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BROCHIERO NADIA MARA BRCNMR56P56F205F, elettivamente 

domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo 

studio dell'avvocato STUDIO GREGORI TINA & ALIBERTI 
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difende in virtù di procura in calce al controricorso; 

- controricorrente - 
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avverso la sentenza n. 98/2011 della CORTE D'APPELLO di 

MILANO, depositata il 18/01/2011; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 

02/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; 

udito l'Avvocato LO CONTE per la controricorrente; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. 

LUISA DE RENZIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato in data 7/7/2004, la Fondazione 

italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC) conveniva in giudizio dinanzi 

al Tribunale di Milano-sezione distaccata di Cassano d'Adda, Nadia 

Maria Brochiero affinché fosse condannata al pagamento della somma 

di euro 121.367,37 oltre interessi legali. Assumeva che Vellere 

Giuliano, con testamento olografo rinvenuto in data 5/5/2000 in una 

cassetta di sicurezza dell'agenzia Cariplo n. 37 di Milano, pubblicato in 

data 30/6/2000, aveva lasciato tutti i beni di sua proprietà 

all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), ma che la 

convenuta, in qualità di tutrice provvisoria della madre Ivonne Vellere, 

sorella del de cuius, e deceduta in data 2/10/1999, aveva alienato il 29 

settembre del 1999 l'appartamento caduto nella successione del 

testatore, assumendo che l'interdicenda ne era divenuta proprietaria 

per successione ereditaria del fratello. 
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Si costituiva la convenuta che concludeva per il rigetto della 

domanda eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e 

contestando che la stessa avesse accettato l'eredità con beneficio 

d'inventario. In ogni caso evidenziava di non aver tratto alcun profitto 

dalla vendita, il cui corrispettivo era stato usato per coprire le spese di 

mantenimento in cura della madre. In via riconvenzionale chiedeva in 

ogni caso di accertare la sua qualità di erede legittima della madre e 

dello zio. 

Il Tribunale con la sentenza n. 116 del 2009, disattese le difese 

della convenuta, rigettava la domanda della Fondazione, 

condannandola al rimborso delle spese di lite, ritenendo che, mentre 

era stata provata l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, 

non risultava tuttavia che fosse stato effettuato l'inventario stesso ai 

sensi dell'articolo 487 c.c. 

Proposto appello dalla Fondazione, la Corte di Appello di Milano 

con la sentenza n. 98 del 18/1/2011 accoglieva il gravame, ed in 

riforma della sentenza appellata, condannava la convenuta a 

corrispondere all'attrice la somma richiesta in citazione oltre interessi 

legali a decorrere dal 29/9/1999. 

I giudici di appello confermavano in primo luogo il rigetto 

dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla 

convenuta, evidenziando che lo stesso Statuto dell'AIRC, all'articolo 2 
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co. 3, prevedeva che nel caso in cui l' Associazione fosse stata istituita 

erede ovvero beneficiaria di legati o donazioni, tali liberalità potevano 

essere acquisite per gli scopi dell'Associazione stessa a mezzo della 

FIRC, la quale era stata costituita dalla stessa Associazione per il 

raggiungimento dei propri scopi statutari. 

Nonostante l'associazione e la fondazione fossero due soggetti 

distinti, per effetto della previsione statutaria dell'associazione, i lasciti 

testamentari in favore di quest'ultima potevano essere ricevuti da parte 

della Fondazione, la quale era stata costituita dalla prima quale proprio 

braccio operativo, essendo pertanto assicurato il controllo e la gestione 

di parte dei beni ad opera della Fondazione, mediante un collegio di 

revisori, la cui maggioranza dei membri veniva nominata da parte 

dell'Associazione. Inoltre poiché era riservata alla diretta gestione 

dell'Associazione la raccolta di fondi attraverso iniziative e 

manifestazioni ed essa promosse, non vi erano altri modi perché 

l'AIRC potesse acquisire l'eredità oggetto di causa. 

Passando poi alla disamina dell'appello principale, rilevava che la 

lettura dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario del 

15/7/2002, avvenuta con il ministero del notaio Francesca Testa, 

evidenziava che l'inventario risultava redatto con verbale predisposto 

dal medesimo notaio, con atto del quale venivano riportati gli estremi. 

Tale indicazione forniva la prova, valida fino a querela di falso, che la 

Ric. 2011 n. 19547 sez. 52 - ud. 02-02-2016 -4- 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fic

ia
le



chiamata all'eredità aveva ottemperato a quanto previsto dall'articolo 

487 terzo comma c.c., cosicché doveva ritenersi perfezionata la 

fattispecie a formazione progressiva per l'accettazione con beneficio 

d'inventario, imposta in maniera obbligatoria per le persone giuridiche, 

con la conseguenza che doveva reputarsi validamente accettata l'eredità 

da parte della Fondazione. 

Alla luce di tali elementi, risultavano poi irrilevanti le deduzioni 

della Brochiero secondo cui avrebbe destinato il corrispettivo della 

vendita dell'immobile al mantenimento della madre, trattandosi in ogni 

caso di una somma della quale non poteva disporre, essendo esclusa, 

per la stessa volontà del de cuius, la possibilità di riconoscere in capo 

all'appellata, ed alla madre, la qualità di eredi legittime. 

Brochiero Nadia Maria ha proposto ricorso per la cassazione di 

tale sentenza sulla base di cinque motivi e la FIRC ha resistito con 

controricorso. 

Nell'imminenza dell'udienza la ricorrente ha depositato memorie 

ex art. 378 c.p.c. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Ritiene il Collegio che l'ordine logico delle questioni imponga la 

previa disamina del quinto motivo di ricorso, in quanto con lo stesso 

viene prospettata una violazione di carattere processuale, 

potenzialmente idonea a determinare l'invalidità dell'intero giudizio 
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con la conseguente necessità della rimessione della causa al giudice di 

primo grado. 

Con tale motivo di ricorso, infatti, si lamenta l'omessa 

motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 n. 5 c.pc.. in 

relazione alla mancata disamina dell'eccezione di difetto di 

litisconsorzio necessario sollevata dalla ricorrente già in primo grado, 

in relazione alla mancata evocazione in giudizio anche della sorella 

unilaterale Vellere Ileana, a sua volta erede di Ivonne Vellere. 

Si assume che tale richiesta era stata avanzata in comparsa di 

risposta in primo grado e reiterata nei successivi scritti difensivi in 

Tribunale. 

A tal fine occorre però fornire la corretta qualificazione giuridica 

della domanda proposta da parte della Fondazione, atteso che la 

sentenza impugnata, pur accogliendo la domanda stessa, non ha 

tuttavia specificamente individuato la fattispecie normativa nella quale 

la stessa andava inquadrata. 

Ad avviso del Collegio la vicenda deve essere rapportata alla 

previsione di cui all'articolo 535 c.c., e ciò proprio in considerazione 

della sequenza temporale dei fatti di causa. 

Ed infatti, a seguito del decesso di Vellere Giuliano, avvenuto in 

data 28/8/1997, sul presupposto dell'assenza di un testamento, la 

madre della ricorrente è entrata in possesso dei beni ereditari, 
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ritenendo applicabile le previsioni in materia di successione legittima, 

essendo la stessa sorella del de cuius, deceduto senza moglie e senza 

figli. 

Successivamente, e precisamente in data 29/9/1999, la ricorrente, 

in qualità di tutrice provvisoria della madre, e quindi agendo in nome e 

per conto della stessa, ha provveduto ad alienare la proprietà 

dell'immobile oggetto di causa, e dopo pochi giorni, e precisamente il 

2/10/1999, è deceduta la stessa sorella del de cuius. 

Solo in data 5/5/2000 è stato rinvenuto il testamento olografo 

che istituì erede universale l'AIRC, testamento del quale era ignota 

l'esistenza in precedenza. 

Alla luce di tali circostanze, deve pertanto ritenersi che la pretesa 

della Fondazione di ottenere dalla convenuta il corrispettivo 

dell'alienazione di uno dei cespiti caduti in successione, si inquadri 

correttamente nel disposto di cui all'articolo 535 c.c., e precisamente 

nel secondo comma della norma, il quale prevede che il possessore in 

buona fede, che abbia alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, 

sia obbligato a restituire all'erede unicamente il prezzo o il corrispettivo 

ricevuto. 

Avendo la stessa attrice riconosciuto la sostanziale buona fede 

della parte al momento della vendita del bene, deve però precisarsi che 

l'evocazione in giudizio della convenuta, attesa l'avvenuta alienazione 
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dell'appartamento in data anteriore alla morte della madre, ha 

coinvolto quest'ultima, non già in proprio, ma in quanto erede della 

madre, atteso che, come sopra detto, la vendita è stata effettuata dalla 

Brochiero in nome e per conto della madre, la quale risulta pertanto 

essere il soggetto obbligato alla restituzione del corrispettivo. 

Una volta ribadito che l'obbligazione di restituzione del 

corrispettivo era già nata in capo alla Ivonne Vellere, e che nella stessa 

sono subentrate le sue eredi, tra le quali vi è anche Ileana Vellere, al 

giudizio stesso, nel quale era richiesto il versamento dell'intera somma, 

secondo la tesi della ricorrente, avrebbe dovuto partecipare anche 

l'altra erede, e quindi si dovrebbe dichiarare la nullità della sentenza 

con rirnessione al giudice di primo grado. 

Tuttavia la tesi sostenute in ricorso non prende in adeguata 

considerazione la natura parziaria delle obbligazioni ereditarie, quale 

deve appunto ritenersi quella fatta valere in giudizio. 

Infatti, a differenza di quanto previsto per i crediti ereditari ( 

Cass. Sez. U., 28 novembre 2007 n. 24657), i quali non si ripartiscono 

tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma 

entrano a far parte della comunione ereditaria, per i debiti ereditari 

opera la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ.. 

Ne consegue che appare del tutto coerente il costante 

orientamento giurisprudenziale per il quale ( cfr. Cass. 27 gennaio 1998 
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n. 785) in caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato 

passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro 

quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la 

conseguenza che - al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali 

- il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si 

determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, 

litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, ne' in primo 

grado, ne' nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della 

dipendenza di cause ( conf. Cass. 9 marzo 2006 n. 5100, secondo cui in 

caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del 

rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" 

dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la 

conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile, 

e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, 

alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in 

primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della 

dipendenza di cause). 

Ne consegue che non appare fondato il motivo nella parte in cui 

deduce la violazione del principio del litisconsorzio necessario ben 

potendo il creditore agire per la riscossione di un'obbligazione di 

natura ereditaria ( quale deve ritenersi quella oggetto di causa) anche 

nei confronti di uno solo dei coeredi e nei limiti della propria quota 
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ereditaria ( tuttavia il diverso profilo concernente la limitazione della 

responsabilità della ricorrente nei limiti della suddetta quota, e non per 

l'intero ammontare dell'obbligazione a obbligazione esula dall'indagine 

consentita a questa Corte, non essendo stata fatta oggetto di una 

specifica censura nei motivi di ricorso). 

Passando al primo motivo di ricorso, la Brochiero deduce la 

violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 

360 n. 3 c.p.c. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione ai 

sensi del n. 5 della medesima norma laddove il giudice di appello, 

conformandosi a quanto statuito dal giudice di primo grado, ha 

disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla 

Fondazione. 

Deduce che la scheda testamentaria del defunto Giuliano Vellere 

prevedeva il lascito di tutto quanto era di proprietà del de cuius alla 

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, specificandosi che 

l'attribuzione concerneva l'appartamento oggetto di causa, l'arredo 

dello stesso nonché i titoli e le somme depositate presso vari conti 

correnti puntualmente elencati in testamento. 

Assume la ricorrente che nella fattispecie avrebbe agito in 

giudizio la Fondazione, e cioè un soggetto diverso dalla Associazione, 

che risulta essere stata effettivamente istituita come erede da parte del 

de cuius. Pertanto, dopo aver richiamato i tratti differenziali tra le 
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fondazioni e le associazioni, e dopo aver ricordato come, anche dopo 

la creazione della Fondazione da parte della AIRC, i due soggetti 

conservino la loro autonomia. 

Per l'effetto, una volta ribadita la possibilità anche per 

l'associazione di poter essere beneficiaria di beni in sede testamentaria, 

come ribadito dalla clausola statutaria n. 7, risulterebbero erronee le 

considerazioni del giudice di appello secondo cui l'acquisizione di tali 

beni potrebbe avvenire solo tramite la Fondazione, quale braccio 

operativo della stessa. 

Tale affermazione risulterebbe frutto di un ragionamento che non 

avrebbe adeguatamente considerato le caratteristiche tipiche dei due 

soggetti, muniti ognuno di un'autonoma soggettività giuridica, 

dovendosi ritenere del tutto inadeguata la considerazione secondo cui 

la Fondazione ben poteva accettare l'eredità devolute alla Associazione 

in quanto longa manus di quest'ultima. 

Ad avviso del Collegio, nella parte in cui deduce una violazione di 

legge, il motivo appare inammissibile. 

Esso non risulta infatti formulato mediante la puntuale 

indicazione delle norme asseritamente violate, nè esplicita le 

affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata in asserito 

contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con 

l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o 
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dalla prevalente dottrina, così come previsto dall'art. 366, primo 

comma n. 4, cod. proc. civ. (in termini fra le altre Cass. n. 635/2015; 

Cass. n. 16132/2005). 

Merita invece accoglimento nella parte in cui denunzia un vizio 

motivazionale, sotto il profilo dell'insufficienza delle argomentazioni 

adottate da parte del giudice di merito per contrastare l'eccezione di 

difetto di legittimazione attiva sollevata da parte dell'odierna ricorrente. 

La Corte distrettuale, riprendendo sostanzialmente i medesimi 

argomenti fatti propri dal Tribunale, si è limitata a mettere in evidenza 

gli stretti legami esistenti tra l'Associazione e la Fondazione 
( 

sottolineati dall'esistenza di un potere generale di controllo riservato 

alla prima sulla seconda, attraverso il diritto di nomina della 

maggioranza dei membri del collegio dei revisori della Fondazione) 

assumendo di poter superare il dato pacifico dell'alterità soggettiva 

esistente tra i due soggetti giuridici, con un riferimento del tutto 

atecnico al fatto che la Fondazione sarebbe il " braccio operativo " 

della Associazione. 

In diritto, proprio in ragione del pieno riconoscimento della 

personalità giuridica in capo ad entrambi i soggetti, che include, in 

assenza di limitazioni legali, la possibilità di essere beneficiari di 

attribuzioni mortis causa, e di poterle poi validamente conseguire, 

appare del tutto insufficiente al fine di giustificare la possibilità per la 
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Fondazione di accettare il lascito ereditario effettuato formalmente in 

favore dell'Associazione, la sola affermazione secondo cui le previsioni 

statutarie dispongano in tal senso, occorrendo invece verificare se le 

stesse possano reputarsi idonee a configurare il conferimento di un 

potere rappresentativo a favore della Fondazione, e specificamente per 

quanto concerne le vicende concernenti gli acquisti a carattere 

successorio. 

Così come del tutto insoddisfacente appare la motivazione nella 

parte in cui assume che per l'Associazione non vi sarebbe possibilità di 

acquisire l'eredità del de cuius se non avvalendosi dell'intervento della 

Fondazione. 

Altrettanto carente appare poi l'argomentazione per la quale la 

formale attribuzione della qualità di erede in favore dell'Associazione, 

potrebbe essere superata in ragione della previsione statutaria, essendo 

necessario verificare se la stessa previsione, come detto conferisca un 

vero e proprio potere di rappresentanza nonché riscontrare se 

l'accettazione sia stata effettuata dalla Fondazione mediante la spendita 

del potere rappresentativo eventualmente attribuitole dallo Statuto. 

Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio 

ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per una nuova 

decisione che tenga conto dei suddetti profili. 
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Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa 

applicazione di legge nonché insufficiente e contraddittoria 

motivazione ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la 

sentenza impugnata ha ritenuto che la Fondazione avesse prodotto in 

atti l'inventario. 

Assume infatti che era stata prodotta solo la dichiarazione di 

accettazione dell'eredità beneficiata da parte dell'intimata, senza che 

fosse stato altresì allegato il verbale d'inventario, di modo che sarebbe 

erroneo il convincimento del giudice d'appello secondo cui la prova 

dell'intervenuta redazione anche di tale ulteriore elemento della 

fattispecie a formazione progressiva, costituita dall'accettazione 

beneficiata, potrebbe ricavarsi dalle dichiarazioni del notaio, contenute 

nella dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte della 

Fondazione stessa. 

Con il terzo motivo di ricorso la Brochiero lamenta l'omessa 

motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel 

mancato accertamento preliminare di una delle cause ostative al 

riconoscimento in capo all'attrice della qualità di erede testamentaria. 

In dettaglio deduce che la. Fondazione fosse stata immessa nel 

possesso dei beni ereditari e che aveva lasciato decorrere il termine di 

tre mesi di cui all'articolo 485 primo comma CC senza redigere nello 

stesso l'inventario. 
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Poiché tale situazione avrebbe determinato l'acquisto per legge 

della qualità di erede puro e semplice da parte dell'attrice, atteso il 

divieto legale di cui all'articolo 473 c.c., che prevede che le associazioni 

e le fondazioni possono accettare l'eredità solo con beneficio 

d'inventario ai sensi dell'articolo 484 c.c., il mancato rispetto del 

termine entro il quale provvedere alla redazione dell'inventario avrebbe 

impedito lo stesso acquisto della qualità di erede, palesandosi 

evidentemente tardiva la successiva predisposizione dello stesso in 

occasione della formalizzazione della dichiarazione di accettazione 

dell'eredità. 

Con il quarto motivo di ricorso si denunzia l'omessa motivazione 

circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui la sentenza 

impugnata non aveva in alcun modo preso in considerazione la 

richiesta della ricorrente di tener conto degli impieghi della somma 

ricavata dalla vendita dell'immobile anche al fine di far fronte alle spese 

di cura e di assistenza della defunta madre. Assume che, alla luce del 

lasso di tempo intercorso tra l'apertura della successione del defunto 

Giuliano Vellere e quella dell'introduzione del presente giudizio, 

l'utilizzo del ricavato della vendita per far fronte sia alle esigenze della 

defunta madre che ad una serie di spese scaturenti dall'apertura della 

successione e concernenti anche l'immobile oggetto di causa, doveva 

ritenersi del tutto giustificato, non potendosi pretendere che l'erede 
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legittimo, debba astenersi da qualsivoglia atto di disposizione 

concernente beni caduti in successione, laddove ignori l'esistenza di un 

testamento. 

Atteso l'accoglimento del primo motivo, i successivi motivi sopra 

riportati, essendo logicamente condizionati dalla previa verifica circa 

l'effettiva titolarità in capo alla Fondazione di poter reclamare i diritti 

ereditari provenienti dalla successione del de cuius, sono assorbiti. 

La Corte di Appello di Milano, in sede di rinvio, provvederà 

anche sulle spese del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta quinto motivo di ricorso, accoglie, per quanto di 

ragione il primo motivo e cassa con rinvio ad altra Sezione della Corte 

di Appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità, 

dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione 

Civile, il 2 f 	raio 2016 C
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