c.c. 484], fino a che il diritto di accettare non è prescritto [c.c. 480]. 
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [c.c. 476, 2964]. 
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità. 



489. Incapaci. 
I minori [c.c. 2], gli interdetti [c.c. 414] e gli inabilitati [c.c. 415] non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario [c.c. 471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [c.c. 431], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione [c.c. 2964]. 
 
490. Effetti del beneficio d'inventario. 
L'effetto del beneficio d'inventario [c.c. 505] consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede [c.c. 2941, n. 5]. 
Conseguentemente: 
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [c.c. 448]; 
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [c.c. 586
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente [c.c. 512], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi. 
 ----------------------- 
(1) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
491. Responsabilità dell'erede nell'amministrazione. 
L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [c.c. 496, 531, 1176]. 
 
493. Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione. 
L'erede decade dal beneficio d'inventario [c.c. 509, 564], se aliena o sottopone a pegno [c.c. 2784] o ipoteca [c.c. 2808] beni ereditari, o transige [c.c. 1965, 1966] relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 747, 748]. 
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario [c.c. 499]. 


