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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 

 

 
 
 
 

 

 

E’ una forma di accettazione a TUTELA DELL’EREDE: l’erede risponderà dei 
debiti contratti a suo tempo dal defunto solo e NON OLTRE LA QUOTA 
EREDITATA ben definita dall’inventario: ha lo scopo di tenere separato il patrimonio 
del defunto da quello dell’erede. Con l'accettazione dell'eredità, tacita o 
espressa, dell'eredità il patrimonio dell'erede e il patrimonio del de 
cuius confluiscono in un unico patrimonio in capo all'erede. 

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è una dichiarazione 
che consente all'erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello 
del defunto, in modo da accettare l'eredità senza rispondere di eventuali debiti del 
defunto, superiori al patrimonio ereditato.  

E’ l’unica forma di accettazione dell’eredità per minori, interdetti o 
inabilitati e per le persone giuridiche (es. società). 

 

 
SOLO CHI E’ CHIAMATO ALL’EREDITA’, chi è erede; 

Nel caso di minori, Beneficiari di Amministrazione Di Sostegno, interdetti, 
inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. In tal caso, occorre 
ottenere un provvedimento dal Giudice che AUTORIZZI i genitore del minore 
ad accettare l’eredità con B. I. in nome e per conto del minore. 

Egualmente occorre una autorizzazione del Giudice per le persone sotto 
Amministrazione di Sostegno, interdetti… a chi li rappresenta  ad accettare 
l’eredità con B. I. in nome e per conto del beneficiario. ( a volte già contenuta 
nell’atto di nomina). Lo stesso per le Società. 

 

 
Due ipotesi: 
1.  È IN POSSESSO DI BENI EREDITARI 

S 1 

ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ 

CON BENEFICIO DI INVENTARIO 

DI COSA SI TRATTA 

CHI PUO’ FARLO 

TERMINI 
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 L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere compiuta nei tre 
mesi dall’apertura della successione CIOÈ ENTRO TRE MESI DALLA MORTE .  
Si tratta di un termine di decadenza, decorso il quale l’accettante: 
 perde la possibilità di accedere al beneficio e viene considerato erede 
puro e semplice CON LA CONSEGUENZA CHE DOVRÀ FARSI CARICO DI TUTTI 
GLI EVENTUALI DEBITI DEL DEFUNTO RISPONDENDO ANCHE CON IL 
PROPRIO PATRIMONIO. 
 
2. NON È IN POSSESSO DI BENI 
 in questo caso infatti l’accettazione con beneficio di inventario può essere fatta in 
qualsiasi momento, ma sempre nel TERMINE DI DIECI ANNI DALLA MORTE.  
L’inventario deve essere comunque compiuto entro tre mesi dalla data 
dell’accettazione. 
 
 
 
In tutto il territorio italiano,da un Notaio;  oppure in Tribunale    

ATTENZIONE 

Il Tribunale competente è quello del luogo dell'ultimo domicilio/residenza del 
defunto. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, a tal fine 
l’interessato deve presentare istanza di inventario (che dovrà fare un Notaio). 

 

 
 

 2 certificati di morte (uno in copia e uno in originale); 

 Copia carta d’identità del defunto oppure Copia di certificazione attestante la 

residenza al momento del decesso; 

 Copia codice fiscale del defunto; 

 Copia codice fiscale e documento di identità dell’accettante. 

 In caso di successione testamentaria copia autentica del testamento 

 

 

 copia Autentica dell’Autorizzazione del Giudice Tutelare; 

  Copia dei codici fiscali e documenti d’identità degli incapaci e dei loro 

rappresentanti ( dell’Amministratore di sostegno e del beneficiario); 

 Copia codici fiscali e documenti d’identità dei genitori, e dei minori; 

 Se i genitori non sono sposati, copia del certificato di nascita 

 I  MINORI E GLI INCAPACI NON DEVONO ESSERE PRESENTI 

all’appuntamento. 

 

DOVE SI FA? 

DOCUMENTI NECESSARI 

Inoltre IN CASO DI MINORI O INCAPACI 
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 2 MARCHE DA € 16,00 ED UNA DA € 11,63; 

 DOPO aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il 

versamento di € 294,00 con mod. F24 presso sportello bancario o postale 

e riportare la ricevuta entro la mattina in Cancelleria; 

l’originale dell’atto resta in cancelleria  
Per ogni copia richiesta: 

 
 Una marca da € 16,00 ed una da € 11,63 se copie non urgenti; 

 Una marca da € 16,00 ed una da € 34,89 se copie con urgenza 

 

            
Il deposito telematico dà diritto:  
 

 Alla fissazione di un appuntamento non in ordine cronologico con l’iscrizione 
cartacea;  

  L’inoltro delle comunicazioni in tempo reale;  
  La visione del fascicolo tramite consolle.  

 
I CODICI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO SONO i medesimi che si possono trovare  
nella  nota d’iscrizione a ruolo cartacea.  
 
Oltre ai documenti già descritti in questa modulistica, si suggerisce un atto 

introduttivo che dia:  

. Una succinta spiegazione dei fatti,  

. La precisazione del possesso o meno dei beni ereditari in capo all’accettante; 

. i gradi di parentela 

La copia del documento che attesti l’ultimo domicilio del defunto, è 

obbligatorio per determinare la competenza del Tribunale. 

Il pagamento dell’imposta solo in questo caso potra’ essere saldato prima 

dell’appuntamento in quanto il fascicolo avra’ gia’ il numero di Registro 

Generale con mod. F 24 che vi sarà inoltrato dalla cancelleria. 

 

Occorre prendere appuntamento, depositando tutti i documenti ALLO 
SPORTELLO GIUSTIZIA. Tempo di attesa, circa un paio di  mesi, oltre a 
30/40 giorni circa, per ottenere la copia.    

Depositare in cancelleria SOLO LE PAGINE 4 E 5 

 

 

COSTI 

DEPOSITI TELEMATICI DA PARTE DI AVVOCATI 

TRIBUNALE DI RAVENNA  Volontaria Giurisdizione 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 
AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

 

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO   
PER UTENTI COMUNI 
 

AMBITO  SUCCESSIONI 
 

Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di 

consiglio della seguente causa introdotta con: 

□ Ricorso 

 
 

Promosso 
da: 

   

 

4.20.300 Accettazione eredità con beneficio di 
inventario (art. 484 cc) 

 4.20.326 Vendita beni ereditari immobili ante 
accettazione ex art. 460 cc 

 4.20.310 Proroga per la redazione dell'inventario 
dell'eredità accettata con beneficio di 
inventario ex art. 485 c.c. 

 4.20.330 Fissazione termini in materia successoria 
(artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.) 

 4.20.311 Autorizzazione all'alienazione di beni di 
eredità accettata con beneficio d'inventario 
(art. 493 c.c.) 

 4.20.331 Apposizione e rimozione sigilli in materia 
successoria (artt. 752-762 e ss. c.p.c.) 

 4.20.320 Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 
c.p.c.: beni mobili 

 4.20.332 Nomina dell'ufficiale che procede 
all'inventario ex art. 769 c.p.c. 

 4.20.320 Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 
c.p.c.: beni mobili 

 4.20.340 Rinunzia all'eredità (art. 519 cc) 

 4.20.321 Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 
c.p.c.: beni immobili 

 4.20.304 Accettazione Esecutore Testamentario 

 4.20.325 Vendita beni ereditari mobili ante accettazione 
ex art. 460 cc 

 4.20.305 Rinuncia Esecutore Testamentario 

 

  
□ Esenzione dal contributo 

unificato 
 

 

 




DATA: ______________________             FIRMA:_________________________ 

A S 
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RICORRENTE 
Compilare con i dati dei ricorrenti 

Natura Giuridica3 P F I   

Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  
 

Codice Fiscale  

Natura Giuridica3 P F I   

Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  
 

Codice Fiscale  

  
Natura Giuridica3 P F I   

Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  

Codice Fiscale  

Natura Giuridica3 P F I   

Cognome e Nome o Denominazione  

Data e Luogo di Nascita 
 

 

Via o Sede  

Codice Fiscale  

 

PAGINA CHE SI DEVE RIPETERE IN CASO DI PIU’ PARTI 

 


