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La commorienza, questa sconosciuta! 

Caro Avvocato, 

come ben sa, purtroppo recentemente ho dovuto affrontare una tragica perdita. 

A causa di un incidente d’auto son venute a mancare mia moglie e mio figlio. 

Passati mesi di disperazione, son stato costretto ad affrontare le pratiche burocratiche della 

successione, perché il Notaio mi ha ricordato il termine di un anno per la presentazione 

della dichiarazione di successione. 

La casa dove vivevamo era intestata a mia moglie, così come metà dei nostri risparmi. 

Mia moglie aveva 2 fratelli ed entrambi i genitori ancora in vita. 

Il Notaio sostiene che, a causa della commorienza, 1/3 dei beni di mia moglie spetti ai miei 

suoceri e ai miei cognati con cui non avevamo nessun rapporto da anni! Mia moglie li odiava, 

non ci posso credere! Non avrebbe mai voluto che una parte dei suoi beni andasse a loro. 

Ora mi ritrovo senza i miei cari e con la casa in comproprietà con suoceri e cognati. 

Son disperato! Cosa posso fare? 

Ma i beni di mia moglie non dovrebbero andare a me e a mio figlio e poi da quest’ultimo passare 

a me? 

 

Caro Cliente, 

mi duole doverle dare brutte notizie. 

In assenza di testamento, se non è possibile dimostrare che sua moglie è morta prima di suo figlio, 

il Notaio ha ragione. 

 

La legge prevede che l’eredità di una persona sposata e con un figlio spetti per metà al coniuge e 

per metà al figlio. 

Tuttavia, il codice civile dispone che, quando più persone muoiono a seguito dello stesso evento (ad 

mailto:info@studiolegalevlachos.com
mailto:annavlachos@pec.ordineavvocatitorino.it
http://www.studiolegalevlachos.com/
https://www.dichiarazionidisuccessione.it/


Pagina 2 di 2 

 

esempio un sinistro mortale), tutte si considerano morte nello stesso momento se non è possibile 

provare quale tra loro è morta prima delle altre. 

Si tratta della cosiddetta commorienza. 

In pratica, significa che, al momento dell’apertura della successione di sua moglie, è come se la 

stessa non avesse avuto figli. 

Per questo motivo, subentrano quali eredi legittimi i suoi ascendenti e i suoi fratelli, cui spetta 

complessivamente 1/3 dell’eredità. 

Sarebbe stato possibile fare un testamento e prevedere diversamente per l’ipotesi della 

commorienza ma, purtroppo, oramai è tardi. 

Il testamento, infatti, è per definizione un atto a cui bisogna pensare prima che sia troppo tardi. 

 

In ogni caso, Le spetta per legge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. 
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