
 
 

TRIBUNALE DI NOVARA 
 

 

ACCETTAZIONE EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO 
 

Scheda aggiornata il 04/10/2016 

 

COS’E’: L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio 

d’inventario. Quest’ultima ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello 

dell’erede. E’ l’unica forma di accettazione per minori, interdetti, beneficiari di 

amministrazioni di sostegno o inabilitati e per le persone giuridiche. (es. società). 

L’accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del 

Tribunale competente. 

 

 

Normativa   

  

 Artt. 470 – 484 Codice Civile 

 Art. 769 Codice di Procedura Civile 

 

 

CHI PUÒ RICHIEDERLA: Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, 

beneficiari di amministrazioni di sostegno, inabilitati e persone giuridiche, da chi li 

rappresenta. 

 

I termini per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario sono: 

 Tre mesi dalla data del decesso se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni caduti 

in successione. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, (salvo proroga concessa dal 

Giudice), l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice; 

 Dieci anni dal decesso, se il chiamato non è nel possesso dei beni. 

 

 

DOVE: Presso Tribunale di Novara – Via Azario n. 5 – Ala Nord – Primo piano –  

Cancelleria Successioni –  Funzionario Giudiziario Dr.ssa Irene Francesca Di Benedetto 

 

Informazioni telefoniche: 0321/3703014 

Fax: 0321/669401 

 

E-mail: irenefrancesca.dibenedetto@giustizia.it 

 

 

Orario sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

E’ necessario fissare un appuntamento per l’accettazione di eredità con beneficio 

d’inventario. 

 

mailto:irenefrancesca.dibenedetto@giustizia.it


 

COME SI SVOLGE: L’interessato dichiara di volere accettare l’eredità con beneficio 

d’inventario davanti al Cancelliere del Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto; deve 

perciò – o prima o dopo – presentare istanza d’inventario. 

Qualora, nel tempo, dovesse presentarsi la necessità di alienare o di disporre dei beni caduti in 

successione è necessario presentare istanza al Giudice delle successioni. 

 

L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, 

interdetti, beneficiari di amministrazioni di sostegno, inabilitati e persone giuridiche. In tal 

caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del Giudice Tutelare. 

 

 

 

 

 

Allegare:  

 Carta d’Identità e Tessera sanitaria (codice fiscale) degli accettanti; 

 Marca da bollo di € 16,00 

 Codice fiscale del defunto anche in fotocopia. 

 Copia autentica  del testamento eventuale 

 Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte. 

 

 

 

 

COSTI:  

 Marca da bollo € 16,00 

 Trascrizione presso Agenzia del Territorio 

 Per ogni copia autentica che si desidera prenotare, una marca da bollo da € 16,00 più 

una marca da bollo da € 11,54. 

 

PER LE ONLUS VI È ESEZIONE SOLO DAI BOLLI. 

   


