
 
NON SPETTA IL RISARCIEMNTO DEI DANNI IURE HEREDITATIS NEL CASO DI 
MORTE IMEMDIATA 
 
La Corte di Cassazione, e questa volta a sezione unite (2015, n. 153509), ha 
ribadito che non spetta alcun diritto ai parenti superstiti, nella loro qualità di 
eredi, nel caso in cui la morte del loro congiunto sia sopraggiunto 
immediatamente dopo l’evento mortale. Questo principio è stato ribadito con le 
parole chiare della massima che si riporta. 
 
“Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle 
lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al 
risarcimento dei danno iure hereditatis. Tale orientamento risalente (Cass. sez. 
un. 22 dicembre 1925, n. 3475: "se è alla lesione che si rapportano i danni, 
questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo 
in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la 
capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza 
di un subbietto di diritto") ha trovato autorevole conferma nella sentenza della 
Corte costituzionale n. 372 del 1994 e, come rilevato, anche nella più recente 
sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 (che ne ha tratto la 
conseguenza dell'impossibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e 
si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più 
recenti, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. 
n. 11169 del 1994, n. 10628 del 1995, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, 
n. 3592 del 1997, n. 1704 del 1997, n. 9470 del 1997, n.11439 del 1997, n. 
5136 del 1998, n. 6408 del 1998, n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 1633 
del 2000, n. 2134 del 2000, n. 4729 del 2001, 4783 del 2001, n. 887 del 
2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 517 del 2006, n. 3760 del 2007, 
n. 12253 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 15706 del 2010, n. 6754 del 2011, 
n. 2654 del 2012, n. 12236 del 2012, n. 17320 del 2012).” 
 
Per	  il	  suo	  evidente	  interesse,	  riportiamo	  per	  intero	  la	  sentenza	  sul	  risarcimento	  iure	  
hereditatis.	  


