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La Fondazione italiana del Notariato ha, tra gli altri, organizzato nel corso del 2016 tre convegni 
in materia successoria. Il primo, svoltosi a Roma, dal titolo “L’evoluzione del sistema successorio 
tra autonomia del testatore e tutela dei legittimari” ha avuto come tema centrale quello del 
superamento dell’equazione “fattispecie concreta-fattispecie astratta” che stimola un operatore 
qualificato in materia successoria quale il notaio ad un moderno sforzo di immaginazione per 
superare ormai obsolete e troppo rigide norme in ambito di autonomia  testamentaria. 
Il secondo convegno, svoltosi a Genova, dal titolo “Nolens intestatus decedere. In margine alla “crisi” 
del testamento” ne ha approfondito il profilo storico, dal Medioevo al primo Novecento.
Il terzo convegno, svoltosi a Vicenza, dal titolo “Successioni e ordine pubblico internazionale” 
ha trattato particolari aspetti del diritto successorio sotto il profilo internazionalprivatistico anche 
alla luce del Regolamento europeo sulle successioni n. 650/2012. 
L’aspetto fondamentale dei tre convegni, quello che maggiormente li lega tra loro, è l’ormai 
avviato “cambiamento di pelle” del notaio quale giurista esperto in materia successoria. Il 
cambiamento è stato imposto, in particolare, oltre che dalla legislazione comunitaria che tende a 
rendere omogenei sistemi tra loro in origine molto differenti al fine di facilitare la condivisione di 
regole interpretative comuni, dalla comparsa di nuove figure non ancora o non compiutamente 
disciplinate quali l’eredità digitale, il testamento solidale, il testamento biologico, situazioni nelle 
quali la duttilità dello strumento testamentario si coglie ancora pienamente. Anche grazie a 
visionari del diritto che ci hanno lasciato un giacimento di idee cui l’operatore non deve stancarsi 
di attingere. 

Roberto Martino
Notaio in Torino

Consigliere e Segretario Generale della Fondazione italiana del Notariato 
Consigliere nazionale del Notariato
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Introduzione

di Pietro Caserta
Notaio in San Benedetto del Tronto

Consigliere Fondazione italiana del Notariato e Cassa nazionale del Notariato

Il Convegno odierno, almeno nelle intenzioni della Fondazione che lo ha fortemente voluto, affronta 
tematiche, quali le successioni, il testamento, la tutela dei legittimari, che se certamente rappresentano, 
per così dire la peculiare tradizione del Notariato, tuttavia nell’attuale contesto socio - economico, 
normativo e giurisprudenziale,  conducono a nuove e, mi auguro, feconde riflessioni per i Notai ed in 
generale per i giuristi.
Com’è noto, a partire dalla seconda metà del 900, la riflessione dei più acuti giuristi ha messo in crisi gli 
schemi e i modelli tradizionali del diritto civile, determinando una autentica rivoluzione copernicana 
che, icasticamente, il Presidente Paolo Grossi ha definito il “Ritorno al Diritto”. 
Con tale espressione si è inteso sottolineare la crisi dello schema sette-ottocentesco del primato 
esclusivo della legge, ossia della norma come comando che promana dal legislatore verso la generalità 
dei cittadini senza tenere conto del “contesto”, inteso quale insieme dei valori e degli interessi che 
muovono, a livello sociologico, economico e politico, la società civile. Da qui il “ritorno al diritto”, 
inteso come il superamento dell’esclusività della norma la quale, invece, viene in effetti originata e in 
qualche modo, creata dalla interpretazione che ne fa la giurisprudenza e dalla prassi notarile. 
Dunque il notaio, nella sua attività di “adeguamento”, non può non far riferimento oltre che al testo di 
legge, anche ai valori e ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e alla pluralità delle fonti, 
a partire dalla Costituzione e dal Diritto Comunitario.
In questo contesto assume altresì particolare rilievo la c.d. “crisi della fattispecie”, autorevolmente 
proclamata da Natalino Irti in un suo fondamentale scritto del 2014.
Anche qui: tradizionalmente la prassi notarile ha cercato di adeguare, con una operazione di tipo 
geometrico - euclideo, il caso concreto (la c.d. fattispecie concreta) al modello astratto e generale 
previsto dalla Legge (la c.d. fattispecie astratta) ma oggi quel modello astratto, predeterminato dalla 
legge ed immodificabile, non c’è quasi più, o meglio il modello “astratto” di riferimento il giurista 
e l’operatore giuridico - il notaio - deve costruirlo, di volta in volta, rispetto alla singola concreta 
fattispecie, facendo riferimento oltre che alla specifica disciplina dettata dalla Legge, ai valori che 
non hanno fattispecie, come l’ambiente, la salute, la solidarietà, anche tenendo conto dell’irruzione 
nel sistema delle fonti e del diritto della Costituzione del ’48 e del diritto comunitario in continua 
evoluzione e della interpretazione  giurisprudenziale. Ecco, quindi, che la complessità sarà sempre 
maggiore per gli studiosi, i magistrati ed i notai nell’operare il cosiddetto “bilanciamento” dei valori, 
in quanto vi sono interessi e valori specifici che dovranno essere ricomposti e bilanciati all’interno di 
un atto notarile che valorizza i cosiddetti “elementi fattuali”. 
Con ciò comincia a sfumare, quantomeno nella sua accezione tradizionale, lo stesso concetto, per i 
notai fondamentale, della “certezza” giuridica. Già Guido Alpa nel 2006 scriveva “La certezza del diritto 
nell’età dell’incertezza”; Natalino Irti nel 2013-2014 parlava di diritto “incalcolabile”; Nicolò Lipari nel 
dicembre 2015 osservava come si stia progressivamente passando dalla certezza alla “prevedibilità” 
del diritto. 
Su queste tematiche, nei prossimi anni non potrà non svilupparsi la riflessione dei Notai, la cui 
tradizionale funzione di adeguamento viene oggi dalla Dottrina civilistica a tal punto dilatata e 
valorizzata da farne quasi un momento di “creazione” della norma stessa. 
Le tematiche odierne dunque, sia nelle relazioni riguardanti il testamento che in quelle concernenti 
le successioni ed i legittimari, daranno un qualificato contributo nel senso ermeneuticamente sopra 
indicato.
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Il Convegno costituisce l’occasione per fare il punto sullo stato dell’evoluzione dottrinale e 
giurisprudenziale in materia successoria. Quanto all’autonomia del testatore va detto che per molti 
anni, dopo l’entrata in vigore del Codice del ’42, l’elaborazione dottrinale si è soffermata su argomenti 
quali la capacità di testare l’interpretazione della volontà del testatore, la patologia del testamento, 
non addentrandosi nel delicato tema dei possibili contenuti della scheda testamentaria se non per 
aspetti isolati, quali quelli relativi agli elementi accidentali. Anche se anni fa, ai tempi dell’università, si 
rifletteva sul contenuto atipico del testamento che aprì allora uno squarcio sul quale si è molto lavorato 
negli anni successivi sulle ampie possibilità del testamento. Il torpore dottrinale è stato risvegliato da 
lavori monografici di estremo interesse. Il pensiero, per esempio, per citare alcuni esempi, va alla 
pubblicazione di Bin in materia di diseredazione, di Criscuoli sulle obbligazioni testamentarie, di 
Giorgianni sul contenuto del testamento, ancora qualche anno più tardi di (?) in materia di sanzioni 
testamentarie. Il merito di tali lavori è quello di aver posto il problema dei margini da riconoscere 
all’autonomia testamentaria nella predisposizione di programmi da far valere per il tempo successivo 
alla morte. In essi si concentra l’attenzione sul testamento quale fonte di rapporti obbligatori sulle 
disposizioni negative di esclusione dalla successione, sulle disposizioni non patrimoniali, elementi questi 
che in precedenza non erano stati approfonditi dagli studiosi della materia. Il tema dell’autonomia 
negoziale non è più esclusivo della materia contrattuale, ma investe prepotentemente il testamento. 
Anche grazie a questi studi, nell’ultimo ventennio l’approfondimento del contenuto del testamento 
diventa centrale nell’elaborazione della dottrina e si affrontano ambiti in precedenza mai considerati 
nel programma di ultima volontà: la tipicità dei legati con il connesso tema della meritevolezza 
del volere testamentario, la destinazione del testamento, l’incidenza sui rapporti obbligatori fino a 
giungere alle disposizioni divisionali. All’operatore pratico viene offerto un modello di testamento 
profondamente diverso da quello del passato in cui, accanto alle istituzioni dirette dai legati tipici, 
vengono previste numerose altre disposizioni che testimoniano una grande incisività dei poteri di 
intervento del testatore. Doveroso appare allora riuscire sapientemente a guidare una volontà a cui 
si riconoscono poteri dir regolamentazione quanto mai ampi sugli assetti successori con un’attività di 
adeguamento resa più delicata dalla considerazione per la quale le disposizioni sono dettate ora per 
allora, ossia sono destinate a valere per il tempo successivo alla morte del testatore. Dunque, nella 
fase attuativa, non consentono un’interpretazione autentica da parte dello stesso autore. A fronte di 
ciò e per motivi solo in parte diversi, la materia dei diritti dei legittimari è oggetto di grandi riflessioni 
tese a contemperare le esigenze di tutela dei diritti riservati con quelle di libera circolazione dei bene 
de iure condendo; insistenti sono le voci che auspicano un rinnovamento dei principi in materia 
di legittimità sotto un duplice profilo: consentire una conversione della quota di riserva in pretesa 
obbligatoria e diritto di credito in modo tale da liberare dai vincoli di possibili azioni giudiziarie i 
beni di provenienza donativa successoria e superare il divieto dei patti successori rinunciativi. Su 
questo versante già il Presidente D’Errico aveva delineato alcune linee di proposta su tale argomento 
di rinnovamento legislativo sul quale il Notariato si sta impegnando. Nell’ambito di tale dibattito, in 
cui appunto il Notariato svolge un ruolo di primaria importanza, il tema della circolazione dei beni di 
provenienza donativa assurge al ruolo centrale nell’esigenza di trovare soluzioni che garantiscono la 
certezza nel traffico giuridico patrimoniale, evitando che le pretese dei legittimari possano, per lunghi 
anni, costituire un grave ostacolo all’affidabilità e alla tenuta giuridica degli atti di trasferimento. 
Sono sicuro che il Convegno odierno fornirà a tutti noi notai elementi di riflessione molto utili 
nell’esplicazione della funzione notarile che, come sottolineato dalla più recente dottrina civilistica, 
viene spesso ad assumere sempre più un ruolo per così dire “di sistema”. 
Mi sia infine consentito di rivolgere a tutti i qualificati odierni relatori, Accademici, Magistrati e Notai, 
un sentito e non formale ringraziamento.



13

Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore1

di Vincenzo Barba
Ordinario di Diritto privato, Università di Roma La Sapienza

Il testamento nel codice civile del 1865. I due problemi interpretativi: se un 
testamento possa contenere disposizioni non patrimoniali; se sia valido un 
testamento recante soltanto disposizioni non patrimoniali

La gestazione della norma di cui all’art. 587 c.c. è, certamente, tra le piú complesse del secondo libro 
del codice civile, al punto che essa è una delle poche disposizioni di legge che muta, significativamente, 
non solo dal Progetto preliminare al Progetto definitivo di codice civile e da quest’ultimo al testo del 
1939, entrato in vigore il 21 aprile del 1940, ma anche nel momento in cui l’ultimo è stato coordinato 
con gli altri libri del codice civile, ossia con l’approvazione del codice del 19422. 
Non soltanto perché la nozione di testamento sollevava un problema di fondamento filosofico-
razionale3 in ordine al diritto di testare4, nonché un problema di fondamento tecnico, dovendosi 
spiegare l’idoneità di un atto giuridico a produrre effetti quando l’autore di quella volontà era 
mancato, quando, cioè, quella volontà non era piú5. Ma, soprattutto, perché il legislatore aveva in 
animo di risolvere due problemi avvertiti dalla letteratura e dalla giurisprudenza nella vigenza del 
vecchio codice6: se un testamento potesse contenere disposizioni di carattere non patrimoniale e se 
queste ultime potessero costituire l’unico oggetto del testamento, ossia se fosse valido un testamento 
con il quale il soggetto regolasse profili non patrimoniali della propria successione, senza disporre dei 
proprî beni.

1 Lo scritto, con l’aggiunta delle note bibliografiche 
essenziali, riproduce la relazione detta il 18 marzo 2016 
al Convegno su «L’evoluzione del sistema successorio 
tra autonomia del testatore e tutele dei legittimari» 
organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato. 
Rappresenta una prima e sintetica elaborazione di una 
ricerca piú ampia che sto conducendo su contenuto del 
testamento e atto di ultima volontà. 
2 Sul punto, si veda la ricostruzione proposta da N. DI 
MAURO, Le disposizioni testamentarie modificative ed estintive del 
rapporto obbligatorio, Milano, 2005, p. 28-47.
3 A. BRUNETTI, «Il diritto di testare secondo la teoria 
integrale del diritto privato», in Giur. it., 1924, IV, c. 162 
e ss., secondo il quale lo ius testandi «costituisce quella 
condizione, la quale, allorché si verifica l’evento della 
morte, fa sorgere nello Stato il dovere di distribuire in 
un determinato modo i beni che furono già di proprietà 
del disponente». In altri termini, il diritto di testare non 
è diritto di trasmettere i beni, bensí diritto di compiere 
un atto (il testamento), il quale fa sorgere nello Stato 
il dovere di distribuire i beni che furono del disponente 
in conformità alle sue volontà. Tale spiegazione del 
fondamento filosofico-razionale non convinse, tuttavia, 
A. BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l’ordine 
degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle 

donazioni, Torino, 1940, p. 225, secondo il quale si tratta 
di una mera «fraseologia descrittiva» della successione 
testamentaria.
4 V. POLACCO, Delle successioni, vol. I, Lezioni tenute nella 
R. Università di Roma negli anni accademici 1922-1923, 1923-
1924, Roma, 1928, p. 137e ss.
5 Secondo la teoria teologica, la quale faceva capo a 
Leibnitz, si replicava affermando che la volontà non cessa 
di essere con la morte del soggetto, perché l’uomo esiste 
spiritualmente; secondo la teoria contrattualistica, la quale 
faceva capo a Grozio e aveva ottenuto il consenso di Kant, 
si diceva che anche nel testamento si può rintracciare 
un accordo tra il testatore che dispone e il successore 
che accetta.  Per un’attenta e ampia esposizione, si veda 
F. FILOMUSI GUELFI, Successione (diritto di successione) 
Introduzione, in Dig. it., XII, parte III, Torino, 1889-1897, 
p. 1 e ss. La tesi contrattuale, com’è noto, è stata sostenuta 
anche da E. CIMBALI, Il testamento è contratto?, in Filangieri, 
1884, I, p. 265 e ss.
6 Altro e diverso era il problema sulla natura e funzione 
del testamento. È nota la tesi di R. NICOLÒ, La vocazione 
ereditaria diretta e indiretta, Messina, 1934, p. 16 e ss., secondo 
cui il testamento era, soltanto, il presupposto di fatto di 
un’attribuzione che aveva fonte esclusivamente legale. In 
senso contrario, D. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici 
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L’art. 759 del codice civile previgente7, limitandosi a definire il testamento come «un atto revocabile, 
col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di 
vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse a favore di una o piú persone», aveva, di fatto, 
riconosciuto all’atto una funzione esclusivamente attributivo-patrimoniale8. 
Ciò, tuttavia, non aveva impedito alla dottrina di rispondere positivamente alla prima questione, 
sostenendo che il testamento potesse contenere anche disposizioni di contenuto non patrimoniale. 
Del resto, altre disposizioni di legge, come, a esempio, gli artt. 199, 235, 242, 726, 917 c.c. prev., 
nello stabilire che potevano essere contenute in atto notarile o in testamento sia la determinazione di 
legittimare o riconoscere un figlio naturale, sia la prescrizione alla madre superstite delle condizioni 
sull’educazione dei figli e sull’amministrazione dei loro beni, sia la designazione di un tutore, sia la 
decisione di riabilitare un indegno, sia la determinazione di revocare il testamento, dimostravano e 
confermavano la possibilità che il testamento potesse contenere disposizioni testamentarie non aventi 
contenuto patrimoniale. 
Era fermo, però, il convincimento che il testamento fosse soltanto l’atto di ultima volontà con il quale 
il soggetto dispone di tutti o parte dei proprî beni, sicché, cosí rispondendo negativamente alla seconda 
questione, si escludeva l’efficacia di una disposizione non patrimoniale nel caso in cui essa avesse 
costituito il contenuto esclusivo dell’atto testamentario. 
In questa direzione si era orientata anche una parte della nostra giurisprudenza e, in particolare, 
il Tribunale di Venezia, che con la sentenza del 1 novembre 19239, aveva negato che si potesse 
considerare testamento, e, dunque, che fosse valido ed efficace, quell’atto che, pur rivestendo la forma 
del testamento olografo, non contenesse alcuna disposizione di contenuto patrimoniale-attributivo, 
ma, soltanto, disposizioni di carattere non patrimoniale. 
Vigendo il vecchio Codice e l’impostazione culturale del diritto di cui quello era espressione, la nostra 
dottrina, ancora fortemente intrisa di volontarismo, era impegnata piú nel tentativo di spiegare il 
fondamento tecnico della successione testamentaria, che non a occuparsi del suo contenuto non 
patrimoniale. Peraltro, in quel contesto, la regolamentazione di situazioni giuridiche esistenziali era 
un fenomeno, obbiettivamente, limitato e, soprattutto, era spesso eluso attraverso argomenti vòlti a 
ridurre disposizioni a contenuto, palesemente, non patrimoniale entro i confini di quelle patrimoniali. 
Si diceva, a esempio, che la disposizione testamentaria sui funerali o sulla sepoltura si sarebbe dovuta, 
comunque, considerare una disposizione a contenuto patrimoniale, perché finiva con l’imporre 
all’erede o al legatario l’obbligo di pagare le spese del funerale, o della sepoltura. Ancóra, che la 
disposizione testamentaria di revocazione del testamento era da considerare patrimoniale, dacché il 
suo effetto consisteva nell’attribuire i beni agli eredi nominati con l’eventuale testamento anteriore 
ovvero agli eredi individuati dalla legge. 
Attraverso questo escamotage, ferma l’idea che il testamento era un atto a contenuto esclusivamente 
patrimoniale-attributivo, si negava che disposizioni a contenuto non patrimoniale potessero 
considerarsi contenuto del testamento e, dunque, che fossero valide ed efficaci nel caso in cui avessero 

preliminari, Milano, 1939, p. 73 ss.; M. ANDREOLI, «La 
vocazione ereditaria», in Studi senesi, 54 (1940), p. 197 e 
ss. e 256 e ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, «Vocazione 
legale e vocazione testamentaria», in Riv. dir. civ., 1942, p. 
196 e ss.
7 Il testamento aveva, comunque assunto un significato 
molto diverso da quello che tale atto aveva nel diritto 
romano, nel quale serviva all’istituzione di erede, intesa 
come designazione della persona chiamata a subentrare 
al posto del defunto, per continuarne l’attività giuridica.
8 Non è un caso che V. POLACCO, op. cit., p. 193 e ss., 

nella sezione III intitolata “Contenuto del testamento”, 
apra con un paragrafo dedicato alla “testimentificazione 
passiva”, introducendo il tema con queste parole: «in 
favore di chi si può disporre? In altri termini: chi è capace 
di ricevere per testamento?» e che l’A., a p. 138 e ss., 
apprezzi la definizione offerta dal codice civile perché 
essa, diversamente da quella proposta nelle fonti romane 
da Modestino, pone in rilievo «che l’atto deve contenere 
disposizioni patrimoniali».
9 La sentenza è citata da A. CICU, Il testamento, 2ª ed., 
Milano, 1951, p. 9.
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costituito il contenuto esclusivo dell’atto avente la forma testamentaria10. 

Dal progetto preliminare al testo dell’art. 587 c.c. Il superamento dei due 
problemi interpretativi

La difficoltà di ricondurre tutte le c.dd. ultime volontà nei confini delle disposizioni patrimoniali 
e l’esigenza di attribuire validità a un atto testamentario non contenente disposizioni di carattere 
attributivo-patrimoniali, ossia i due problemi interpretativi che si agitavano attorno alla lettura dell’art. 
759 c.c. prev., spiegano le ragioni del travaglio del nostro legislatore rispetto alla nuova norma sulla 
nozione di testamento. 
La formulazione adottata nell’art. 140 del progetto preliminare del 1936 era, sicuramente, quella che, 
meglio di tutte le successive, avrebbe risolto il problema, dacché stabiliva che «il testamento è un 
atto revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte, sia mediante 
disposizioni riguardanti tutte o parte delle proprie sostanze, sia mediante disposizioni non patrimoniali 
che abbiano carattere giuridico». 
Formula ampia, che non riduceva il testamento al contenuto patrimoniale, sebbene fosse testualmente 
precisato, come non manca di rilevare Ludovico Barassi11 nella relazione accompagnatoria al testo, 
che le disposizioni non aventi contenuto patrimoniale dovevano, tuttavia, avere carattere giuridico. 
Precisazione reputata necessaria allo scopo di evitare, pur trattandosi di delucidazione pleonastica, 
che una «interpretazione troppo lata» potesse finire per indurre taluno a reputare contenuto del 
testamento anche disposizioni di carattere «puramente morale o affettivo». 
L’ampiezza della definizione che compare nel progetto preliminare del 1936 è, significativamente, 
ridimensionata nel progetto definitivo, il quale, nell’art. 130, definisce il testamento «un atto revocabile 
con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di 
parte di esse» aggiungendo - al secondo comma - che «le disposizioni di carattere non patrimoniale, che 
possono essere contenute nel testamento, conservano la loro efficacia anche se manchino disposizioni 
di carattere patrimoniale». 
Una scelta, dunque, radicalmente diversa da quella precedente, con la quale si ribadisce, come emerge 
chiaramente nella Relazione che accompagna questo testo, che si era reputato piú conveniente «fissare 
innanzi tutto … la nozione tradizionale di testamento e aggiungere, poi, in comma separato, la norma 
sull’efficacia delle diposizioni non patrimoniali». Ciò allo scopo di non frangere il concetto tradizionale 
di testamento, come atto di regolamentazione di profili prettamente attributivo-patrimoniali e, 
nondimeno, di consentire, nei casi previsti dalla legge, che il testamento potesse contenere anche 
disposizioni di carattere non patrimoniale. 
Questa formula, tuttavia, non aveva creato consensi unanimi. 
Gli studiosi e i giuristi coinvolti nella predisposizione del nuovo codice, pur concordi «nel ritenere 
che il testamento possa contenere anche disposizioni di carattere giuridico non aventi contenuto 
patrimoniale e che queste possano avere efficacia in mancanza di quelle patrimoniali»12, consideravano 
intimamente contraddittorio il testo dell’art. 130 del progetto definitivo. Si diceva, infatti, che esso 
recava un’intrinseca antinomia, «tra la prima parte, in cui si assume come carattere fisionomico del 

10 Contra, A. CICU, Le successioni. Parte generale - Successione 
legittima e dei legittimari - Testamento, Milano, 1947, p. 283; 
ID., Il testamento, cit., p. 6 e ss.
11 Vale la pena di precisare che nonostante queste 
affermazioni, svolte in occasione della presentazione del 
progetto preliminare, L. BARASSI, Le successioni per causa 

di morte, 1a ed., Milano, 1941, p. 254 e ss., precisa, nel 
suo volume che il testamento può contenere istituzioni di 
erede, legati e «può, con o senza disposizioni patrimoniali, 
contenere altre disposizioni di vario genere».
12 Cosí si legge nella Relazione sui lavori della Commissione 
Parlamentare, n. 2.
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testamento il suo contenuto patrimoniale e la seconda parte che ammette la figura del testamento 
anche se non vi è contenuto patrimoniale». 
Il tentativo di mantenere ferma l’impostazione già assunta con il progetto definitivo di codice, ma di 
superare quell’apparente contraddizione, viene sperimentato13 con la stesura del libro del codice civile 
«Delle successioni per causa di morte e delle donazioni», approvato con R.D. del 26 ottobre 1939, 
entrato in vigore il 21 aprile 1940, il quale, all’art. 133, offre questa definizione: «il testamento è un 
atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie 
sostanze o di parte di esse. - Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente 
siano contenute in un testamento, hanno efficacia anche se nell’atto mancano disposizioni di carattere 
patrimoniale». 
Il testo, che pure aveva l’aspirazione di superare la contraddizione del precedente, riceve critiche severe 
da autorevole dottrina14, che lo considera non soltanto contraddittorio, almeno quanto il precedente, 
ma, addirittura, capace di snaturare e alterare il concetto stesso di testamento, dacché secondo la 
formulazione in esso contenuta «è testamento anche l’atto in cui non si contiene alcuna disposizione in 
ordine al patrimonio del testatore»15, a nulla valendo, per superare questa antinomia, le considerazioni 
svolte nella Relazione di accompagnamento16. 

13 Cosí si legge nella Relazione ministeriale a S. M. il Re Imperatore, 
n. 61: «ad ampia discussione ha dato luogo in seno alla 
Commissione delle Assemblee legislative la definizione 
del testamento, contenuta nell’art. 130 del progetto 
definitivo. La Commissione è stata concorde nel ritenere 
che nel testamento possano essere contenute disposizioni 
di carattere giuridico non aventi natura patrimoniale e 
che esse possano avere efficacia anche in mancanza di 
quelle a contenuto patrimoniale. Senonché la formula del 
progetto ministeriale non è stata ritenuta soddisfacente, 
sia perché le disposizioni non patrimoniali, considerate 
distintamente dalle patrimoniali, assumerebbero rispetto 
a queste ultime una posizione sussidiaria e sia perché 
sussisterebbe una certa contraddizione tra la prima parte 
del testo, in cui si pone come carattere essenziale del 
testamento il suo contenuto patrimoniale, e la seconda 
parte, che ammette, la figura del testamento anche se 
manca il contenuto patrimoniale. L’attento riesame 
della questione mi ha indotto a conservare il criterio del 
progetto definitivo. Non mi è sembrato conveniente porre 
sullo stesso piano le disposizioni patrimoniali e quelle non 
patrimoniali. Il testamento nella sua nozione tradizionale 
e nella sua funzione pratica è l’atto con cui si provvede 
alla destinazione dei beni post mortem. Esso può contenere 
disposizioni non patrimoniali, ma ciò indubbiamente 
costituisce una mera accidentalità, a prescindere dal fatto 
che sono poche le dichiarazioni di volontà non patrimoniali 
che la legge consente siano contenute nel testamento. La 
diversa importanza delle due specie di disposizioni non 
è priva di conseguenze giuridiche, poiché diverso è il 
regime a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali 
rispetto a quelle non patrimoniali. Per le prime si applica 
tutta la disciplina del testamento e dal lato formale e dal 
lato sostanziale; per le seconde, invece, si esige bensì la 
forma testamentaria, ma in quanto alla loro intrinseca 
validità ed efficacia devono osservarsi le norme sostanziali 

proprie dei singoli negozi, le quali possono divergere da 
quelle dettate dalla legge, per disciplinare il contenuto 
patrimoniale del testamento. Ora, una parificazione delle 
due specie di disposizioni oscurerebbe questa diversità di 
regime giuridico, che occorre invece mettere in evidenza. 
Né d’altra parte mi è sembrata di grave peso la critica di 
contraddittorietà mossa al testo ministeriale. La regola 
del secondo comma non annulla quella del primo, ma 
costituisce della stessa solo una attenuazione, giustificata 
dalla esigenza pratica di riconoscere giuridica efficacia 
a talune disposizioni non patrimoniali, rivestite della 
forma testamentaria, anche se l’atto manchi di contenuto 
patrimoniale. Ho avuto cura, ad ogni modo, di far risultare 
più chiaramente dalla formula del secondo comma 
dell’art. 133 che hanno efficacia soltanto quei negozi che 
la legge consente di compiere nella forma testamentaria. 
In tal modo, il campo d’applicazione della norma resta 
nettamente delimitato».
14 W. D’AVANZO, Delle successioni, t. II, Parte speciale, 
Firenze, 1941, p. 923 e ss.
15 W. D’AVANZO, op. ult. cit., p. 924 e ss.
16 W. D’AVANZO, op. ult. cit., p. 925, «né può riconoscersi 
decisiva rilevanza alla spiegazione che della norma, che 
giustamente può dirsi contraddittoria, ha ritenuto di 
dare al Guardasigilli nella sua relazione al re Imperatore; 
dire che il 1° e il 2° comma dell’art. 133 si conciliano 
perfettamente poiché questo non annulla quello, ma 
costituisce dello stesso solo un’attenuazione, giustificata 
dall’esigenza pratica di riconoscere giuridica efficacia 
a talune disposizioni non patrimoniali, rivestite della 
forma testamentaria, anche se l’atto manchi di contenuto 
patrimoniale, significa non aver considerato che con il cpv. 
in esame, si è inteso risolvere positivamente la questione se 
poteva qualificarsi testamento l’atto che avesse racchiuso 
solo dichiarazioni di contenuto non patrimoniale, tuttoché 
rilevanti per l’ordinamento giuridico; questa è la sostanza 
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Non è un caso che i primi commentatori di questa disposizione di legge hanno insistito sul 
carattere esclusivamente patrimoniale del testamento, precisando che le disposizioni di carattere 
non patrimoniale «non confluiscono sulla validità del testamento»17. Hanno negato, cioè, che la 
regolamentazione di interessi non patrimoniali costituisca contenuto del testamento, postulando che 
la causa di quest’ultimo coincida, fondamentalmente, con la disposizione dei proprî beni per dopo la 
morte. 
L’attaccamento della dottrina tradizionale al concetto di testamento quale atto attributivo-patrimoniale 
e il rischio che la formulazione linguistica dell’art. 133 c.c. potesse consentire non soltanto di affermare 
che le disposizioni non aventi contenuto patrimoniale potessero essere contenute in un testamento, 
ma che esse ne potessero anche costituirne unico oggetto, senza che l’atto perdesse il suo carattere 
sostanziale, hanno di fatto suggerito un’ulteriore modifica. 
Per questa ragione, nel momento in cui, con l’approvazione degli altri libri del codice, si trattava di 
effettuare il coordinamento del libro «Delle successioni per causa di morte e delle donazioni», già 
approvato nel 1939, si rimaneggiò, ulteriormente, il testo. Il quale assume la conformazione che, oggi, 
conosciamo, mercé la sostituzione dell’ultima parte del secondo comma del vecchio art. 133, nella 
parte in cui prevedeva che le disposizioni di contenuto non patrimoniale «hanno efficacia anche se 
nell’atto mancano disposizioni di carattere patrimoniale», con la formula attuale: «hanno efficacia, 
se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere 
patrimoniale». 
L’introduzione dell’incidentale «se contenute in un atto che ha la forma del testamento» era stata 
pensata per superare la contraddizione, risultando utile a precisare che il testamento è, sostanzialmente, 
un atto avente un contenuto attributivo-patrimoniale; che il testamento può contenere disposizioni 
non aventi contenuto patrimoniale e che l’efficacia di quest’ultime rimane ferma anche nel caso in 
cui le stesse costituiscano l’oggetto esclusivo di un testamento o, piú esattamente, di un atto avente la 
forma testamentaria, ma non la natura. 
Il risultato complessivo è, dunque, chiaro. 
Ancora sentito il problema del fondamento filosofico-razionale del diritto di testare e del fondamento 
tecnico del succedere18, si è voluto rispondere positivamente alla prima questione che si poneva 

delle cose di fronte alla quale si attenua di efficacia 
l’osservazione del Guardasigilli».
17 In questo senso, A. BUTERA, op. cit., p. 222 e ss., «il 
secondo comma dell’art. 133 rende manifesto che le 
disposizioni non patrimoniali sono indipendenti da quelle 
patrimoniali e però non confluiscono sulla validità del 
testamento. Il testamento rimane valido anche quando 
manchi la disposizione dei beni».
18 In questo senso, le intense pagine di A. CICU, Le 
successioni, cit., p. 280 e ss., nelle quali l’A chiarisce che il 
problema del fondamento filosofico-razionale del diritto 
di testare - che, in verità, è un problema di fondamento 
politico - è tema di cui l’ordinamento si deve occupare. Il 
diritto di testare, da intendere come diritto di disporre dei 
proprî beni per dopo la propria morte, al pari del potere 
di disporre dei proprî beni in vita, è un potere inerente 
al diritto di proprietà. Quanto invece al fondamento 
tecnico della successione, ossia sul tema del quale sia la 
fonte degli effetti giuridici della successione, di là della 
disputa tra quanti ritengono che essa sia nel testamento 
e quanti nella volontà dello Stato, fungendo il testamento 
da mera condizione, l’A. precisa, con viva modernità, 

che il problema debba essere spiegato in relazione alla 
diversa efficacia degli atti tra vivi e degli atti di ultima 
volontà. Nei primi l’effetto si produce, ancorché il 
medesimo possa essere differito a un tempo successivo 
alla morte di uno dei suoi autori, in quanto il negozio 
ha, immediatamente, creato un rapporto giuridico, che 
persiste quando l’effetto si realizza. Viceversa, quando 
il testamento è perfezionato, non produce alcun effetto, 
sicché si pone il problema di spiegare come si possa 
verificare l’effetto dopo la morte del testatore, ossia come 
si possa costituire un rapporto giuridico. Secondo C. 
GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, 
vol. I, 2a ed., Milano, 1952, p. 17, il quale non si pone 
il problema dell’inidoneità dell’atto di ultima volontà a 
costituire un rapporto giuridico prima della morte del 
suo autore, è sufficiente che l’autore dell’atto sia vivente 
al tempo del suo perfezionamento: «non vi è quindi nulla 
di eccezionale nel fatto che la volontà testamentaria 
produce i suoi effetti dopo la morte del testatore, posto che 
questa volontà sia stata validamente manifestata prima 
della morte». Diversamente, secondo A. CICU, op. loc. ult. 
cit., il problema si risolve, sol se si abbondoni l’idea che 
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quando vigeva il vecchio codice del 1865, ossia se un testamento potesse contenere disposizioni non 
aventi contenuto patrimoniale, e positivamente anche alla seconda, ovvero se queste ultime dovessero 
considerarsi efficaci, quand’anche il testamento non contenesse disposizioni a contenuto patrimoniale. 
Si mantiene, ferma, però, l’idea che il testamento è un atto patrimoniale-attributivo, con la conseguenza 
che le disposizioni non patrimoniali, che possono essere rese nel testamento, hanno solo la forma 
dell’atto testamentario, senza che da questo dato estrinseco si possa o debba, di necessità, inferire la 
loro natura testamentaria. 

Due nuovi problemi interpretativi: se si possano dare disposizioni non patrimoniali 
oltre i casi espressamente ammessi dalla legge

Nel trionfo dell’idea che il testamento è un atto a contenuto patrimoniale-attributivo, si aprono, però, 
due nuovi problemi, ben piú importanti: se disposizioni a contenuto non patrimoniale possano essere 
contenute in un testamento soltanto nei casi ammessi dalla legge, escludendo, cosí, che si possano 
inserire nel testamento disposizioni non patrimoniali, quando la legge non lo preveda, espressamente; 
se le disposizioni non patrimoniali possano considerarsi testamentarie in senso proprio, ovvero atti che 
del testamento hanno solo la forma, come se quello fosse un mero contenitore destinato, unicamente, 
a ospitarle, ovvero anche la sostanza.
Non v’ha dubbio che la proposizione incidentale introdotta nell’art. 587, comma 2, c.c., ha inteso 
significare la negazione del loro carattere testamentario e, dunque, la loro idoneità a valere quale atti 
di autoregolamentazione della propria successione. 
Si trattava, del resto, di un’impostazione coerente all’idea di successione a causa di morte che al tempo 
si considerava dominante, ossia l’idea che il c.d. diritto successorio o ereditario fosse esclusivamente 
deputato a regolamentare i profili economico-patrimoniali del soggetto e, dunque, che il testamento, 
quale atto di autonomia privata funzionale alla regolazione della propria successione, fosse un atto 
esclusivamente deputato alla istituzione di eredi e legatarî. 
La nuova formulazione dell’art. 587 c.c., la quale nasceva per risolvere quelli che nel vigore del 
precedente codice civile erano due problemi avvertiti dalla scienza e dalla prassi, ha finito con il 
risolverli, creandone due, ancóra, piú complessi: se si potessero dare anche disposizioni non patrimoniali 
diverse da quelle ammesse dalla legge e se esse costituissero oggetto di testamento. Confermando, 
dunque, che non si può dare una disposizione di legge capace di risolvere i problemi applicativi e 
che tanto è maggiore il grado di dettaglio di una regola o di prossimità semantica della stessa, tanto 
maggiore è il rischio che essa diventi incapace di offrire risposte coerenti ai molteplici casi, esigendo 
al giurista l’ineliminabile compito di individuare la disciplina del caso concreto nella complessità del 
sistema ordinamentale, alla luce dei suoi princípî. Confermando che le norme principio e le clausole 
generali restano un ineliminabile e irrinunziabile strumento normativo di adeguamento del sistema. 
Rispetto al primo problema, nonostante un’inziale lettura restrittiva offerta dalla nostra letteratura19, e 
qualche ostilità che continua a permanere, alla fine ha prevalso l’orientamento volto a ipotizzare che nel 

il rapporto giuridico si debba costituire tra due persone. 
«Nella successione testamentaria l’effetto è dovuto ai due 
distinti negozi unilaterali, testamento e accettazione, senza 
che si costituisca un rapporto tra testatore e chiamato. La 
singolarità della successione testamentaria è nel fatto che 
essa, a differenza della rinunzia, attua un trasferimento. 
Il mezzo tecnico per operarla è dato dalla delazione: per 
essa al momento della morte il bene è posto a disposizione 
del chiamato; con l’effetto retroattivo dell’accettazione 

al momento della morte la legge ricollega l’acquisto 
allo istante stesso in cui cessa la titolarità del precedente 
soggetto. Tutto ciò non è di ostacolo ad ammettere che il 
trasferimento si operi per volontà del testatore». L’idea è 
testualmente ripresa nel lavoro successivo sul testamento, 
A. CICU, Il testamento, cit., p. 2 e ss.
19 In questo senso, F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, 
GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, 
6a ed., Padova, 1973, p. 399 e ss., (ma nello stesso senso, 
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testamento possano essere contenute disposizioni di carattere non patrimoniale, oltre i casi previsti dalla 
legge (come a es. disposizioni che riguardano il trattamento e la destinazione del cadavere, i funerali, 
il tempo, il luogo e il modo della sepoltura, la pubblicazione o non pubblicazione, o la distruzione di 
lettere o manoscritti, la sorte di ricordi di famiglia). Del resto si è osservato che un’interpretazione 
restrittiva20, sarebbe incoerente, vieppiù se si consideri che, da tempo, la giurisprudenza ha ammesso 
la possibilità che tali interessi post mortem non patrimoniali possano essere regolati mercé contratti di 
mandato post mortem exequendum21. 
Si diceva, piuttosto, che la formulazione adottata nel testo dell’art. 587 c.c. sconterebbe una sorta 
di dimenticanza da parte della Commissione22. La quale, pur essendo consapevole del problema, ha 
offerto una soluzione letterale contraria alla stessa intenzione manifestata da quella Commissione nel 
corso dei suoi lavori e in occasione della Relazione definitiva. 
Inoltre, si poneva in dubbio, sollevandosi, ancóra, il problema del fondamento tecnico del succedere, 
quali dovessero essere gli strumenti tecnici, mercé i quali gli interessi non patrimoniali potevano 
essere, concretamente, realizzati. Si diceva, infatti, che mentre il fondamento tecnico del succedere 
in un diritto, si poteva spiegare in ragione della delazione, senza necessità di dover ipotizzare un 
rapporto giuridico tra de cuius e avente causa, diversamente, la realizzazione d’interessi diversi, da 
quelli che avrebbero determinato un mero trasferimento di un diritto, avrebbero dovuto implicare la 
costituzione di un rapporto giuridico corrente, peraltro, tra eredi e legatarî. Secondo questa logica, gli 
unici strumenti tecnici mercé i quali tali interessi si sarebbero potuti realizzare, erano il modo23 o la 

anche nella 5a ed.) i quali considerano, addirittura un 
«assurdo» ipotizzare che le disposizioni di contenuto non 
patrimoniale possano essere contenute nel testamento 
quando la legge, espressamente, non preveda questa 
possibilità. Gli autori, anzi, insistono nel rilevare che detta 
regola vale sia nel caso in cui il testamento abbia anche 
un contenuto patrimoniale, sia nel caso in cui esso difetti. 
«Laddove, invece, si tratti di negozi non patrimoniali che 
la legge, nel dettarne la disciplina, non stabilisca potersi 
compiere nella forma testamentaria, esse non acquistano 
mai efficacia giuridica, tanto se nel testamento che le 
contenga non vi siano disposizioni patrimoniali (ipotesi del 
capoverso), tanto se il testamento abbia invece contenuto 
patrimoniale. Il principio, adunque, è unico, e la menzione 
della validità delle disposizioni non patrimoniali fatta 
soltanto nel cpv. dell’art. 587 mira unicamente a risolvere 
la dibattuta questione sull’efficacia giuridica di simili 
disposizioni anche quando il testamento non contenga 
alcuna disposizione di beni, e non significa già che esse 
siano in ogni caso giuridicamente efficaci quando il 
testamento abbia un contenuto economico, anche se la 
legge non conte di compierle nella forma testamentaria». 
La tesi si legge, con le medesime parole, anche in GIU. 
AZZARITI, Successioni (diritto civile): Successione testamentaria, 
in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 821 e ss.
20 C. GANGI, op. cit., p. 30 e ss., «si deve ritenere che 
anche queste disposizioni [quelle non patrimoniali, non 
specificamente previste dalla legge] hanno efficacia, se 
contenute in un atto che la forma di testamento, anche 
se manchino disposizioni di carattere patrimoniale, 
ossia che anche esse possono formare l’unico contenuto 
del testamento inteso questo in senso formale … le 
disposizioni anzidette infatti possono certamente essere 

fatte, quantunque ciò non risulti da espresse disposizioni di 
legge, oltre che con un mandato ad una o piú determinate 
persone da eseguirsi naturalmente dopo la morte del 
mandante …, anche, come piú il piú spesso accade, 
mediante testamento».
21 Cosí, A. CICU, Le successioni, cit., p. 285; C. GANGI, 
op. cit., p. 34.
22 A. CICU, Le successioni, cit., p. 285; ID., Il testamento, 2ª 
ed., cit., p. 8 e ss., «ma vi sono disposizioni di carattere 
non patrimoniale di cui la legge non si occupa, non dice 
quindi che possano essere contenute in un testamento: 
ad es. la volontà con cui si dispone dei propri funerali, 
della sepoltura, della cremazione ecc. La Relazione al Re 
evidentemente non le ha avute presenti, poiché altrimenti 
non avrebbe potuto dire che non rientrano nella nozione 
tradizionale e funzione pratica del testamento … Ci 
par certo che a questa conseguenza non pervenire il 
legislatore: e che l’art. 587 nei suoi due commi debba 
esser cosí interpretato: il testamento è normalmente atto 
di disposizione dei beni; ma le forme prescritte per esso 
vanno osservate anche se si manifesta una ultima volontà 
di carattere non patrimoniale Era superfluo aggiungere … 
che la disposizione dovesse esser “di carattere giuridico” 
dato che il diritto non può occuparsi che di materia 
giuridica».
23 La questione porta a conseguenze quasi paradossali in 
quegli autori per i quali non si possano dare nel testamento 
disposizioni non patrimoniali oltre i casi ammessi 
dalla legge. F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. 
AZZARITI, Successioni, cit., p. 410 e GIU. AZZARITI, 
Successioni (diritto civile), cit., p. 822, portando a compimento 
la tesi che, si trovano ad affermare che le disposizioni 
che il testatore faccia sul proprio cadavere sono prive di 
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condizione, con intesa, che la scelta doveva essere esplicita e non ricavabile in via interpretativa e che, 
in ogni caso, il modo non avrebbe potuto assorbire l’intero patrimonio. 
Riprendendo due casi dibattuti, si diceva, a esempio, che la volontà che il proprio animale fosse 
mantenuto nello stesso modo usato dal testatore, avrebbe richiesto un modo, o una condizione 
risolutiva a carico dell’erede o del legatario, in difetto della quale non si sarebbe, altrimenti, potuto 
ipotizzare l’esistenza di un onere tacitamente imposto all’erede legittimo, o testamentario24; che la 
volontà che tutti i proprî beni fossero venduti e con il ricavato eretto un monumento alla memoria 
del defunto25, non poteva trovare attuazione, perché implicava l’esclusione dell’erede legittimo, o 
testamentario. Precisandosi, dunque, che, ove pure il testamento contenesse disposizioni di ordine 
morale, come l’invito ad abbracciare un tale stato, o l’esortazione a compiere un certo atto, reputato 
giusto, qualora esse non fossero costruite in termini di modo o di condizione e non collegate a una 
disposizione di carattere patrimoniale, si sarebbe trattato si mere raccomandazioni, ossia d’indicazioni, 
giuridicamente non vincolanti, rimesse alla coscienza di coloro a cui sono destinate26. 

Segue: se le disposizioni testamentarie non patrimoniali costituiscano contenuto 
sostanziale del testamento 

Piú problematica, certamente, la seconda questione, rispetto alla quale, a fronte del tendenziale 
orientamento volto a escludere che le disposizioni a contenuto non patrimoniale possano considerarsi 
capaci di costituire contenuto del testamento, al quale si riserva, dunque, la funzione di disporre dei 
proprî beni per dopo la morte, le uniche aperture hanno, nondimeno, finito con il distinguere il concetto 
di testamento, ipotizzando che si dovesse discorrere di testamento in senso stretto e in senso ampio27, 

effetti giuridici e creano mere obbligazioni naturali, «ove 
non si concretino in un modus». Gli autori, tuttavia non 
negano che questa soluzione che, nella loro prospettiva è 
l’unica rispettosa dell’art. 587 c.c., importa conseguenze 
difficilmente accettabili. «Se alcuno degli eredi, pur 
essendo largamente beneficiato, non intenda eseguire 
una disposizione di tal genere [una disposizione sulla 
sepoltura che non abbia la forma del modus] contenuta nel 
testamento, gli altri eredi non hanno azione contro di lui 
per costringerlo a concorrere alla relativa spesa. Questa, 
ci sembra sia l’unica soluzione che sulla base dell’art. 
587 può adottarsi in una ipotesi somigliante: essa però 
conduce a risultati manifestamente immorali». Si avverte, 
dunque, il disagio culturale degli studiosi, il quale avrebbe 
dovuto, a mio credere, sollecitare un’interpretazione 
estensiva o l’adesione a un’interpretazione estensiva, già 
ampiamente e fortemente sostenuta da altri autori. Il 
caso dimostra, inequivocabilmente, che una valutazione 
giuridica che non tenga conto degli interessi e che rimane 
legata al mero dato letterale della disposizione, attraverso 
un metodo formalistico, conduce a risultati irragionevoli 
e incoerenti. Deve, dunque, sollecitare la riflessione sulla 
responsabilità del giurista.
24 A. CICU, Le successioni, cit., p. 287; ID., Il testamento, 
2ª ed., cit., p. 12, secondo cui questa soluzione non si 
sarebbe neppure potuta argomentare dall’art. 629 c.c., 
non soltanto perché essa richiama l’art. 648 c.c., ma 

soprattutto perché quella norma, come pure quella per i 
lasciti a favore dei poveri tutelano un interesse sociale.
25 Il riferimento è al noto caso nel quale si doveva decidere 
sulla validità del testamento di una famosa chiromante, 
avente il seguente tenore: «voglio che alla mia morte 
tutti i miei beni siano venduti ed il ricavo destinato alla 
erezione di un monumento al Verano che mi tramandi 
alla posterità».
26 C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni 
testamentarie (art. 587-712), in Comm. del cod. civ., a cura di 
magistrati e docenti, Torino, s.d., ma 1968, p. 5. 
27 Cosí, A. CICU, Le successioni, cit., p. 286, «la legge 
conosce un concetto ampio e uno ristretto di testamento. 
Nel concetto ristretto è testamento quello che è definito 
nel primo comma dell’art. 587. Nel concetto piú ampio 
è testamento ogni atto di ultima volontà, abbia o no 
ripercussione sui beni». Inoltre Cicu, afferma che non 
avrebbe senso parlare di testamento in senso formale e 
in senso sostanziale, come pure sembra adombrato dalla 
Relazione al codice, in quanto testamento vuol dire atto 
di ultima volontà ed è, quindi, questa sostanziale volontà 
che lo distingue da tutti gli altri atti. Nel successivo 
volume sul testamento, Cicu, anche in considerazione 
della contestazione che Gangi aveva mosso alla sua idea, 
contesta, a sua volta la proposta formulata dall’ultimo. A. 
CICU, Il testamento, cit., p. 10, «a questa distinzione altri 
ha contrapposto quella di testamento in senso sostanziale 
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o in altra variante, di testamento in senso sostanziale e in senso formale28, o, ancóra, di testamento in 
senso negoziale o in senso documentale29. 
Postulando, in altri termini, di là delle formulazioni che, a vòlta a vòlta, sono state utilizzate, che il 
contenuto del testamento è soltanto quello dispositivo dei beni, mentre le disposizioni di carattere non 
patrimoniale non fanno parte del contenuto del testamento e, dunque, non sono, in senso tecnico, 
disposizioni testamentarie. 
Soluzione che, svolta allo scopo di giustificare la diversità di disciplina tra le due specie di disposizioni, 
manca di considerare che questa diversità non dipende dalla natura giuridica della dichiarazione, 
bensí dall’interesse che ciascuna di esse è diretta a tutelare.  
In altri termini si è cercato, anche in considerazione di ciò che risulta nella Relazione a S.M il Re, 
di dire che la disciplina c.d. sostanziale del testamento trova applicazione soltanto al contenuto 
patrimoniale del testamento, ossia a quella parte di contenuto che qualifica l’atto testamentario, inteso 
come atto di attribuzione dei beni; diversamente essa non trova applicazione alle disposizioni non 
aventi contenuto patrimoniale, le quali non costituiscono contenuto del testamento vero e proprio, ma 
negozî giuridici diversi che vengono, meramente, ospitati nel testamento. 
A queste disposizioni, pertanto, dovrebbero applicarsi soltanto la disciplina sulle forme e le formalità 
del testamento, ossia quelle norme che attengono alla modalità emissiva della dichiarazione. 
In questo senso, la regola della revocabilità, cosí come quella sulla capacità, poiché riguardano la 
disciplina sostanziale e non quella formale dell’atto, dovrebbero applicarsi soltanto alle disposizioni 
aventi contenuto patrimoniale e non anche a quelle disposizioni che ne sono prive. 
Questo argomentare, se da un lato, riesce a giustificare, perché la regola sulla revocabilità della 

e testamento in senso formale: quest’ultimo avrebbe 
soltanto la forma del testamento, non la sostanza; e 
riguarderebbe quelle sole disposizioni “che la legge 
consente siano contenute nel testamento”. … A noi pare 
che parlare di testamento in senso puramente formale non 
abbia senso: testamento vuol dire atto di ultima volontà; 
ed è quindi questa sostanziale volontà che lo distingue da 
ogni altro atto».
28 Cosí, C. GANGI, op. cit., p. 31, il quale contesta la 
stessa idea di Cicu, affermando che il codice fa proprio 
il concetto tradizionale di testamento, ossia come atto 
di disposizione dei beni. «L’atto che ha la forma di un 
testamento quindi può essere o un testamento in senso 
materiale o sostanziale, ed esso è tale quando contiene 
disposizioni di beni, o esclusivamente o insieme con altre 
disposizioni di natura non patrimoniale, le quali prese 
a sé, isolatamente, non costituirebbero un testamento; 
ovvero un testamento in senso puramente formale, ed 
esso è tale quando non contiene disposizioni di beni ma 
soltanto disposizioni di altra natura, che la legge consente 
di fare anche nella forma del testamento».
29 Cosí, M. ALLARA, La revocazione delle disposizioni 
testamentarie, Torino, 1950-1951, p. 207 e ss., «ci sia 
consentito di rilevare la scarsa tecnicità dei concetti e la 
superficialità dei compilatori del nuovo codice. Non è 
vero, in primo luogo, che il nuovo codice abbia introdotto 
una nuova concezione del testamento. La parola 
“testamento” ha, in primo luogo, il preciso significato 
che risulta dal primo comma dell’art. 587 c.c. …; in 
secondo luogo e come è noto, la parola “testamento” 

viene riferita al documento testamentario. In altre parole 
il termine “testamento” va inteso in senso negoziale ed 
in senso documentale e ciò si verifica sia nei riguardi 
del codice abrogato sia nei riguardi del codice nuovo; il 
secondo comma dell’art. 587 del nuovo codice non ci dà 
una seconda concezione di testamento, come negozio che 
contiene delle disposizioni di carattere non patrimoniale; 
il capoverso dell’art. 587 c.c. non sancisce affatto che 
l’atto contenete disposizioni non patrimoniali assume 
la qualifica di testamento, ma si limita a stabilire una 
semplice uguaglianza di forme tra atti sostanzialmente 
diversi”. Successivamente, nel lavoro del 1957, l’A. porta 
a compimento questa ricostruzione. M. ALLARA, Principî 
di diritto testamentario, Torino, 1957, p. 27 e ss. e 102 e ss., 
precisa che il testamento è «un negozio patrimoniale a 
causa di morte», definizione nella quale il carattere della 
negozialità costituisce la nota generica, mentre i caratteri 
della efficacia post mortem e della patrimonialità le note 
specifiche. 
In conseguenza deve assumersi che le disposizioni di 
cui al capoverso dell’art. 587 c.c. non sono disposizioni 
testamentarie vere e proprie, anche se il legislatore 
ha stabilito per la loro validità un formalismo uguale 
a quello prescritto per il testamento. Secondo questa 
chiave di lettura, l’art. 587, comma 2, c.c. non ha 
importato un allargamento del concetto di testamento, 
bensí un allargamento del concetto di negozio a causa di 
morte. Entro questa categoria si comprendono «le due 
sottocategorie del negozio a causa di morte patrimoniale e 
del negozio a causa di morte non patrimoniale».
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dichiarazione non trovi applicazione al riconoscimento del figlio naturale, non spiega, però, perché 
altre disposizioni non patrimoniali, come a esempio, quelle inerenti la sorte del proprio cadavere, 
debbono considerarsi revocabili e, dunque, soggette a una regola del c.d. testamento sostanziale. 
Il difficile nodo non credo che possa trovare un’utile risposta in questo modo di ragionare astratto, il 
quale vorrebbe ipostatizzare la categoria delle disposizioni a contenuto patrimoniale, distinguendola 
da quelle prive di tale carattere, come se si trattasse di due categorie dogmatiche diverse, ciascuna 
dotata di una propria disciplina. Occorre abbandonare un’impostazione di questo tipo e valutare 
l’interesse che le singole disposizioni tutelano. 
L’applicazione di una disciplina, o, più esattamente, l’ordinamento del caso concreto, soprattutto 
in materia testamentaria, non può legarsi a una valutazione puramente astratta, che si misuri sulla 
sola riconducibilità della disposizione entro quelle di tipo patrimoniale o non patrimoniale, ma deve 
valutare l’interesse che la singola disposizione testamentaria è vòlta a realizzare30. Se si muova da 
questa prospettiva ne viene, senza necessità di dover ipotizzare categorie e forzature di quelle, che 
l’irrevocabilità del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è regola, che non dipende 
dalla natura patrimoniale o non patrimoniale della dichiarazione e, dunque, dalla sua riducibilità a 
contenuto proprio del testamento o ad atto espresso in mera forma testamentaria, bensí dall’interesse 
effettivamente tutelato dalla norma, dalla sua incidenza su uno status familiare e, a tutto concedere, 
dalla sua discussa riconducibilità ad atto giuridico in senso stretto, piuttosto che ad atto di autonomia 
privata. 

Il c.d. contenuto tipico e atipico del testamento. La teoria degli atti di ultima 
volontà diversi dal testamento

La teoria patrimoniale del testamento e l’idea che si debba distinguere tra disposizioni testamentarie 
aventi contenuto patrimoniale, alle quali si applica sia la disciplina sostanziale sia quella formale del 
testamento, e disposizioni aventi contenuto non patrimoniale, alle quali si applica soltanto la disciplina 
formale del testamento, viene ampiamente sviluppata da Giorgio Giampiccolo31, che a tal scopo 
adopera le fortunatissime espressioni di contenuto tipico e atipico del testamento. 
Era molto forte nella pagina del Maestro l’idea patrimoniale del testamento: tale è soltanto l’atto 
di ultima volontà che ha contenuto non soltanto patrimoniale, ma anche attributivo, sicché il c.d. 
contenuto tipico del testamento coincide, sostanzialmente, con l’istituzione di erede, l’istituzione di legato e, 
ovviamente, tutte quelle disposizioni complementari o accessorie a quelle32. 
Il c.d. contenuto atipico del testamento chiama, invece, a raccolta tutti quegli atti non direttamente attributivi, 
che possono essere contenuti nel testamento. 

30 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a 
ed., Napoli, 2006, p. 369 e ss., 604, 618 e ss., 613, 855. 
Nell’introduzione, a p. XI, si legge: che l’interpretazione 
«a fini applicativi consente di presentare, nonostante la 
pluralità delle fonti e dei poteri normativi, l’ordinamento 
giuridico come unitario anche se complesso, quale 
risultato dell’insieme delle applicazioni; in un approccio 
sistematico vòlto a valutare l’impatto del fatto singolo 
nel sistema degli interessi e dei valori giuridicamente 
rilevanti, sapendo cogliere tra essi quelli prevalenti e 
sapendo realizzare gli opportuni bilanciamenti alla luce 
del principio di ragionevolezza insito nel sistema».

31 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento. 
Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, 
p. 37 e ss.; ID., Atto «mortis causa», in Enc. dir., IV, Milano, 
1959, p. 232 e ss.
32 L’idea che le disposizioni di contenuto non patrimoniale 
contenute nel testamento non fossero da considerare 
disposizioni aventi natura testamentaria aveva indotto la 
dottrina a distinguere tra testamento in senso stretto e in 
senso ampio (A. CICU, Le successioni, cit., p. 286), oppure 
tra testamento in senso sostanziale e in senso formale 
(C. GANGI, op. cit., p. 31), oppure testamento in senso 
negoziale o in senso documentale (M. ALLARA, La 
revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 207 e ss.; ID., 
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Tale espressione non serviva per dire, come si potrebbe pensare e come oggi si è giunti ad affermare33, 
movendo da un concetto di successione coerente con l’attuale sistema ordinamentale, che il testamento 
è un atto con il quale il soggetto può regolare tutti i proprî interessi post mortem, ma, all’esatto contrario, 
per dire che era testamento, in senso proprio, soltanto quello avente un contenuto attributivo, e, 
dunque, il testamento dispositivo della delazione. È servita, cioè, per negare che il contenuto atipico 
indicasse il testamento in senso proprio; per ribadire, dunque, che si tratta di atti diversi dal testamento 
e autonomi; atti di ultima volontà, ossia atti unilaterali e unipersonali, sempre revocabili, con il quale 
il soggetto può regolamentare taluni interessi post mortem34.
Da questa intuizione di Giampiccolo, correggendone, ovviamente, la portata, credo che un discorso 
moderno e contemporaneo sul diritto delle successioni debba prendere le mosse. 
L’ordinamento italiano conosce, da tempo, atti di ultima volontà diversi dal testamento.
Già nel codice civile v’è traccia di atti di ultima volontà, non necessariamente testamentarî, idonei a 
ordinare profili successorî della persona. Basti ricordare la scelta del tutore o dell’amministratore di 
sostegno del proprio figlio, per il tempo successivo alla morte del genitore compiuta per atto pubblico 
o per scrittura privata autenticata (artt. 348, comma 1, e 408, comma 1, c.c.), la dichiarazione con 
cui si può escludere una persona dall’ufficio tutelare (art. 350, comma 1, n. 2 c.c.), nonché la stessa 
dispensa dalla collazione (art. 737 c.c.)35, nonché il problema dei diritti della personalità36. Ancora, la 
legge sul diritto d’autore (artt. 24, comma 3; 93, comma 4; 96, comma 2), la legge sulla c.d. donazione 
di organi (L. 1° aprile 1999, n. 91, art. 4), e la legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri (L. 
30 marzo 2001, n. 130), prevedono che il soggetto possa regolare i proprî interessi per dopo la morte 
anche con un atto che non ha natura testamentaria. 
In questa direzione, se si escludono le disposizioni patrimoniali attributive e, dunque, le istituzioni 
di erede e dei legati, che risultano riservate al solo testamento37, non v’ha dubbio che tutti gli altri 
interessi post mortem della persona, anche di carattere patrimoniale, possano essere regolati, oltre che 
con l’atto testamentario, anche mercé l’atto di ultima volontà. 
È la stessa legge a chiarire che taluni interessi esistenziali post mortem della persona non reclamano un 
testamento, essendo sufficiente un atto di ultima volontà. Con intesa, che non si tratta di due categorie 
esattamente sovrapponibili e che tra l’uno e l’altro esiste uno iato importante sul piano formale.  

Principî di diritto testamentario, cit., p. 27 e ss. e 102 e ss.).
33 Cfr., almeno, G. BONILINI, Autonomia testamentaria e 
legato. I legati così detti atipici, Milano, 1990, p. 11 e ss., 48 e 
ss.; ID., Testamento, in Dig. IV, sez. civ., XVII, Torino, 1999, 
p. 338 e ss.
34 G. GIAMPICCOLO, Il contenuto …, cit., p. 326 e ss., 
«le dichiarazioni di diverso contenuto [dalla istituzione di 
erede o di legatario] che in forma testamentaria possono 
compiersi, ne sussista o non l’unità formale con eventuali 
disposizioni di beni, non costituiscono testamento. 
Quando non si tratta di atti non negoziali, a cui risulta già 
incompatibile la nozione stessa di atto di ultima volontà 
(anche se compatibile sia, a qualche specie, quella di (mero) 
atto mortis causa) si tratta di negozi che o non sono a causa 
di morte ovvero sono al piú negozi di ultima volontà a sé 
stanti, che rispondono alle regole generali della categoria a 
cui appartengono (atto di ultima volontà), ma non a quelle 
piú particolari del testamento. 
E se pure a tutte queste dichiarazioni atipiche, anche 
quando non siano mortis causa, un effetto post mortem 
normalmente consegue, ciò dipende unicamente dalla 
particolare fattispecie emissiva che il soggetto assegna alla 

dichiarazione col presceglierne la forma testamentaria; 
ma da tale profilo l’atto (a rilevanza giuridica esterna) 
post mortem costituisce una categoria dommatica distinta 
cosí dall’atto sotto modalità di morte come dall’atto mortis 
causa».
35 Da ultimo, V. BARBA, «La dispensa dalla collazione», 
in Dir. succ. fam., 2016, p. 1 e ss.
36 In tema, le convincenti considerazioni di G. RESTA, 
Persona e successioni, in ID., Dignità, persone, mercati, Torino, 
2014, p. 123 e ss.
37 Credo che la funzione della norma di cui all’art. 587 
c.c. non sia di limitare il contenuto del testamento 
alle sole disposizioni patrimoniali-attributive, ossia la 
istituzione di erede e il legato, allo scopo di escludere 
dal contenuto testamentario tutte le altre; ma all’esatto 
contrario di costituire una vera e propria riserva a favore 
del testamento di queste disposizioni. In altri termini, la 
norma di cui all’art. 587 c.c., in connessione con quella 
di cui all’art. 588 c.c., servirebbe per affermare che le 
istituzioni di erede e i legati possono essere contenute 
non in qualunque atto di ultima volontà, ma soltanto nel 
testamento.
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L’atto di ultima volontà non è soggetto alle forme e alle formalità prescritte per il testamento, con la 
precisazione che ove pure, fosse prescritto un requisito di forma, o ove pure, in relazione alla funzione 
del singolo atto, si dovesse reputare che si tratti di atto formale, sarebbe, pur sempre, un requisito di 
forma meno rigoroso di quello proprio del testamento olografo. 
Cosí, un testo a stampa, sottoscritto dal suo autore, mentre sarebbe un invalido testamento olografo 
e, dunque, un atto con il quale il soggetto non potrebbe validamente istituire un erede o un legatario, 
sarebbe un valido atto di ultima volontà, quando contenesse prescrizioni in merito al soggetto al quale 
competano le scelte sul diritto di pubblicare le opere inedite del defunto o sulla sorte di epistolari e 
carte di famiglia, e ancora, quando contenesse prescrizioni sulle modalità funerarie, sulla cremazione, 
sulla dispersione delle ceneri. 
In questo senso, occorrerebbe riscoprire, accanto al testamento, anche l’atto di ultima volontà, inteso 
come atto unilaterale unipersonale sempre revocabile, dacché, come già aveva detto Giampiccolo, 
a esso ciascuno può affidare il c.d. contenuto atipico del testamento. Sicché rispetto a questo contenuto, 
non v’ha dubbio che il soggetto abbia la libertà di disporre sia con testamento, sia con atto di ultima 
volontà. 
Il ripensamento dell’atto di ultima volontà e la consapevolezza che esso, in quanto atto espressione 
dell’autonomia privata, attraverso il quale si realizza la dignità della persona38, è suscettibile, con il 
limite delle istituzioni di erede e dei legati, di tutti i contenuti che risultino leciti e meritevoli, potrebbero 
conferire nuove potenzialità al diritto successorio. Del resto il suo riconoscimento, anche a livello 
costituzionale, può cogliersi non soltanto negli artt. 2 e 41 Cost., quanto anche nell’art. 118, comma 
4, Cost. Il quale nell’affermare che all’atto di autonomia privata è consentita, secondo il principio di 
sussidiarietà39, l’attuazione d’interessi generali, conferma la sua idoneità a realizzare anche interessi 
individuali. Con intesa che proprio la capacità di realizzare interessi generali costituisce un’importante 
frontiera, la quale attende, ancóra, di essere pienamente esplorata. 
Riconosciuta l’importanza dell’atto di ultima volontà, quale strumento di estrinsecazione del potere 
e della libertà di disporre, occorrerebbe assumere adeguata contezza della sua estensione e, anche in 
conformità al principio di economia delle dichiarazioni40, avvertire che molti atti, spesso considerati 
clausole di contratti, o porzioni del contenuto di un contratto, sono, in verità, meri atti di ultima 
volontà, con tutte le conseguenze, in termini di efficacia e di revocabilità che ciò importa. Cosí, 
soltanto per trarre un esempio, dovrebbe dirsi per la dispensa dalla collazione41, o per la dispensa 
dall’imputazione, le quali, ove pure fossero contenute nel contratto di donazione, o documentate in 
atto separato, pur costruito in termini di liberalità contrattuale, tra vivi, non dovrebbero reputarsi, 
salvo che dall’interpretazione dell’atto non debba trarsi una conclusione necessariamente opposta, atti 
aventi natura contrattuale e, più in generale atti tra vivi, bensí atti di ultima volontà. Non diversamente, 
potrebbe dirsi, nel caso di contratto a favore del terzo, le cui prestazioni debbono eseguirsi dopo 
la morte dello stipulante, a proposito della dichiarazione di nomina, della sua modifica e della sua 
revoca42. 
In questa prospettiva assume coerenza anche l’idea che il contratto e il negozio unilaterale tra vivi, 

38 Da ultimo, V. BARBA, «I nuovi confini del diritto delle 
successioni», in Dir. succ. fam., 2015, p. 333 e ss.; ID., «Il 
diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà», in 
Rass. dir. civ., 2016, p. 345 e ss.
39 Sul principio di sussidiarietà, di recente, il volume a cura 
di M. NUZZO, Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, 
Torino, 2014.
40 Sul punto, per tutti, P. PERLINGIERI, Autonomia privata 
e diritti di credito, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e 
mercato, Napoli, 2003, p. 23 e ss.; ID., In tema di tipicità e 

atipicità dei contratti, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e 
mercato, cit., p. 391 ss., spec. p. 402; ID., Dei modi di estinzione 
dell’obbligazione diversi dall’adempimento, in Comm. c.c. Scialoja 
Branca, Bologna - Roma, 1975, p. 20 e ss.; ID., Il fenomeno 
dell’estinzione nelle obbligazioni, Napoli, 1995, p. 22 e ss.; ID., 
Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968, 161 
e ss. 
41 V. nota 35.
42 V. BARBA, I patti successorî e il divieto di disposizione della 
delazione. Tra storia e funzioni, Napoli, 2015, p. 116 e ss.
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ai quali ogni contenuto sembra doversi concedere, non possano (rectius: debbano) mai risolversi 
(costituendo, dunque, un limite assoluto alla loro capacità di regolamentazione) in una disposizione 
della delazione, ossia in attribuzioni patrimoniali inerenti la propria successione, o il proprio succedere, 
perché le prime restano affidate all’atto di ultima volontà e al testamento, e le seconde agli strumenti 
unilaterali dell’accettazione e della rinunzia all’eredità, senza che ciò possa importare inadeguatezza 
del nostro diritto delle successioni a causa di morte a realizzare una coerente e adeguata pianificazione 
successoria. 
Se, davvero, esiste un ostacolo alla pianificazione ereditaria, esso non dipende dall’impossibilità di 
disporre contrattualmente della delazione inerente la propria successione o il proprio succedere, ma 
dall’eccesiva rigidità della disciplina di tutela dei legittimarî, la quale andrebbe ripensata, almeno 
in termini di significativa riduzione delle quote di patrimonio di riserva, mercé una diminuzione di 
esse almeno della metà, nonché mercé la previsione di una diseredazione del legittimario connessa 
alla violazione dei doveri di solidarietà nei confronti del de cuius, rimessa a una valutazione del caso 
concreto e senza una tipizzazione in una fattispecie specifica e circoscritta, la quale sarebbe incapace 
di cogliere le esigenze e gli interessi che essa dovrebbe soddisfare. 
Sotto un diverso profilo, occorrerebbe sapere cogliere con maggiore apertura le modificazioni legislative 
già realizzate nel diritto successorio, intendendo, anche al di là del testo linguistico delle medesime, 
spesso privo del rigore e della tecnicità, che caratterizza il nostro secondo libro del codice civile, gli 
interessi che sono in grado di soddisfare. E, in questo senso, penso, almeno, al patto di famiglia, alla 
disciplina sull’opposizione alla donazione e sull’azione di restituzione, al vincolo di destinazione per 
gli interessi meritevoli di tutela. 

Superamento della distinzione tra disposizioni testamentarie tipiche e atipiche 

Assunta consapevolezza che le disposizioni, di cui all’art. 587, comma 2, c.c., sono disposizioni 
testamentarie vere e proprie e che la loro ammissibilità non può essere subordinata ai soli casi 
espressamente previsti dalla legge, il concetto di contenuto tipico e atipico del testamento43 ha finito 
con l’assumere un significato diverso da quello originario. 
La maggior parte degli studî successivi, pur avendo contribuito a rendere questa espressione 
assolutamente ineliminabile nella definizione del testamento, ha ridimensionato e azzerato l’apporto 
culturale che tale distinzione avrebbe dovuto trascinare in termini di teoria dell’atto di ultima volontà. 
I concetti di contenuto tipico e atipico del testamento, i quali erano stati posti con la precisa finalità 
di spiegare, nel concreto, l’esigenza di offrire un contributo alla teoria dell’atto di ultima volontà, 
principiano a essere adoperati con significati che, a mano a mano, si distaccano dalla rigida distinzione 
tra disposizioni testamentarie aventi contenuto patrimoniale e no, e cominciano a essere assunti, quasi 
inconsapevolmente, con significati prossimi a quelli nei quali gli aggettivi “tipico” e “atipico” vengono 
ammessi in materia contrattuale44. 
Con il singolare risultato di considerare ammissibili disposizioni testamentarie c.d. atipiche nei limiti 
in cui le medesime risultano meritevoli di tutela45 ex art. 1322 c.c., spingendo, addirittura, questo 

43 Sulla distinzione tra teorie liberiste e patrimonialistiche, 
v. N. DI MAURO, «Contenuto e funzione del testamento», 
in Fam. pers. succ., 2006, p. 354 e ss. e, piú ampiamente, ID., 
Le disposizioni testamentarie modificative ed estintive del rapporto 
obbligatorio, Milano, 2005, p. 47 e ss.
44 Sulla critica del metodo che propone di individuare la 
disciplina del contratto in base al tipo, già, ampiamente, 
P. PERLINGIERI, In tema di tipicità e atipicità nei contratti, 

in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del 
diritto civile, Napoli, 2003, p. 391 e ss. Piú di recente, le 
condivisibili considerazioni G. PERLINGIERI, «La scelta 
della disciplina applicabile ai c.dd. “vitalizi impropri”. 
Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e 
di tipicità e atipicità nei contratti», in Rass. dir. civ., 2015, 
p. 545.
45 Cosí, per tutti, G. CRISCUOLI, Le obbligazioni 
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discorso fino alle disposizioni a titolo particolare46.
Va, in primo luogo, sgomberato il campo dall’idea che si possa proficuamente discorrere di legati 
atipici, dacché la disposizione testamentaria a titolo particolare, indipendentemente dal suo contenuto 
e, dunque, dal suo effetto reale o obbligatorio e indipendentemente dalla circostanza che la vicenda 
di rapporto realizzata abbia, o no, una specifica disciplina, è, pur sempre, un modello di chiamata47  
espressamente regolato. Sicché discorrere di atipicità del legato, serve soltanto per dire che si tratta 
di legato il cui rapporto è privo di una disciplina particolare, ma che oltre a tal profilo descrittivo 
è incapace di apportare un utile risultato. I legati espressamente disciplinati non possono essere 
considerati tipi di legato, ma specie di legati, e, in logica conseguenza, i legati non aventi un contenuto 
specificatamente regolato dalla legge non sono legati atipici, ma legati privi di una disciplina del loro 
rapporto48. In altri termini, la tipicità non è del contenuto del legato, ma del legato come modello di 
chiamata. Con la conseguenza che, approvatane l’ammissibilità, non si pone, indipendentemente dal 
suo contenuto e dal suo avere per oggetto, o per effetto la costituzione, modifica o estinzione di un 
qualsivoglia rapporto giuridico49, un problema di ammissibilità di quella delazione. Non si pone, cioè, 
rispetto al legato non espressamente regolato l’esigenza di dover verificare l’ammissibilità di quella 

testamentarie, 2a ed., Milano, 1980, p. 159.
46 Vale, tuttavia, la pena di segnalare che il concetto di 
atipicità, in questo significato, da taluni è stato impiegato 
anche per designare le disposizioni aventi carattere 
patrimoniale, ma funzione non attributiva o istitutiva di 
erede (In questo senso, anche Trib. Genova, 17 luglio 2009, 
in Leggi d’Italia, secondo cui si considera testamento atipico 
« il documento che, pur privo di contenuto dispositivo e/o 
testamentario, è diretto unicamente a precisare di avere 
già provveduto alla ripartizione dell’attivo ereditario»). 
Nella prospettiva secondo la quale il verbo “disporre”, 
di cui all’art. 587 c.c. si sarebbe dovuto intendere, in 
connessione con quanto stabilito dall’art. 588 c.c., come 
sinonimo di “attribuire” (v. L. MENGONI, Successioni 
per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, in Tratt. 
dir. civ. comm. Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, 
vol. XLIII, 1, 5a ed., Milano, 1993, p. 23, secondo cui 
la nozione di disposizione testamentaria, ex artt. 587 3 
588 c.c. «implica una decisione attuale sulla sorte dei beni 
nella forma di una dichiarazione negoziale il cui oggetto 
include essenzialmente la designazione della persona o 
delle persone alle quali i beni sono destinati»), non v’ha 
dubbio che tutte le disposizioni testamentarie aventi 
carattere patrimoniale, ma funzione non attributiva, si 
sarebbero dovute classificare come atipiche. L’idea che la 
formula verbale “disporre” impiegata nell’art. 587 c.c., 
debba essere intesa nel senso di “attribuzione” è, tuttavia, 
da considerare oggi minoritaria e ampiamente superata. 
A tal riguardo, si segnala che la anche Cassazione, 
decidendo un caso in tema di diseredazione (Cass., 
25 maggio 2012, n. 8352, in Fam. pers. succ., 2012, con 
nota di V. BARBA, «La disposizione testamentaria di 
diseredazione», in Fam. pers. succ., 2012), aderendo alla 
migliore dottrina (già, seppur con riguardo al solo profilo 
patrimoniale, M. BIN, La diseredazione, Torino, 1966, p. 
239), ha avvertito che il verbo “disporre” deve intendersi 
come sinonimo di “regolare” (G. BONILINI, Testamento, 

cit., p. 341 e ss e già D. BARBERO, Sistema istituzionale del 
diritto privato italiano, II, Obbligazioni e contratti. Successioni 
per causa di morte, 2a ed., Torino, 1949, p. 917 e ss.). In 
particolare, si legge nella richiamata sentenza «le varie 
ipotesi in cui l’attività dispositiva possa manifestarsi sono 
tutelate dall’ordinamento purché non contrastino con il 
limite dell’ordine pubblico: ogni disposizione patrimoniale 
di ultima volontà, anche se non ‘‘attributiva’’ e anche se 
non prevista nominatim dalla legge, può dunque costituire 
un valido contenuto del negozio testamentario, solo 
se rispondente al requisito di liceità e meritevolezza di 
tutela, e se rispettosa dei diritti dei legittimari». Di là 
del riferimento alla tutela dei legittimarî, e al rilievo che 
questa sentenza sembra, dunque, aderire all’idea che il 
diritto delle successioni debba trovare il proprio orizzonte 
prevalente di riferimento nel principio di solidarietà 
familiare, piú che in quello di autonomia, vale la pena 
di osservare che manifesta una interessante apertura. 
Sebbene non si può trascurare che tale apertura sembra 
limitata soltanto al contenuto patrimoniale e non anche al 
contenuto non patrimoniale.
47 Secondo G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, 
cit., p. 55, deve censurarsi l’idea che volesse considerare le 
norme previste agli artt. 651-661 c.c. capaci di descrivere 
una varietà tipologica del legato. «È esso, invero, un “tipo” 
delle tassative disposizioni testamentarie patrimoniali 
attributive, che può affiancarsi al sub ingresso, nella 
massa, di un erede; è costante il suo valore tipologico; 
trova nella legge anche la disciplina spicciola di alcune 
delle sue specie».
48 G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, cit., p. 57.
49 Salve, ovviamente, le ipotesi in cui la legge escluda, 
espressamente, che una certa vicenda di un certo 
rapporto giuridico, possa essere realizzata tramite una 
disposizione testamentaria. È il caso dell’art. 2821 c.c., il 
quale esclude che una disposizione testamentaria possa, 
immediatamente e direttamente, costituire un’ipoteca.
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forma di chiamata, perché essa è stata, una volta e per tutte, reputata ammissibile dal legislatore 
nell’art. 588 c.c.
Svolta questa precisazione, è chiaro che ipotizzare che la distinzione tra diposizioni testamentarie 
tipiche e atipiche serva per assoggettare solo le ultime al controllo di meritevolezza è inaccettabile. 
Costituisce un’acquisizione consolidata, sulla quale non avrebbe senso, neppure, tornare, che ogni 
atto di autonomia privata debba essere sottoposto a un concreto controllo di conformità all’ordine 
pubblico costituzionale50, ossia a un controllo di meritevolezza, il quale trova fondamento, non già 
e non soltanto nella norma di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., bensí nel sistema ordinamentale nel 
suo complesso e, in particolare, nelle norme di cui agli artt. 2, 3, 41, 118, Cost.; con intesa che tale 
controllo riguarda la concreta funzione dell’atto51. 
Tale giudizio, che deve esprimersi alla luce dei princípî fondamentali dell’ordinamento, consente di 
verificare che l’esercizio dell’autonomia privata sia conforme alle norme del nostro sistema, garantendo 
che l’atto di autonomia privata risponda a una funzione giuridicamente e socialmente utile e sia, cioè, 
idoneo all’attuazione dei valori fondamentali52. 
Il controllo di c.d. meritevolezza, inteso come controllo di conformità all’ordine pubblico costituzionale 
italo-europeo riguarda, allora, qualunque atto di autonomia privata, indipendentemente dal suo essere 
riducibile al contratto tipico o atipico, all’atto tra vivi o all’atto di ultima volontà, a una disposizione 
testamentaria, avente un contenuto espressamente regolato o no. 
Sotto un diverso profilo, ipotizzare che la distinzione tra disposizioni testamentarie tipiche e atipiche 
abbia una finalità disciplinare è conclusione che non può essere condivisa, dacché è noto che la 
disciplina non può dipendere dalla sola sussunzione del fatto entro una fattispecie, occorrendo, 
sempre, una valutazione attenta al singolo caso, che sappia individuare il suo ordinamento concreto, 
prescindendo da schematizzazioni che rischiano, soltanto, di offrire una disciplina inadeguata53. 
La distinzione tra disposizioni testamentarie tipiche e atipiche, dunque, di là della sua valenza 

50 G. PERLINGIERI, «Il controllo di “meritevolezza” 
degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.», in Il foro 
nap., 2014, p. 59, nota 58, chiarisce che, da un punto 
di vista terminologico, si potrebbe anche sovrapporre 
il controllo di meritevolezza a quello di liceità, purché 
l’ultimo sia inteso come controllo di conformità all’ordine 
costituzionale. «Se si dovesse accettare tale prospettiva, 
salvo alcune ipotesi particolari (si pensi all’elusione fiscale, 
dove l’atto è da considerare lecito ma non meritevole; 
sul punto v. G. PERLINGIERI, Profili civilistici dell’abuso 
tributario, l’inopponibilità delle condotte elusive, Napoli, 2012, p. 
9, 70, 73, 93) e salvo i casi dell’atto futile o impossibile 
(ma in tali casi sembra preferibile discorrere di mancanza 
di causa) o, come più avanti si vedrà, del contratto 
non meritevole, ex art. 2645-ter c.c., la mera liceità 
coinciderà spesso con la meritevolezza. L’importante è 
la consapevolezza da parte dell’interprete che il controllo 
del regolamento contrattuale non si deve mai limitare alle 
fonti primarie ma deve essere esteso alle norme di grado 
superiore, con buona pace anche del falso c.d. principio di 
“non interferenza” tra regole di comportamento e regole di validità».
51 Sarebbe impensabile, a meno di non rendere totalmente 
irrazionale l’intero ordinamento giuridico, che un sistema 
nel quale la produzione legislativa debba, sotto pena di 
invalidità, essere contenutisticamente coerente, conforme 
e attuativa dei principi fondamentali, massime racchiusi 
nella Carta costituzionale, l’atto di autonomia privata non 

sia assoggettato al medesimo vincolo e controllo.
52 P. PERLINGIERI, «Applicazione e controllo 
nell’interpretazione giuridica», in Riv. dir. civ., 2010, 
I, p. 317 e ss. V., anche, C.M. BIANCA, Diritto civile. 3. 
Il contratto, Milano, 1998, p. 432; G. PERLINGIERI, 
Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano 
degli effetti, Napoli, 2003; S. POLIDORI, «Illiceità della 
funzione negoziale e reato», in Rass. dir. civ., 2012, p. 510; 
R. QUADRI, Rendita vitalizia e tipicità del contratto, Napoli, 
2012.
53 Per tutti, P. PERLINGIERI, «Produzione scientifica e 
realtà pratica: una frattura da evitare», in Riv. dir. comm., 
1969, I, p. 455, e in ID., Scuole tendenze e metodi. Problemi del 
diritto civile, Napoli, 1989, p. 3 e ss.; ID., «Interpretazione 
e qualificazione: profili dell’individuazione normativa», in 
Dir. giur., 1975, p. 826 e ss.; ID., Il diritto civile nella legalità 
costituzionale, secondo il sistema italo-comunitario delle fonti (1983), 
3° ed., Napoli, 2006, p. 341 e ss.; ID., «L’interpretazione 
della legge come sistematica ed assiologia. Il brocardo in 
claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. 
e la nuova scuola dell’esegesi», in Rass. dir. civ., 1985, 
p. 990 e in ID., Scuole tendenze e metodi, cit., p. 275; ID., 
Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-
comunitario delle fonti, Napoli, 1992; ID., «Valori normativi 
e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino 
Irti», in Rass. dir. civ., 1999, p. 802 e ss.; ID., «Complessità 
e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente», in Rass. 
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descrittiva, non ha un valore pratico-applicativo54 e, anzi, essa è alla base di quel pregiudizio che ha 
fortemente limitato le potenzialità del testamento come atto di disposizione e che ha tarpato le ali al 
tentativo di assegnare centralità all’atto di ultima volontà. Per questo meriterebbe di essere superata 
per dare, nuovo slancio al diritto successorio.
Disposizioni testamentarie aventi un contenuto c.d. tipico e un contenuto c.d. atipico, atti di ultima 
volontà e contratti regolativi di interessi post mortem, trovano unità nell’esigenza che gli uni, come gli 
altri, siano sottoposti al controllo di meritevolezza, volto ad accertare che l’atto di autonomia risponda 
a una funzione giuridicamente e socialmente utile. 
Sulla base di queste premesse è indispensabile rileggere il diritto ereditario. Avendo mente, pur nel 
necessario bilanciamento dei princípî e mai trascurando le particolarità del singolo caso concreto, che 
il riconoscimento dell’autonomia privata ha un ruolo centrale e importantissimo, perché costituisce 
un valore fondante del nostro sistema. 
Letture dell’autonomia testamentaria, ancóra oggi non infrequenti, nella giurisprudenza e nella 
letteratura, che, vogliano considerare l’interesse familiare, quale espressione del principio di solidarietà, 
sempre prevalente su tutti gli altri non possono piú essere condivise. 
Nel metodo, perché il bilanciamento dei princípî deve essere sempre fatto rispetto al singolo caso 
concreto, senza possibilità di poter consentire, ammettere o giustificare, almeno rispetto a princípî 
fondamentali, graduazioni o valutazioni comparative idonee a valere a prescindere dagli interessi 
coinvolti nel singolo caso concreto. 
Nel merito, perché mortificano, ingiustificatamente, l’autonomia testamentaria, senza coglierne le sue 
straordinarie potenzialità; soprattutto, perché non sono capaci di attuare la legalità costituzionale. La 
quale impone ben piú difficile operazione culturale e ben altro bilanciamento di princípî. 
Modernizzare il diritto successorio non significa dover abdicare a favore del contratto, ma scoprire, a 
mano a mano, nell’interpretazione di ciascuna norma del diritto successorio, il valore dell’autonomia 
privata e le potenzialità dell’atto di ultima volontà. E, cosí, può rileggersi la norma sul divieto dei 
patti successorî55, le norme sulla capacità e sull’indegnità a succedere, il problema della diseredazione 
del legittimario, i problemi sull’accettazione e la rinunzia, le norme sui diritti riservati al coniuge, le 
norme sul contenuto del testamento, le norme sui vizî della volontà e sugli elementi accidentali delle 
disposizioni testamentarie, le norme sull’azione di restituzione, le norme regolanti il contenuto di 
taluni legati. 
Probabilmente il diritto ereditario, piú degli altri settori del diritto civile, è quello che ancóra attende 
i maggiori sforzi; ma quello che, da questo punto di vista, si presta a offrire risultati che decenni or 
sono erano inattesi. 
Certamente è il settore del diritto nel quale l’ansia riformista del legislatore è meno effervescente; ma 
sul quale un’interpretazione assiologica e a fini applicativi, ancóra poco sperimentata, può lasciare 
molto ben sperare per consentire una ragionevole e adeguata pianificazione ereditaria.

dir. civ., 2005, p. 188 e ss.; ID., «Applicazione e controllo 
nell’interpretazione giuridica», in Riv. dir. civ., 2010, I, 
p. 317; ID., Interpretazione e legalità costituzionale, Napoli, 
2012. 
Un’esaustiva ed efficace ricostruzione, con ampî 
riferimenti di dottrina e giurisprudenza, sull’evoluzione 
del diritto civil-costituzionale, si deve a M. 
PENNASILICO, «Legalità costituzionale e diritto 

civile», in Rass. dir. civ., 2011, p. 840 e ss.
54 Cosí, G. PERLINGIERI, La disposizione testamentaria di 
arbitrato, in La giustizia arbitrale, a cura di V. Putortì, Napoli, 
2015, p. 141 e ss.; nonché, piú approfonditamente, ID., 
«La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in 
tema di tipicità e atipicità nel testamento», in Rass. dir. 
civ., 2016, in corso di pubblicazione.
55 Cosí, V. BARBA, I patti successorî …, cit., p. 171 e ss.
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Il caso di Facebook: il potere dell’utente di scegliere se il proprio account debba 
essere cancellato o reso commemorativo. La nomina del c.d. contatto erede

La rilevanza che l’atto di ultima volontà diverso dal testamento ha nel nostro ordinamento e quella 
che esso è, a mano a mano, destinato ad acquisire nel corso degli anni, si avverte se solo si consideri, 
da ultimo, la scelta compiuta dal piú importante social network mondiale.
Ora è poco che Facebook ha individuato nuove regole da valere per il tempo successivo alla morte, 
specificando in che modo esse possano essere, immediatamente e direttamente, compiute dal titolare 
di un account56.
L’utente, in qualunque momento, può scegliere la sorte del proprio account57, per il tempo successivo 
alla propria morte, stabilendo se esso e tutti i suoi contenuti debbano essere eliminati in modo 
permanente, ovvero se esso debba essere reso commemorativo, in modo da permettere ad amici e 
parenti di raccogliere e condividere i ricordi della persona tolta ai vivi58. 
In tale ultimo caso, accanto al nome della persona sul suo profilo sarà visualizzata l’espressione “in 
ricordo di”, i contenuti condivisi dalla persona (foto e post) continuano a essere in rete e sono visibili al 
pubblico con cui sono stati condivisi, mentre gli account non vengono piú visualizzati in spazî pubblici 
come i suggerimenti delle “persone che potresti conoscere”, “le inserzioni” o i “promemoria dei 
compleanni”.
Viene precisato, inoltre, che, in nessun caso, possono essere fornite, ai parenti le credenziali per 
l’accesso all’account di persona mancata ai vivi; che in presenza di una precisa volontà dell’utente 
volta alla eliminazione dell’account non è possibile che i parenti chiedano che quell’account venga reso 
commemorativo59; che i parenti della persona mancata ai vivi, in assenza di una scelta immediatamente 
e direttamente compiuta dal soggetto, possono chiedere che l’account venga reso commemorativo, 
oppure che venga eliminato. 
L’utente che abbia scelto di rendere il proprio account commemorativo ha anche la possibilità di 
nominare il c.d. “contatto erede”. Il quale è, cosí, definito: «un contatto erede è una persona che 
scegli per gestire il tuo account se viene reso commemorativo. Una volta reso commemorativo l’account, 
il contatto erede potrà eseguire attività come: - scrivere un post fissato in alto nel tuo profilo (ad es. per 
condividere un messaggio finale a nome tuo o fornire informazioni su un evento commemorativo); - 
rispondere alle nuove richieste di amicizia (ad es. vecchi amici o parenti che non erano ancóra iscritti a 
Facebook); - aggiornare l’immagine del profilo e di copertina»60. All’utente, infine, è lasciata la possibilità 
di decidere se il contatto erede nominato possa, o no, scaricare una copia dei contenuti che l’utente 

56 Informazioni reperibili, al momento in cui questo lavoro 
è confezionato, sul sito: https://www.facebook.com/
help/1506822589577997/.
57 Sulla successione nel patrimonio digitale, almeno, G. 
RESTA, La “morte digitale, in ID., Dignità, persone, mercati, 
cit., p. 375 ss.; S. DE PLANO, La successione a causa di morte 
nel patrimonio digitale, in Internet e diritto civile, a cura di C. 
Perlingieri e L. Ruggieri, Napoli, 2015, p. 427 e ss. V., 
anche, M. CINQUE, «La successione nel “patrimonio 
digitale”: prime considerazioni», in Nuova giur. civ. 
comm., 2012, p. 645 ss.; D. CORAPI, «Successione. La 
trasmissione ereditaria delle c.d. “nuove proprietà”», in 
Fam., pers. succ., 2011, p. 379 e ss.; A. ZOPPINI, «Le “nuove 
proprietà” nella trasmissione ereditaria della ricchezza 
(note a margine della teoria dei beni)», in Riv. dir. civ., 2000, 
p. 185 e ss.; M. MARTINO, Le “nuove proprietà”, in Tratt. dir. 
succ. don., diretto da G. Bonilini, vol. I, Milano, 2009, p. 

355 e ss.; L. LORENZO, «Il legato di password», in Not., 
2014, p. 147 e ss.; U. BECHINI, «Password, credenziali e 
successione mortis causa», Studio n. 6-2007/IG approvato 
dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica del 
Consiglio Nazionale del Notariato l’11 maggio 2007 (è 
leggibile in http://ca.notariato.it/approfondimenti/6-07-
IG.pdf). Sul c.d. contatto erede di Facebook, già V. BARBA, 
«Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà», 
cit., p. 347, nt. 6.
58 V. nota 56.
59 Si legge sul sito, offrendo ai familiari ai quali è inibito, 
in presenza di una scelta dell’utente di eliminare il 
proprio account, questo suggerimento: «se desideri creare 
un altro spazio per consentire alle persone su Facebook di 
condividere ricordi sul tuo caro, ti consigliamo di creare 
un gruppo».
60 V. nota 56.
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aveva condiviso sul social. Il contatto erede non può, in ogni caso, rimuovere o modificare i contenuti 
già esistenti, leggere messaggi privati che l’utente abbia inviato a proprî contatti, rimuovere gli amici. 
Infine, Facebook precisa che: «potremmo aggiungere altre funzioni per i contatti eredi in futuro»61. 
Non v’ha dubbio che la nomina di un contatto erede, cosí come la decisione di eliminare il proprio 
account o di renderlo commemorativo, successivamente alla propria morte, sono da considerare veri 
e proprî atti di ultima volontà, per effetto dei quali il titolare sceglie, per il tempo in cui avrà cessato 
di vivere, le sorti del proprio patrimonio digitale esistente su quella piattaforma. Con intesa che il 
patrimonio digitale esistente su Facebook reclama e impone un’attenta riflessione, dacché si tratta di 
uno strumento che identifica la persona e rispetto al quale l’orizzonte dei problemi che esso solleva 
non credo possa essere affrontato secondo la logica propria del modello proprietario, con la quale 
storicamente è intesa la categoria delle cose e dei beni, bensí secondo una prospettiva e una logica 
tipicamente personalistica. 
La nomina del contatto erede ha, anche, il grande vantaggio che non consente al contatto erede 
nominato di conoscere le credenziali di accesso alla propria pagina, prima della morte. Dacché sarà lo 
stesso gestore del servizio che, alla notizia della morte del titolare dell’account, provvederà a fornire al 
contatto erede nuove credenziali di accesso, diverse da quelle originarie del titolare. 
Ciò implica due straordinarî vantaggi: le credenziali diventano note soltanto alla persona interessata 
dopo la sua morte; le credenziali, essendo diverse da quelle originarie, consentono al contatto erede di 
accedere a taluni contenuti soltanto, escludendo l’accesso ad altri. 
Il primo è, senz’altro, un vantaggio particolarmente significativo che, allo stato non si sarebbe, 
altrimenti, potuto realizzare né con lo strumento del testamento, né con il mandato post mortem 
exequendum. 
Ove la scelta fosse stata fatta per testamento, le credenziali di accesso sarebbero divenute note a tutti 
gli eredi, al notaio che lo pubblica e a chiunque abbia tiolo o interesse di conoscere il testamento. 
Dunque, avrebbero avuto una diffusione molto piú ampia di quella che il titolare avrebbe voluto. 
Per contro, se la scelta fosse avvenuta tramite contratto (ossia un contratto successorio non patrimoniale, 
valido in quanto non contrario al divieto di cui all’art. 458 c.c.62), il nominato avrebbe avuto immediata 
notizia delle credenziali di accesso e, dunque, notizia di quel dato in un tempo anteriore all’apertura 
della successione, con tutte le conseguenze sfavorevoli connesse a una tale situazione. 
Non meno rilevante è anche il secondo vantaggio. Sia nel caso di nomina testamentaria, sia nel caso di 
nomina per contratto il possesso delle credenziali di accesso originarie, avrebbe consentito al nominato 
di accedere a tutte le informazioni contenute nella pagina dell’utente (i.e. anche alla corrispondenza 
privata intercorsa con proprî amici), senza le opportune limitazioni che la nomina di un contatto 
erede, invece, prevede. 
Viene, espressamente, chiarito che il contatto erede non può, in ogni caso, accedere all’account 
originario, «rimuovere o modificare post, foto e altri contenuti condivisi sul tuo diario; leggere i 
messaggi che hai inviato agli altri amici; rimuovere i tuoi amici»63. Per contro, il contatto erede può 
«scrivere un post fissato in alto nel tuo profilo (ad es. per condividere un messaggio finale a nome tuo 
o fornire informazioni su un evento commemorativo); rispondere alle nuove richieste di amicizia (ad 
es. vecchi amici o parenti che non erano ancora iscritti a Facebook); aggiornare l’immagine del profilo e 
di copertina»64. Resta invece, affidato alla scelta dell’utente se il contatto erede possa «scaricare» una 
copia dei contenuti che l’utente mancato ai vivi aveva condiviso su Facebook, restando aperta, come 
detto, la possibilità che il social possa in futuro implementare le funzioni del contatto erede. 
La nomina o scelta del contatto erede, cosí come la scelta di eliminare il proprio account, può essere, 

61 V. nota 56.
62 Sul tema, V. BARBA, I patti successorî …, cit., passim.
63 Informazioni reperibili, al momento in cui questo lavoro 

è confezionato, sul sito: https://www.facebook.com/
help/1568013990080948.
64 V. nota 63.
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in qualunque momento revocata o modificata, garantendo, dunque, il ripensamento (rectius: la 
revocabilità della disposizione) fino all’ultimo istante di vita. 
Non pienamente condivisibile, invece, che il social abbia deciso che il compimento di questi atti possa 
essere fatta soltanto dall’utente che abbia compiuto il diciottesimo anno di età65. Considerando la natura 
personale dell’atto, sarebbe stato auspicabile che tali atti fossero consentiti al soggetto naturalmente 
capace, indipendentemente dalla raggiunta maggiore età. Ma il tema, come è ovvio, ha una vocazione 
piú ampia e implica un discorso, piú generale, sulla capacità chiesta per il compimento dell’atto di 
ultima volontà, vieppiú quando questo abbia a oggetto la sistemazione di interessi non patrimoniali e, 
ancor di piú quei profili personali che si legano all’identità e all’identificazione del soggetto. 
È da attendersi che la recente innovazione portata da Facebook, sarà sperimentata anche dagli altri 
social network, sicché la successione nel patrimonio digitale è, probabile e auspicabile, che nel giro di un 
lustro, possa essere integralmente regolata in modo analogo, ossia attraverso un atto di ultima volontà, 
non formale. 

Il legato di remissione del debito e la disposizione testamentaria di rinunzia al 
credito

Considerazioni molto significative idonee a confermare le linee che mi sono proposto di tracciare, 
circa l’importanza dell’atto di ultima volontà diverso dal testamento, circa la non riducibilità delle 
disposizioni testamentarie patrimoniali nelle sole istituzioni di eredi, legati e disposizioni modali 
e, soprattutto, circa l’esigenza di superare la distinzione tra disposizioni testamentarie tipiche e 
atipiche, nella consapevolezza che la disciplina del caso concreto non può ricavarsi operando una 
mera sussunzione, bensí attraverso una valutazione attenta degli interessi concreti, bilanciando i 
princípî in concorso, si traggono intersecando la disciplina delle disposizioni testamentarie con quella 
dell’estinzione del rapporto obbligatorio. 
La norma di cui all’art. 658 c.c., nella parte in cui disciplina il legato di liberazione da un debito, offre 
ampi spazî alla ipotesi remissoria; a un legato, cioè, il cui contenuto consiste nella dichiarazione di 
voler liberare il debitore e il cui effetto è l’immediata estinzione dell’obbligazione. 
Le affinità del legato di liberazione dal debito con la remissione sono evidenti, ma non sempre 
condivise, al punto che mentre secondo la dottrina maggioritaria si tratta di figure omologhe, che 
reclamano, dunque, una disciplina comune66, secondo altra parte della dottrina sarebbero differenti 
per la necessaria natura liberale della seconda e l’eventuale natura liberale del primo67.
In tema credo che l’una e l’altra prospettiva non siano pienamente condivisibili e scontino il rischio 
che in conformità a una valutazione puramente astratta delle strutture, che non abbia riguardo 
alla funzione68 concretamente svolta dagli atti e che non consideri il rapporto giuridico nella sua 
complessità, privilegiandone il profilo della cooperazione, piuttosto che quello della contrapposizione, 

65 V. nota 56.
66 F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ , GIU. AZZARITI, 
Successioni per causa di morte e donazione, Successioni per causa 
di morte e donazione, Padova, 1973, VI ed., p. 529; F. 
MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 
1957, p. 517; A. GIORDANO MONDELLO, voce 
Legato, dir. civ., in Enc. giur., Milano, p. 764.
67 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, Milano, 2015, p. 
669; C. ROMANO, I Legati, in Diritto delle successioni, a cura 
di R. Calvo e G. Perlingieri, Napoli, 2008, p. 1077.
68 In tema, le attuali considerazioni di L. CARIOTA 

FERRARA, «Mandato “post mortem” e disposizione sulla 
sepoltura», in Foro lomb., 1934, c. 754, «concludendo 
si può affermare che il diritto di disporre della propria 
sepoltura è evidentemente personale, e, come tale, 
sottratto sempre all’influenza della volontà dell’erede, 
il negozio, o, in genere, il mezzo con cui lo si esercita è 
indifferente, e, per la particolare natura dell’oggetto, non 
può che rimanere anch’esso fuori dei rapporti giuridici 
costituenti il compendio ereditario, i quali soltanto sono 
destinati a passare all’erede, ad averlo cioè come nuovo 
soggetto, arbitro e signore, com’era il de cuius».
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conduca a risultati non sempre attendibili. Sebbene la remissione del debito sia considerata dalla 
maggioranza della dottrina un negozio unilaterale, non può trascurarsi che si possono dare numerosi 
casi, nei quali, in relazione all’interesse del debitore, la struttura unilaterale non potrebbe reputarsi 
sufficiente, sicché dovrebbe assumersene la sua struttura bilaterale. E anzi, secondo una prospettiva 
il rapporto sarebbe addirittura ribaltato, perché la remissione dovrebbe, tendenzialmente, reputarsi 
un contratto, regredendo ad atto unilaterale nel solo caso in cui, nel singolo rapporto, il debitore non 
abbia interessi meritevoli al mantenimento in vita del rapporto obbligatorio e quest’ultimo sta in essere 
in ragione dell’esclusivo interesse del creditore. Del resto, che la remissione del debito sia un atto 
sempre liberale è, certamente, revocabile in dubbio, dacché l’unico carattere essenziale alla remissione 
è soltanto quello della gratuità, sicché sotto questo profilo non è detto che il negozio di remissione e 
la disposizione testamentaria siano, tra loro incompatibili. Anzi sarebbero perfettamente omogenei, 
perché entrambi sarebbero pur sempre atti gratuiti, talvolta anche liberali. 
A muovere da queste considerazioni, appare ovvio, allora, che la norma di cui all’art. 658 c.c., nella 
parte in cui regola il c.d. legato di liberazione del debito, disciplina un’ipotesi, funzionalmente, 
corrispondente alla disciplina della remissione del debito, confermando, ancóra una volta, che non 
è possibile individuare la struttura di un atto prescindendo dalla sua funzione e dalla valutazione 
del concreto rapporto interessato dalla vicenda e che una vicenda di rapporto giuridico che, nella 
circolazione inter vivos, può, tendenzialmente, reclamare una struttura bilaterale, può essere realizzata 
anche con un atto di ultima volontà e, dunque, con un atto essenzialmente unilaterale. 
Non credo, dunque, si possa revocare in dubbio che il legato di liberazione del debito, di cui all’art. 
658 c.c., realizzi una vicenda omologa alla remissione del debito e che, non soltanto alla citata 
disposizione normativa, bensí anche alle norme sulla remissione del debito e, piú in generale alla 
disciplina sull’obbligazione, è indispensabile far riferimento, per individuare l’ordinamento del singolo 
caso69. 
Il legato di liberazione del debito può, in concreto, essere reso con le formule più variegate: il testatore 
potrebbe ordinare all’erede di non esigere il credito, o dichiarare che il debitore sia liberato, o, ancóra, 
dichiarare che il debito sia già stato pagato. In tale ultimo caso, un’attenta dottrina avverte della 
possibilità che la disposizione valga come quietanza e non già come legato di liberazione dal debito70. 
Sebbene secondo la dottrina maggioritaria il testatore possa, indifferentemente, usare le espressioni 
rinunziare al credito oppure liberare il debitore, e sebbene non vi abbia dubbio che, indipendentemente 
dalle espressioni utilizzate, occorre, sempre, interpretare la concreta disposizione testamentaria, 
allo scopo di verificare quale sia stata l’intenzione del testatore, non v’ha dubbio che l’ipotesi della 
disposizione testamentaria di liberazione dal debito debba, comunque, essere distinta da quella di 
rinunzia al credito. Perché si tratta d’ipotesi, come ha insegnato la migliore dottrina71, non soltanto 
strutturalmente, ma anche funzionalmente molto diverse, tra loro72. 
La remissione del debito produce come effetto, immediato e diretto, l’estinzione del rapporto 
obbligatorio, e, dunque, un effetto che incide sia sulla sfera giuridica del creditore sia del debitore, 
ragione per la quale, nella circolazione inter vivos, la struttura deve considerarsi, tendenzialmente, 
contrattuale. Viceversa, la rinunzia al credito incide esclusivamente sulla sfera giuridica del rinunziante 
e importa la sola dismissione del diritto di credito, pur potendosi dare dei casi nei quali, per effetto 
della dismissione del credito, si possa dare, quale conseguenza mediata e indiretta, anche l’estinzione 

69 N. DI MAURO, Le disposizioni modificative …, cit., p. 
828 e ss.; N. DI MAURO, Le disposizioni testamentarie, cit., 
p. 366 e ss.
70 C. LOSANA, Le successioni testamentarie secondo il Codice 
civile italiano, Torino, 1884, p. 301 e ss.
71 P. PERLINGIERI, Il fenomeno …, cit., p. 89; ID., 
Dei modi di estinzione …, cit., p. 213 e ss., spec. p. 235-

238. In senso contrario E. TILOCCA, La remissione del 
debito, Padova, 1955; ID., voce Remissione del debito, in 
Noviss. Dig. it., vol. XV, Torino, 1968, p. 389-421; G. 
BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 
1969, p. 211.
72 Per qualche ulteriore spunto applicativo, v. V. 
BARBA, La rinunzia all’eredità, Milano, 2008, p. 254 e ss.
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dell’obbligazione. L’unità minima effettuale dei due atti è molto diversa: nella prima è l’estinzione del 
rapporto obbligatorio; nella seconda la mera dismissione del diritto di credito. 
Peraltro, non è neppure vero che remissione del debito e rinunzia al credito possano, sempre, 
potenzialmente coesistere, sicché appartenga alla sola decisione del creditore se compiere l’una o 
l’altra, dacché si possono dare casi in cui un soggetto può sia rinunziare al credito, sia rimettere il 
debito, ma anche casi nei quali un credito è soltanto rinunziabile, ma non remissibile, casi in un 
cui un debito è rimettibile, ma non rinunziabile e casi nei quali un credito non è né rinunziabile, né 
remissibile. Ovviamente, nell’ipotesi in cui rispetto a un rapporto obbligatorio sia consentito al titolare 
del credito sia di rinunziare, sia di rimettere il debito, compete all’interprete stabilire, in relazione al 
singolo caso concreto, agli interessi perseguiti dal soggetto e al regolamento offerto, se ricorra l’una o 
l’altra ipotesi. 
Nel caso in cui il testatore fosse concreditore solidale, ben potrebbe con una propria disposizione 
testamentaria sia fare un legato di liberazione dal debito, ossia un legato con il quale intende liberare, 
pro quota, il proprio debitore dall’obbligo, con la conseguenza che l’altro concreditore potrebbe 
pretendere dal debitore soltanto l’adempimento della quota dell’obbligazione di sua competenza, sia 
fare una disposizione testamentaria di rinunzia al credito, che abbia come unico effetto la dismissione 
del diritto e non l’estinzione del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che l’obbligazione non si 
estinguerebbe e che l’altro condebitore potrebbe chiedere al debitore l’adempimento dell’intero. 
Ovviamente stabilire se, in un caso come questo, il testatore abbia concretamente voluto fare un 
vero e proprio legato di liberazione di debito, oppure una disposizione testamentaria di rinunzia al 
credito, è compito dell’interprete, avendo riguardo non tanto alle espressioni adoperate, ma all’assetto 
d’interessi, al concreto rapporto e al regolamento dettato dal testatore. Con l’avvertenza che l’una 
e l’altra disposizione sarebbero affatto diverse. Perché mentre il c.d. legato di remissione del debito 
deve considerarsi un legato vero e proprio, sicché è necessario che il legatario abbia la possibilità di 
rifiutarlo, dacché lo strumento del rifiuto diventa il mezzo tecnico con il quale il debitore conserva un 
potere di reazione, nell’ipotesi in cui abbia interesse a che l’obbligazione non si estingua, diversamente 
la disposizione testamentaria di rinunzia al credito non dovrebbe reputarsi suscettibile di rifiuto da 
parte del beneficiario. Non perché si tratti di un legato che sfugge alla disciplina sua propria, ma 
perché, tecnicamente, dovrebbe escludersi che detta disposizione metta capo a un vero e proprio 
legato. 
Considerando che per stabilire chi sia onorato del legato deve aversi esclusivo riguardo al rapporto 
generato immediatamente e direttamente dal legato e non anche, a coloro che conseguano vantaggi 
condicionis implendae causa capiens73, in tale disposizione testamentaria difetterebbe il beneficiario. Il 
debitore non conseguirebbe, infatti, un reale vantaggio, dal momento che la dismissione del credito 
da parte del concreditore in solido non lo libera dalla sua obbligazione, ma soltanto gli impedisce 
di adempire per l’intero all’indirizzo di quel concreditore solidale. Neppure è possibile dire che il 
beneficiario sia l’altro creditore solidale, dal momento che il vantaggio che consegue quest’ultimo 
non è una conseguenza immediata e diretta della disposizione testamentaria, che ha il solo effetto di 
dismettere il diritto di credito, bensí un effetto mediato e riflesso della stessa. 
A ben ragionare, pertanto, mentre la disposizione testamentaria di liberazione del debito è, certamente, 
riducibile alla categoria del legato, con la conseguenza che deve trovare applicazione quella disciplina, 
la disposizione testamentaria di rinunzia al credito, non potrebbe tecnicamente considerarsi un 
legato, bensí una mera disposizione testamentaria regolativa di un interesse post mortem del de cuius, 
non riducibile, né entro lo schema dell’istituzione di erede, né entro quello del legato. Dimostrando, 
ulteriormente, che le disposizioni testamentarie non necessariamente debbono essere ridotte entro 

Tipicità, patrimonialità, 
interessi del testatore

V. Barba

73 G. BONILINI, I legati, cit., p. 64; G. BONILINI, Il legato, 
cit., p. 433.
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l’una o l’altra categoria e che si possono, senz’altro, dare disposizioni testamentarie, pur regolative di 
interessi, anche patrimoniali, del de cuius e nondimeno non riducibili entro quella bipartizione segnata 
dall’art. 588 c.c. Sotto questo profilo, quindi, la disposizione testamentaria di rinunzia al credito 
merita di essere considerata una disposizione di straordinario interesse, dal momento che essa non 
soltanto consente di confermare la necessità che l’individuazione dell’ordinamento del caso concreto 
muova da una valutazione complessiva del sistema ordinamentale, senza possibilità di parcellizzare in 
settori, deducendone la loro incomunicabilità, o non interferenza, ma, soprattutto, dimostra quanto 
sia inadeguata l’idea che volesse distinguere tra disposizioni testamentarie tipiche e atipiche e, vieppiú, 
l’idea che il contenuto tipico del testamento si debba, di necessità, esprimere attraverso le forme 
dell’istituzione di erede oppure di legatario.
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I legati atipici quale strumento di realizzazione 
di interessi non attributivi del testatore

di Carmine Romano
Notaio in Napoli 

Considerazioni introduttive

Oggetto di queste riflessioni è un’analisi del ruolo che la disposizione a titolo di legato ha assunto 
nella realizzazione di interessi del testatore diversi dalla semplice attribuzione di proprie sostanze. 
Emerge prepotentemente, sullo sfondo, il tema dei possibili contenuti della scheda testamentaria e del 
complessivo disegno funzionale del negozio di ultima volontà. 
Giova rilevare come, in materia, a far tempo dagli anni Novanta, nel comune sentire di studiosi 
e operatori pratici cambia la percezione di ciò che debba intendersi per “testamento in senso 
sostanziale”, ribaltandosi, sul piano assiologico, i tradizionali e angusti ambiti del regolamento 
successorio. Dal testamento quale esclusivo strumento di attribuzione di sostanze si passa ad un più 
ampio riconoscimento, sul piano funzionale, del negozio di ultima volontà, in grado di comporre e 
disciplinare interessi di varia natura per il tempo in cui l’autore del negozio avrà cessato di vivere. 
La disposizione a titolo di legato, per la sua versatilità, si rivela quanto mai idonea ad intercettare e 
regolare interessi non attributivi del testatore, dando nuova attualità al regolamento successorio di 
fonte testamentaria. Se, infatti, l’elaborazione dottrinale, a partire dagli anni Ottanta, si interrogava 
sugli strumenti alternativi al testamento, la vivacità degli studi recenti sembra aver riscattato il diritto 
successorio da anni di “stagnante” individuazione di principi generali, rendendo l’analisi quanto 
mai stimolante nell’individuare fin dove la vicenda effettuale della disposizione testamentaria possa 
spingersi.

Il legato di specie quale espressione della funzione attributiva del testamento

L’interpretazione dell’impianto normativo del Codice del ’42 appare, invero, fortemente orientata 
dalla definizione offerta dall’art. 587 c.c., a norma del quale il testamento è «atto revocabile con cui 
taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse»; 
il successivo articolo 588 c.c. traduce il “profilo causale generico” della disposizione patrimoniale 
in strumenti concreti, l’istituzione di erede ed il legato. Le disposizioni appena richiamate vengono 
interpretate dalla dottrina tradizionale come precisa scelta legislativa in ordine ai significati ed 
alla funzione stessa della scheda testamentaria, cui viene affidato il compito di programmare 
l’attribuzione di sostanze per il tempo successivo alla morte del titolare dei beni.  Nell’orientamento 
tradizionale, pertanto, funzione attributiva del testamento e tipicità delle disposizioni attraverso cui 
tale funzione si realizza, rappresentano principi intimamente connessi. Difatti, l’affermazione della 
portata esclusivamente attributiva del testamento, costituendo l’istituzione di erede ed il legato le 
forme attraverso cui tale attribuzione si realizza nel quadro di una successione a titolo universale 
o particolare, conduce alla conclusione della tipicità delle disposizioni testamentarie1, in stridente 
contrasto con l’ampia autonomia riconosciuta ai privati in ambito contrattuale. È possibile leggere, 

1 D. RUSSO, La diseredazione, Torino, 1998, p. 142.
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in saggi dell’epoca, che «con le disposizioni testamentarie il de cuius può solo trasferire a causa di 
morte il suo patrimonio. Tale trasferimento può attuarsi mediante gli unici due tipi di disposizioni 
testamentarie previste dalla legge: istituzione di erede e legato»2 e che «il concetto dell’articolo 587 
c.c. implica una decisione attuale sulla sorte dei propri beni nella forma di una dichiarazione negoziale 
... questa connotazione è confermata dall’articolo 588, il quale, sebbene non preveda tutti i tipi di 
disposizione testamentaria patrimoniale, ma soltanto le due figure normali, tuttavia ne definisce il 
genere nei termini del concetto di attribuzione patrimoniale»3.
La conseguenza di siffatta impostazione è il riconoscimento di una vicenda effettuale piuttosto 
ridotta alla disposizione testamentaria: l’attribuzione di sostanze può avvenire a titolo universale o 
attraverso legati di specie; essendo questa la “minima unità effettuale” del programma mortis causa, le 
altre disposizioni hanno una portata meramente accessoria e secondaria: è il caso delle disposizioni 
divisionali, del modus testamentario, ma anche di legati diversi da quello di specie che, pur previsti dal 
legislatore, sembrano realizzare interessi residuali, ancillari rispetto allo schema-base del programma 
di ultima volontà. Le disposizioni in oggetto, infatti, nell’interpretazione corrente presuppongono pur 
sempre la trasmissione di sostanze del de cuius, ed hanno perciò il più limitato compito di completare 
un programma negoziale mortis causa che trova nella attribuzione di sostanze ereditarie il suo momento 
saliente. Da qui, l’accessorietà e, sovente, l’accidentalità di simili disposizioni, la cui cittadinanza 
giuridica - nell’ambito della scheda testamentaria - presuppone, quale prius logico, la presenza di una 
istituzione di erede o di un legato. 
L’approccio ricostruttivo testè delinato ha immediate conseguenze sulla configurazione dei possibili 
contenuti del legato. Se, invero, nell’istituzione di erede si realizza una trasmissione di sostanze a titolo 
universale, il legato appare duttile strumento di attribuzione di singoli diritti: benché il legislatore del 
’42 riconosca e disciplini possibili contenuti obbligatori dei legati, il legato di specie sembra collocarsi 
a pieno titolo nella ricostruzione del testamento quale programma attributivo del testatore.
Quanto al versante giurisprudenziale, in un risalente intervento in materia di diseredazione4, la Corte 
di Cassazione afferma che «il contenuto tipico del testamento è dato dalla disposizione patrimoniale 
positiva che, come precisa il successivo art. 588, può essere costituita esclusivamente o dalla istituzione 
di erede (disposizione a titolo universale) o dal legato (disposizione a titolo particolare). ... La 
volontà del testatore è sì libera e sovrana, ma essa può essere espressa solo attraverso il testamento, 
attraverso cioè quello strumento tecnico e tipico anche quanto al contenuto, nel senso che il testatore 
può provvedere sì liberamente alle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di esistere, ma 
attraverso lo strumento della disposizione patrimoniale positiva, la istituzione di erede o il legato»5.

2 A. PINO, L’esclusione testamentaria dalla successione legittima, 
Roma, 1955, p. 24 e ss.
3 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Milano, 
1999, p. 23. Cfr anche E. BRUNORI, «Appunti sulle 
disposizioni testamentarie modali e sul legato », in Riv. dir. 
civ., 1961, I, p. 472, ove si legge che contro l’autonomia 
strutturale del modo depone «l’impossibilità, direi 
istituzionale, di creare un tertium genus, oltre le due, che 
poi sono le uniche, varietà di disposizioni testamentarie 
(l’istituzione, appunto, di erede ed il legato). L’art. 588 
c.c., seguendo una ininterrotta tradizione, recepisce tale 
summa divisio con termini che, a mio sommesso avviso, non 
ammettono dubbi o perplessità».
4 Cass. 20 giugno 1967, n. 1458, in Giust. civ., 1967, I, 
2032; in Foro it., 1968, I, c. 574; in Foro pad., 1967, I, c. 943.
5 Nella pronunzia in commento, i giudici di legittimità 
definiscono “inattendibili” gli esempi, di matrice codicistica, 

proposti in taluni ambienti dottrinali onde dimostrare 
l’esistenza di disposizioni testamentarie con cui il de cuius 
regolerebbe taluni profili della vicenda successoria senza 
tuttavia assegnare sostanze ereditarie. Così, la possibilità 
di inserire nella scheda testamentaria disposizioni per la 
divisione dell’asse ereditario, contemplata dall’articolo 
733 c.c., viene ritenuta inconferente, fonte di un 
«equivoco evidentissimo, in quanto anche qui il testatore 
non regola puramente e semplicemente la sorte del suo 
patrimonio, ma lo attribuisce positivamente ... quando 
detta norme per la divisione, il testatore, in sostanza, 
compie una disposizione attributiva, attribuisce cioè i suoi 
beni in quel determinato modo e con quelle determinate 
modalità ai soggetti indicati». Né argomenti di segno 
contrario possono trarsi, secondo i giudici di legittimità, 
dalle norme dettate in materia di onere testamentario 
(art. 647 c.c.), di esclusione o limitazione dell’azione di 
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La possibilità che il testatore preveda nella scheda testamentaria disposizioni di altro tipo (quali le 
disposizioni in materia di divisione, la riabilitazione dell’indegno, la disposizione modale o i principi 
in forza dei quali ripatire le passività) non mette in crisi gli assunti testé formulati. 
Invero, un decisivo contributo alla tesi della funzione esclusivamente attributiva del testamento viene 
storicamente offerto dalla particolare configurazione dei rapporti tra successione legittima e successione 
testamentaria, essendosi diffuso, negli ambienti dottrinali citati in precedenza, il convincimento in 
ordine alla preminenza della vocazione intestata su quella testamentaria6. In particolare, all’indomani 
dell’entrata in vigore del Codice del ’42 si rinviene il fondamento della successione legittima nei doveri 
morali e sociali dell’individuo nei confronti della propria famiglia. Ne consegue che, sul piano dei 
valori, la vocatio ab intestato ha preminenza rispetto alla disposizione testamentaria, e ciò in quanto al 
superiore interesse alla tutela della famiglia deve essere ascritto un ruolo prioritario rispetto alla tutela 
della volontà del testatore. L’ art. 457 comma 2 c.c., a norma del quale «non si fa luogo alla successione 
legittima se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria» viene interpretato nel 
senso che la vocatio ex lege, istituzionalmente volta al perseguimento di un fine di interesse di rilevanza 
generale, sia la regola, mentre il testamento - a fondamento del quale militavano istanze strettamente 
individuali - costituisca l’eccezione alla regolamentazione legislativa del fenomeno successorio7, i cui 
ambiti sono di conseguenza rigorosamente predeterminati. 
In questo contesto storico - giuridico si assiste al diffondersi di un vero e proprio «pregiudizio 
antitestamentario»8 che conduce al progressivo abbandono del principio del favor testamenti, imponendo 
una interpretazione quanto mai restrittiva della scheda testamentaria, sì da ridurre le possibilità di 
disapplicazione delle regole legali9.
Intuibili sono le ripercussioni sulla tematica dei possibili contenuti della scheda testamentaria. 
Affermare la prevalenza, sul piano dei valori normativi, della vocatio ex lege significa riconoscere al 
de cuius un’unica possibilità per derogare e “vincere” la regolamentazione legale del fenomeno 
successorio: attribuire in diverso modo le sostanze ereditarie. 
Il profilo funzionale della disposizione testamentaria appare, dunque, fortemente ridimensionato. La 
ricostruzione della causa testamentaria in termini puramente attributivi costituisce scelta “ideologica” 
che orienta fortemente la prospettiva di analisi di numerosi istituti di fonte testamentaria, come una 
“lente” che deforma la percezione dell’intero sistema successorio.

riduzione (articolo 558 comma 2 c.c.), ovvero dalla norma 
che attribuisce al testatore la possibilità di accollare ad uno 
o più eredi debiti in proporzione maggiore della propria 
quota (art. 752 c.c.), o dalla dispensa testamentaria da 
collazione (prevista dall’art. 737 c.c.): «basta leggere le 
singole norme per vedere come, in tutti questi casi, si è in 
presenza di disposizioni accessorie e contenenti modalità 
di esecuzione della disposizione principale attributiva».
6 Si pensi, in particolare, a A. CICU, Successione legittima e 
dei legittimari, Milano, 1943, p. 144 e ss.; P. RESCIGNO, 
L’interpretazione del testamento, Napoli, 1952, p. 148 e ss.; L. 
BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p. 
49 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, «Vocazione legale 
e vocazione testamentaria», in Riv. dir. civ., 1942, p. 197.
7 Coerentemente a tali premesse, si ritenne altresì di 
dover riconoscere alle norme sulla successione legittima 
carattere dispositivo e non meramente suppletivo.
8 Così, testualmente, M. BIN, La diseredazione, Contributo allo 

studio del contenuto del testamento, Torino, 1966, p. 75.
9 L’asserita preminenza della vocatio ex lege su 
quella testamentaria ha condotto ad una particolare 
interpretazione di numerose norme di diritto positivo. Così, 
si ritiene, sulla base della particolare interpretazione dell’ 
art. 457 comma 2, che al testamento non sia applicabile 
il principio di conservazione del negozio giuridico, posto 
dall’ art. 1367 c.c. in materia di contratti; che, in caso di 
istituzione testamentaria di tutti i successibili ex lege nelle 
medesime quote previste per la successione legittima, 
si apra per tutti la successione legittima e non quella 
testamentaria poiché la prima assorbe la seconda. In tal 
senso si sono espressi diversi Autori le cui posizioni vanno 
ascritte all’orientamento dottrinale illustrato nel testo, tra 
i quali, R. NICOLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, 
Messina, 1934, p. 32; F. SANTORO-PASSARELLI, op. 
cit., p. 202; L. CARIOTA- FERRARA, Le successioni per 
causa di morte, vol. I, Parte generale, Napoli, 1977, p. 63.
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Il testamento quale negozio “causalmente complesso”: le nuove ricostruzioni del 
profilo causale
 
Con il passare degli anni si assiste, tuttavia, ad un progressivo mutamento delle tesi sul rapporto di 
valore tra i due modelli di vocazione e ad una diversa interpretazione dell’ art. 457 c.c. In particolare, 
l’assunto, per il quale la successione legittima troverebbe il proprio fondamento in superiori ragioni 
sociali di tutela dell’organismo familiare, viene smentito sia dalla considerazione dei valori costituzionali 
sia da una interpretazione sistematica del libro II c.c.
In primo luogo, si nota come la tesi in parola tragga origine da una inesatta valutazione dell’istituto 
della famiglia. Se davvero la successione legittima avesse fondamento nell’esigenza di tutela di questa, 
quale istituto di rilevanza sociale, sarebbe intuitivo concludere che il legislatore, nel prevedere le 
diverse classi di successibili ab intestato, abbia dato rilevanza ad una nozione estremamente ampia di 
famiglia, tale da ricomprendere addirittura i parenti di sesto grado. 
Tale dato, tuttavia, si pone in stridente contrasto con la disposizione dell’art. 29 della Costituzione, che 
configura la famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio”, il che rafforza il convincimento 
secondo cui, al di fuori di questo ristretto ambito, parlare di istituto di importanza sociale non è 
corretto, né sociologicamente né giuridicamente. Sovente, i successibili ex lege, per lontananza di 
parentela, sono addirittura sconosciuti al de cuius, e comunque non condividono con lui alcun legame 
di solidarietà.
Alla considerazione che precede va aggiunto un ulteriore motivo di perplessità, tratto dall’analisi 
del sistema successorio delineato dal legislatore. Invero, è nelle norme sulla tutela dei legittimari che 
l’interesse successorio dei membri della famiglia (nell’accezione ristretta di cui si è detto) assurge a 
principio di ordine pubblico, limitando perciò il potere dispositivo del de cuius10. Nel sistema legislativo, 
dunque, la tutela dei più stretti congiunti è realizzata non già attraverso le norme sulla successione ab 
intestato, bensì “riservando” loro una frazione del patrimonio relitto.
La inattendibilità dell’opinione testè espressa, in ordine al fondamento della vocazione legittima ed ai 
rapporti tra la stessa e la vocazione testamentaria, è dimostrata da un’ulteriore considerazione. Se la 
ratio delle disposizioni dettate dagli artt. 565 e ss. c.c. fosse quella prospettata dalla richiamata dottrina, 
risulterebbe davvero difficile conciliare tale assunto con la libertà riconosciuta al de cuius di indirizzare 
in altro modo la vocazione, ossia la “chiamata” ereditaria, gratificando soggetti estranei al nucleo 
familiare. La derogabilità delle disposizioni in materia di vocazione intestata depone, pertanto, contro 
la tradizionale ricostruzione dei valori sottesi ad essa.
In forza dei rilievi svolti, la dottrina ritiene di dover ravvisare il fondamento della successione legittima 
nella necessità sociale che, alla morte di una persona, una successione vi sia, evitando che le sostanze 
ereditarie divengano res derelictae. Il legislatore individua i successibili ex lege nei parenti del de cuius 
facendo riferimento al normale mondo degli affetti di quest’ultimo, sulla base di una valutazione tipica 
improntata ad un giudizio di normalità, derivante dalla considerazione dell’ id quod plerumque accidit, 
ossia di quali successibili siano solitamente chiamati11.

10 Ad essere precisi, anche in tal caso non è corretto 
ravvisare la ratio delle norme dettate dal legislatore nella 
tutela della famiglia quale istituto di rilevanza sociale: 
scopo delle norme in materia di legittimari è, invece, 
quello di dare protezione all’ interesse successorio dei 
singoli membri del gruppo familiare strettamente inteso. 
Laddove le norme sui legittimari trovassero fondamento 
nella tutela della famiglia, sarebbe invero difficile spiegare 
perché il figlio, che esca dall’originario nucleo familiare 
creando una nuova famiglia, mantenga il titolo di 

legittimario.
11 In tal senso, D. BARBERO, Sistema del diritto privato 
italiano, II, Torino, 1962, p. 1101 e 1102; M. BIN, op. cit., 
p. 118; L. CARRARO, La vocazione legale alla successione, 
Padova, 1979, p. 12 e ss.; D. RUSSO, op. cit., p. 40 e ss. 
G. AZZARITI, Successioni e donazioni, Napoli, 1990, p. 
335 e ss., sottolinea che «il fondamento razionale della 
successione legittima va ravvisato nel bisogno di supplire 
alla mancata o incompleta volontà del de cuius» e che 
«né la tesi dell’esistenza di un dovere etico, che il de cuius 
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Superato l’assunto del fondamento pubblicistico-familiare dalla vocazione intestata, è stato agevole 
abbandonare altresì il “dogma” della prevalenza della stessa sulla vocazione testamentaria, e dunque 
della tassativa predeterminazione dei margini di operatività dell’autonomia del testatore.  
La rimeditazione dei rapporti tra le forme di vocazione, privando la disposizione testamentaria del 
carattere di eccezionalità, stimola l’analisi verso un approfondimento della tematica della funzione 
del testamento e dei suoi possibili contenuti, riconsiderando la valenza della stessa norma definitoria 
dell’articolo 587 c.c., per il quale il testamento è atto con cui taluno “dispone” delle proprie sostanze 
per il tempo in cui avrà cessato di vivere.                 
Invero, proprio un’interpretazione letterale di tale ultima norma - quale quella offerta dall’orientamento 
tradizionale - genera numerose perplessità. Se, infatti, per disposizione patrimoniale deve intendersi la 
produzione, a favore di un soggetto, di un vantaggio suscettibile di valutazione economica (consistente 
nell’ acquisto di un diritto, nella liberazione da un obbligo, nella rimozione di un limite, etc.)12, con 
l’ulteriore precisazione che detto vantaggio debba essere riconducibile in via diretta, e non mediata, 
all’atto di autonomia, ebbene tale risultato non viene necessariamente raggiunto nell’heredìs institutio e 
nel legato, ossia nelle due disposizioni cui, secondo la richiamata dottrina, il legislatore ha tipicamente 
assegnato il ruolo di realizzare le attribuzioni testamentarie. Si pensi, quali esempi paradigmatici, al 
caso di damnosa hereditas ovvero all’ipotesi di legato gravato da un peso (avente natura di sublegato o 
onere) che ne assorba completamente il valore. In tali fattispecie, è difficile ravvisare un vantaggio 
patrimoniale diretto in capo all’erede o al legatario, pur non potendosi negare validità a disposizioni 
di tale genere. Ne consegue, allora, che quella tradizionale costituisce interpretazione formalistica del 
dato normativo, volta ad attribuire al termine “disporre” un significato tecnico-giuridico che esso, 
invero, non può avere.  
La stessa norma dell’articolo 588 c.c., che per lunghi anni ha costituito referente di centrale importanza 
nell’argomentare della dottrina tradizionale, si rivela in realtà priva di valore vincolante, inidonea a 
definire e cogliere la complessità di un fenomeno, quale quello testamentario, che invero trova oggi 
una delle manifestazioni più diffuse nei legati obbligatori, tecnicamente non sussumibili nella summa 
divisio disposta dalla norma stessa13.
Proseguendo nell’analisi di ordine critico, le teorie tradizionali destano perplessità anche per 
la sbrigativa quanto semplicistica qualificazione in termini di accessorietà - rispetto a negozi di 
trasmissione delle sostanze del de cuius - di particolari disposizioni che il legislatore ammette siano 
contenute nella scheda testamentaria. 
Il riferimento va a numerose disposizioni previste nel sistema successorio: si pensi alle disposizioni 
con valenza divisionale, alla dispensa da collazione e imputazione, all’esclusione dell’operare della 
rappresentazione fino a giungere alle regole dettate dal testatore per la ripartizione di passività.
L’errore in cui cade la teoria “tradizionale”, con riferimento a tali disposizioni, è quello di ritenere 
che esse trovino il proprio prius logico nell’esistenza di attribuzioni testamentarie, sì che le stesse si 
collochino necessariamente a latere rispetto alle attribuzioni medesime. Al contrario, tali disposizioni 
testimoniano, in modo inequivocabile, come già nell’impianto normativo del ’42 venivano riconosciuti 

avrebbe, di provvedere anche dopo la sua morte al bisogno 
dei propri congiunti né la tesi della tutela della famiglia 
come istituto di interesse sociale sono di per sé sufficienti 
a spiegare il fondamento razionale della successione ab 
intestato».
12 Al riguardo, si fa rinvio alle pagine di R. NICOLÒ, voce 
Attribuzione patrimoniale, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 283 
e ss.
13 G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, II ed., 
Milano, 1980, p. 203: «l’articolo 588, per quel che ci 
riguarda, non ha funzione normativa, e quindi, sul piano 

sistematico, non è impegnativo per l’interprete, dato che 
dalle altre norme del codice civile deriva chiaramente che 
istituzione di erede e legato non esauriscono il contenuto 
aggettivo del testamento». 
A riprova di ciò, l’Autore nota come «l’articolo 588 c.c., 
considerato in stretta relazione con il precedente articolo 
587 c.c., è incompleto per quanto concerne le previsioni 
del legato obbligatorio, in quanto nello stesso articolo si 
considera legatario esclusivamente il beneficiario di una 
disposizione testamentaria avente per oggetto sostanze, 
cioè beni del testatore».
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al testatore penetranti poteri di disciplina dei propri interessi per il tempo successivo alla morte, al 
di là della dicotomia «attribuzione a titolo universale - a titolo particolare». Esse testimoniano la 
complessità e ricchezza funzionale del regolamento di fonte testamentaria, nell’ambito del quale 
la patrimonialità della disposizione non può ridursi ad una decisione circa la titolarità dei beni. Il 
testamento in senso “sostanziale” è, dunque, negozio di ampio respiro, la cui “causa generica” è quella 
di consentire in vario modo al testatore di regolare i propri interessi per il tempo in cui avrà cessato 
di vivere, «categoria giuridica nell’ambito della quale è possibile attuare regolamenti di interessi in 
materia patrimoniale essenzialmente diversi l’uno dall’altro, dotati d’autonoma e specifica disciplina 
e produttivi ciascuno di effetti peculiari»14. Riconducibile a tale nozione è qualsivoglia disciplina di 
interessi patrimoniali contenuta in un atto di ultima volontà. La trasmissione dei diritti è, allora, 
soltanto un tassello di un mosaico ben più ampio ed eterogeneo.
 

I nuovi ambiti dell’autonomia testamentaria: i legati atipici quale strumento di 
realizzazione di interessi non attributivi del testatore

Giunti a questo punto dell’analisi, è interessante verificare in cosa si traduca il rinnovato, ampio 
riconoscimento dell’autonomia testamentaria nella concreta predisposizione dei programmi successori. 
La principale conseguenza delle rinnovate impostazioni è un deciso ampliamento dei possibili 
contenuti dei programmi negoziali di fonte testamentaria, permettendo di investire interessi un tempo 
ritenuti estranei al regolamento di fonte testamentaria. La versatilità dei legati appare in grado di dare 
disciplina ad interessi del testatore in settori quanto mai innovativi; nelle pagine che seguono si tenterà 
di individuare talune delle più significative linee evolutive dei contenuti testamentari.

a) i legati ed i rapporti contrattuali

Viene in rilievo, in primo luogo, il crescente utilizzo della disposizione testamentaria quale fonte 
di rapporti obbligatori tra coeredi o legatari in ambiti profondamente diversi da quelli riconosciuti 
in passato, come nel caso di disposizioni costitutive di obblighi di fare o non fare15. Al riguardo, 
merita particolare attenzione il ruolo che la disposizione testamentaria ha assunto nella genesi di 
rapporti contrattuali. Difatti, tra gli obblighi che possono sorgere in capo all’onerato in forza di una 
disposizione a titolo di legato rientrano gli obblighi di “facere negoziale”, ossia di porre in essere un 
negozio determinato: in argomento, si parla anche di legati “di comportamento negoziale”. 
Ciò chiarito, è possibile operare un’ulteriore distinzione, tra le ipotesi in cui il facere negoziale consista 
nel compimento di un negozio unilaterale, e quelle in cui esso si concreti in un’attività bilaterale. 
Nel primo caso, ai fini dell’adempimento del legato obbligatorio non necessita la cooperazione del 
legatario: si pensi all’ipotesi in cui il legato faccia obbligo all’onerato di ratificare un contratto concluso 
da falsus procurator, ovvero di porre in essere un riconoscimento di debito, di rinunziare ad un diritto, 
etc. Laddove, invece, si imponga all’onerato di stipulare un contratto con il legatario, si realizza una 
attività negoziale bilaterale, e si parla comunemente di legato di contratto.
Come sovente accade in materia di legati, sia tipici che atipici, la definizione comunemente data in 
dottrina ha una portata meramente descrittiva: oggetto del legato non è, infatti, il contratto, né la 

14 M. NARDOZZA, «Idee vecchie e nuove sul modus 
testamentario», in Giust. civ., 1994, I, p. 1706.
15 Tra le obbligazioni di “non fare”, possono essere 
proposti i casi di legato avente ad oggetto l’obbligo di non 

fare concorrenza o il legato avente ad oggetto l’obbligo 
di non pretendere una prestazione per un certo tempo 
(riproponendo, così, sul piano testamentario, il profilo 
effettuale normalmente ascrivibile al pactum de non petendo).



41

posizione contrattuale (la disposizione della quale integra una diversa fattispecie). L’attribuzione fa 
sorgere, invece, in capo al legatario il diritto di credito a stipulare un futuro contratto con l’onerato: 
trattasi, pertanto, di legato atipico ad efficacia obbligatoria16.
La vicenda effettuale della disposizione testamentaria fa emergere un legame di profondo interesse 
tra la volontà del testatore e la futura attività negoziale. Sul piano funzionale, immediate appaiono le 
affinità tra il legato di contratto ed il contratto preliminare unilaterale: in entrambi i casi, infatti, sorge 
un obbligo di contrarre in capo ad un soggetto. Attraverso la disposizione testamentaria, è offerta 
al testatore la possibilità di delineare, in maniera più o meno incisiva, il contenuto del regolamento 
negoziale che onerato e legatario andranno a concludere. Si faccia il caso di legato di contratto 
di compravendita: il testatore può limitarsi a fare obbligo all’onerato di vendere un determinato 
cespite al legatario, ma potrà altresì prevedere che la vendita avvenga ad un prezzo previsto nella 
scheda testamentaria, o a valore di mercato, o ancora per un corrispettivo determinato da un terzo 
arbitratore; potrà prevedere, ancora, determinati termini di pagamento o di consegna del bene. Ciò 
consente di affermare che, nella scheda testamentaria, il testatore può non soltanto sancire l’obbligo 
dell’onerato di contrarre, ma altresì individuare taluni punti salienti del futuro regolamento negoziale. 
Si assiste, in questo modo, ad una singolare convergenza tra autonomia testamentaria ed autonomia 
contrattuale17, con una crescente incidenza del voluto testamentario nel delineare l’assetto finale di 
interessi conseguente alla stipula del contratto.
L’analogia con la contrattazione preliminare si estende anche alla fase patologica dell’inadempimento 
dell’obbligo a contrarre: in applicazione del principio di cui all’art. 2932 c.c., ove l’onerato rifiuti la 
stipulazione del contratto, il legatario potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria domandando una sentenza 
costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso. Altro rimedio sarà quello del risarcimento del 
danno, disciplinato dai principi generali. 
Ma il legame tra disposizione a titolo particolare e contratto si traduce altresì nella possibilità che il 
legato divenga strumento di trasmissione di rapporti contrattuali in corso, che per loro natura non si 
estinguono alla morte del contraente. Si parla, in questo caso, di legato di posizione contrattuale: la 
disposizione testamentaria ha ad oggetto il complesso di rapporti giuridici di cui è investito il testatore 
in quanto parte di un contratto, e dunque diritti ed obblighi derivanti da un regolamento negoziale 
già stipulato dal de cuius.
In via preliminare, giova rilevare le differenze fisionomiche tra la fattispecie appena esposta e quella 
del legato di contratto. In quest’ultima ipotesi, infatti, il testatore fa obbligo all’onerato di concludere 
un futuro contratto con il legatario: la disposizione testamentaria, pertanto, precede logicamente e 
cronologicamente la conclusione del contratto.
Al contrario, nel caso di legato di posizione contrattuale, un contratto è già stato stipulato al momento 
della redazione della scheda testamentaria; da esso discende un, complesso di obblighi e diritti di cui 
il testatore intende disporre.
In assenza di referenti normativi, la dottrina18 in passato ha ritenuto di negare legittimità ad una 
simile fattispecie sottolineando come oggetto del legato possano essere esclusivamente beni o diritti, e 
non un rapporto contrattuale complessivamente inteso. Un simile risultato potrebbe essere raggiunto 
solo scomponendo i termini della fattispecie, che andrà ricostruita quale legato modale: oggetto della 
disposizione potranno essere le sole posizioni giuridiche attive (diritti e crediti) scaturenti dal contratto, 

16 G. BONILINI, I legati, in Comm. cod. civ., fondato da 
Schlesinger e continuato da Busnelli, 2001, p. 127: «Il 
legato di contratto comporta che l’onerato concluda 
con il beneficiario l’accordo contrattuale divisato nella 
scheda. L’onorato, in altri termini, vanta verso il soggetto 
gravato, un credito, di cui l’ordinamento assicura 
l’esecuzione».

Cfr, F. BALDISSARA, «Il legato di contratto», in Vita 
not., 2007 p. 418.
17 Sia consentito rinviare a C. ROMANO, I legati, in 
Diritto delle successioni, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, 
volume II, p. 1098.
18 F. PADOVINI, Rapporto contrattuale e successione per causa 
di morte, Milano 1990, p. 115 e ss.
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con la previsione dell’onere di adempiere agli obblighi che trovano titolo nel contratto stesso.
A supporto di una simile conclusione, siffatta dottrina adduce una serie di criticità che il legato di 
posizione contrattuale presenterebbe nell’applicazione di norme centrali nel microsistema successorio. 
Il riferimento va, in primo luogo, all’art. 671 c.c., che, nel porre il principio della responsabilità intra 
vires del legatario, dispone che questi «è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a 
lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata». Laddove oggetto della disposizione fosse un 
rapporto contrattuale, il valore dello stesso sarebbe di difficile determinazione, il che farebbe venir 
meno il parametro di riferimento della norma in commento.
Vengono, altresì, richiamati i possibili esiti di un vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, a 
seguito della quale il terzo contraente, che ha già subito il subingresso nel rapporto nel legatario, 
vedrebbe la modifica (ope judicis) della controparte contrattuale senza poter manifestare alcuna volontà 
al riguardo. 
Gli argomenti innanzi indicati non sono ritenuti decisivi da altra, preferibile, dottrina19, la quale 
riconosce invece cittadinanza giuridica all’istituto in oggetto, ritenendo di poter superare le obiezioni 
appena esposte. Si sottolinea, in primo luogo, come tutto ciò che può formare oggetto di contratto 
può, altresì, formare oggetto di legato: dal regolamento negoziale sorgono, in capo alle parti, 
diritti ed obblighi che, complessivamente considerati, ben possono formare oggetto di disposizione 
testamentaria. Del resto, pur in mancanza di una norma definitoria, il legislatore offre una “traccia” 
della possibilità che il rapporto contrattuale complessivamente inteso divenga oggetto di trasmissione 
mortis causa: in materia di locazione (artt. 6 e 37 L. n. 392 del 1978) è prevista, infatti, una successione 
per legge nel rapporto contrattuale a seguito del decesso di uno dei contraenti
Né in senso contrario depone l’asserita inapplicabilità, alla fattispecie in oggetto, dei principi vigenti 
in materia successoria. Viene in considerazione, al riguardo, il principio della responsabilità intra vires 
del legatario. Ebbene, il valore della res legata (parametro di riferimento del principio in oggetto) va 
quantificato considerando che l’onorato è destinatario di una posizione giuridica unitaria e complessa, 
rappresentata da un fascio di diritti ed obblighi non scomponibili: il valore complessivo di tale posizione 
giuridica costituisce il limite entro il quale sussiste la responsabilità del legatario.
Inoltre, a parere di chi scrive, non appare decisivo l’argomento per il quale, laddove le passività 
contrattuali eccedessero le attività derivanti dal contratto stesso, il legatario sarebbe esposto ad un 
lascito dannoso, senza essere tutelato dal limite della responsabilità intra vires.
L’argomento, invero, si basa su un equivoco di fondo, che consiste nel ritenere che di siffatte passività 
il legatario risponda jure sueccessionis: al contrario, ottenuta una attribuzione a titolo di legato, l’onorato 
risponde dei debiti contrattuali quale parte contrattuale20. Appare, allora, opportuno precisare sul 
piano logico-giuridico i termini effettuali della fattispecie: a) la disposizione testamentaria fa conseguire 
al legatario una posizione giuridica complessa, formata da rapporti attivi e passivi: il valore del lascito 
corrisponde a tale complesso di rapporti; b) una volta conseguito il legato, e dunque “acquisita” la 
posizione contrattuale, il legatario risponde delle passività non jure successionis, ma quale parte del 
rapporto contrattuale in cui è subentrato: le passività trovano titolo nel contratto, non nella disposizione  
testamentaria, di cui formano oggetto; c) pertanto, non viene in considerazione il tema, cui allude l’art. 
671 c.c., dell’adempimento del legato o di altri oneri imposti al legatario: l’adempimento concerne 
debiti contrattuali, in cui il legatario subentra per effetto dell’acquisizione di una posizione giuridica 
complessa non più scomponibile in posizioni attive e passive.
Quanto a possibili esiti patologici della vicenda, successoria, quale il vittorioso esperimento dell’azione 
di riduzione da parte di un legittimario leso o preterito, può farsi applicazione del principio posto 

19 F. GRADASSI, «Clausole testamentarie in tema di 
legato di posizione contrattuale», in Notariato, 1999, p. 
43; sul punto cfr. anche l’analisi di C.M. BIANCA, Diritto 

civile, 2, p. 608.
20 Sia consentito rinviare, sul punto, a C. ROMANO, I 
legati, cit., p. 1241.
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dall’art. 560, comma 2, c.c., in tema di non comoda separabilità della res legata: facendo applicazione 
di tale disposizione, anche a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione il legatario 
potrebbe ritenere il rapporto contrattuale oggetto della disposizione, corrispondendo al legittimario 
istante l’equivalente in denaro. 

b) i legati quale strumento di definizione di rapporti obbligatori

Proseguendo nell’analisi, appaiono di profondo interesse, anche per le numerose applicazioni pratiche, 
le ipotesi di incidenza di disposizioni testamentarie su rapporti obbligatori in corso al momento 
dell’apertura della successione. Al riguardo il legislatore, con le disposizioni degli articoli 658 e 659 
c.c., propone un modello operativo costante: il rapporto debito/credito è termine di riferimento 
esterno rispetto alla disposizione testamentaria, chiamata ad incidere in vario modo sulla vicenda 
obbligatoria, liberando il debitore dalla propria obbligazione, dando luogo ad una vicenda circolatoria 
mortis causa del credito, consentendo al testatore/debitore di effettuare disposizioni solvendi causa a 
beneficio del proprio creditore.
In particolare, nell’ipotesi contemplata dall’art. 659 c.c., la disposizione testamentaria va a premiare 
colui il quale vanti un credito verso il testatore: l’interpretazione del voluto testamentario dovrà 
chiarire se la disposizione sia effettuata a scopo di adempimento o si risolva in una liberalità ulteriore 
che non estingue il rapporto obbligatorio in essere. Si parla, nel primo caso, di “legato di debito”, con 
espressione ancora una volta descrittiva, giacché oggetto dell’attribuzione non è, né potrebbe essere, il 
debito, ma la somma (o il bene) che formava oggetto della prestazione dovuta dal debitore.
Ebbene, partendo dalla fattispecie individuata dal legislatore, la dottrina ha analizzato la possibilità 
che il testatore estingua il proprio debito attraverso un percorso diverso e più articolato. 
Viene in considerazione, in primo luogo, l’ipotesi di “offerta”, attraverso la disposizione testamentaria, 
di una prestazione diversa dall’adempimento: la fattispecie richiama, sul piano effettuale, l’istituto 
della datio in solutum di cui all’art. 1197 c.c. Invero, se dal dato funzionale si passa a quello fisionomico 
e strutturale, l’assimilazione tra le due figure impone di valutare la necessità del consenso del creditore 
ai fini dell’estinzione dell’obbligazione per il tramite di una prestazione diversa da quanto dovuto. La 
datio in solutum integra un contratto tra debitore e creditore, assurgendo il consenso di quest’ultimo ad 
elemento costitutivo della fattispecie21. Ciò sembrerebbe stridere con “l’ambientazione testamentaria” 
della vicenda solutoria. Tuttavia, re melius perpensa, la contrattualità della dazione in pagamento è dato 
strutturale che discende da un preciso connotato funzionale della fattispecie: il mutamento dell’oggetto 
della prestazione è idoneo ad estinguere l’originaria obbligazione solo se su esso converge il volere 
della parte creditrice. Ecco perché, per realizzare la propria causa, la datio in solutum esige lo scambio 
di consensi tra i protagonisti del rapporto obbligatorio. 
Ebbene, l’aver collocato sul piano funzionale la giustificazione della necessaria bilateralità dell’istituto 
in oggetto consente di ritenere che essa possa sussistere anche allorquando siffatta funzione sia 
perseguita in forme diverse da quella tipica di cui all’articolo 1179 c.c., come nel caso in cui la 
dichiarazione di volontà del debitore sia affidata alla scheda testamentaria. Lo scambio dei consensi, 
nell’ipotesi in oggetto, avverrà secondo le logiche del diritto successorio: la disposizione testamentaria 
“offre” al creditore la possibilità di definire la vicenda obbligatoria attraverso il conseguimento di 
una prestazione diversa da quella dovuta dal testatore debitore, integrando un legato solvendi causa; 
conseguendo detto legato, il creditore manifesta il proprio consenso a detto programma estintivo. 

21 Per tutti, C.M. BIANCA, Diritto civile, IV, L’obbligazione, 
Milano 1993, p. 431 e ss.; C. GRASSETTI, Datio in 
solutum (diritto civile), in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1970, p. 

174 e ss.; S. RODOTÀ, Dazione in pagamento (diritto civile), 
in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 734 e ss.
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Considerazioni non dissimili possono essere effettuate per programmi testamentari di natura 
novativa. In questo caso, intenzione del testatore (titolare della posizione soggettiva passiva) è quella 
di estinguere il precedente rapporto obbligatorio non già attraverso una prestazione che soddisfi (in 
maniera diretta o indiretta) il creditore, ma facendo sorgere, in sostituzione della precedente, una nuova 
obbligazione22. Il legato al creditore, in questo caso, ha causa estintiva, ma non satisfattiva: oggetto 
della disposizione testamentaria potrà essere la costituzione di una nuova obbligazione in sostituzione 
della precedente, ovvero la modifica dei termini sostanziali dell’originaria obbligazione, che così si 
estingue e viene sostituita da nuovo rapporto obbligatorio. Sul piano strutturale trattasi di legato a 
favore del creditore, fatto con menzione del debito, con effetto estintivo, benché non satisfattivo (es. ad 
estinzione del debito su di me gravante nei confronti di Tizio, lego a quest’ultimo, ex art. 659 c.c., il diritto a pretendere 
dai miei eredi la prestazione consistente nella somma di euro 100.000,00, così novando l’obbligazione originaria). Così 
come in materia di dazione in pagamento, il risultato novativo viene realizzato attraverso l’incontro 
delle volontà di debitore e creditore che non si saldano nella struttura contrattuale delineata dall’art. 
1230 c.c., ma si esprimono nel rispetto dei principi del diritto successorio. Attraverso detto percorso 
ricostruttivo, il legato diventa strumento quanto mai duttile di disciplina di rapporti obbligatori in 
essere al momento della apertura della successione, tanto che la dottrina ne ammette l’applicazione 
anche a fenomeni compensativi di rapporti obbligatori reciproci o a vicende estintive che trovino titolo 
nella cosiddetta confusione di posizioni giuridiche attive e passive.

c) la funzione sanzionatoria attuata tramite legati

All’ampliamento dei possibili contenuti di carattere obbligatorio della scheda testamentaria fa riscontro 
il sempre più deciso ricorso a strumenti, di fonte negoziale, finalizzati a garantire la realizzazione 
degli assetti così predisposti. Il riferimento va alle cosiddette “sanzioni di fonte testamentaria”, anche 
definite disposizioni testamentaria “a titolo di pena”, termine questo con il quale si intendono quelle 
disposizioni con le quali il testatore - una volta dettati obblighi o imposti divieti nell’ambito del proprio 
programma successorio - esercita una coazione psicologica sull’erede o sul legatario, al fine di indurre 
l’onerato al rispetto della sua volontà23. Il legislatore, invero, offre una traccia di simili disposizioni 
nell’ultimo comma dell’art. 648 c.c., in materia di disposizione  modale, ove si ammette la risoluzione 
giudiziale dell’attribuzione per inadempimento dell’onere nel caso in cui la risoluzione sia stata 
prevista dal testatore.       
Trattasi di disposizioni che accedono ad una volontà testamentaria principale, rafforzando gli obblighi 
o i divieti imposti dal testatore, configurandosi quale strumento di pressione sull’onerato per indurlo 
al rispetto della volontà del de cuius consegnata alla scheda testamentaria. La disposizione prospetta 
uno svantaggio patrimoniale che funge da pena per l’onerato qualora non osservi l’obbligo imposto: 
la perdita totale o parziale dell’attribuzione nel caso di clausole di decadenza o riduzione del lascito; 
l’obbligo di compiere una determinata prestazione, in genere pecuniaria, nell’ipotesi di penale 
testamentaria. 

22 Sul punto, N. DI MAURO, op. cit., p. 822; P. 
PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento, in Comm. Scialoja Branca, 1975, p. 193 e ss., 
G. BONILINI, I legati, cit., p. 283 e ss.
23 In argomento, M. ANDREOLI, «Le disposizioni 
testamentarie a titolo di pena», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
1949, p. 331 e ss.; V. CANDIAN, La funzione sanzionatoria nel 
testamento, Milano 1988, p. 3 e ss.; A. MARINI, La clausola 
penale, Napoli, 1984, p. 93. In giurisprudenza, Cass. 18  

novembre 1991, n. 12340, in Nuova giur. civ. comm., 1993. 
I, p. 481, secondo cui «la disposizione testamentaria 
a carattere sanzionatorio (o poenae nomine) diretta ad 
esercitare una pressione psicologica sul beneficiario al 
fine di indurlo a compiere, se vuole conseguireil beneficio, 
quanto richiestogli dal testatore, ha lo stesso trattamento 
delle della disposizione condizionale, soggetta all’unico 
limite incidente sulla loro volontà di non essere impossibili 
o illecite».
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Pur nella loro eterogeneità, le disposizioni appena richiamate sono accomunate dal dato della duplice 
funzione: coercitiva, quale induzione all’adempimento, agendo in via preventiva sull’onerato quale 
stimolo psicologico ad osservare la volontà principale del de cuius, prospettando le conseguenze 
dell’inadempimento; repressiva e sanzionatoria, nell’ipotesi di mancata osservanza degli obblighi 
o divieti imposti dal testatore. Al riguardo, giova sottolineare come la funzione afflittiva di regola 
non si accompagni ad una funzione satisfattoria. Il testatore non mira, infatti, alla reintegrazione del 
proprio patrimonio, giacché simili disposizioni sono per definizione destinate ad operare a far tempo 
dall’apertura della successione. Due, allora, sono i possibili scenari che, sul piano effettuale, conseguono 
al volere testamentario, entrambi nel senso di un arricchimento del programma successorio: nel caso 
di clausole di decadenza o di riduzione, esse pongono l’esigenza di prevedere una diversa allocazione 
delle sostanze ereditarie residuate dalla perdita totale o parziale del lascito da parte del soggetto 
inadempiente; nel caso di penale testamentaria, determinano il diritto ad una prestazione pecuniaria 
a beneficio di un soggetto determinato, secondo lo schema tipico dei legati. La collocazione di dette 
clausole in ambito testamentario pone il delicato tema della predisposizione congiunta della sanzione, 
che richiama il più ampio argomento delle pene private.
In particolare, essendo il programma testamentario per definizione frutto di una volontà unilaterale, in 
taluni ambienti dottrinali è stato sottolineato come l’onerato subirebbe la sanzione, non partecipando 
alla creazione di essa, facendo difetto pertanto il carattere di bilateralità e reciprocità. Dinanzi a tali, 
rilevanti obiezioni, la dottrina più moderna ha tuttavia sottolineato come l’onerato, accettando o 
comunque non rifiutando il beneficio in suo favore, esprime un consenso ad un programma negoziale 
di cui la sanzione è parte integrante; inoltre, benchè non ci sia predisposizione congiunta della misura 
afflittiva, il soggetto obbligato è messo in condizione di conoscere in via preventiva, con certezza, le 
conseguenze della sua condotta inadempiente, avendo contezza di tutti i possibili esiti delle disposizioni 
testamentarie. Attraverso queste argomentazioni (esposte in estrema sintesi in considerazione degli 
scopi dell’analisi), piena legittimità viene riconosciuta alle sanzioni di fonte testamentaria.

d) i cosiddetti “legati rinunziativi”

Con l’espressione “legati rinunziativi” si fa riferimento ai legati aventi ad oggetto la rinunzia ad un 
diritto24. La disposizione testamentaria costituisce, in questo modo, veicolo (come si vedrà, indiretto 
o diretto), di dismissione di un diritto, apparendo pertanto esattamente speculare allo schema tipico 
attributivo del legato di specie.
Il testatore può fare obbligo all’onerato di rinunziare ad un diritto facente parte dell’asse ereditario 
ovvero ad un diritto proprio: in entrambi i casi, dalla rinunzia deve conseguire un vantaggio 
patrimoniale diretto per altro soggetto, l’onorato, affinché la fattispecie possa essere ascritta entro 
l’area dei legati.
Diversi, invero, sono gli esempi formulati in dottrina. Si faccia il caso che la disposizione testamentaria 
faccia obbligo all’onerato di rinunziare ad una servitù precedentemente costituita a favore di un 
proprio fondo, con conseguente vantaggio per il titolare del fondo dominante. 
Altra ipotesi è quella in cui la rinunzia abbia ad oggetto un diritto di prelazione o di opzione, nonché 
un termine, favorevole per l’onerato, apposto ad una obbligazione. È, altresì, configurabile un legato 
con il quale il testatore faccia obbligo all’onerato di ottenere da un soggetto terzo, titolare di un 
diritto che il testatore intende estinguere, la rinunzia al diritto stesso: la fattispecie è astrattamente 
configurabile, e sarà valida al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 651 c.c. Sul piano effettuale, 

24 G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, Milano, 
1990, p. 110.
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tutti i casi innanzi richiamati sono riconducibili entro l’area dei legati obbligatori di comportamento 
negoziale, che impongono all’onerato il compimento di un negozio unilaterale.
Occorre tuttavia domandarsi se sia consentito al testatore porre in essere una disposizione 
rinunziativa con efficacia immediata al tempo dell’apertura della successione: si faccia il caso in cui 
Tizio, proprietario del fondo Tusculano a vantaggio del quale è stata costituita servitù di passaggio a 
carico del fondo Corneliano di proprietà dell’amico Sempronio, intenda nella scheda testamentaria 
rinunziare a tale diritto. Ebbene, per raggiungere siffatto scopo, sarà necessario porre il relativo 
obbligo a carico dell’erede (o del legatario cui il fondo si devolverà) oppure è possibile la rinunzia 
diretta da parte del testatore (cosiddetta rinunzia testamentaria)? La tesi preferibile ritiene ammissibile 
il legato rinunziativo con efficacia diretta, facendo applicazione in via analogica della normativa sul 
legato di liberazione da debito (art. 658 c.c.)25. In caso di “rinunzia diretta”, il legato produrrà un 
effetto estintivo immediato all’apertura della successione, senza necessità di comunicazione al soggetto 
passivo del rapporto.

e) la destinazione patrimoniale attuata tramite legato: il trust testamentario

L’area dei legati si rivela, altresì, idonea a disciplinare una vicenda destinatoria di fonte testamentaria. 
Il pensiero va alla delicata materia del trust testamentario. La costituzione del trust a mezzo del 
negozio testamentario è espressamente prevista dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja. La vicenda 
segregativa e destinatoria diviene, in tal caso, parte integrante del programma testamentario; il rinvio 
alla legge straniera (professo juris), fa sì che convivano due sistemi disciplinari: l’uno, quello della legge 
straniera, relativo a validità ed interpretazione dell’atto istitutivo di trust, poteri del trustee, valutazione 
dell’amministrazione fiduciaria; l’altro, quello di diritto interno, teso a regolare validità della scheda 
testamentaria, capacità del testatore, vizi del volere, tutela di diritti inderogabili quali quelli dei 
legittimari. La coesistenza delle due discipline presenta elementi di criticità sovente molto accentuati. 
Sul piano effettuale, il trust testamentario può assumere una duplice fisionomia: il testatore può 
costituire il trust nello stesso testamento (costituzione diretta, alla quale saranno dedicate le successive 
considerazioni), ovvero fare obbligo ad eredi o legatari onerati di costituire in trust i beni loro devoluti 
(costituzione indiretta).
Ebbene, particolarmente problematica si rivela ancora oggi la ricostruzione della disposizione 
testamentaria che direttamente costituisca un trust, fattispecie che pone in primo luogo un problema 
di carattere qualificatorio. Appare intuitivo, infatti, come un simile programma presenti elementi di 
criticità nel confronto con le categorie tradizionali, dovendosi offrire adeguata ricostruzione al ruolo 
da riconoscere ai soggetti della vicenda trust nella successione del testatore - disponente. La “sequenza 
trust”, calata in una scheda testamentaria, rende protagonisti del regolamento successorio soggetti 
(quali il trustee, il beneficiario di reddito, il beneficiario finale), estranei alla nostra cultura giuridica, il 
cui ruolo deve essere attentamente valutato attraverso il “prisma” delle categorie concettuali del nostro 
sistema successorio, quali, le figure di erede, legatario, esecutore testamentario26. 
Si consideri, in primo luogo, la posizione del trustee: questi, per effetto della morte del settlor, acquista 
la titolarità del trust fund, potendo anche conseguire ampia parte dei beni relitti dal de cuius. Si pone il 
problema di offrire adeguata qualificazione alla disposizione attributiva dei beni al trustee. Una prima 
ricostruzione dottrinale qualifica il trustee in termini di erede cum onere27. Si ritiene, infatti, che, in 

25 Cfr. G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, Milano, 2015, 
p. 669.
26 Sia consentito rinviare, per un’analisi del tema, a C. 
ROMANO, Il trust e l’atto di destinazione testamentario, in S. 

BARTOLI - D. MURITANO - C. ROMANO, Trust e atto 
di destinazione nelle successioni e donazioni, Milano, 2014, p. 171 
e ss.
27 Cfr. M. LUPOI, Trusts, II ed., Milano, 2004, p. 630 e ss.; E. 
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ossequio ai principi generali, colui il quale consegua, per effetto del decesso di una persona, quota parte 
del suo patrimonio o l’intero suo patrimonio, debba definirsi erede; l’obbligo di gestire il patrimonio, 
di devolvere le rendite, di trasferire gli stessi beni alla scadenza del trust può essere ascritto al novero 
delle obbligazioni modali.  La ricostruzione in oggetto, tuttavia, solleva dubbi sul piano funzionale. 
Difatti, attesa la natura accessoria della disposizione modale, qualificare l’attribuzione al trustee in 
termini di istituzione con clausola modale significa ricostruire nei seguenti termini la progressione 
attributiva ingenerata dal trust: l’attribuzione al trustee sarebbe negozio principale; l’impiego dei beni 
come imposto dal settlor costituirebbe disposizione accessoria. Il profilo funzionale della fattispecie 
che si realizza con il trust è, invece, esattamente opposto: nel programma testamentario, principale 
è l’attribuzione al beneficiario finale; rispetto ad essa, strumentale e transitoria è l’attribuzione al 
trustee. Il trust esprime, allora, un disegno funzionale che va oltre la figura del trustee, nei cui confronti il 
testatore non manifesta alcun intento liberale e non realizza alcuna delazione28. 
Ulteriori elementi, invero, sembrano deporre contro una qualificazione del trustee in termini di erede. 
La struttura del trust colora causalmente la stessa acquisizione patrimoniale del trustee: questi deve 
amministrare beni nell’interesse del beneficiario che è destinatario finale degli stessi; entrati nella sfera 
giuridica del trustee, i beni ne costituiscono massa separata, vanno gestiti secondo le istruzioni impartite 
dal disponente, alla scadenza vanno trasferiti al beneficiario finale. A ciò si aggiunga che nessuna 
responsabilità viene dallo stesso assunta, né ultra vires né intra vires, per il pagamento dei debiti ereditari. 
Nella disposizione testamentaria diretta al trustee va letta non già l’offerta di sostanze, ma il conferimento 
di un incarico gestorio. L’ingresso dei beni nel patrimonio del trustee è mezzo a fine per la realizzazione 
di un più ampio disegno: quella del trustee è una proprietà conformata, ossia programmaticamente 
destinata ai beneficiari finali, temporaneamente esercitata nel loro interesse; proprio siffatto interesse, 
invero, da un lato  giustifica, dall’altro limita la proprietà del trustee, costituendo “spina dorsale” 
della vicenda segregativa. La qualificazione del trustee in termini di erede cum onere si rileva, pertanto, 
inidonea a cogliere la vicenda destinatoria e segregativa che così si realizza, rischiando di travisare la 
stessa causa del programma negoziale divisato dal testatore. Non c’è delazione, né a titolo di erede 
né a titolo di legato: l’attribuzione al trustee non è animata da logiche del diritto successorio; essa, 
invece, è prodromica ad altra attribuzione, in favore del beneficiario finale. La vicenda segregativa e 
finalisticamente vincolata è il prius rispetto all’attribuzione mortis causa, che si dirige in direzione dei 
beneficiari finali.
È su queste basi che in dottrina è stata proposta una lettura dell’attribuzione al trustee in grado 
di valorizzarne proprio le peculiarità funzionali. Si è parlato di un nuovo genus di disposizione 
testamentaria.
Nel disegno del testatore, è il beneficiario finale ad essere destinatario di una attribuzione patrimoniale. 
In dottrina si è parlato di delazione sospesa a suo favore: sospesa, e non semplicemente differita, in 
quanto essa risentirà necessariamente, nella sua entità, dei risultati della gestione fiduciaria del trustee29. 
Indubbiamente, l’attribuzione del trust fund (quale risultante dalla gestione del trustee) è vivificata da un 
intento liberale da parte del disponente. In caso di trust inter vivos a scopi liberali, la comune opinione 
qualifica tale attribuzione “finale” in termini di donazione indiretta. Nel caso di trust testamentario, la 
difficoltà ricostruttiva nasce dal dato per il quale, per volontà del testatore, un soggetto riceve sostanze 
da un patrimonio che non è del de cuius, ma di un terzo soggetto, il trustee, la cui gestione avrà, peraltro, 
reso quelle sostanze di regola diverse (sul piano quantitativo o qualitativo) da quelle “uscite” dal 
patrimonio del testatore. L’attribuzione del trust fund viene, pertanto, “deviata” dalla connotazione 

CORSO, «Il caso di un trust testamentario e le implicazioni 
di diritto tavolare», in Trust att. fid., 2000, p. 277.
28 S. BARTOLI, «La natura dell’attribuzione mortis causa 
al trustee di un trust testamentario», in Trust att. fid., 2004, 

2, p. 178 e ss.
29 A. DE DONATO, Il trust nel sistema successorio, in Il trust 
nell’ordinamento giuridico italiano, in Quaderni del notariato, 
Milano, 2002, p. 103.
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triangolare del trust, di talché, sul piano tecnico giuridico, il beneficiario finale è avente causa dal 
trustee. Le considerazioni innanzi espresse escludono, invero, che il beneficiario finale possa essere 
qualificato erede, quand’anche egli consegua, per effetto della disposizione testamentaria, una quota 
del patrimonio del testatore. A testimonianza di ciò, egli non risponde delle passività ereditarie, né il 
suo acquisto ha alcuna capacità espansiva.
L’estrema elasticità dell’area dei legati può indurre a ritenere che il beneficiario sia legatario. Trattasi, 
invero, di disposizione che non realizza recta via una attribuzione dal disponente al beneficiario finale; 
è un legato il cui profilo effettuale necessita della cooperazione del trustee. In argomento, sia consentito 
sottolineare come, quanto meno nella configurazione più usuale del trust, il beneficiario alla scadenza 
non consegue automaticamente la titolarità del trust fund, necessitando a tal fine un atto traslativo 
solutionis causa da parte del trustee. Evocando categorie più vicine alla nostra cultura giuridica, può dirsi 
che il trust non instaura, per il beneficiario, una vicenda ad effetti reali differiti, bensì una fattispecie 
obbligatoria. Appare congruo, allora, qualificare la delazione sospesa al beneficiario finale in termini 
di legato di comportamento negoziale. Per effetto della disposizione testamentaria, il beneficiario 
consegue il diritto a che il trustee ponga in essere l’atto di adempimento traslativo. Applicando le 
categorie del nostro diritto successorio, va sottolineato come onerato di siffatto sia l’erede, su cui grava 
il peso economico dell’attribuzione, giacché, in forza di essa, egli perde il diritto a conseguire i beni 
costituiti in trust. Resta, tuttavia, fermo il principio, proprio dei trusts, per il quale il beneficiario abbia 
azione diretta verso il trustee per il conseguimento del trust fund, nella sua connotazione originaria 
ovvero nelle trasformazioni che esso subisce per effetto della gestione del trustee (tracing). 
Alla categoria dei legati può rivolgersi la nostra attenzione anche nel tentativo di offrire una compiuta 
qualificazione all’acquisto dei beneficiari di reddito: trattasi di un legato di credito, strutturalmente 
autonomo. 
In conclusione, può affermarsi che dalla vicenda trust di fonte testamentaria sorgano, di regola, tre 
attribuzioni patrimoniali: l’una, strumentale, in direzione del trustee, che trova titolo unicamente nel 
trust; le altre, jure successionis, in direzione di beneficiario di reddito e beneficiario finale: in entrambi i 
casi, appare congrua la ricostruzione in termini di legato obbligatorio.
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Il problema della individuazione del testamento 

Secondo la S.C. non esiste testamento se l’autore dello scritto non abbia manifestato una precisa e 
attuale intenzione di disporre dei propri beni1, atteso che perché si abbia una disposizione di ultima 
volontà e quindi esista un negozio mortis causa è necessario che lo scritto contenga la manifestazione 
di una volontà definitiva dell’autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente 
formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il 
tempo successivo alla morte2. 
La questione è stata approfondita da una recente decisione, che ha affermato che ai fini della 
configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti 
di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità 
nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto 
di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che 
costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al 
giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità3. 
La S.C. ha rilevato come problema distinto da quello della necessità di formule sacramentali quale 
requisito di validità del testamento sia quello della esigenza della riscontrabilità di una volontà 
testamentaria validamente espressa in un atto il quale abbia i requisiti formali di un testamento 
olografo. A tale quesito deve darsi risposta affermativa, poiché, proprio in considerazione della serietà 
dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati requisiti minimi di riconoscibilità 
oggettiva nell’atto di cui si tratta di un negozio mortis causa, che valgano, ad esempio, a distinguerlo da 
una donazione, o da un riconoscimento di debito, etc. Si versa, qui, in un campo che rappresenta un 
prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria. E, dunque, non v’è luogo 
a discettare sull’applicabilità o meno dell’art. 1367 c.c., peraltro generalmente riconosciuta. Infatti, il 
problema della configurabilità oggettiva di una volontà testamentaria nelle espressioni adottate nella 
scrittura da esaminare prescinde anche dall’effettivo intento dell’autore della scrittura. In altri termini, 
una volontà che non sia sostenuta da una espressione oggettivamente idonea, sulla base di sia pure 

1 Cass. 3 gennaio 1950, n. 14.
2 Cass. 24 agosto 1990, n. 8668, che ha confermato la 
sentenza di merito la quale aveva ritenuto che nessuna  
manifestazione di una volontà diretta a disporre 
attualmente dei propri beni per il tempo successivo 
alla morte  era contenuta in una lettera inviata dal del 
cuius ai nipoti, nella quale il mittente si era limitato ad 
approvare l’operato dei nipoti che avevano eseguito dei 
lavori di miglioramento in una casetta di sua proprietà, 
preannunciando che alla sua prossima visita avrebbe 
sistemato ogni faccenda al fine di far loro ereditare 
«quel poco bene che possiedo»; in altri termini aveva 
semplicemente preannunciato l’intento di dare un certo 

assetto ai suoi interessi, ma certamente non era con tale 
lettera che  intendeva attuarlo.
3 Cass. 28 maggio 2012 n. 8490, che, in applicazione di 
tale principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale 
aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo 
in un documento del seguente tenore: «Tutti i miei beni 
sono esclusivamente di proprietà mia signora», ritenendo 
plausibile l’intento del de cuius di disporre in tal modo delle 
sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere. 
Secondo la S.C., invece, come il dire «istituirò mio erede» 
non equivale a «istituisco mio erede», tale espressione  
non equivaleva a «istituisco erede in tutti i miei beni mia 
moglie».
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minimali frecce semantiche, a rappresentare l’intento attuale di disporre del proprio patrimonio per 
il tempo in cui si sarà cessato di vivere, e non già un mero progetto, non può assumere rilevanza 
giuridica.
In dottrina, inoltre, il c.d. formalismo testamentario è stato giustificato in base alla considerazione che 
il testamento costituisce atto di particolare gravità, perché destinato a valere post mortem e in quanto 
contiene precetti rivolti a persone diverse dal suo autore, non essendo più in vita il disponente nel 
momento in cui le regole da lui dettate avranno esecuzione: si deve, perciò, essere certi che esse 
corrispondano al suo obiettivo volere, poiché soltanto sul presupposto di tale garanzia il legislatore è 
disposto a riconoscerne il carattere vincolante post mortem.
Nello stesso ordine di idee si è ritenuto che non sia sufficiente la manifestazione di una intenzione o 
di un desiderio. 
A tale orientamento si è rifatta una recentissima sentenza la quale si è occupata del problema se  una 
scrittura privata avente tutti i requisiti formali di un testamento nella quale l’autore si era limitato a 
dichiarare che una determinata persona era sua figlia “a tutti gli effetti”, contenesse il riconoscimento 
di un figlio naturale in un testamento ai sensi dell’art. 587, secondo comma, c.c., il quale stabilisce che 
le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento 
(quale, ad esempio, il riconoscimento ex art. 254 c.c., i cui effetti si producono alla morte del testatore: 
art. 256 c.c.) hanno efficacia, se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, anche se 
manchino disposizioni di carattere patrimoniale4. 
Ha osservato la S.C. che la possibilità che il testamento esaurisca il suo contenuto in disposizioni 
di carattere non patrimoniale impone comunque che sia ravvisabile un “testamento in senso 
formale”, rivelante la funzione tipica del negozio testamentario. Tale funzione consiste nell’esercizio 
da parte dell’autore del proprio generale potere di disposizione mortis causa. Perché sia individuabile 
un testamento in senso formale, quindi, occorre rinvenire il proprium dell’atto di ultima volontà, nel 
senso che l’atto esprima un’intenzione negoziale destinata a produrre i suoi effetti dopo la morte del 
disponente. Il testamento, infatti, rappresenta l’unico tipo negoziale con il quale taluno può disporre 
dei propri interessi per il tempo della sua morte. Non è esclusa, quindi, l’esistenza del testamento, 
qualora esso contenga soltanto disposizioni di carattere non patrimoniale, ma requisiti irrinunciabili 
sono la formalità e la solennità dell’atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà 
della manifestazione di volontà del suo autore e la sicura determinazione del contenuto delle singole 
disposizioni. A questo scopo la legge richiede ad substantiam che il testamento, seppur a contenuto 
soltanto non patrimoniale, venga redatto in una delle forme espressamente stabilite (art. 601 e ss. 
c.c.). Affinchè la dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio possa, 
pertanto, intendersi inserita in un testamento, del quale pure esaurisca il contenuto, giacchè l’atto 
risulta sprovvisto di disposizioni di carattere patrimoniale,  occorre che esso riveli la sua natura 
di atto mortis causa («per il tempo in cui avrà cessato di vivere»), nel senso che la morte sia assunta 
dal dichiarante come punto di origine (ovvero, appunto, come causa) del complessivo effetto del 
regolamento dettato con riguardo a tale situazione rilevante giuridicamente. Se è quindi corretto 
assumere che l’art. 587 c.c. non postula la necessaria «patrimonialità» di tipo dispositivo-attributivo, 
ovvero il necessario riferimento ai «beni» del testatore, il testamento non può non consistere in un atto 
di «regolamento» mortis causa degli interessi del testatore, allorchè tali disposizioni non patrimoniali 
evidenziano, comunque, la fisionomica essenziale inefficacia sino al momento della morte del testatore.
Non sembra, invece, avere fatto applicazione corretta di tali principi la decisione5 la quale premesso 
che affinché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi mortis causa, 
non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre 

4 Cass. 13 gennaio 2016, n. 1993.
5 Cass. 8 gennaio 2014, n. 150.
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dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà 
definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre 
attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte, ha confermato 
la sentenza di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del de 
cuius sottoscritto “per vidimazione” dal beneficiario e da due testimoni, del seguente tenore «Cualbu 
antonio fu di Fonni Pietro, avendo una proprietà nel salto Decimoputzu e Vallermosa, espone il 
Cualbu Antonio che questi terreni siano a conto di Cualbu Salvatore di Antonio autorizzato dal padre 
di essere padrone assoluto e nessuno faccia osservazione di quanto è dichiarato e scritto. Prego che 
nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano». 

La diseredazione 

Il problema della validità di un testamento il quale contenga la sola diseredazione dei successibili ha 
affaticato la dottrina sia sotto il codice 1865 che sotto il codice vigente.
Sotto il codice vigente la prima decisione della S.C. intervenuta in materia6 ha affermato che nella 
diseredazione il testatore non nomina l’erede, ma dichiara di volere escludere dalla successione 
quella persona che altrimenti gli succederebbe per legge. Mancando il fatto costitutivo (designazione 
dell’erede testamentario) rimane solo l’alternativa della successione legittima della quale, per effetto 
della diseredazione, sono eliminati gli effetti.
Successivamente la giurisprudenza si è occupata cinque volte della diseredazione.
Due di queste decisioni non hanno rilevanza.
La prima ha affermato un principio di evidente esattezza e cioè che non si ha diseredazione - da 
intendere quale (invalida) esclusione dalla successione di persone che sarebbero state chiamate alla 
successione legittima, attuata mediante designazioni negative - e non si ha perciò nullità del testamento 
quando il testatore pervenga all’esclusione delle dette persone attraverso disposizioni positive dei suoi 
beni7. 
La seconda decisione ha affermato che la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a 
fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo 
quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che 
la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, 
con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e 
diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di 
istituzione. Pertanto, ove il giudice del merito nell’interpretazione dello scritto ritenga inesistente una 
tale volontà, correttamente lo stesso non ammette la prova diretta al fine di dimostrare la volontà del 
de cuius di disporre dei propri beni a favore di alcuni soggetti, in quanto con tale prova si mira non già 
ad identificare la volontà testamentaria contenuta, esplicitamente o implicitamente, nella scheda, ma 
alla creazione di una siffatta volontà8. 
Le due decisioni meno recenti le quali, invece, si sono occupate della questione9 hanno subito 

6 Cass. 14 ottobre 1955, n. 3158, in Foro it., 1955, I, c. 
1451.
7 Cass. 5 aprile 1975, n. 1217, che, con riferimento ad una 
ipotesi in cui il testatore aveva chiamato a succedergli la 
moglie e due fratelli, escludendo espressamente altri due 
fratelli, correttamente ha ritenuto che tale esclusione, in 
quanto utile solo a rafforzare il contenuto positivo delle 
disposizioni non integrasse una diseredazione.
8 Cass. 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, c. 

1652; nella specie, però, il thema decidendum era costituito 
dalla possibilità di ritenere che con riferimento ad un 
testamento contenente la sola diseredazione dei propri 
fratelli ad opera del de cuius fosse desumibile la volontà 
implicita di istituire eredi i figli dei diseredati.
9 Cass. 20 giugno 1967, n. 1458, in Giust. civ., 1967, I, p. 
2032, che ha confermato la validità di una scheda  del 
seguente tenore: «dichiaro, qualora dovessi mancare: 
di escludere dalla mia eredità e cioè da tutto quello che 
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l’influenza dell’orientamento dottrinale che ha ritenuto10 che, escluso che possa attribuirsi validità 
alla diseredazione di un successibile per legge, una ulteriore questione si pone: se con la dichiarazione 
di diseredazione di un successibile possa indirettamente o implicitamente esprimersi la volontà di 
disporre dei beni in favore degli altri congiunti successibili per legge. In altri termini la dichiarazione 
“diseredo mio fratello A” è nulla e non vale perciò ad escludere il fratello A dalla successione legittima. 
Ma varrebbe essa, supposto che il testatore abbia al momento della morte due fratelli A e B - di per se 
stessa - a designare come erede testamentario il fratello B ove dall’impiego dei canoni di ermeneutica 
risulti che l’intenzione che il testatore perseguiva con la dichiarazione di diseredazione di A era quella 
di lasciare tutto (o parte) a B? Alla risposta negativa basata sulla considerazione che un elemento 
essenziale del testamento, quale la designazione della persona o delle persone destinatarie della 
vocazione non si è tradotto nel contenuto della dichiarazione documentata nella forma testamentaria, 
si può replicare che la solennità formale non implica l’impiego di formule sacramentali o tipiche 
o dirette; è sufficiente che il documento contenga espressioni sufficienti dalle quali attraverso 
l’interpretazione risulti la volontà del testatore. 
Le decisioni che hanno aderito a tale orientamento hanno confermato le sentenze di merito che avevano 
ritenuto che nei casi sottoposti al loro esame fosse desumibile in via interpretativa una intenzione 
di istituire eredi i successibili non diseredati. Dell’esame delle motivazioni emerge, però, evidente il 
tentativo di evitare che, sulla premessa che un documento il quale contenga la sola diseredazione di un 
successibile non costituisce un testamento, il diseredato verrebbe alla successione in virtù delle norme 
in tema di successione legittima, contro la volontà del testatore, concorrendo con gli altri successibili, 
o addirittura escludendoli in virtù del suo grado di parentela più prossimo.
Per giungere a tale conclusione, però, non sembra che era necessario compiere le acrobazie 
argomentative avallate dalla S.C.
Sarebbe stato molto più semplice considerare che in ogni caso di diseredazione di un successibile il 
testatore dirige la sua successione in favore degli altri successibili e quindi dispone del suo patrimonio 
per testamento, come richiesto dall’art. 587 c.c. 
Recentemente la S.C. ha cambiato radicalmente orientamento affermando che  è  valida la clausola del 
testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva - che può includersi nel “disporre”, 
di cui all’art. 587, primo comma, c.c. - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni 
dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione 
espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di 
ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione post mortem delle proprie sostanze, senza 
che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra 
prova di un’implicita istituzione11.
Tale decisione ha osservato che la soluzione accolta in precedenza contiene in sé una sostanziale 
contraddizione. Da un lato, infatti, si predica la assoluta invalidità di una clausola meramente negativa, 
ove la stessa non sia accompagnata ad altre che contengono disposizioni attributive, ancorchè tali 
da non esaurire l’intero asse ereditario; dall’altro, se ne riconosce la validità anche nel caso in cui 
costituisca l’unica disposizione contenuta in una scheda testamentaria, a condizione però che sia 
possibile ricavare  sia in modo diretto ed esplicito, sia in modo indiretto ed implicito, la inequivocabile 
volontà del testatore, oltre che di diseredare un determinato successibile, di attribuire le proprie 
sostanze ad un determinato altro.

io posseggo, le mie due nipoti … figlie del mio defunto 
fratello… per il loro indegno comportamento verso di me 
e dei miei fratelli».
Cass. 18 giugno 1994, n. 5895, che ha confermato la 
validità di un testamento con il quale il de cuius si era 

limitato ad escludere dalla successione due dei suoi cinque 
fratelli e le loro famiglie.
10 A. TORRENTE, voce Diseredazione (diritto vigente), in Enc. 
dir., XIII, Milano, 1964, p. 102.
11 Cass. 25 maggio 2012, n. 8352.
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In sostanza il problema non si pone nel caso in cui il de cuius, oltre a diseredare un successibile, dispone 
dei suoi beni in favore di determinati beneficiati, in quanto in tal caso la diseredazione serve soltanto 
ad indicare il motivo per cui il diseredato che vantava aspettative in base alla successione legittima 
venga, invece, escluso da tale successione.
Il problema ha ragione di porsi, invece, nel caso in cui il testatore si limiti a diseredare un successibile. 
La soluzione, però, non dipende dalla ricerca di una implicita volontà del testatore di beneficiare 
soggetti diversi dal diseredato, ma dalla risposta ad un quesito a monte e cioè se per disporre delle 
proprie sostanze, secondo la previsione dell’art. 587, primo comma c.c. il testatore deve indicare 
nominativamente o meno i soggetti cui tali sostanze devono pervenire.
Se si dovesse dare risposta positiva a tale quesito il testamento con il quale il testatore si limiti a 
diseredare un successibile sarebbe nullo per mancanza di un requisito formale e quindi non sarebbe 
consentita la ricerca di una volontà implicita di beneficiare altri soggetti non nominativamente indicati, 
anche se indirettamente individuabili. 
Se si dovesse dare risposta negativa al quesito il de cuius limitandosi a diseredare un successibile 
verrebbe a disporre delle sue sostanze, in quanto sottraendo il diseredato dal quadro dei successibili, 
indirizza la concreta destinazione del proprio patrimonio il favore degli altri successibili, per cui non vi 
è bisogno della ricerca e della prova di una specifica volontà in tal senso, a prescindere dalla difficoltà 
di individuare gli elementi su cui fondare la prova in questione. 

La distinzione tra erede e legatario 

Il problema interpretativo relativo alla distinzione tra erede e legatario nasce dalla stessa formulazione 
dell’art. 588 c.c., che, dopo avere stabilito al primo comma che le disposizioni testamentarie, qualunque 
sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono 
la qualità di erede se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore, aggiunge al 
secondo comma che la indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la 
disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come 
quota del patrimonio.
In primo luogo si può osservare che qualsiasi bene rappresenta una frazione matematica del patrimonio 
del testatore.
In secondo luogo in linea di principio il testatore disponendo di beni determinati persegue semplicemente 
un risultato pratico, senza neppure prospettarsi se in tal modo nomina erede o legatario il beneficiario.
In terzo luogo è difficile individuare gli elementi i quali consentono di desumere che il testatore ha 
considerato beni determinati come quota del suo patrimonio.
La giurisprudenza non ha offerto un grande contributo alla soluzione di tale problema.
Le “massime” di alcune decisioni sono semplicemente banali, in quanto si limitano a ripetere 
il disposto dell’art. 588, secondo comma, c.c., affermando che in tema di distinzione tra erede e 
legatario l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex 
re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota 
del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, 
individuati, beni12. 

12 Cass. 25 ottobre 2013, n. 24163; Cass. 16 novembre 
1985, n. 5625; Cass. 24 marzo 1981, n. 17117; Cass. 17 
dicembre 1980, n. 6525; in senso sostanzialmente analogo 
cfr. Cass. 17 gennaio 1981, n. 423, e Cass. 26 ottobre 
1972, n. 3282, in Giur. it., 1974, I, 1, p. 1003, per le quali 

la determinazione della quota può essere attuata anche 
mediante l’attribuzione di beni determinati, purché in tale 
ipotesi si dimostri che il testatore, nel disporre dei singoli 
beni, abbia tenuto presente la universalità del patrimonio 
e abbia assegnati i medesimi beni come quota dell’intero 
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Lo stesso si può dire per la sentenza per la quale l’institutio ex re certa non determina necessariamente 
la successione al testatore a titolo di legato, dovendo il giudice del merito accertare se in tal modo il de 
cuius ha inteso attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato, sì che la successione 
in esso è a titolo universale, o se invece l’individuazione di singoli beni, pesi ed oneri, esclude 
l’istituzione nell’universum ius13, come per le sentenze le quali hanno affermato che l’assegnazione di 
beni determinati da parte del testatore può essere interpretata come disposizione a titolo universale, 
in base al modo di attribuzione dei beni ed alle espressioni all’uopo adoperate dal testatore, ma solo 
se dopo attento esame di tutto il complesso delle disposizioni testamentarie resti accertata l’intenzione 
del testatore di considerare i beni assegnati come una quota della universalità del suo patrimonio14, 
oppure che per quota di beni, il cui lascito importa istituzione di erede, si deve intendere una parte 
astratta, ideale, e più precisamente una frazione dell’universalità del patrimonio, determinata dal 
testatore espressamente o tacitamente15.
Non è addirittura chiaro il pensiero delle sentenze le quali hanno affermato che ove, nonostante 
l’assegnazione di beni determinati, segua una chiamata diretta del beneficiario a succedere in quota 
del patrimonio, non sussiste l’istituzione di erede ex re certa, ma l’ipotesi di eredità, a prescindere ogni 
ulteriore indagine sull’intento dell’assegnazione16 oppure che l’assegnazione, da parte del testatore, di 
uno o più beni determinati non costituisce istituzione di erede ex re certa, secondo la previsione di cui 
al secondo comma dell’art. 588 c.c., ove la qualità di erede discenda non da quella attribuzione, ma 
direttamente dalla chiamata del beneficiario a succedere in quota del patrimonio17.
Correttamente si è ritenuto che se la qualifica di erede nella scheda testamentaria non è sufficiente 
da sola ad attribuire al lascito il carattere di disposizione a titolo universale, nulla vieta che il giudice 
tenga conto della designazione di erede come di un elemento che, insieme ad altre circostanze, serve 
a rafforzare la sua convinzione in ordine alla volontà del testatore, specialmente quando il grado di 
cultura di questi faccia presumere che egli avesse rappresentazione precisa del significato delle parole18.
Ugualmente sono da condividere le decisioni secondo le quali, quando l’attribuzione di quota del 
patrimonio, ancorchè individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi 
o gruppi di beni (come, ad es., tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi), è da ritenere, se altri 
elementi estrinseci della scheda non depongano chiaramente in contrario, che l’attribuzione stessa 
abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiario acquista la qualità di erede e non già quella di 
legatario19 o che quando il testatore ha lasciato a tutti i suoi figli, in quote uguali, un immobile il cui 
valore comprende per la quasi totalità il valore del compendio ereditario, i figli debbono considerarsi 
eredi, e non legatari20 oppure ancora che la disposizione con la quale il testatore esaurisce il patrimonio 
ereditario, attribuendo tutti i beni mobili ad un chiamato e tutti i beni immobili ad un altro, non 
esclude di per sé la correlativa istituzione di erede, in quanto non è avulsa dal concetto di quota 
richiamato dall’art. 588 c.c., comportandone la non difficile determinazione mediante il raffronto 
dei beni con l’intero patrimonio, né eventualmente trova ostacolo nell’essere una delle attribuzioni 
in nuda proprietà, non essendo questa un diritto parziario rispetto alla proprietà piena, ma lo stesso 
diritto di proprietà temporaneamente compresso e destinato a riacquistare la sua naturale espansione 
alla fine dell’usufrutto21.

compendio ereditario.
13 Cass. 4 febbraio 1999, n. 974, in Giur. it., 1999, p. 1579.
14 Cass. 21 novembre 1978, n. 5414.
15 Cass. 7 febbraio 1983, n. 372.
16 Cass. 7 novembre 1978, n. 5075.
17 Cass. 10 novembre 1976, n. 4131.
18 Cass. 2 aprile 1964, n. 715; nel senso che l’attribuzione 
formale del titolo di erede - o di legatario - può essere 
valutata solo come elemento confermativo del risultato 
delle indagini condotte sull’obiettiva consistenza della 

disposizione, cfr. Cass. 16 novembre 1985, n. 5625; Cass. 
18 novembre 1981, n. 6110.
19 Cass. 6 novembre 1986, n. 6516, in Riv. not., 1987, p. 
122, che ha confermato la sentenza di merito la quale 
aveva considerato a titolo universale la disposizione con 
cui il testatore attributo ad un soggetto la nuda proprietà 
di un tutti i beni immobili e ad altro la proprietà di tutti 
i beni mobili.
20 Cass. 10 novembre 1977, n. 4865.
21 Cass. 17 dicembre 1980, cit.
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Quando la S.C. ha affrontato il problema della attività che il giudice di merito deve compiere al fine 
di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale e disposizioni a titolo particolare ha 
affermato che il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto 
dell’atto sia un’indagine di carattere soggettivo riferita all’intenzione del testatore22, precisando in 
modo del tutto superfluo che questa ultima indagine deve tendere ad accertare il processo formativo 
della volontà del testatore anteriormente alla sua manifestazione23.
In modo altrettanto superfluo si è precisato che l’indagine di carattere obiettivo circa il contenuto 
dell’atto, nel senso della attribuzione della universalità dei beni o di una quota aritmetica di essi oppure 
dell’attribuzione di un bene o di un complesso di beni determinati, e di carattere soggettivo sulla 
intenzione del testatore, deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il 
testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni24.
Infine la S.C. ha costantemente affermato che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra 
ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile 
in cassazione, se congruamente motivato25.
Se però, si esaminano le ipotesi con riferimento alle quali tale principio è stato applicato con conferma 
della decisione di merito, non sembra che la motivazione fosse congrua in relazione quello era 
l’accertamento da compiere e cioè se dal testamento risultava positivamente che il testatore aveva 
inteso assegnare beni determinati come quota del patrimonio. 
Così è stata confermata la sentenza di merito che aveva preso atto della attribuzione da parte del de cuius 
alla moglie della intera proprietà di un appartamento e dell’usufrutto degli altri suoi beni immobili e ai 
suoi fratelli della nuda proprietà di tali immobili evidenziando che il patrimonio destinato alla moglie 
era stato lasciato “in donazione”, mentre i fratelli erano stati esplicitamente definiti eredi, per cui il 
lascito in favore della moglie non poteva essere interpretato come una istituzione di erede neppure 
sotto il profilo di una institutio in re certa26.
È stata ugualmente confermata la sentenza di merito che sulla base dell’esame globale della 
scheda testamentaria aveva individuato la volontà del testatore di attribuire ai soggetti istituiti beni 
singolarmente determinati, intesi però, come quota della universalità del patrimonio dello stesso 
disponente ed aveva conseguentemente ritenuto attributive della qualità di erede le disposizioni 
testamentarie considerate, senza che a ciò ostasse la elencazione nella scheda testamentaria di “pesi 
ed oneri” posti a carico di un solo istituito, non essendo gli stessi esaustivi delle passività inerenti al 
patrimonio ereditario27.
Con riferimento ad un testamento con il quale il de cuius aveva disposto in favore della moglie dei 
«suoi diritti di qualunque genere e natura, senza eccezione alcuna», che vantava nei confronti di un 
terzo, la S.C. ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice di merito per il quale il testatore aveva 
istituito erede e non legataria la moglie perché: a) nel testamento pubblico era stata usata la parola 
“lascio” e non “lego”; b) era da considerare che il notaio nella traduzione iscritto delle disposizioni 
testamentarie aveva effettuato un preventivo accertamento della volontà del testatore; c) l’oggetto della 
disposizione era costituito da un complesso di beni economicamente rilevante comprendente unità 
eterogenee28. 

22 Cass. 12 giugno 2001, n. 9647, in Giust. civ., 2002, I, p. 
90; Cass. 17 dicembre 1980, cit.
23 Cass. 5 novembre 1987, n. 8123.
24 Cass. 16 novembre 1985, cit.; Cass. 20 maggio 1981, 
n. 3304; sostanzialmente in senso conforme cfr. Cass. 20 
dicembre 1973, n. 3452, in Giust. civ., 1974, I, p. 1105.
25 Cass. 25 ottobre 2013, n. 24163, che, però, riguarda più 
l’interpretazione della volontà del testatore sotto il profilo 

della individuazione dell’oggetto della disposizione 
piuttosto che la distinzione tra erede e legatario; Cass. 13 
giugno 2007, n. 13835; Cass. 20 maggio 1981, cit.; Cass. 
24 marzo 1981, n. 1717; Cass. 20 dicembre 1973, cit.
26 Cass. 13 giugno 2007, n. 13835.
27 Cass. 4 febbraio 1999, n. 974.
28 Cass. 6 maggio 1968, n. 1383, in Giust. civ., 1978, I, p. 
1869.
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Sulla premessa che il giudice deve tenere di mira la ricerca della volontà del testatore ed interpretare 
a tale fine le clausole singolarmente e nel loro insieme si è ritenuto, del tutto genericamente, che nella 
specie il giudice di merito aveva seguito i principi in questione, esaminando le clausole testamentarie 
nel loro complesso, anzitutto, e poi, singolarmente, traendone con logica, non contraddittoria e 
congrua motivazione, il convincimento che si era in presenza di legati29.
Infine, altrettanto genericamente, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che 
i convenuti per il pagamento di un debito erano eredi e non legatari, pur avendo il de cuius attribuito 
ad esse specifici cespiti costituenti il patrimonio, sulla base del «contenuto obiettivo dell’atto» e 
dell’«interpretazione letterale delle espressioni usate»30.

La ricerca della volontà del testatore

È ricorrente nella giurisprudenza della S.C. l’affermazione che l’interpretazione del testamento 
è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera 
dichiarazione, della volontà del testatore31, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui 
all’art. 1362 e ss. c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va 
individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente, 
nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di 
vita del testatore32, la personalità, la condizione sociale o culturale e l’età del testatore33.
Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso 
da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, 
che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad 
esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius34.
Deve escludersi, però, che si possa fare riferimento a elementi tratti aliunde quando la volontà del 
defunto risulti già chiara dal contenuto formalmente valido del testamento35.
La prima osservazione è che non viene chiarito perché la volontà del testatore dovrebbe essere oggetto 
di una ricerca più penetrante rispetto ai contratti. 
La seconda osservazione è che ai fini della esistenza di quella sufficiente motivazione in ordine al 
risultato interpretativo che la S.C. ha il compito di controllare, il giudice di merito dovrebbe precisare 
in che modo ai singoli elementi extratestuali considerati debba attribuirsi rilevanza ai fini delle 
individuazione della volontà del de cuius e non limitarsi ad affermare di averne tenuto conto. 
La terza osservazione è che per poter effettuare la ricerca della effettiva volontà del testatore sulla base 
di elementi extratestuali è necessario che tali elementi siano acquisiti al processo, il che il più delle volte 
non avviene. Ciò significa che ove la S.C. dovesse cassare una sentenza perché il giudice di merito non 
ha tenuto conto di tali elementi, il giudice di rinvio si troverebbe in difficoltà, in quanto il giudizio di 
rinvio è un giudizio c.d. chiuso, per cui non è consentita, in linea di principio, l’acquisizione di nuove 
prove.
Al giudice di rinvio verrebbe quindi affidato un compito che non è in grado di svolgere.
Il problema, però, non sembra presentarsi nella pratica, in quanto la S.C. ha sempre confermato le 

29 Cass. 28 luglio 1969, n. 2850, in Giust. civ., 1970, I, p. 
72.
30 Cass. 12 luglio 2001, n. 9467.
31 Cass. 30 luglio 2004, n. 14548; Cass. 19 marzo 2001, n. 
3940, in Giur. it., 2002, p. 733; Cass. 26 maggio 1989, n. 
2556, ivi, 1990, I, 1, p. 78; Cass. 22 gennaio 1985, n. 252, 
in Riv. not., 1985, p. 1001; Cass. 19 gennaio 1985, n. 141, 

ibidem, p. 995; Cass. 7 gennaio 1984, n. 110.
32 Cass. 3 dicembre 2010, n. 24637; Cass. 19 marzo 2001, 
cit.; Cass. 30 maggio 1987, n. 4814.
33 Cass. 6 luglio 1984, n. 3972.
34 Cass. 3 dicembre 2010, n. 24637; Cass. 22 gennaio 
1985, cit.
35 Cass. 19 luglio 1986, n. 4660.
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sentenze di merito, le quali avevano affrontato il problema della individuazione della effettiva volontà 
del testatore, sulla base di elementi extratestuali, in considerazione della formulazione equivoca delle 
disposizioni testamentarie.
Ciò è successo anche quando tale formulazione era tale che il ricorso ad elementi extratestuali doveva 
considerarsi di nessuna utilità, per cui in definitiva si è semplicemente ipotizzata e non individuata 
in concreto una determinata volontà del testatore, facendo richiamo a tali elementi extratestuali, 
al fine di evitare di dover concludere per la nullità del testamento o di alcune sue disposizioni per 
indeterminatezza del soggetto beneficiato o dell’oggetto.
Così, ad es., si può condividere, per quanto riguarda la individuazione dell’oggetto, la sentenza che 
ha confermato la decisione di merito, che, avuto riguardo al principio della conservazione degli effetti 
del testamento, aveva ritenuto che il testatore, illustre musicista immerso nella sua arte e che non 
aveva specifiche nozioni di diritto, né era particolarmente dedito alla cura del proprio patrimonio, pur 
avendo formalmente dichiarato di voler legare alla moglie un appartamento, intendesse riferirsi alla 
proprietà delle azioni della società intestataria dell’immobile da lui acquistate, avendo intenzione di 
far acquistare alla moglie la piena ed effettiva disponibilità materiale e giuridica dello stesso36. 
Lo stesso discorso vale per la conferma della sentenza di merito che, in ordine alla individuazione dei 
beneficiari con riferimento ad un testamento del seguente tenore «lascio l’usufrutto dei miei beni ai 
miei cari tutti per un periodo di dieci anni, termine che reputo sufficiente perché Tore possa mantenere 
l’impegno assunto e Graziella possa fronteggiare le spese di …», aveva ritenuto che destinatari del 
legato erano tutti i parenti e non solo quelli menzionati nominativamente indicati37.
I primi dubbi si presentano, per quanto riguarda la individuazione dell’oggetto, con riferimento alla 
conferma della decisione di merito che aveva interpretato una disposizione testamentaria facente 
riferimento agli immobili del de cuius siti in una determinata località come attributiva di tutta la 
proprietà immobiliare del de cuius stesso, sulla base del confronto con le altre disposizioni testamentarie 
e della pratica costante di quest’ultimo38.
I dubbi aumentano quando la S.C.,  con riferimento ad un testamento con il quale  il de cuius aveva 
disposto che ”considerate le enormi spese che ha comportato comporta e comporterà l’assistenza e 
la cura per il mio mantenimento in vita (medicine, infermieri, collaboratori domestici) dichiaro che 
nessuna somma potrà essere riservata alla mia morte a mio fratello”, ha ritenuto corretta la motivazione 
del giudice di merito secondo cui l’espressione “somma”, utilizzata dal testatore, dovesse intendersi 
nel significato proprio di “somma di denaro”, per cui la esclusione del fratello dal testamento dovesse 
ritenersi circoscritta alla sola frazione mobiliare del patrimonio del de cuius39.
Lo stesso discorso vale per la decisione che, con riferimento ad un testamento in cui il de cuius, dopo 
avere dettato varie disposizioni a  titolo particolare, aveva aggiunto «A Cesare tutto il resto che 
preciserò con foglio a parte», ha condiviso la conclusione dei giudici di merito, secondo la quale ai 
fini della nomina quale erede era sufficiente la prima parte della disposizione, dovendosi considerare 
pleonastica la seconda parte, e che erano estranei al significato letterale e logico della disposizione il 
valore di una condizione («a Cesare tutto il resto se e quando compilerò l’elenco dei beni residui con 
foglio a parte») e un valore fortemente limitativo della primo proposizione («a Cesare soltanto i beni 
che preciserò con foglio a parte»), per cui l’analisi letterale della disposizione induceva a ritenere come 
unico contenuto di essa l’istituzione di erede per tutti i beni non costituenti oggetto di disposizioni 
particolari40.
È stata anche confermata la sentenza di merito che aveva attribuito alla espressione della scheda 
testamentaria riferita a due distinti negozi («negozio in via del Trevio n. 84 e negozio Salvarani») il 

36 Cass. 3 dicembre 2010, cit.
37 Cass. 19 gennaio 1985, cit.
38 Cass. 7 gennaio 1984, cit.

39 Cass. 28 luglio 2015, n. 15931.
40 Cass. 26 maggio 1989, n. 2556, in Giur. it., 1990, I, 1, 
p. 78.
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significato comprensivo del locale e dell’azienda nei confronti di uno solo di essi, essenzialmente in 
base alla considerazione che solo in tale locale la de cuius aveva gestito l’azienda in comune con la 
beneficiaria41.
Per quanto riguarda la individuazione del beneficiario, sulla base della generica affermazione che 
la designazione fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto non rende nulla la disposizione 
stessa quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e 
senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare, si è ritenuto valido il 
testamento del seguente tenore «Sarà erede dei miei beni chi mi assisterà fino alla morte»42.

 

41 Cass. 15 marzo 1990, n. 2107.
42 Cass. 30 luglio 2004, n. 14548, con riferimento ad 
una ipotesi in cui la persona che assumeva essere erede 
testamentaria aveva provato per testimoni di avere 
assistito il de cuius fino o al ricovero dello stesso in ospedale, 

avvenuto tre giorni prima della morte; mentre chi 
assumeva essere erede legittima aveva dedotto, tra l’altro, 
sulla base della formulazione letterale del testamento, la 
mancanza di un soggetto che avesse assistito il de cuius fino 
al giorno della morte.
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trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

di Daniele Muritano
Notaio in Empoli 

Introduzione 

Le questioni che tratterò nel mio intervento, che per forza di cose non potrà essere del tutto esaustivo, 
data la complessità dei temi da indagare, impone una considerazione preliminare (che è, in realtà, più 
una constatazione).
Indagare la destinazione testamentaria impone infatti di prendere atto che l’ordinamento consente al 
testatore di disporre della proprie sostanze, come recita l’art. 587 c.c., non solo mediante attribuzione 
di beni ma anche attraverso la previsione di forme di utilizzazione dei beni stessi. Il termine “disporre” 
è infatti composto dal prefisso “dis”, che indica separazione e “ponere”, che suggerisce l’idea di “porre 
altrove”, di distaccare dal compendio delle cose che appartengono al soggetto. E tale distacco può 
apprezzarsi sia come “attribuzione”, sia - appunto - come “destinazione”.
È peraltro sufficiente l’analisi normativa, per avvedersi del fatto che il testatore può attribuire beni 
a eredi o legatari, imponendo loro di destinarli all’attuazione di determinate finalità, mediante 
una disposizione che assumerà le caratteristiche dell’onere o del legato, là dove la destinazione sia 
preordinata all’attribuzione. Così come può destinare beni nelle forme tipiche della costituzione della 
fondazione o del fondo patrimoniale nonché costituendo un trust. L’art. 2 della Convenzione de L’Aja 
dell’1 luglio 1985, infatti, nel definire il trust, espressamente prevede che il disponente possa porre i 
beni sotto il controllo di un trust anche mediante un atto mortis causa.
Le tre fattispecie destinatorie che tratterò presentano diversi punti di contatto, primo fra tutti l’effetto 
di separazione patrimoniale che esse determinano, tuttavia sono forse maggiori le differenze, basti 
pensare in primo luogo al problema della forma, essendo discusso se il vincolo di destinazione ex art. 
2645-ter possa essere costituito per testamento. Ulteriori differenze esistono riguardo all’oggetto del 
vincolo, limitato agli immobili, ai mobili registrati e ai titoli di credito quanto al f.p., esteso a qualsiasi 
posizione giuridica soggettiva quanto al trust, limitato agli immobili e ai mobili registrati quanto al 
vincolo ex art. 2465-ter sebbene si riscontrino aperture in merito all’eventualità che anche beni diversi 
da quelli indicati dalla norma possano formare oggetto del vincolo; riguardo al termine di durata del 
vincolo; alla possibilità (secondo taluno persino necessità) che la gestione dei beni venga affidata a un 
terzo; all’esistenza di beneficiari in senso tecnico, e si potrebbe continuare a lungo.
Comuni alle varie figure destinatorie sono inoltre i delicati e complessi problemi relativi ai rapporti con 
le norme inderogabili del diritto successorio italiano, specie quelle relative alla tutela dei legittimari.
Questi problemi si pongono soprattutto con riferimento al trust, istituto che funziona benissimo 
nell’ordinamento di origine in ragione del fatto che in Inghilterra il principio di libertà testamentaria 
è tendenzialmente assoluto e non esiste la successione c.d. necessaria (esistono norme che tutelano i 
c.d. dependants del defunto, cioè le persone che erano a suo carico, ma non hanno niente a che vedere 
con le norme sui legittimari per come le intendono i giuristi continentali).
L’ambito di indagine, riguardo a quest’ultimo istituto, sarà limitato all’ipotesi in cui attraverso un 
testamento si istituisca un trust c.d. interno. I problemi relativi alle ipotesi in cui un trust sia contenuto in 
un testamento redatto all’estero e abbia ad oggetto beni collocati nel territorio italiano pone problemi 
diversi ed ulteriori, di elevata complessità, non certo affrontabili in questa sede.
Nell’affrontare il tema va considerato che il formante giurisprudenziale è praticamente assente, salvo 
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segnalare una sentenza del Tribunale di Roma del 18 maggio 2013 in tema di vincolo ex art. 2645-ter 
(costituito, appunto, per testamento) e una sentenza del Tribunale di Udine del 17 agosto 2015 in tema 
di trust e pretermissione di un legittimario, che riguarda un trust inter vivos ma che nondimeno è di un 
certo rilievo in riferimento ai temi trattati.
Va infine ricordato che, a quanto mi consta, l’uso del testamento quale veicolo istitutivo di un fondo 
patrimoniale o di un vincolo ex art. 2645-ter è molto raro, essendo invece ben più diffuso l’uso del 
testamento quale strumento alternativamente utilizzato: a) o al fine di attribuire beni al trustee di 
un trust istituito con atto tra vivi, definibile come trust “pilot trust” traducibile come trust dormiente 
ovvero b) contenente direttamente l’istituzione del trust, in tal caso propriamente definibile come trust 
testamentario.
Tratterò brevemente di fondo patrimoniale e vincolo ex art. 2645-ter costituiti per testamento, 
dedicando maggior tempo al trust, che a mio avviso merita più attenzione, se non altro a causa del suo 
ambito di diffusione.

Costituzione di fondo patrimoniale per testamento

La costituzione del fondo patrimoniale per testamento è testualmente prevista dall’art. 167 c.c., 
norma che riguarda certamente la costituzione da parte di un terzo. È ipotesi discussa, invece la 
costituzione a opera di un coniuge (domani anche da una delle parti di un’unione civile) che contempli 
la sopravvivenza dell’altro e la presenza di figli minori. 
Nel caso di costituzione del f.p. per testamento da parte dio un terzo si discute se il fondo nasca per 
effetto del solo testamento oppure occorra anche la volontà dei coniugi, da esprimersi in apposito atto 
pubblico.
Si fronteggiano, sul punto, l’opinione di chi ritiene autosufficiente il testamento, perché espressamente 
previsto nel codice civile e l’opinione opposta, che valorizza l’accordo dei coniugi.
Secondo la prima opinione l’accettazione dei coniugi è richiesta solo in caso di costituzione del f.p. 
da parte di un terzo per atto tra vivi, per cui a contrario essa non sarebbe necessaria in caso di 
testamento, salvo il caso in cui l’attribuzione dei beni ai coniugi avvenga a titolo di eredità. La tesi trae 
argomento anche dall’art. 2647 in tema di trascrizione, il quale prevede che essa va eseguita d’ufficio, 
contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte.
L’opposta opinione, invece, valorizza il dato dell’accordo tra i coniugi, necessario in tutti i negozi 
familiari, per cui vi sarebbe un necessario collegamento tra la disposizione testamentaria costitutiva 
del f.p. e l’accettazione dei coniugi, che si combinerebbe appunto con essa. L’argomento ex art. 2647 
non è ritenuto decisivo, perché la disposizione potrebbe non essere interpretata in senso letterale, 
con riferimento al vincolo già sorto, ma in relazione al vincolo che il testatore intende costituire sui 
beni attribuiti ai coniugi. D’altro canto, si aggiunge, è possibile che i coniugi non accettino l’eredità 
o il legato in quanti non intendono costituire il f.p., ciò che, naturalmente, influirà sull’efficacia della 
disposizione testamentaria (a meno di diversa volontà del testatore) 
È evidente pertanto che, stante la diversità di opinioni sul punto e l’assenza di indicazioni 
giurisprudenziali, sarà necessaria accuratezza redazionale, ad es. condizionando l’efficacia 
dell’attribuzione proprio alla manifestazione di volontà da parte dei coniugi.
Necessario presupposto per la costituzione del f.p. sarà quantomeno la contemplazione del matrimonio 
o di un’unione civile tra due persone determinate, potendo il f.p. essere costituito anche prima del 
matrimonio. Ne consegue che, pur potendo i nascituri ricevere per testamento non sarà possibile 
costituire in loro favore un f.p. per testamento, non essendo individuabile il futuro coniuge (salvo 
individuare un nascituro di un determinato sesso che contragga matrimonio con una certa persona 
vivente ovvero un nascituro che contragga un’unione civile con una certa persona vivente).
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Quanto alla forma, mentre per l’atto tra vivi l’art. 167 prevede l’atto pubblico (che dovrà essere 
ricevuto in presenza dei testimoni), nulla si prevede di specifico per la costituzione testamentaria, per 
cui si pone il problema dell’idoneità di un testamento non pubblico, che è in qualche modo comune 
alla discussa ipotesi della costituzione del vincolo ex art. 2645-ter per testamento, che poi esamineremo. 
È tuttavia opinione comune che qualsiasi testamento sia idoneo al fine di costituire un f.p.
Della limitazione oggettiva del f.p. già si è detto. Per tale ragione è opportuno che il testamento 
costitutivo del f.p. indichi beni determinati nell’ambito di quelli contemplati nell’art. 167, salvo 
ritenere che, se pure il testatore si sia riferito all’intero suo patrimonio, la costituzione del f.p. sia 
riferibile esclusivamente ai beni idonei allo scopo.
Ultima questione riguarda l’efficacia della costituzione testamentaria del f.p. là dove al momento 
dell’apertura della successione uno dei coniugi sia già morto. In questo caso, in assenza di figli minori, 
il f.p. non può nascere, essendo la morte di uno dei coniugi causa di scioglimento del f.p. ex art. 171. In 
caso contrario, e sempre che si ritenga che non occorra il consenso dei coniugi affinché la costituzione 
abbia effetto, il f.p. durerà fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio della 
coppia.
Rimane da trattare il tema dell’incidenza del vincolo nascente dalla costituzione del f.p. e diritti 
dei legittimari, che è un dei problemi più delicati ed è comune a tutte le fattispecie di destinazione 
testamentaria, anche se assume caratteristiche peculiari riguardo al trust. Esso verrà trattato in seguito, 
essendo problema comune a tutte l figure di destinazione testamentaria al vaglio.

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter nel testamento

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 maggio 2013, ha affermato che è inefficace il vincolo di 
destinazione ex art. 2645-ter c.c. istituito mediante testamento pubblico. Ciò in quanto il legislatore 
non indica il testamento quale titolo costitutivo della destinazione, mentre, per istituti affini quali le 
fondazioni e il fondo patrimoniale, ha espressamente previsto la costituzione sia per atto pubblico che 
per testamento. Ha aggiunto ancora che l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituisce deroga 
al principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e, dunque, non appare consentita 
un’interpretazione estensiva, oltre i limiti tracciati dalla norma.
La questione se l’espressione “atti in forma pubblica”, contenuta nell’art. 2645-ter, c.c., ricomprenda 
anche il testamento pubblico o, persino, se sia utilizzabile quale veicolo per la stipula di un atto di 
destinazione anche il testamento olografo è fortemente dibattuta. Il problema, come già osservato, 
non si pone per il trust, stante il chiaro disposto dell’art. 2 Conv., che riconosce la possibilità di istituirlo 
anche per testamento (senza distinzioni in punto di forma).
All’indomani dell’entrata in vigore della norma, la posizione della dottrina circa il significato da 
attribuire all’espressione “atti in forma pubblica” rispetto alle forme testamentarie era attestata in 
senso negativo.
Ciò anzitutto sul piano letterale, considerandosi in primo luogo che mentre in altri istituti che, come 
nell’art. 2645-ter, c.c., consentono una destinazione generica, si è previsto espressamente il testamento 
quale veicolo costitutivo (es. fondazione, fondo patrimoniale), ciò non è avvenuto riguardo alla norma 
al vaglio. 
In secondo luogo, con riguardo alla meritevolezza degli interessi, considerando necessaria, ai fini della 
stipulabilità dell’atto di destinazione l’esistenza del c.d. quid pluris, si è sottolineata l’incompatibilità del 
dato della meritevolezza così intesa rispetto all’autonomia testamentaria, che secondo la tesi preferibile 
deve sottostare al solo giudizio di liceità.
Infine, la legittimazione ad agire per la realizzazione della destinazione attribuita anche al conferente 
presupporrebbe che il vincolo venga costituito per atto tra vivi. 
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Sul piano sistematico, inoltre, si sottolinea come la collocazione della norma tra quelle dettate in 
materia di trascrizione orienti decisamente l’interprete nel negare la possibile costituzione del vincolo 
per testamento, escludendosi inoltre il procedimento analogico per estendere l’applicabilità della 
norma anche all’atto mortis causa, trattandosi di deroga all’art. 2740 c.c. che appunto non tollera 
interpretazioni ultraletterali.
Queste posizioni, dottrinali e giurisprudenziale, sono contestate e contestabili.
Anzitutto il riferimento all’atto pubblico di per sé non esclude il testamento pubblico. Il legislatore 
ha previsto l’atto pubblico, infatti, al fine di consentire un controllo sull’importanza e consapevolezza 
del vincolo che il disponente istituisce e non certo perché avesse inteso limitare l’autonomia privata al 
solo atto tra vivi. Il ruolo del notaio è infatti il medesimo sia nel contesto dell’atto pubblico tra vivi che 
nel contesto del testamento pubblico. L’espressione “atti in forma pubblica” andrebbe quindi intesta 
come “atti notarili”. 
Quanto agli altri argomenti, vero è che l’art. 1322 c.c., richiamato nell’art. 2645-ter, c.c., si riferisce ai 
contratti, ma è anche vero che l’art. 1324 c.c., pur dichiarando in linea di principio la inapplicabilità 
ai testamenti delle norme dettate in materia di contratto, fa salve le diverse disposizioni di legge. L’art. 
2645-ter, c.c. potrebbe quindi costituire una deroga all’art. 1324 c.c., consentendo quindi di applicare 
l’art. 1322 c.c. 
Quanto alla legittimazione del conferente ad agire per attuare il fine destinatorio essa non è certo 
esclusiva. La norma non esclude che se l’atto di destinazione è testamentario siano legittimati ad agire 
gli eredi del conferente o altri soggetti interessati.
Infine, riguardo all’eccezionalità della disposizione, va rilevato come dopo anni di interventi 
legislativi che potremmo definire demolitori del sistema della garanzia patrimoniale generica, sia 
dubbio impostare il rapporto tra i casi di separazione patrimoniale e l’art. 2740 c.c. in termini di 
regola-eccezione. Occorre invece tenere presente che l’art. 2645-ter, c.c., è una norma “aperta”, che 
attribuisce ai privati il potere di selezionare gli interessi da proteggere attraverso l’atto di destinazione 
e il conseguente effetto di separazione patrimoniale e quindi non identifica un tipo strutturalmente 
definito. Valga il fatto che la norma non indica il contenuto delle obbligazioni proprie del gestore dei 
beni destinati, che andranno indicate espressamente nell’atto. Ciò conduce a ritenere plausibile, sul 
piano strutturale, che la destinazione trovi la sua fonte anche nel testamento.
E che la causa destinatoria possa avere fonte testamentaria appare plausibile già sulla base dell’art. 2 
Conv., che consente il riconoscimento del trust testamentario, ma anche sulla base di considerazioni 
più generali, non essendo dubitabile che al testatore, nell’attribuire beni per testamento, sia vietato 
imporre al beneficiario un obbligo di destinazione dei medesimi a vantaggio di altri soggetti, come 
già osservato. Quanto alla meritevolezza, il problema si pone là dove si ritenga che essa, nel contesto 
dell’art. 2645-ter, c.c., sia qualcosa di più della mera liceità e che tale quid pluris produca l’effetto di 
conformare la proprietà, producendo altresì l’effetto di separazione patrimoniale. 
Pare plausibile inoltre ritenere che il canone di meritevolezza sia un dato teleologico, riguardante gli 
scopi della destinazione e che quindi esso non abbia alcuna rilevanza sul piano della struttura dell’atto 
di destinazione. La meritevolezza, in altri termini, serve ad apprezzare l’atto di destinazione sotto la 
prospettiva valoriale e non certo sul piano della contrattualità, che peraltro nel testamento non sussiste.
Il caso oggetto della decisione del Tribunale di Roma è utile anche per indagare due questioni rilevanti: 
a) la configurabilità della destinazione a vantaggio dello stesso titolare del bene destinato o, comunque, 
dello stesso disponente; b) l’incidenza della destinazione sui diritti dei legittimari. 
Nel caso romano, infatti, da un lato i beneficiari del vincolo di destinazione erano gli stessi soggetti cui 
per testamento era stata attribuita la proprietà del bene, dall’altro i beni vincolati costituivano la quota 
di legittima del coniuge della testatrice.
L’individuazione dei soggetti che, per così dire, “ruotano” attorno alla vicenda giuridica che sorge a 
seguito del negozio di destinazione non è semplice. E la norma, sotto questo profilo, non è un esempio 
di chiarezza.
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In astratto il negozio di destinazione tra vivi potrebbe infatti realizzarsi secondo due dinamiche 
alternative: mediante un trasferimento dei beni dall’autore della destinazione a un soggetto terzo-
gestore, cui accede la costituzione del vincolo di destinazione, ovvero mediante mera apposizione di 
detto vincolo su beni che restano di proprietà dall’autore della destinazione che ne è anche gestore.
Nel caso di negozio di destinazione testamentario potrebbe esserci coincidenza tra titolarità del bene e 
beneficiario della destinazione, come nel caso romano, in cui l’attuazione della destinazione era stata 
rimessa a un comitato di amministrazione, o anche non esserci, come nel caso in cui beni vengano 
attribuiti per testamento a un terzo gestore. 
La norma non pare offrire elementi testuali decisivi in un senso o nell’altro, poiché utilizza ora termini 
neutri al riguardo (beni “destinati”; “vincolo di destinazione”; “fine di destinazione”), ora termini 
ambivalenti (“conferente”; beni “conferiti”) che tuttavia vengono inseriti in un contesto in cui mai viene 
menzionata l’esistenza di un soggetto gestore che sia diverso dal soggetto autore della destinazione.
L’uso dei suddetti termini richiama, evidentemente, il concetto di trasferimento, e infatti il legislatore 
utilizza questi termini, in senso tecnico, nel diritto societario, dove il “conferimento” è senza dubbio un 
atto che produce effetto traslativo della titolarità del diritto (di proprietà o di godimento). Il fatto che il 
legislatore abbia usato questi termini sembra implicare che possa intervenire un soggetto conferitario, 
del quale tuttavia la norma non fa menzione.
Non meno ambivalente appare, altresì, la porzione di norma per la quale il conferente e, anche durante 
la sua vita, qualsiasi interessato possono agire per la realizzazione dei fini impressi al patrimonio 
destinato: non essendo infatti ivi indicato contro quale soggetto detta azione dovrà indirizzarsi, infatti, 
la norma parrebbe prestarsi a varie letture.
La previsione di una sistematica legittimazione attiva del conferente può infatti indicare sia che il 
conferente può agire contro il soggetto gestore, sia che il conferente, essendo sempre altresì gestore dei 
beni destinati, ha il potere di attivarsi per la realizzazione del fine di destinazione contro qualunque 
soggetto terzo che tenti di impedirla, sia infine che il conferente, rivesta egli o meno il ruolo di gestore, 
ha il potere di attivarsi per la realizzazione del fine di destinazione contro chiunque (gestore o terzo) 
tenti di impedirla.
Quanto poi alla previsione della concorrente legittimazione ad agire di “qualsiasi interessato”, occorre 
preliminarmente considerare che il termine “interessato” potrebbe riferirsi sia a un soggetto beneficiario 
in senso tecnico del negozio di destinazione, sia a un soggetto che, pur non essendo beneficiario in 
senso tecnico di detto negozio, è destinato a riceverne vantaggi eventuali, sia a un soggetto cui il 
conferente abbia attribuito, nel negozio di destinazione, il ruolo di controllore dell’attività del gestore, 
sia infine al soggetto gestore.
Il tenore dell’art. 2645-ter, che parla genericamente di “atti”, parrebbe autorizzare a ritenere che il 
negozio di destinazione ben possa discendere da un negozio unilaterale, come appunto il testamento.
Più precisamente, nel caso in cui vi sia coincidenza fra soggetto destinante e soggetto gestore, dovrebbe 
trattarsi (analogamente a quanto pacificamente si afferma in tema di trust autodichiarato) di un negozio 
unilaterale, implicante l’attribuzione ipso iure al beneficiario di un diritto di credito opponibile erga 
omnes una volta che il negozio sia stato trascritto.
A tale diritto di credito il beneficiario potrebbe ovviamente rinunziare, non essendo pensabile che 
possa prodursi senza il suo consenso una siffatta modificazione della sua sfera giuridica.
Quanto poi all’ipotesi (ove se ne ammetta la configurabilità) in cui il negozio ex art. 2645-ter si 
caratterizzi per il trasferimento dei beni a un gestore, con contestuale apposizione del vincolo di 
destinazione sui medesimi, riterremmo che l’interprete possa giungere a ipotizzare, indifferentemente, 
la presenza di un negozio unilaterale ovvero di un contratto fra destinante e gestore.
La recente giurisprudenza, invece, come già detto, nell’escludere il negozio di destinazione “puro”, 
conclude nel senso dell’inammissibilità di un negozio di destinazione che non sia traslativo, 
argomentando dal fatto che la norma ha menzionato, tra i soggetti che possono agire contro il gestore, 
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anche il conferente. Non solo. Questa giurisprudenza prevede che il vincolo debba accedere ad altro 
negozio, comunque traslativo.
In verità, come già detto, questa è solo una delle possibili declinazioni del negozio di destinazione, ben 
potendo (e la prassi negoziale è decisamente in questo senso) esso assumere la veste dell’atto unilaterale 
non traslativo. Vorrà dire, semplicemente, che tale potere del conferente sarà esercitabile nel solo 
caso di destinazione “dinamica” e non nel caso di destinazione “statica”. Non si vede alcuna ragione, 
infatti, per limitare, sulla base di una lettura puramente formale, l’ambito operativo della norma.
Si riporta qui di seguito, per comodità, il passaggio della sentenza di Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 
2014: «Sotto il profilo testuale, poi, le parole “conferente” e “beni conferiti” contenute nell’art. 2645-
ter c.c. presuppongono un’alterità soggettiva (e, quindi, un trasferimento) dal conferente ad un altro 
individuo, fattispecie incompatibile con un atto unilaterale (al di fuori dell’ipotesi, diversa, del trust); 
infatti, il verbo confero deriva da cum-ferre e le espressioni sopra riportate richiedono, dunque, un atto 
traslativo (ferre) compiuto tra soggetti distinti. Del resto, quando la legge si riferisce ai “conferimenti” del 
diritto societario (artt. 2253, 2343 e ss., 2440 c.c.) o al conferimento per la costituzione di fondi di 
garanzia (art. 2548 c.c.), al conferimento negli ammassi (art. 837 c.c.) o al verbo “conferire” impiegato 
dalle norme (artt. 737, 739, 740, 751 c.c.) in tema di collazione (termine che deriva, a sua volta, 
proprio dal verbo conferre) è sempre con riguardo a trasferimenti di beni tra soggetti diversi. Anche 
in giurisprudenza si rinviene il termine “conferimento”, impiegato per indicare l’inserimento in 
comunione convenzionale tra coniugi di uno o più beni che, in assenza di convenzione, sarebbero da 
considerare personali ex art. 179 c.c.».
La tesi, com’è evidente, si fonda da un lato sull’esaltazione del dato letterale, dall’altro su un 
presupposto a nostro avviso indimostrato: che il legislatore abbia usato il termine conferente in senso 
(tecnico) analogo all’uso che del medesimo termine egli ha fatto in altri e diversi contesti normativi, 
non certo assimilabili al negozio di destinazione.
L’art. 2645-ter prevede, come appare chiaro dalla sua lettera, che chiunque possa essere beneficiario. 
Dire infatti che beneficiari possono essere i disabili, la pubblica amministrazione, persone fisiche e altri 
enti significa coprire a 360 gradi l’ambito dei possibili soggetti beneficiari.
Tanto premesso occorre chiedersi se il disponente possa essere beneficiario della destinazione, non 
prima di avere osservato che nel caso deciso dal tribunale di Roma erroneamente si è parlato di 
autodestinazione, che ricorrerebbe quando il soggetto beneficiario del vincolo è anche colui che ne 
subisce il peso. Autodestinazione in senso stretto si ha quando il disponente coincide con il beneficiario, 
cioè quando il disponente destina a favore di sé stesso. Nel caso deciso invece la destinazione era stata 
programmata da un terzo, il testatore/disponente, e il bene era giunto ai titolari gravato dal vincolo 
di destinazione: questa, a mio avviso, non è autodestinazione ma, per l’appunto, una fattispecie in cui 
il bene è trasferito al beneficiario già gravato dal vincolo di destinazione. Altra questione riguarda 
l’individuazione del soggetto attuatore della destinazione, cioè il c.d. gestore, che per le ragioni che 
vedremo non può essere lo stesso beneficiario.
In linea generale ci sembra che nulla osti a che il disponente sia anche beneficiario, perché l’art. 
2645-ter, quando parla di interesse riferibile a un beneficiario non sembra imporre che disponente 
e beneficiario siano persone diverse. D’altro canto ben vi possono essere ipotesi in cui l’affidamento 
della gestione di un bene a un terzo per la realizzazione della destinazione è di sicura utilità. Si 
pensi al caso in cui il disponente sia disabile. Perché negare che costui, eventualmente con le debite 
autorizzazioni giudiziali, possa affidare la gestione di un proprio bene a un terzo per la realizzazione 
di un suo interesse?
Scendendo nei dettagli, occorre, a nostro modo di vedere, distinguere diverse ipotesi, con diverse 
soluzioni dipendenti dal modo con cui è stato strutturato il negozio (partendo dall’idea secondo cui è 
ammissibile il negozio di destinazione “puro”).
Qualora il negozio si configurato come atto unilaterale non traslativo pare certo che il disponente non 
possa essere beneficiario. Ciò in quanto si avrebbe assoluta coincidenza tra le figure del disponente, 
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del gestore e del beneficiario medesimo, con conseguente indifferenza della situazione esistente prima 
della stipula dell’atto rispetto a quella esistente dopo. Non esisterebbe, inoltre, un diverso soggetto 
verso cui il gestore dovrebbe adempiere le proprie obbligazioni, data appunto la coincidenza tra 
gestore e beneficiario.
Ci sembra invece configurabile un atto di destinazione unilaterale non traslativo in cui il disponente 
non sia l’unico beneficiario ma uno dei beneficiari.
In questo caso, infatti, da un lato la situazione post-stipula sarebbe evidentemente diversa da quella 
precedente e, in secondo luogo, il disponente-gestore sarebbe obbligato verso un terzo diverso da sé 
medesimo. Certo vi è il rischio che in siffatta struttura si presentino potenziali situazioni di conflitto 
di interesse, per prevenire le quali occorrerà un’accurata redazione della clausole dell’atto istitutivo.
Va tra l’altro osservato che la questione relativa alla configurabilità del disponente-beneficiario nel caso 
di negozio in cui vi siano beneficiari ulteriori non è di poco conto, perché l’effetto di opponibilità che 
scaturisce dalla stipula dell’atto di destinazione sarà opponibile erga omnes e quindi anche al disponente 
medesimo. Si pensi al caso di un genitore che destini la propria abitazione a vantaggio di un proprio 
figlio beneficiario. A rigore, essendo la destinazione opponibile anche al genitore-disponente, costui 
non avrebbe alcun diritto di utilizzare il bene a proprio vantaggio (perché glielo impedisce la norma, 
che impone l’impiego dei beni solo per la realizzazione del fine di destinazione) salvo, appunto, che sia 
anch’egli beneficiario ovvero che si riservi delle “prerogative” che limitino la posizione del beneficiario 
della destinazione. Uno spunto in tal senso si ricava dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja dell’1 
luglio 1985 sul riconoscimento dei trusts, il quale prevede, appunto, che il disponente del trust possa 
riservarsi, appunto, delle prerogative, senza che ciò determini il venir meno degli effetti propri del 
trust. Analogamente si può operare, a nostro modo di vedere, anche in sede di stipula di un atto 
di destinazione, là dove si ritenga che il disponente non possa essere beneficiario. Naturalmente, il 
venir meno della prerogativa (ad es. per morte o rinunzia di colui che se l’è riservata) determinerà il 
riespandersi della posizione beneficiaria.
Analogo discorso potrebbe farsi per il caso in cui oggetto della destinazione fosse un bene appartenente 
alla comunione legale, ipotesi ritenuta pacificamente ammissibile, e il negozio fosse stipulato per 
la realizzazione dei bisogni della famiglia. In questo caso, se appare evidente che beneficiari della 
destinazione non possano essere solo i coniugi disponenti (per le ragioni già sopra esposte), non può 
invece ritenersi inconfigurabile un atto in cui i coniugi stessi, insieme ai figli, siano beneficiari della 
destinazione medesima. In tal caso, infatti, i disponenti non saranno gli unici beneficiari.
Avere ammesso la configurabilità di un negozio di destinazione in cui il disponente sia anche gestore e 
beneficiario insieme ad altri determina un’importante conseguenza, che a nostro avviso è di tipo generale: 
che tutte le volte in cui, dopo la stipula di un negozio di destinazione, si verifichi la coincidenza tra 
disponente, gestore e beneficiario la destinazione cessa ex lege.
Per ovviare a tale (grave) conseguenza occorre trovare un sistema che eviti il verificarsi di tale della 
coincidenza e ciò appare possibile prevedendo o che il disponente cessi di essere gestore o che il 
disponente cessi di essere beneficiario. 
La prima soluzione può essere declinata in due modi: o ritenendo sufficiente la nomina di un diverso 
gestore, ferma restando la proprietà dei beni destinati al disponente; o ritenendo necessaria non solo 
la nomina di un diverso gestore ma anche il trasferimento a costui dei beni destinati.
Ritenere “obbligata” la seconda soluzione comporterebbe accogliere anche con riferimento all’atto 
di destinazione il concetto - proprio del trust - di “perdita di controllo” quale requisito essenziale per 
la sua effettività. Questo requisito in verità non appare richiesto dalla norma, tanto è vero che, come 
si ritiene dai più, è ammissibile l’atto di destinazione statico. Tuttavia l’ipotesi in cui il disponente 
sia anche unico beneficiario e la semplice gestione sia attribuita a un terzo al quale non venga 
trasferirà la proprietà desta qualche perplessità, perché si potrebbe affermare che poiché il disponente 
non si è spogliato della proprietà egli mantiene l’amministrazione dei beni destinati e quindi la 
coincidenza delle tre figure non verrebbe eliminata. Si potrebbe invece ritenere che nel caso al vaglio 
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l’attribuzione a un terzo gestore del potere di amministrazione del bene determini, per tutta la durata 
della destinazione medesima, la sottrazione totale del potere sul bene al disponente, eventualmente 
inserendo un’apposita clausola nell’atto, con conseguente possibilità di proseguire la destinazione. 
Occorre chiedersi, inoltre se possa (meglio: debba) essere prevista una clausola che imponga al 
disponente l’obbligo di individuare un nuovo gestore entro un termine prestabilito sotto la sanzione 
del venir meno, appunto, della destinazione e del conseguente effetto di separazione patrimoniale. 
La seconda soluzione è più complicata, perché la cessazione del beneficiario potrebbe determinare 
anch’essa un venir meno ex lege della destinazione mancanza di uno dei suoi presupposti. Anche in 
questo caso dovrebbe prevedersi una clausola che imponga al disponente l’obbligo di individuare un 
nuovo beneficiario entro un termine prestabilito.
In conclusione, al fine di evitare, nel primo caso la coincidenza tra disponente, gestore e beneficiario e 
nel secondo caso che possa sussistere un negozio di destinazione senza alcun beneficiario, si tratterebbe 
di dare luogo a una sorta di “quiescenza” della destinazione in tale spatium deliberandi da parte del 
disponente.
Sulla base di quanto precede dovrebbe concludersi, infine, nel senso della piena ammissibilità di una 
destinazione che preveda il disponente quale unico beneficiario purché il gestore sia soggetto diverso 
da lui.
Tornando alla destinazione testamentaria, è ipotizzabile che essa sia caratterizzata dall’attribuzione 
strumentale dei beni a un gestore. Questo pone il problema della qualificazione di tale attribuzione, 
che esamineremo trattando del trust testamentario.

Il trust testamentario 

Nessun dubbio sussiste in merito all’ammissibilità del trust testamentario, essendo esso previsto dall’art. 
2 Conv.
Anche tale trust, come quello inter vivos, potrà essere qualificato come trust interno regolato da legge 
straniera, fermo restando che tutto ciò che riguarda la scheda testamentaria, sia dal punto di vista 
formale che dal punto di vista sostanziale, sarà regolato dalla legge italiana. Ciò in ragione del fatto 
che, ex art. 4 Conv., essa non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o 
di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee.
La legge italiana, inoltre, dovrà essere tenuta in considerazione ai sensi dell’art. 15 Conv., il quale 
prevede che la Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge 
designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa a esse 
derogare. Per ciò che interessa in questa sede, l’art. 15 Conv. fa salve le norme inderogabili interne in 
materia di testamenti e devoluzione ereditaria, con particolare riguardo alla successione necessaria.
Come di seguito si vedrà il testamento può essere veicolo diretto di istituzione del trust, ciò che accade 
quando il testatore, appunto, istituisce il trust nello stesso testamento, ma può anche essere veicolo di 
un’istituzione indiretta, come accade quando il testatore imporre a eredi o legatari di istituire un trust 
avente a oggetto i beni loro devoluti. È infine possibile che il testamento venga utilizzato come veicolo 
per “dotare” di beni un trust già istituito dal testatore con atto tra vivi.
Come si evince dall’art. 2 Conv. il trust può essere istituto nell’interesse di un beneficiario o per un fine 
determinato. Ciò può ovviamente avvenire anche per il tramite di un testamento, potendo quindi il 
testatore imporre un trust di scopo, nel qual caso il relativo obbligo sarà riconducibile all’onere.
Il testatore potrebbe inoltre imporre l’istituzione di un trust con beneficiari determinati, nel qual caso 
la disposizione dovrebbe essere riconducibile al legato di comportamento negoziale. Il beneficiario 
del legato potrà quindi pretendere che l’erede (o legatario) onerati stipulino un trust con atto inter vivos, 
prevedente l’onorato stesso quale beneficiario.
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Dal punto di vista del diritto interno, i più interessanti e complessi problemi concernono l’ipotesi in 
cui il testatore istituisce il trust direttamente nel testamento, nominando il trustee, attribuendogli i beni 
e dettando il “programma” che egli dovrà seguire fino a giungere alla finale attribuzione dei beni ai 
beneficiari.
I problemi sono complessi perché nessuna norma qualifica la natura dell’attribuzione dei beni al trustee 
di un trust testamentario, ciò che dovrà quindi essere oggetto di ricostruzione da parte dell’interprete.
Sotto tale profilo la tesi di chi considera il trustee quale erede del testatore-disponente e riconduce le sue 
obbligazioni tra le obbligazioni modali non pare persuasiva.
Si obietta in primo luogo che se il beneficiario del trust è determinato, a tutto concedere si tratterà di 
legato e non di onere, essendo la differenza tra le due figure costituita, appunto, dalla determinatezza 
o meno del beneficiario.
In secondo luogo, partendo dalla tesi, ampiamente condivisa, per cui l’onere è disposizione accessoria, 
in quanto presuppone un’attribuzione patrimoniale mortis causa in favore dell’onerato, ne conseguirebbe, 
rispetto al trust, che disposizione principale dovrebbe essere, per l’appunto, l’attribuzione dei beni al 
trustee che, invece, è del tutto strumentale rispetto alla finale attribuzione ai beneficiari.
Compito del trustee, infatti è amministrare i beni affidatigli nell’interesse dei beneficiari, il che 
manifestamente orienta l’interprete nell’intravedere nella nomina del trustee da parte del testatore 
null’altro che l’attribuzione di un ufficio gestorio. Il testatore, infatti, non vuole certo beneficiare 
dell’attribuzione il trustee ma - se del caso (potendo infatti l’attribuzione a uno o più beneficiari non 
esservi proprio) - i beneficiari finali del trust (che tra essi possa esservi anche il trustee non muta i termini 
della questione).
Questo significa, in conclusione, che non esiste molto spazio per ricondurre la posizione del trustee 
all’erede o al legatario, dovendosi invece procedere a un’analisi funzionale della sua nomina e 
dell’attribuzione dei beni in suo favore. 
Il testamento, in ultima analisi, è il veicolo attraverso cui il testatore impone al trustee il suo programma 
di attribuzione, e lo fa istituendo il trust e attribuendo i beni al trustee. L’analogia con l’istituzione 
della fondazione per testamento, scomponibile nei due negozi di istituzione e di dotazione è evidente, 
tanto che, appunto, si è condivisibilmente proposto di vedere nel trust testamentario un nuovo genus di 
disposizione testamentaria.
Pertanto, così come in caso di attribuzione a una fondazione dell’intero asse ereditario è da escludere 
che essa sia erede, allo stesso modo accadrà per il trustee cui sia attribuito l’intero asse ereditario.
Analoga natura, mutatis mutandis, dovrà essere attribuita al gestore di un bene oggetto di destinazione 
testamentaria ex art. 2645-ter.
Quanto ai beneficiari, si è già detto che la volontà del testatore è volta a realizzare una liberalità nei 
loro confronti tramite l’istituzione del trust, il che significa che essi riceveranno i beni dal trustee e non 
dal testatore. Non solo: potranno persino ricevere beni diversi da quelli originariamente attribuiti dal 
testatore al trustee per effetto dell’amministrazione dinamica di essi da parte del trustee medesimo.
Ciò esclude, pertanto, che essi possano essere qualificati eredi. Più correttamente essi andranno 
qualificati come legatari. Detto legato avrà ad oggetto, da un lato, il comportamento negoziale del 
trustee, cui spetta il compito di gestire il trust fund, dall’altro il valore economico del trust fund medesimo. 
Nel trust, infatti, si verifica una sorta di traslazione dalle “res” al “fund” cioè da un rapporto tra soggetto 
e determinati beni a un rapporto tra soggetto e ricchezza rappresentata dai beni stessi. I beneficiari. 
Essi potranno pretendere che il trustee, esaurita la gestione del trust, trasferisca loro il fondo in trust 
secondo quanto indicato nell’atto istitutivo. Da tale punto di vista, la loro posizione sarà certamente di 
natura obbligatoria, riconducibile al diritto di credito.
I problemi di forma del trust testamentario sembrano facilmente risolvibili, poiché l’art. 3 Conv., 
prevedendo che essa si applichi ai soli trusts costituiti volontariamente e “comprovati per iscritto”, 
consente di ritenere ammissibile l’uso di una qualsiasi forma testamentaria per istituire il trust.
Poiché inoltre, ex art. 4 Conv., essa non si applica alle questioni preliminari relative alla validità 
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dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee, troveranno 
applicazione tutti i principi e le norme che regolano la materia testamentaria.
Tra questi principi appare di estrema importanza ai nostri fini quello della personalità, dato che molto 
spesso si leggono atti di trust inter vivos in cui il disponente attribuisce al trustee amplissimi poteri di 
individuazione dell’oggetto e dei soggetti dell’attribuzione.
In materia testamentaria, com’è noto, soltanto al testatore, essendo il testamento atto personalissimo, è 
consentito di indicare il beneficiario della disposizione e l’oggetto della stessa, come risulta chiaramente 
dal primo comma dell’art. 631, c.c., secondo il quale «È nulla ogni disposizione testamentaria con 
la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario ovvero la 
determinazione della quota di eredità …» Tale principio trova una chiara conferma nell’art. 589, 
secondo il quale «Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio 
di un terzo, né con disposizione reciproca …».
Esistono però delle eccezioni.
La prima eccezione è contenuta nell’art. 631, commi 2 e 3, il quale consente al testatore di disporre di 
un legato in favore di una persona o di un ente che saranno scelti da un terzo all’interno di un novero 
di soggetti predeterminato dal testatore, o ancora in favore di una persona appartenente a famiglia o 
categorie di persone indicate dal testatore stesso.
Altra eccezione è prevista dall’art. 699 c.c., che ammette la disposizione avente a oggetto l’erogazione 
periodica, per un certo periodo di tempo o in perpetuo o per fini di pubblica utilità, di una somma di 
denaro in favore di persone fisiche che un terzo dovrà scegliere all’interno della categoria ovvero tra i 
discendenti di famiglie indicate dal testatore.
Ancora, al testatore è consentito di disporre un lascito genericamente in favore dei poveri (o di altre 
categorie di soggetti bisognosi), attribuendo al terzo l’uso o il pubblico istituto a beneficio del quale 
esso è destinato.
Per quanto invece riguarda l’oggetto, l’art. 632, comma 1, c.c. consente al testatore di attribuire a un 
terzo il potere di determinare l’oggetto o la quantità di un legato nel rispetto di criteri e direttive stabiliti 
dallo stesso testatore. Il comma 2 della medesima norma prevede poi il legato remuneratorio, nel 
quale il criterio, cui il terzo dovrà attenersi nella determinazione dell’oggetto dell’attribuzione, è dato 
dal valore dei servizi resi dal legatario al de cuius. Altre eccezioni sono il legato di cosa genericamente 
determinata (artt. 653 e 654 c.c.) e il legato alternativo (art. 665 c.c.).
Riguardo al trust i problemi di compatibilità con i principi generali sopra sintetizzati sorgono nel caso 
in cui esso sia discrezionale, cioè preveda in capo al trustee poteri di individuazione dei beneficiari o 
dell’oggetto dell’attribuzione. 
Evidentemente, anche il trust dovrà rispettare tali principi, e le sue clausole dovranno essere redatte in 
modo da evitare che la determinazione del soggetto o dell’oggetto dell’attribuzione si affidata al mero 
arbitrio del trustee.
Il trust testamentario, quindi, ove non individui i beneficiari e attribuisca a un terzo il compito di 
individuarli può - al limite - essere considerato negozio in corso di perfezionamento (e non nullo) 
solo nel caso in cui la clausola che attribuisce al terzo il potere in questione si conformi al principio di 
personalità della volizione liberale.
In altri termini, la clausola sarà conforme al detto principio solo se, come si evince dall’art. 631, comma 
1, c.c., il disponente abbia attribuito al terzo il potere di scegliere i beneficiari all’interno di una rosa di 
soggetti ovvero di una categoria di soggetti. Parrebbero perciò nulle tutte le clausole che fuoriescono 
dal suddetto schema, con particolare riguardo a quelle attributive al terzo di un cosiddetto “general 
power of  appointment”, cioè del potere di designare quale beneficiario qualunque soggetto. Analogo 
discorso varrà per le clausole attributive al trustee del potere di individuare l’oggetto, valide anch’esse 
nelle misura in cui il disponente abbia previsto criteri e direttive.
Il problema della compatibilità tra trust testamentario e divieto di sostituzione fedecommissaria sorge 
con riguardo agli atti istitutivi di trust  che attribuiscono a un soggetto A finché vive, dopo la sua morte 
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a un soggetto B, e via dicendo, il diritto di godere dei beni in trust (o parte di essi) e/o il diritto di 
ricevere dal trustee delle somme di denaro (d’importo fisso o variabile), prevedendo poi che i beni, una 
volta che il trust sia venuto a scadenza, spetteranno ai beneficiari finali. 
Considerato che l’art. 15, paragrafo primo, lettera c), della Convenzione impone ad un trust il rispetto 
delle nostre norme imperative in tema di successioni mortis causa, la clausola va esaminata alla luce del 
divieto di fedecommesso di all’art. 692 c.c.
Il termine “fedecommesso” individua la disposizione testamentaria con cui il de cuius impone all’erede 
o legatario A (detto “istituito”) l’obbligo di conservare i beni ricevuti onde restituirli, alla propria 
morte, ad altro soggetto B (sostituito).
L’unica forma di fedecommesso oggi consentita è, ex art. 692 c.c., quella “assistenziale”, nella quale 
l’istituito A è un soggetto interdetto o interdicendo che è figlio, discendente o coniuge del de cuius e 
il sostituito B è la persona fisica o giuridica che gli abbia prestato assistenza; in ogni altra ipotesi, 
pertanto, la sostituzione dovrà considerarsi nulla. 
La ratio del divieto è comunemente individuata nell’intendimento di evitare la creazione di un ostacolo 
considerato eccessivo alla libera circolazione dei beni.  
Secondo l’opinione che pare preferibile, una volta apertasi la successione del de cuius, tanto l’istituito 
quanto il sostituito sono immediatamente destinatari di una vocazione ereditaria (cioè di una chiamata 
a succedere).
Mentre però l’istituito è, altresì, destinatario di una delazione ereditaria, la quale implica per 
costui l’immediata possibilità di accettare l’eredità, il sostituito è titolare di un’aspettativa giuridica 
alla delazione, cioè di una delazione sospensivamente condizionata (e trattasi di condicio iuris) in cui 
l’evento condizionante è dato dalla premorienza dell’istituito, nonché dall’assenza di una revoca 
dell’interdizione dell’istituito e dall’avvenuta prestazione di assistenza a costui da parte del sostituito.
Una volta accettata l’eredità, l’istituito ne diviene proprietario risolubile, nel senso che gli eventi 
appena descritti e sospensivamente condizionanti la delazione del sostituito svolgono, altresì, il ruolo 
di eventi risolutivamente condizionanti la situazione proprietaria dell’istituito; quest’ultimo, pur 
potendo godere dei beni e compiere sui medesimi ogni atto di ordinaria amministrazione (cfr. art. 693 
c.c.), deve munirsi dell’autorizzazione giudiziale (stante l’esigenza di tutela dell’interesse del sostituito) 
per gli atti di straordinaria amministrazione (cfr. art. 694 c.c.).
Se alla morte dell’istituito potrà dirsi avverata la condicio juris risolutiva affettante la proprietà da lui 
vantata, si sarà parallelamente avverata anche la condicio juris sospensiva concernente la delazione del 
sostituito; tale fenomeno di cessazione della pendenza della condicio juris implicherà al tempo stesso, 
con effetto irretroattivo, il venir meno della proprietà a suo tempo acquistata mortis causa dall’istituito e 
l’insorgere della possibilità di accettare l’eredità, divenendone titolare, per il sostituito; ove quest’ultimo 
accetti effettivamente l’erdità, infine, dovrà ritenersi che abbia anch’egli acquistato mortis causa (ma - 
ripetesi - con effetto ex nunc) dal testatore e non già dall’istituito.   
Gli elementi costitutivi del fedecommesso risultano, pertanto, essere i seguenti:
a) la duplice chiamata a succedere dell’istituito e del sostituito; 
b) l’ordine successivo fra le due chiamate (nel senso che il sostituito succederà mortis causa al testatore 
una volta morto l’istituito); 
c) il cosiddetto “obbligo di conservare e restituire” a carico dell’istituito; 
d) nell’unica forma di fedecommesso attualmente consentita, la cura dell’istituito incapace da parte 
del sostituito.
È stato inoltre precisato che, nel caso in cui un soggetto A sia istituito erede con l’obbligo di conservare 
e restituire i beni ad altro soggetto B non già al momento della propria morte, ma dopo un certo 
periodo di tempo, non si ha fedecommesso, ma istituzione d’erede a favore di A sottoposta a termine 
finale e a favore di B sottoposta a termine iniziale: alla luce dell’art. 637 c.c., pertanto, tali termini 
dovranno considerarsi come non apposti e A e B saranno considerati chiamati in parti uguali.
L’esistenza di un fedecommesso è stata altresì esclusa nel caso in cui il soggetto A dell’esempio sia un 
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mero legatario e non un erede: si è parlato al riguardo, infatti, della configurabilità di due validi legati 
a termine, rispettivamente finale (quanto ad A) e iniziale (quanto a B).
Tanto premesso può a questo punto valutarsi la legittimità della clausola esemplificata, non senza 
aver prima precisato ulteriormente che il trust testamentario che la dovesse contenere deve: a) avere 
individuato i beneficiari nell’ambito di soggetti tutti capaci di succedere per testamento ex art. 462 
c.c., poiché in caso contrario si porrebbe, a monte, il problema della violazione di tale norma; b) avere 
attribuito ai beneficiari un diritto di credito nei confronti del trustee, cioè il trust deve essere fixed ovvero, 
se si tratta di trust discrezionale, la discrezionalità del trustee deve essere congegnata in modo tale da 
poter incidere non già sull’an dell’attribuzione, bensì, soltanto sul quantum di essa. 
Detto questo, nel caso in cui il testatore A istituisca un trust nel quale B svolge il ruolo di trustee e in cui 
vengono designati quali beneficiari vitalizi di reddito prima C, poi (alla morte di C) D, mentre E è il 
beneficiario finale, si può escludere di essere in presenza di un fedecommesso.
Anzitutto perché non sussiste fedecommesso nel rapporto fra beneficiari di reddito e beneficiario 
finale, in quanto fa difetto, fra costoro, sia il requisito dell’ordine successivo sia quello dell’obbligo di 
conservare e restituire: i beneficiari di reddito, infatti, sono titolari non già della proprietà dei beni, 
bensì di un diritto di credito nei confronti del trustee a conseguire i redditi. 
In secondo luogo non pare ipotizzabile un fedecommesso neppure nel rapporto fra trustee e beneficiario 
finale, in quanto:
a) non sussiste l’ordine successivo, provenendo l’acquisto del beneficiario - al solito - dal trustee e non 
dal testatore;
b) mentre l’istituito, come risulta dall’art. 693, comma 1, c.c., gode dei beni, è esclusa qualunque 
forma di godimento dei beni da parte del trustee, pena la configurabilità a suo carico di una violazione 
degli obblighi discendenti dal trust (breach of  trust), con la connessa responsabilità. 
D’altro canto un trust non viola alcuna delle ragioni che stanno alla base del divieto di fedecommesso: 
non quella fondata sull’esigenza di evitare di comprimere la libertà di testare dell’istituito, perché i 
beni in trust sono per definizione estranei alla successione mortis causa del trustee; non quella riposante 
sull’esigenza di evitare limiti intollerabili alla circolazione dei beni, poiché il trustee normalmente ha 
il potere di alienare i beni e comunque le leggi regolatrici dei trusts di solito prevedono una durata 
massima di essi.    
Che le disposizioni contenute in un trust debbano rispettare le norme interne in materia di tutela 
dei legittimari discende pacificamente dall’art. 15, comma 1, lett. c, Conv., il quale, come già sopra 
osservato, prevede che la Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni 
della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si 
possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie, tra cui appunto, alla lett. c, testamenti e 
devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria. Tale affermazione è pacifica anche in 
giurisprudenza.
Un primo ostacolo normativo che un trust testamentario si trova ad affrontare è certamente quello 
costituito dall’art. 549 c.c., il quale vieta al testatore di apporre pesi o condizioni sulla quota spettante 
ai legittimari.
Rientra nel concetto di “peso” ogni disposizione congegnata in modo tale da menomare la consistenza 
economica dei beni lasciati a titolo di legittima (si pensi alla presenza di un modus, oppure di un legato 
posto espressamente a carico del solo legittimario), mentre rientra nel concetto di “condizione” la 
disposizione che alteri la posizione giuridica del legittimario rispetto a tali beni (si pensi alla presenza 
di un termine o di una condizione). 
Autorevole dottrina ritiene che la disposizione che violi la norma in oggetto debba esser qualificata 
come “intenzionalmente lesiva” della legittima e che ciò la distingua, pertanto, dalla disposizione 
semplicemente esposta all’azione di riduzione, la quale sarebbe invece soltanto “accidentalmente 
lesiva”.
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In altri termini, secondo tale tesi il carattere lesivo di quest’ultimo tipo di disposizione sarebbe 
accertabile solo oggettivamente e a posteriori, cioè alla luce del fatto che il valore di essa eccede quello 
della disponibile, mentre il primo tipo di disposizione denoterebbe ab initio la volontà del disponente di 
pregiudicare la consistenza economica (o comunque di alterare la condizione giuridica) di attribuzioni 
patrimoniali che al legittimario spettano, nella loro integrità, per disposizione di legge.
Da tale distinzione discenderebbe, altresì, un diverso regime sanzionatorio, poiché mentre la 
disposizione riducibile sarebbe affetta da una mera inefficacia sopravvenuta (che il legittimario farebbe 
valere - appunto - con l’azione di riduzione), nel caso di disposizione affetta da pesi o condizioni questi 
ultimi dovrebbero considerarsi nulli e, quindi, come non apposti, anche argomentando da norme 
come gli artt. 634 c.c. e 647, ultimo comma, c.c.
Secondo altra impostazione, invece, sarebbe errato qualificare la disposizione in oggetto come 
“intenzionalmente lesiva”, poiché la presenza di una lesione di legittima è sempre accertabile solo a 
posteriori, cioè una volta apertasi la successione del disponente.
In tale ottica, pertanto, la sanzione discendente dalla violazione dell’art. 549 c.c. sarebbe l’inefficacia 
relativa (cioè rilevabile dal solo legittimario) del peso o della condizione gravanti sul lascito, cioè 
un’inefficacia che opera ipso iure, a differenza di quella che colpisce il lascito nel suo complesso 
quando lo stesso sia semplicemente soggetto a riduzione (che è oggetto di una pronunzia giudiziale di 
natura costitutiva).  
L’ordinamento prevede, però, talune deroghe al divieto ex art. 549 c.c.
A talune di esse fa espresso riferimento la parte finale di detta norma: trattasi di deroghe contenute in 
disposizioni dettate in tema di divisione ereditaria, e precisamente negli artt. 713, comma 2, c.c. (per 
il quale il testatore può, in presenza di eredi minorenni, differire la divisione fino al compimento della 
maggiore età da parte del più giovane di essi), 713, comma 3, c.c. (il testatore può differire la divisione 
dell’asse o di parte di esso per un periodo non eccedente i 5 anni), 733 c.c. (il testatore può dettare 
norme per la divisione) e 734 c.c. (il testatore può effettuare la divisione dei beni nel testamento).  
Tanto premesso occorre individuare in quali casi potrebbe porsi il problema del divieto di cui all’art. 
549 c.c., fermo restando che la questione sorge solo per il trust testamentario e non anche per il 
trust liberale inter vivos, poiché l’applicabilità dell’art. 549 c.c. al solo testamento (e non anche alla 
donazione) è pacifica. 
L’ipotesi dovrebbe essere quella in cui un soggetto, non avendo in vita tacitato le pretese di un 
legittimario mediante donazioni (ovvero avendo effettuato in favore di costui donazioni insufficienti 
a integrarne la legittima), istituisca un trust testamentario prevedente l’attribuzione di beni dell’asse a 
detto legittimario: in detto caso, infatti, è certo che tali beni (o parte di essi, se ne eccedono il valore) 
fanno parte della legittima di costui.
In queste ipotesi appare difficile escludere che l’attribuzione testamentaria a mezzo trust violi l’art. 549 
c.c.: i vantaggi patrimoniali previsti a favore del beneficiario dal disponente, infatti, appaiono sottoposti 
a termine iniziale e/o a condizione sospensiva, in quanto nell’immediato egli non è destinatario di 
attribuzione alcuna in piena proprietà (anzi, nel caso in cui egli sia destinatario di sole rendite del trust 
fund, nessun bene capitale mai gli perverrà).
Esistono, però, casi particolari, in presenza dei quali la violazione dell’art. 549 c.c. parrebbe da 
escludere.
In primo luogo il caso in cui l’imposizione di pesi sulla legittima attribuita mediante trust testamentario 
si realizzi attraverso meccanismi corrispondenti, o comunque funzionalmente analoghi, a quelli 
descritti dagli artt. 713, commi 2 e 3, c.c., 733 c.c. e 734 c.c. (norme - appunto - prevedenti pesi 
lecitamente apponibili, come ammette la stessa parte finale dell’art. 549 c.c.).
In secondo luogo il caso in cui torni applicabile la regola del diritto inglese dei trusts nota come 
Saunders v. Vautier, secondo la quale, se esiste un unico beneficiario del trust e costui è capace di agire 
(o se vi sono più beneficiari capaci di agire e d’accordo fra loro), essi possono far cessare anzitempo il 
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trust, indipendentemente dai desideri in origine espressi dal disponente.
Tale principio è applicabile anche a un trust interno disciplinato dalla legge inglese o da quella di uno 
dei numerosi paesi (anche non di common law) che vi si sono conformati. 
In questi casi, pertanto, pare da escludersi che la fattispecie di trust testamentario al vaglio incorra 
nella violazione dell’art. 549 c.c.: la possibilità dei beneficiari di porre fine a esso in qualsiasi momento 
conseguendo i beni che ne sono oggetto, infatti, implica che la legittima di costoro non sia affetta - in 
realtà - da alcun peso.
In terzo luogo il caso in cui il testatore costituisca in trust taluni beni e li attribuisca al legittimario a 
titolo di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., là dove però si segua la tesi per cui avendo 
tale legato il carattere tacitativo della attribuzione, è disposizione autonoma, che sostituisce appunto la 
legittima. Per tale ragione in mancanza di limitazioni desumibili dalla lettera della norma, esso potrà 
avere effetti reali o obbligatori, e potrà altresì essere gravato da modalità di vario genere: esso pertanto 
non soggiacerebbe, al divieto di cui all’art. 549 c.c.
In quarto luogo qualora il trust riproduca, dal punto di vista degli effetti, la fattispecie della cautela 
sociniana ex art. 550, che consente al testatore di attribuire al legittimario beni di valore più ampio 
della legittima a condizione che accetti la costituzione in trust della quota di riserva. In tal caso il 
beneficiario potrà optare per ottenere una disposizione limitata alla legittima ma libera dal vincolo.
Rimane da esaminare il tema del trust quantitativamente lesivo della legittima, del trust cioè che non 
preveda il legittimario né quale beneficiario delle utilità derivanti dal trust né quale beneficiario finale.
Come osservato nella parte introduttiva, infatti, l’ambientazione concreta del trust nell’ordinamento 
italiano deve fare i conti con le norme inderogabili in materia successoria, ciò che invece non accade 
nei paesi anglosassoni, in cui tendenzialmente la libertà testamentaria è assoluta.
Esporrò il caso oggetto della sentenza del Tribunale di Udine del 17 agosto 2015, peraltro appellata, 
in cui un legittimario non è stato contemplato dal disponente tra i beneficiari di un trust istituito con 
atto tra vivi. Da tale sentenza si ricava il principio per cui «Gli atti di trasferimento di beni a favore 
del trustee di un trust istituito con atto tra vivi sono astrattamente assoggettabili all’azione di riduzione».
Un imprenditore costituisce a Londra un trust regolato dalla legge inglese, affidando ai due trustees 
del medesimo l’intero capitale di una società lussemburghese, controllante altre società, costituenti, 
insieme alla prima, un gruppo. Beneficiari del trust sono i figli c.d. di primo letto del disponente mentre 
la figlia minorenne del medesimo, nata da altra relazione coniugale, non figura tra i beneficiari.
Morto il disponente, la figlia minorenne agisce in giudizio per sentire: a) dichiarare nulli per illiceità 
della causa e comunque per frode alla legge i negozi attraverso cui il defunto affidò ai trustees del trust 
le partecipazioni societarie di cui era titolare, sia direttamente che tramite interposta persona o società 
fiduciarie, in quanto preordinati a ledere i suoi diritti successori o comunque a renderne difficile se non 
impossibile l’esercizio; b) dichiarare nullo il trust per causa illecita e frode alla legge o, comunque, non 
riconoscibile in Italia per ciò che attiene alla volontà negoziale; c) dichiarare nulli per mancanza di 
causa tutti i negozi finalizzati a porre le partecipazioni societarie sotto il controllo dei trustees in quanto 
preordinati a ledere i suoi diritti successori; d) dichiarare quindi che tutti i cespiti intestati ai trustee 
erano rimasti nella titolarità del disponente e quindi formavano parte del suo asse ereditario.
La vicenda affrontata dalla sentenza è molto complessa, tanto che ha dato luogo a una pluralità di 
controversie collegate, sia in Italia che all’estero, tutte riguardanti il medesimo trust, tra cui la questione 
di giurisdizione, risolta da Cass. 14014/2014, con cui è stata affermata la competenza del giudice 
italiano, considerandosi inopponibile ai terzi estranei rispetto all’atto di trust la clausola di proroga 
della competenza in favore del giudice straniero (inglese nel caso di specie).
La questione centrale concerne la validità e la conseguente riconoscibilità in Italia di un trust istituito 
all’estero, ritenuto dall’attrice contrario alla norma dell’ordinamento italiano che vieta il mandato a 
donare (art. 778 c.c.) nonché alle norme inderogabili che riguardano i testamenti e la devoluzione dei 
beni successori, in particolare la legittima (norme fatte salve dall’art. 15 della Convenzione de L’Aja 
dell’1 luglio 1985, ratificata dalla l. 16 ottobre 1989, n. 364).
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Il tribunale in primo luogo ritiene di affrontare (d’ufficio, trattandosi di questione non sollevata dalle 
parti) la questione della riconoscibilità dei trust c.d. interni, che risolve affermando che nel caso di 
specie non si tratta di trust interno bensì di trust estero. Ciò per le seguenti ragioni: a) l’atto era stato 
stipulato all’estero; b) le partecipazioni poste sotto il controllo del trustee erano di società straniere; c) i 
trustees erano soggetti stranieri e non meramente domiciliati all’estero.
Il tribunale prosegue affermando che, al fine di valutare se - per ipotesi - il trust violi principi e norme 
inderogabili dell’ordinamento italiano occorre vagliarne la “causa concreta”.
Esclude anzitutto il tribunale che il trust abbia volato, come ritenuto dall’attrice, le norme in materia 
di mandato a donare e in specie l’art. 778, comma 1, c.c., secondo cui è nullo il mandato con cui si 
attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della 
donazione. Ritiene il tribunale che pur ammettendo il comma 2 della medesima norma la donazione 
a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a 
determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso e 
prevedendo l’art. 1772, n. 4, c.c., l’estinzione del mandato per morte del mandante, l’atto di trust aveva 
invece una durata massima di 80 anni con facoltà di estinzione anticipata solo a discrezione del trustee. 
Inoltre, continua il tribunale, il trust è atto diverso dal mandato a donare e quindi non può non essere 
riconosciuto affermandosi che la sua disciplina risulta difforme da quella di altro e diverso istituto 
dell’ordinamento interno,
Venendo invece alla “causa concreta” del trust il tribunale osserva anzitutto che l’attrice non ha 
proposto alcuna azione di riduzione bensì ha chiesto che il trust e i conseguenti atti con cui i beni del 
disponente sono stati posti sotto il controllo dei trustees venissero dichiarati nulli in quanto meramente 
finalizzati a rendere impossibile alla figlia minorenne del disponente di esercitare le azioni a tutela 
della propria posizione di legittimaria. E ciò quand’anche la figlia minorenne medesima potesse essere 
ritenuta compresa tra i beneficiari del trust (questione ulteriore, su cui il tribunale non si pronuncia), in 
quanto si tratta di trust discrezionale, per cui ella non sarebbe in condizione di esercitare, finché dura 
il trust, l’azione di riduzione per lesione di legittima, non potendo tale lesione essere concretamente 
“misurabile”. 
Il tribunale respinge la domanda di nullità del trust e degli atti di trasferimento dei beni ai trustees, 
affermando che il disponente, con l’istituzione del trust, non intendeva regolare la propria successione, 
bensì garantire continuità a una gestione unitaria e coordinata del proprio gruppo di imprese. 
Le ragioni di ciò vengono rinvenute nel fatto che il trust ha ad oggetto solo partecipazioni sociali e 
non anche altri cespiti del disponente; e nel fatto che anche il coniuge del disponente ha conferito 
in trust le proprie partecipazioni (secondo l’attrice riferibili al medesimo disponente), operazione che 
non avrebbe avuto senso se il disponente avesse voluto escludere la figlia minorenne dalla propria 
successione. Le partecipazioni intestate alla moglie del disponente non sarebbero infatti comunque 
pervenute alla figlia minorenne del disponente essendo quest’ultima stata generata dal disponente con 
altra donna.
Conclude quindi il tribunale ritenendo la “causa concreta” del trust di tipo “imprenditoriale e 
commerciale” e non “patrimoniale e successoria”.
Ritiene infine il tribunale che la tesi di parte attrice secondo cui il trust le avrebbe reso impossibile 
l’esercizio dell’azione di riduzione non merita accoglimento in quanto, se è pur vero che l’atto 
istitutivo di trust in sé considerato non può violare alcuna norma successoria in quanto mero atto 
programmatico, non è meno vero che avverso i singoli atti di disposizione patrimoniale di beni da 
parte del disponente in favore dei trustees l’azione di riduzione sia pacificamente esercitabile, previa 
dimostrazione che si tratti di atti di liberalità (anche indiretta) e che essi abbiano determinato una 
lesione della quota legittima.
Si osserva in primo luogo che appare dubbia la qualificazione del trust oggetto della vicenda giudiziaria 
come “estero”. Visto il tenore dell’art. 13 della Conv. Aja, infatti, per “trust interno” si deve intendere il 
trust che è fonte di un rapporto giuridico i cui “elementi significativi” (per tali dovendosi intendere sia - 
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com’è pacifico - il luogo in cui i beni sono ubicati e quello in cui lo scopo del trust deve essere perseguito, 
sia - come parrebbe affermare la tesi prevalente - la cittadinanza e residenza del disponente e dei 
beneficiari sono localizzati all’interno del nostro ordinamento e i cui unici elementi di internazionalità 
sono quindi costituiti: a) indefettibilmente, dalla legge regolatrice del trust (essendo quest’ultima - per 
definizione - una legge straniera); b) eventualmente, anche dal luogo di amministrazione del trust e da 
quello di residenza abituale del trustee. 
Nel caso di specie sembra invece che il giudice qualifichi “estero” il trust in ragione del solo luogo di 
costituzione (avvenuta all’estero), senza considerare che i disponenti erano italiani, i beneficiari erano 
italiani e lo scopo del trust, verosimilmente, sarebbe dovuto essere realizzato in Italia (data la presenza 
tra i beni in trust della partecipazione in una società lussemburghese che era la capofila delle società 
operative italiane).
Per tale ragione, la questione della qualificazione del trust (se estero o interno) avrebbe a mio avviso 
meritato maggiore approfondimento (tanto più che il medesimo tribunale, con sentenza del 28 febbraio 
2015, con riferimento ad altri due trust, sicuramente interni, stipulati dal medesimo disponente in 
favore dei medesimi beneficiari, non aveva esitato a dichiararne d’ufficio la nullità).
Per quanto riguarda la questione relativa ai rapporti tra trust e mandato a donare, il tribunale ha - 
giustamente - affermato che si tratta di due istituti giuridici diversi, tuttavia la questione vera, che il 
tribunale non ha affrontato, è un’altra,
Il trust, infatti, conteneva una clausola del seguente tenore: «I trustee potranno pagare o impiegare tutto 
o parte del capitale del fondo in trust in favore di o a beneficio di tutti o taluni dei beneficiari, nelle 
proporzioni e nel modo che i trustees in genere riterranno a loro discrezione opportuni».
Pertanto, posto che il trust in questione può essere apprezzabile come liberalità indiretta (ciò che, 
alla fin fine, riconosce anche il tribunale) e si ritiene che alle liberalità indirette si applichi l’art. 778 
c.c., norma ritenuta espressione del c.d. principio della personalità della volizione liberale, sia sotto il 
profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, ne risulta l’illiceità della clausola dell’atto di trust, che, 
come quella in esame, attribuisca ai trustees il potere assoluto di individuare il beneficiario o l’oggetto della 
liberalità. Il tribunale ha quindi travisato l’oggetto della domanda dell’attrice, che è stata respinta sulla 
sola base della (ovvia) considerazione per cui strutturalmente il trust è istituto diverso dal mandato a 
donare.
Riguardo al tema della “causa concreta” del trust, ritenuta dall’attrice illecita in quanto finalizzata 
a violare la legittima e comunque a impedirle o renderle più difficoltoso l’esercizio dell’azione di 
riduzione, si osserva quanto segue. 
Che le disposizioni contenute in un trust debbano rispettare le norme interne in materia di tutela 
dei legittimari discende pacificamente dall’art. 15, comma 1, lett. c) Conv., il quale prevede che la 
Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle 
norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare a esse, in 
particolare nelle seguenti materie, tra cui appunto, alla lett. c, testamenti e devoluzione ereditaria, 
in particolare la successione necessaria. Tale affermazione è pacifica anche in giurisprudenza (Trib. 
Lucca 23 settembre 1997, in Foro it., 1998, I, c. 2007, confermata da App. Firenze, 9 agosto 2001, in 
Trusts, 2002, p. 244; Trib. Urbino 11 novembre 2011, in Trusts, 2012, p. 401).
Rispetto a un trust istituito con atto tra vivi ritenuto lesivo della legittima si pongono una serie di 
rilevanti problemi:
1) Lo scarto temporale, e l’avvicendamento di diversi soggetti (il disponente, il trustee per la durata del 
trust, i beneficiari finali) nella titolarità dei beni la cui mancanza dall’asse ereditario può determinare 
lesione di legittima.
2) La difficoltà di inquadrare il rapporto tra disponente e beneficiari, posto che - se ci si ferma ai ruoli, 
e non si guarda poi alla possibilità che il disponente nomini trustee se stesso - gli ultimi ricevono i beni 
non dal primo ma dal trustee; l’analisi di questo rapporto si complica ove si consideri la rilevanza, nei 
trusts discrezionali, dell’elemento volitivo del trustee; nell’ambito di questi ultimi, rimanendo attribuita 
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al trustee la facoltà di scelta su quando, cosa ed a chi distribuire i beni vincolati, non sono nemmeno 
individuabili i beni, la cui mancanza dal patrimonio ereditario integri una lesione di legittima, e i 
soggetti che ne stanno giovando.
3) La difficoltà di inquadrare l’atto dispositivo, esecutivo di un atto istitutivo di trust, come donazione 
(anche indiretta) posto che destinatario di trasferimento di proprietà è il trustee, che non se ne arricchisce.
4) La difficoltà di inquadrare come donazione il negozio con il quale il trustee trasferisce i beni al 
beneficiario (sembrando mancare anche lo spirito di liberalità, poiché questi adempie un’obbligazione).
5) La necessità di individuare i criteri per selezionare i beni che possono essere oggetto di imputazione: 
il potere del trustee di disporre durante il trust dei beni vincolati fa sì che tali cespiti possano essere 
trasformati in altri, ad esempio venduti e trasformati in denaro. Ma tale potere implica l’eventualità 
che non possano essere aggrediti i valori effettivi che sono usciti dal patrimonio del disponente per 
causa liberale; potrebbe costituire oggetto di imputazione il valore attualizzato di un bene, in seguito 
agli atti di disposizione e amministrazione compiuti dal trustee?
6) La possibilità che all’esercizio dell’azione di riduzione addivengano tanto i soggetti completamente 
esclusi dalla dinamica del trust, tanto quelli che, ancorché individuati come beneficiari, “subiscano” lo 
svantaggio di dover attendere la fine del trust per potere ottenere la titolarità dei beni. 
L’impostazione ritenuta prevalente è nel senso che siffatti trusts siano apprezzabili come donazioni 
indirette soggette all’azione di riduzione, a collazione e imputazione, con il seguente risultato: un atto 
istitutivo che violasse le disposizioni a tutela dei legittimari non sarebbe da considerarsi nullo, ma solo 
inefficace, nei limiti delle disposizioni lesive e nei confronti del legittimario leso, una volta esperita 
l’azione di riduzione.
La tesi che invece l’attrice ha tentato di fare valere fa sostanzialmente leva su una particolare 
interpretazione dell’art. 13 Conv., secondo cui «Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui 
elementi importanti, ad eccezione della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della 
residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del 
trust o la categoria del trust in questione».
Sulla base di tale norma si è affermato che un trust lesivo dei diritti dei legittimari non dovrebbe essere 
riconosciuto, e la disposizione fatta in favore del trustee (attuativa del programma dell’atto istitutivo, 
secondo la nota distinzione tra questo e il negozio dispositivo) sarebbe nulla per mancanza di causa.
Si ritiene, cioè, che l’azione di riduzione, astrattamente proponibile risulti non esperibile perché le 
disposizioni del trust (nel caso concreto il trust era totalmente discrezionale) paralizzerebbero la tutela 
che il codice appresta ai soggetti lesi.
La disposizione secondo cui «Nessuno Stato è tenuto a riconoscere il trust», secondo il dettato dell’art. 
13 Conv., abiliterebbe quindi a disapplicare la legge straniera che conferisce validità al trust. Da ciò 
deriverebbe la mancanza di giustificazione causale e la conseguente nullità del trasferimento dal 
disponente al trustee: con l’effetto che i beni che ne sono stati oggetto rientrerebbero nel patrimonio del 
disponente e sarebbero sottoposti alla successione legittima.
La sentenza respinge la testi della nullità, ma lo fa sulla base di un ragionamento non condivisibile.
Afferma la sentenza che la «causa concreta» del trust non era «violare i diritti del legittimario» bensì 
«garantire continuità a una gestione unitaria e coordinata del proprio gruppo di imprese». E trae 
questa convinzione sulla base di dati che non appaiono per nulla decisivi, cioè il fatto che il trust avesse 
per oggetto solo partecipazioni sociali e non anche altri cespiti del disponente (ma senza precisare 
quali fossero i cespiti rimasti “fuori” dal trust) e il fatto che anche il (primo) coniuge del disponente 
avesse conferito in trust le proprie partecipazioni. Nient’altro. 
Parlare di trust avente causa “imprenditoriale e commerciale” e non “patrimoniale e successoria” 
è inoltre del tutto generico se non supportato da elementi concreti che individuino una sorta 
di “Prevalenza” dell’una sull’altra. Per tacer del fatto che parlare di causa “patrimoniale” appare 
abbastanza incomprensibile.
Sembra quasi che il tribunale abbia voluto a tutti i costi individuare una “causa concreta” diversa al 
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fine di evitare di dichiarare nullo il trust. Come se davvero un trust che leda i diritti di un legittimario 
possa davvero essere nullo, il che ci pare - a onor del varo - non sostenibile.
Ora, se è evidente che in capo al trustee si realizza un accentramento della proprietà delle partecipazioni 
e una conseguente gestione unitaria delle stesse, ciò non toglie che il trust è strutturato in modo tale da 
far pervenire le partecipazioni stesse ai figli dei disponenti, il che, se non ci s’inganna, integra in tutto 
e per tutto una liberalità indiretta, che potrà certamente essere lesiva della legittima.
Il che, però, come già detto non conduce all’invalidità del trust. Non si vede infatti perché un trust lesivo 
della legittima debba essere nullo mentre spogliarsi di tutti i beni attraverso una serie di donazioni le 
renda solo riducibili.
L’attrice ha inoltre sostenuto che, pur ammessa la validità del trust sotto il profilo della “causa concreta” 
la discrezionalità del trustee nell’attribuire i beni le impedirebbe di esercitare i diritti di legittimario. Il 
trust sarebbe nullo, quindi, per ragioni di “funzionamento” dell’azione di riduzione, che non avrebbe 
un oggetto verso cui destinarsi.
Il tribunale si limita a dire che siffatto trust è riducibile in presenza dei presupposti di legge senza però 
interrogarsi sul come e, soprattutto, sul quando è possibile esercitare l’azione.
Il punto fondamentale è verificare se anche di fronte a un trust così congegnato sia possibile individuare 
un’adeguata tutela dei legittimari senza necessariamente passare attraverso la dichiarazione di nullità 
(salvo si tratti davvero di un trust “artefatto”, cioè un simulacro giuridico vuoto di senso e privo di 
causa) ciò che, tra l’altro, farebbe rientrare tutti i beni nel patrimonio del defunto, compreso quindi 
ciò che eccede la disponibile.
Lasciando da parte i problemi relativi all’individuazione dell’oggetto della liberalità (indiretta), già 
sopra evidenziati, ciò che rileva è la legittimazione passiva, atteso che, come spessissimo accade, al 
momento della morte del disponente i beni non sono stati ancora attribuiti ai beneficiari.
Pare da escludere la legittimazione passiva del trustee (anche se dovrà essere chiamato in giudizio 
comunque, poiché gli effetti della sentenza di riduzione sono destinati a prodursi anche nella sua sfera 
giuridica), in quanto egli è titolare di una proprietà affetta da un vincolo di destinazione opponibile 
ai terzi, in relazione alla quale egli può ritenersi titolare di un ufficio di diritto privato, una proprietà, 
cioè, dalla quale il trustee non può trarre alcun vantaggio economico personale.
Non resta che concludere, allora, individuando i beneficiari del trust, che pur ricevendo i beni dal 
trustee, sono da ritenere donatari indiretti del defunto, quali legittimati passivi dell’azione.
Con un’importante conseguenza: che se la posizione beneficiaria è sottoposta a un termine iniziale 
o a una condizione sospensiva tuttora pendenti alla morte del de cuius, l’azione sarà immediatamente 
esperibile nel primo caso (essendo, infatti, certa l’esistenza della liberalità) e solo una volta che la 
condizione si sia avverata nel secondo, senza che fino a tale avveramento il relativo termine di 
prescrizione possa decorrere, visto il disposto dell’art. 2935 c.c. Nel nostro ordinamento non esiste 
infatti un principio in virtù del quale il legittimario deve poter agire in riduzione sin dall’epoca 
dell’apertura della successione (cfr. Cass., S.U., 25 ottobre 2004, n. 20644, la quale ha affermato che 
il termine di prescrizione per agire in riduzione contro un’istituzione ereditaria testamentaria decorre  
non già dalla morte del de cuius, bensì a far tempo dall’accettazione dell’eredità da parte del soggetto 
istituito).
Là dove quindi nessun arricchimento si sia verificato in capo ai beneficiari, nessuna azione di 
riduzione potrà essere proposta dal legittimario leso, il cui esercizio dovrà ritenersi sospeso (e con esso 
la prescrizione) fino a quando il diritto non potrà essere fatto valere.
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Il tema della successione ereditaria nei conti correnti bancari può offrire un’occasione significativa per 
esaminare in concreto il problema dei limiti che, principalmente al fine di tutelare i componenti della 
famiglia dell’ereditando, caratterizzano l’autonomia privata in àmbito successorio. La manifestazione 
più appariscente di tale fenomeno giuridico è indubbiamente costituita dalla tutela dei legittimari (art. 
536 e ss. c.c.), ma deve essere presa in considerazione anche l’interferenza del diritto successorio con 
i regimi patrimoniali della famiglia, segnatamente quello della comunione legale (art. 177 e ss. c.c.).
In tale contesto, l’autonomia testamentaria si dimostra ormai insufficiente a soddisfare adeguatamente 
alcune istanze crescenti nella realtà sociale e anche giuridica, cosicché si rende indispensabile che 
il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) sia finalmente allentato o addirittura abrogato. Più in 
generale, si tratta di prendere atto della tendenza dei privati a sottrarre il passaggio intergenerazionale 
di ricchezza alle regole del diritto successorio, programmandolo invece mediante negozi giuridici 
tra vivi1. In questo senso, oltre ovviamente alla disciplina del patto di famiglia (art. 768-bis e ss. c.c.), 
è significativa quella dell’atto di destinazione (art. 2645-ter c.c.), perché consente al suo autore di 
soddisfare al di fuori del diritto successorio interessi che possono inerire alla sistemazione del suo 
patrimonio post mortem.
Com’è noto, la cointestazione di un conto corrente bancario (ma anche di un libretto di risparmio o di 
un deposito di titoli in amministrazione) può appunto costituire uno strumento semplice ed economico 
per programmare una modesta vicenda di passaggio intergenerazionale di ricchezza al di fuori del 
diritto successorio2. Questo risultato pratico è ottenuto dal depositante cointestando a firma disgiunta il 
rapporto bancario3, cosicché alla sua morte il saldo disponibile possa essere ritirato iure proprio dall’altro 
cointestatario: ai sensi dell’art. 1854 c.c., si viene infatti a configurare un’ipotesi di solidarietà attiva 
nel rapporto obbligatorio, di modo che ciascuno dei contitolari può esigere il pagamento dell’intero 
anche senza il consenso dell’altro contitolare (e perciò, a maggior ragione, senza il consenso dei suoi 
eredi, laddove egli sia nel frattempo deceduto). Dal punto di vista letterale, l’art. 1854 c.c. si riferisce 
ai soli conti correnti bancari, ma la disposizione si ritiene applicabile anche ai libretti di risparmio e al 
deposito di titoli in amministrazione4, nonostante qualche dissenso dottrinale.
È indubbio che, in se stessa considerata, la cointestazione di tali rapporti bancari, per quanto 

1 Sul tema, v. D. ACHILLE, Il divieto dei patti successori. 
Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione 
futura, Napoli, 2012, passim; V. BARBA, I patti successori 
e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, 
Napoli, 2013, passim. 
2 Di recente, v. soprattutto M. MARTINO, «Contratto di 
conto corrente bancario, pluralizzazione successoria della 
parte contrattuale e attuazione del credito», in Contr. impr., 
2014, p. 740 e ss.

3 È stato precisato dalla giurisprudenza che la facoltà di 
compiere operazioni anche separatamente non può essere 
presunta in base alla cointestazione del conto corrente, ma 
deve inequivocabilmente risultare dal contratto (Cass. civ., 
sez. I, 1° ottobre 2012; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2000, n. 
8961).
4 Cass. civ., sez. I, 1° ottobre 2012, n. 16671, in Foro it., 
2013, 2, I, c. 566 e ss.; in Giust. civ., 2013, I, p. 668 e ss.
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fatta valere dopo la morte di uno dei cointestatari, non violi il divieto dei patti successori, perché, 
pretendendo il pagamento del saldo disponibile, il contitolare superstite esercita un proprio diritto 
contrattuale5: in altri termini, egli non agisce allora come erede del contitolare premorto, ma come 
controparte contrattuale della banca. 
La giurisprudenza si è più volte pronunciata al riguardo, affermando appunto che il contitolare 
superstite può separatamente pretendere l’intero saldo del conto corrente o del libretto di risparmio6, 
secondo quanto ha ritenuto anche la dottrina7. Resta peraltro fermo che, ai sensi dell’art. 1298 c.c., nei 
suoi confronti gli eredi del contitolare premorto potranno poi agire in via di regresso per la restituzione 
delle loro quote della parte che spettava al de cuius8, parte che è presuntivamente pari alla metà del 
saldo, se non risulti diversamente9. 
Tali soluzioni della giurisprudenza di legittimità sono certamente condivisibili in sé, ma, per lo meno 
dal punto di vista pratico, esse ignorano l’incidenza del diritto tributario su quello civile.
L’art. 48, comma 4, del T.U. in materia di imposta sulle successioni e donazioni statuisce infatti 
che alla morte dell’intestatario di un conto corrente, un libretto di risparmio e un deposito titoli in 
amministrazione, la banca debba bloccare qualsiasi ulteriore operazione, anzitutto di pagamento, fino 
a quando non sia stata a essa esibita una dichiarazione di successione che sia comprensiva appunto 
di tali rapporti10. Ove non si attenga a tale disposizione di legge, la banca deve pagare una sanzione 
amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta ovvero della maggior imposta dovuta11.
Ne consegue che, deceduto uno dei contitolari di tali rapporti, il pagamento della sua quota del saldo è 
oggettivamente inesigibile fino a quando non sia stata esibita alla banca la dichiarazione di successione 
di cui si è detto. Nel frattempo, la banca si trova pertanto nell’impossibilità giuridica di adempiere, la 

5 Affinché non sia violato il divieto dei patti successori 
istitutivi, è necessario che il diritto alla restituzione possa 
essere esercitato (congiuntamente o disgiuntamente) dal 
depositante e dal terzo beneficiato. Qualora invece il 
depositante conservi l’esclusivo diritto alla restituzione, 
mentre il terzo potrà esercitarlo solo alla morte del 
depositante stesso, si tratta di un patto successorio 
istitutivo, il quale è vietato dall’art. 458 c.c. e pertanto 
nullo (da ultimo, v. Cass., 17 agosto 1990, n. 8335, in Giust. 
civ., 1991, I, p. 953 e ss., con nota di M. COSTANZA, 
«Negozio mortis causa o post mortem?» e p. 1791 e ss., con 
nota di N. DI MAURO, «Patti successori, donazioni 
mortis causa e contratto a favore di terzo con prestazione 
da eseguirsi dopo la morte dello stipulante»). La tesi 
favorevole alla validità di tale negozio è stata abbandonata 
nell’ultima edizione di C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.2, 
Le successioni5, Milano, 2015, p. 41 e ss., dopo essere stata 
sostenuta in quelle precedenti. Per un esame approfondito 
della questione, v. D. ACHILLE, op. cit., p. 124 ss.
6 Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2014, n. 12385; Cass. civ., sez. 
I, 29 ottobre 2012, n. 15231; Cass. civ., sez. I, 22 luglio 
2004, n. 13663.
7 Per i riferimenti bibliografici, v. M. MARTINO, op. cit., 
p. 763 e ss.
8 Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26991; Cass. civ., 
sez. I, 26 novembre 2013, n. 26424; Cass. civ., sez. I, 5 
febbraio 2010, n. 2686, in Banca borsa tit cred., 2011, II, p. 
461 e ss., con nota di M.R. DE RITIS, «La cointestazione 
del conto corrente nell’interesse di uno solo dei 
contitolari»; Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28839; 

Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 2009, n. 4066; Cass. civ., sez. 
I, 22 ottobre 1994, n. 8718, in Banca borsa tit cred., 1995, 
II, p. 554 e ss. L’azione di regresso non sussiste, laddove 
il depositante abbia disposto una donazione indiretta nei 
confronti dell’altro contitolare: a tale fine, è necessario 
provare specificamente l’esistenza dell’animus donandi, ossia 
che «il proprietario del denaro non avesse altro scopo che 
quello di liberalità» (Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2012, 
n. 6784). Viceversa, tale animus donandi non può essere 
presunto in base al mero fatto della cointestazione del 
conto (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2014, n. 809).
9 Cass., sez. lav., 23 settembre 2015, n. 18777.
10 Più precisamente, l’art. 48 (Divieti e obblighi a 
carico di terzi), comma 4, del D.lgs. 31 ottobre 1990, 
n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) così 
statuisce: «Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli 
enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati 
ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non 
possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro 
scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli 
trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova 
della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di 
cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione di successione 
o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o 
dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non 
è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi 
era obbligo di presentare la dichiarazione».
11 Art. 53 (Altre violazioni), comma 2, D.lgs. 31 ottobre 
1990, n. 346.
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quale può essere certamente eccepita nei confronti degli eredi del cointestatario premorto, ma anche 
nei confronti del cointestatario superstite12.
Ferma restando la legittimazione disgiuntiva di quest’ultimo, la quale discende appunto dalle regole 
della solidarietà attiva di cui all’art. 1854 c.c., si deve infatti rilevare che l’inesigibilità della quota del 
saldo che è caduta in successione ereditaria, ai sensi della suddetta disposizione tributaria, dà luogo 
a una eccezione della banca che non è personale rispetto agli eredi del contitolare premorto, ai sensi 
dell’art. 1297 c.c., ma che colpisce nella sua oggettività la prestazione debitoria pro quota, tanto da 
poter essere equiparata a una sua impossibilità giuridica sopravvenuta. Si tratta infatti di un vincolo 
di indisponibilità pro quota di tale prestazione, il quale è automaticamente imposto da una norma 
imperativa.
La distinzione tra le eccezioni che, ai sensi dell’art. 1297 c.c., sono personali e quelle che non lo sono 
costituisce indubbiamente uno dei capitoli più intricati della teoria delle obbligazioni solidali. Ma 
anche al di là degli approfondimenti dogmatici e sistematici che pure sarebbero necessari, si può 
quanto meno rilevare che, laddove si ritenesse che l’eccezione di cui si tratta sia (personale ai sensi 
dell’art. 1297 c.c., e pertanto) opponibile soltanto agli eredi del cointestatario premorto e non al 
cointestatario superstite, si consentirebbe a quest’ultimo di eludere agevolmente l’applicazione della 
norma tributaria, tenuto conto che egli è generalmente uno degli eredi legittimi del cointestatario 
premorto, per quanto non si “presenti” alla banca in tale sua qualità giuridica, ma in quella appunto 
di controparte contrattuale.
In realtà, si deve ritenere che, per quanto riguarda la quota del cointestatario premorto, la banca 
possa pagare a quello superstite il saldo del conto corrente di cui si tratta soltanto se, ai sensi dell’art. 
48, comma 4, del testo unico in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni, sia stata a essa 
presentata la dichiarazione di successione. Il che poi implica anche che la banca possa liquidare la 
parte che spettava al cointestatario premorto soltanto con il consenso di tutti i coeredi e secondo le loro 
rispettive quote, seguendo le regole della divisione ereditaria che sul piano processuale impongono il 
litisconsorzio necessario13.

Morte del coniuge intestatario del conto corrente bancario e comunione legale 
di residuo 

Nel caso in cui invece un conto corrente bancario o un libretto di risparmio sia intestato esclusivamente 
a uno dei coniugi, si possono porre problemi di difficile soluzione per quanto riguarda l’interferenza 
del diritto successorio con il regime della comunione legale dei beni. A tale proposito, è indispensabile 
distinguere nettamente due ipotesi14.
Laddove deceda il coniuge che è titolare di tali rapporti bancari, è ormai certo che essi cadano in 
comunione di residuo, qualora si tratti di proventi non consumati dell’attività separata di tale coniuge: 
si rientra allora nell’ipotesi che è disciplinata dall’art. 177, comma 1, lett. b, c.c. 
La morte del coniuge intestatario determina infatti lo scioglimento del matrimonio (art. 149, comma 1, 
c.c.) e, a sua volta, lo scioglimento del matrimonio fa sciogliere la comunione legale dei beni (art. 191, 
comma 1, c.c.): il saldo del conto corrente di cui si tratta spetta allora per la metà al coniuge superstite 
iure proprio, laddove l’altra metà cade nella successione ereditaria di quello premorto, alla quale anche il 
primo potrà ovviamente essere chiamato. La giurisprudenza formatasi a tale proposito, tra l’altro, non 

12 Arbitro bancario finanziario, Collegio di coordinamento 
(Pres. Marziale, Rel. Bartolomucci), 18 ottobre 2013, n. 
5305.
13 Sul tema, v. ampiamente M. MARTINO, op. cit., p. 763 

e ss.
14 Sul punto, v. P. DE BIASE, «La comunione de residuo 
nascente da morte: forme “sommerse” di variazione del 
patrimonio ereditario», in Notariato, 2011, p. 209 e ss.
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riguarda propriamente l’àmbito del diritto civile, ma, ancora una volta, quello del diritto tributario, in 
quanto essa è servita ad affermare il principio secondo cui l’imposta sulla successione è dovuta soltanto 
sulla metà del saldo, non già sull’intero, dato che l’altra metà spetta iure proprio al coniuge superstite a 
titolo di comunione di residuo15.
Si vengono così a formare due complessi patrimoniali almeno parzialmente distinti, i quali dovranno 
essere assoggettati ad altrettanti procedimenti divisionali, per lo meno qualora il coniuge superstite 
non sia anche l’unico erede di quello premorto. Rispetto all’intero patrimonio del coniuge premorto, 
si deve infatti distinguere quella massa che con la morte di tale coniuge è caduta in comunione legale 
dei beni, la quale peraltro si è nel frattempo sciolta ed è quindi divenuta una comunione ordinaria o 
ereditaria a seconda dei punti di vista16.

Morte dell’altro coniuge e comunione legale di residuo

Più problematica, si presenta l’altra ipotesi cui è stato sopra accennato, ossia quella in cui si verifichi la 
morte (non del coniuge che è titolare del conto corrente bancario, ma) dell’altro coniuge. 
A prima vista, potrebbero non rinvenirsi ragioni particolari per distinguere tale ipotesi da quella della 
morte del titolare, considerato che anche in questo caso si scioglie ovviamente il matrimonio e deve 
quindi sciogliersi anche la comunione legale dei beni, cosicché dovrebbe essere applicabile al conto 
corrente di quello superstite quanto disposto dall’art. 177, comma 1, lett. b, c.c. 
Si giungerebbe così alla conclusione secondo cui, alla morte di uno dei coniugi in comunione legale, 
quello superstite dovrebbe versare la metà del saldo dei suoi conti correnti bancari agli eredi del 
coniuge premorto17. Pur essendo stata seguita dalla giurisprudenza di merito18, tale soluzione è tuttavia 
difficilmente giustificabile dal punto di vista teorico e comunque irragionevole da quello pratico.
Si deve viceversa ritenere che, laddove i beni cadano in comunione di residuo perché è deceduto uno 
dei coniugi, tale comunione, trattandosi pur sempre di un regime patrimoniale della famiglia, possa 
operare esclusivamente a vantaggio del coniuge superstite, e non già di quello premorto (ossia, in 
realtà, dei suoi eredi)19.
L’equiparazione delle due ipotesi si porrebbe infatti palesemente in contrasto con la ragione che 
giustifica l’istituto della comunione legale.
Tale ragione è costituita dalla solidarietà tra i coniugi, la quale può essere intesa come una specificazione 
della loro eguaglianza morale e giuridica (art. 29, comma 2, Cost). In particolare, la disciplina della 
comunione legale dei beni è finalizzata a far sì che ciascuno dei coniugi tragga beneficio dagli acquisti 
e dagli incrementi patrimoniali che l’altro ha conseguito durante il matrimonio, sul presupposto che 
vi abbia almeno indirettamente contribuito mediante il proprio lavoro all’esterno o all’interno della 
famiglia.
Movendo da tali assunti, è agevole intendere che la comunione legale operi a favore del coniuge 
superstite, consentendogli di beneficiare di quanto sia medio tempore affluito nel patrimonio di quello 
deceduto. Non è altrettanto agevole intendere perché, alla morte dell’altro coniuge, quello superstite 
dovrebbe dividere tali suoi beni con gli eredi del coniuge premorto, considerato che nei loro confronti 
non si può per definizione porre quell’esigenza di solidarietà coniugale che, secondo quanto si è già 

15 Cass., sez. trib., 16 luglio 2008, n. 19567; Cass., sez. 
trib., 6 maggio 2009, n. 10386 e più di recente Cass., sez. 
trib., 23 febbraio 2011, n. 4393. 
In senso opposto, cfr. Cass., sez. trib., 23 febbraio 2003, 
n. 4959.
16 A. BURDESE, in Questioni di diritto patrimoniale della 

famiglia. Discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi, 
Padova, 1989, p. 349 e ss.
17 In tal senso, v. P. DE BIASE, op. cit., p. 209 e ss.
18 Trib. Verona, giudice unico, 4 febbraio 2011, n. 240.
19 Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma (Pres. 
Massera, Rel. Sirena), 7 aprile 2016, n. 3143.
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detto, costituisce la ragione giustificativa della comunione legale dei beni.
Anche dal punto di vista più strettamente effettuale, si deve rilevare che la comunione legale dei beni 
costituisce un meccanismo di riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, il quale non può non operare 
che a vantaggio di uno di essi. Qualora operasse anche nell’ipotesi di cui si tratta, tale meccanismo 
non andrebbe a vantaggio di uno dei coniugi, bensì immediatamente ed esclusivamente degli eredi 
di quello premorto, senza che quest’ultimo sia mai stato titolare o contitolare di quelle posizioni 
giuridiche soggettive nelle quali si dovrebbe verificare la successione a causa della sua morte.
La dottrina che ha invece sostenuto tale tesi è stata costretta ad ammettere che, prima della propria 
morte, ciascun coniuge sia titolare di un’aspettativa sui conti correnti dell’altro e che, morendo, 
tale sua aspettativa si trasformi in un vero e proprio diritto di credito, il quale sarebbe direttamente 
acquistato dai suoi eredi20. Anche senza voler indugiare sulla intrinseca fragilità di tale soluzione, 
si pensi all’ipotesi, peraltro ricorrente, in cui tra gli eredi vi sia proprio il coniuge superstite, ossia 
il titolare del conto corrente. Si dovrebbe allora ritenere che, alla morte dell’altro coniuge, la metà 
del saldo sia perduta dal suo titolare per effetto della comunione di residuo, andando così in capo 
non all’altro coniuge (che è morto), ma ai suoi eredi, e proprio per questo che il coniuge superstite 
contestualmente riacquisti il proprio denaro, ma secondo la quota che gli spetta dell’eredità. 
E contrario, si può rilevare che un diritto degli eredi dei coniugi al «prelevamento dei beni mobili» è 
espressamente riconosciuto dal legislatore solo riguardo a «beni mobili che appartenevano ai coniugi 
stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o 
donazione» (art. 195 c.c.): si tratta pertanto di beni che, ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. a - b, c.c., 
«non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali dei coniugi». 
La medesima regola non è viceversa preveduta dal legislatore e non sembra comunque applicabile ai 
beni (e ai crediti) che costituiscono oggetto della comunione, ancorché di residuo.
Si deve dunque ritenere che, per le ragioni che sono state sopra esposte, la comunione di residuo operi 
soltanto alla morte del titolare dei beni che vi rientrino, e non già alla morte dell’altro coniuge21.

20 A. BURDESE, op. cit., p. 352.
21 Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma (Pres. 

Massera, Rel. Sirena), 7 aprile 2016, n. 3143.
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I poteri del testatore nella composizione della legittima

di Federico Magliulo
Notaio in Roma

La complessità dell’istituto della legittima nel sistema successorio

L’istituto della legittima costituisce un limite all’autonomia negoziale del de cuius di notevole 
complessità1.
Esso infatti implica una radicale rivisitazione degli atti di liberalità inter vivos e mortis causa posti in 
essere dal de cuius in prospettiva dell’attribuzione al legittimario di una quota minima del patrimonio 
del defunto.
L’eterogeneità degli atti di liberalità da sottoporre al vaglio, il loro dispiegarsi nel tempo, la varietà dei 
soggetti legati al de cuius da vincoli ritenuti meritevoli dell’attribuzione di diritti di legittima, rendono 
la successione necessaria senza dubbio l’istituto più complesso e sfuggente nell’ambito del diritto 
successorio.
Non desta pertanto meraviglia la circostanza che, nonostante l’istituto della legittima nel diritto positivo 
italiano costituisca il frutto di una elaborazione dottrinale plurisecolare, il processo interpretativo è 
ben lungi dall’essersi consolidato e dall’avere conseguito un assetto stabile ed idoneo a dirimere ogni 
dubbio.
Ne costituisce inequivocabile riprova la circostanza che, anche in tempi recenti, il dibattito dottrinario 
e giurisprudenziale sulla materia in esame è rimasto straordinariamente acceso, a dispetto del 
trascorrere dei secoli.
Del resto che la successione necessaria costituisca una materia tormentata, è reso manifesto dagli 
innumerevoli interventi legislativi che nelle varie epoche storiche e nei vari ordinamenti positivi 
hanno tentato, spesso invano, di pervenire ad un assetto di interessi soddisfacente, al punto che è stato 
affermato che si tratta di «una materia insanabilmente mal riuscita»2. 
A mio avviso la ragione principale di tale circostanza gravita attorno al problema dell’individuazione 
del titolo giuridico che fornisce il sostrato causale alle attribuzioni patrimoniali ascrivibili alla legittima.
In particolare il punto centrale della questione risiede nel problema di stabilire se l’attribuzione 
patrimoniale che il legittimario riceve in conto della legittima per volontà del de cuius o consegue a 
seguito dell’azione diretta a far valere i propri diritti contro tale volontà debba necessariamente essere 
qualificata dal punto di vista causale come quota di eredità.

1 Il principio della intangibilità della legittima non è 
condiviso da tutti i paesi maggiormente sviluppati, 
poiché esso risulta essere pressochè ignorato dai paesi 
dell’area giuridica anglosassone, i cui ordinamenti sono 
maggiormente propensi a tutelare l’opposto principio 
dell’assoluta libertà di ciascuno di disporre delle proprie 
sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Solo in 
epoca relativamente recente nel Regno Unito sono stati 
introdotti temperamenti alla libertà testamentaria con 
l’Intheritance Provision for Family ad Dependants Act del 1975, 
in base al quale il giudice può discrezionalmente disporre 

provvedimenti patrimoniali a favore dei congiunti del 
defunto in ragione delle necessità di mantenimento.  
Ma in tal caso è evidente che non si tratta di una vera è 
propria quota di riserva poichè essa non è predeterminata, 
ma dipende dalla valutazione discrezionale del giudice 
(F. MARUFFI, «La composizione qualitativa della 
quota di riserva», in Riv. dir. civ., 1995, II, p. 157; A. 
IANNACCONE, «Legittimari ed eredi legittimi nel 
diritto comparato», in Notariato, 1997, p. 469).
2 F. SCHULZ, Principi di diritto romano, trad. it., Firenze, 
1946, p. 61.
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L’evoluzione storico comparatistica della legittima

Orbene, in una prospettiva storica, la risposta a tale interrogativo non è sempre stata omogenea.
Il  diritto romano classico, e probabilmente anche quello giustinaneo, invero, non giunsero mai a 
qualificare la legittima come quota di eredità, ma la considerarono esclusivamente come pars bonorum, 
vale a dire come frazione del patrimonio netto del de cuius da attribuire necessariamente al legittimario, 
che tuttavia poteva conseguirla con attribuzioni liberali della più svariata natura causale (donazioni in 
vita del de cuius, legati o istituzione di erede)3.
La lesione della legittima dunque non comportava la diretta attribuzione della qualità di erede al 
legittimario, ma solo il diritto di proporre la querela inofficiosi testamenti, il cui esperimento vittorioso 
determinava l’invalidazione del testamento inofficioso.
In quest’ottica il legittimario conseguiva, è vero, una quota di eredità; ma ciò avveniva non già per 
effetto diretto dell’attribuzione della qualità di legittimario, bensì per la circostanza che la caducazione 
del testamento inofficioso dava luogo all’apertura della successione intestata. 
Nel diritto giustinianeo, per limitare il ricorso alla querela inofficiosi testamenti ed impedire per quanto 
possibile la conseguente caducazione del testamento, si introdusse l’actio ad supplendam legittimam, in virtù 
della quale se il legittimario non fosse stato del tutto pretermesso, ma avesse ricevuto una qualunque 
attribuzione, anche se a titolo particolare,  l’invalidazione del testamento veniva esclusa e sostituita 
dall’instaurarsi di un mero diritto di credito verso gli eredi istituiti al tantundem della quota di legittima, 
al netto di quanto conseguito dal legittimario.
Ma anche in tal caso l’acquisto della qualità di erede in capo al legittimario, che fosse stato del tutto 
preterito o ingiustamente diseredato, e che dunque non poteva dare corso all’actio ad supplendam 
legittimam, ma solo alla querela inofficiosi testamenti, derivava pur sempre dall’apertura della successione 
per legge conseguente alla caducazione del testamento inofficioso.
Tale assetto normativo fu poi parzialmente rivisitato nell’ultimo diritto giustinianeo mediante 
l’attribuzione al legittimario, che fosse stato preterito o ingiustamente diseredato, del diritto ad 
ottenere la qualità di erede; era dunque fatto obbligo al testatore di istituire erede il legittimario, anche 
se in quota inferiore alla legittima, e salva l’azione suppletoria, laddove il supplemento non fosse stato 
accordato dallo stesso testatore con liberalità a titolo particolare.
Ma è evidente che anche in quest’ultima fase storica il diritto alla legittima ed il diritto alla qualità di 
erede rimanevano concettualmente distinti
L’evoluzione della nozione di successione necessaria che condusse all’elaborazione delle codificazioni 
dei principali paesi europei prese le mosse dal diritto giustinianeo, ma si sviluppò secondo due filoni 
normativi fra loro antitetici.
Ed invero la tradizione pandettistica tedesca, ripudiando le antiche consuetudini germaniche a seguito 
della recezione del diritto romano nei territori tedeschi, si sviluppò secondo il paradigma dell’actio ad 
supplendam legittimam e condusse alla concezione della legittima quale mero diritto di credito verso gli 
eredi al pagamento del tantundem necessario ad integrare la legittima.
Si tratta dell’istituto della Pflichtteil (§§ 2303 e ss. BGB), in forza del quale la legittima non attribuisce al 
legittimario una quota di eredità, bensì appunto un mero diritto di credito ad un valore, che pertanto 
ben può essere soddisfatto con beni non ereditari4.  

3 In argomento v. diffusamente L. MENGONI, Successioni 
per causa di morte, parte speciale, successione necessaria, in Tratt. 
dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, XLIII, 2, 
Milano, 1992, p. 1 e ss.; L. DI LELLA, voce Successione 
necessaria (diritto romano), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 
p. 1338 e ss.

4 In argomento v. F. MARUFFI, op. cit., p. 162; A. 
IANNACCONE, op. cit., p. 465.
Tale sistema è seguito dagli altri paesi che si ispirano 
alla tradizione giuridica germanica, quali l’Austria, 
la Finlandia e l’Ungheria (V. per l’Austria i §§ 786 e ss. 
ABGB (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch); per la Finlandia il 
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A tale riguardo il § 2303 del BGB prevede la riserva di una “quota obbligatoria” a favore del legittimario 
pretermesso, disponendo «Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge 
ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den Pflichtteil verlangen. Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des 
gesetzlichen Erbteils».
Vale a dire «Se un discendente del testatore è escluso dalla successione da disposizioni a causa di 
morte, egli può richiedere la sua quota obbligatoria all’erede. La quota obbligatoria consiste nella 
metà del valore della quota di eredità per legge»5.
Laddove il legittimario sia leso, ma non preterito il § 2305 del BGB prevede una “quota obbligatoria 
integrativa”, disponendo «Ist einem Pflichtteilsberechtigten ein Erbteil hinterlassen, der geringer ist als die Hälfte 
des gesetzlichen Erbteils, so kann der Pflichtteilsberechtigte von den Miterben als Pflichtteil den Wert des an der Hälfte 
fehlenden Teils verlangen».
Vale a dire «Se ad una persona avente titolo alla quota obbligatoria è lasciata una quota di eredità 
minore della metà della quota di eredità per legge, la persona avente titolo alla quota obbligatoria 
può chiedere ai coeredi come sua quota obbligatoria la somma mancante per integrare la quota della 
metà»6.
Si tratta di una costruzione teorica frutto di una visione raffinata ed evoluta della legittima, che pone 
a fondamento dell’istituto non già la conservazione del patrimonio ereditario all’interno della famiglia 
nucleare, bensì quelle esigenze di solidarietà familiare che i romani individuavano nell’officium pietatis.
Tale concezione, se da un lato comprime la posizione del legittimario a quella di un mero creditore, 
escludendo nel contempo qualsiasi diritto reale del legittimario pretermesso sul patrimonio ereditario, 
ha tuttavia l’indubbio pregio di semplificare notevolmente le problematiche relative alla disciplina 
della legittima e di evitare che l’istituto in esame costituisca un limite alla libera circolazione dei beni 
ereditari.
Su un piano diametralmente opposto si sviluppò la disciplina della legittima nella cultura giuridica 
francese, che invece cercò di mantenere l’antica tradizione consuetudinaria dei popoli germanici diretta 
a conservare la “comproprietà familiare” (Hausgemeinschaft) ad onta di qualsiasi atto di disposizione del 
de cuius, sulla base dell’antica regola solus Deus heredem facere potest, non homo.
Il testatore in quest’ottica può dunque solo disporre legati, che, anche quando hanno ad oggetto 
l’universum ius defuncti o una quota dello stesso (c.d. legato universale o a titolo universale), non 
attribuiscono la qualità di erede. 
Tale tradizione condusse ad un processo di immedesimazione della legittima con il diritto al 
conseguimento di una quota di eredità, che nel diritto consuetudinario francese fu consacrato nella 
regola in Gallia non habet legitimam nisi qui heres est.
Si tratta di un processo che nell’ultimo diritto giustinianeo appariva allo stato meramente embrionale, 
senza che l’immedesimazione tra il diritto alla legittima ed il diritto alla qualità di erede giungesse a 
compimento nel sistema giuridico romano.

Codice delle successioni di cui alla L. 4 febbraio 1965, n. 
40 e successive modificazioni art. 7-5; per l’Ungheria v. A. 
IANNACCONE, op. cit., p. 466).
Non dissimile dal precedente, per quanto interessa in 
questa sede, è il sistema, adottato in altri ordinamenti, 
secondo cui determinati congiunti del de cuius, hanno 
diritto ad un mero credito alimentare solo in relazione alla 
effettiva sussistenza di uno stato di bisogno; il riferimento 
va oltre che all’istituto dell’Intheritance del diritto inglese (v. 
retro nota 1 nonché, per il Canada francofono, l’art. 684 
Code civil du Québec del 1994).
5 Dunque nel diritto tedesco, nel solco della tradizione 

romanistica, la quota di legittima è determinata come 
frazione della quota intestata (portio portionis).
6 Laddove per ripristinare il valore della legittima occorra 
attingere alle donazioni fatte in vita dal de cuius il § 2329 
del BGB prevede che la persona avente titolo alla quota 
obbligatoria può domandare dal beneficiario di una 
donazione che egli restituisca quanto ricevuto allo scopo di 
ripristinare il relativo ammanco al patrimonio ereditario, 
in conformità alle disposizioni concernenti la restituzione 
dell’ingiusto arricchimento. Nondimeno è previsto che 
il donatario può evitare la restituzione della donazione 
pagando la somma corrispondente all’ammanco.
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In quest’ottica il fondamento della legittima si basa non già sull’officium pietatis, ma sull’idea, quanto 
mai arcaica, secondo cui il patrimonio familiare non spetta al singolo, ma alla famiglia nucleare nel 
suo complesso7.
Nel code civil la legittima è senza dubbio considerata in quanto tale come quota di eredità8.
Abbastanza esplicito al riguardo è l’art. 912 di detto codice, laddove esso dispone che: 
«La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains 
héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. 
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu 
disposer librement par des libéralités». 
Vale a dire:
«La riserva ereditaria è la parte dei beni e diritti successori di cui la legge assicura la devoluzione libera 
da pesi a certi eredi detti riservatari, se essi sono chiamati alla successione e se essi l’accettano.
La quota disponibile è la parte dei beni e diritti successori che non è riservata dalla legge e di cui il 
defunto può disporre liberamente a titolo di liberalità».
Ma ancora più chiaro è l’art. 1004 del code civil, secondo cui: 
«Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont 
saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la 
délivrance des biens compris dans le testament». 
Vale a dire:
«Nei casi in cui alla morte del testatore ci sono eredi ai quali una quota dei suoi beni è riservata dalla 
legge, tali eredi sono investiti di pieno diritto, alla sua morte, del possesso di tutti i beni della successione; 
e il legatario universale è tenuto a domandare loro il rilascio dei beni compresi nel testamento».
Tale assetto normativo assicura al legittimario una posizione molto più forte, ma pone problemi di 
ordine sistematico di enorme complessità, mai compiutamente risolti dagli ordinamenti che ad esso 
fanno riferimento.
E ciò non solo in relazione alla tutela della libera circolazione della ricchezza, ma anche e soprattutto 
con riferimento alla ricostruzione concettuale della causa delle attribuzioni patrimoniali liberali 
imputabili alla legittima. 
Il codice civile italiano del 1865 si collocò in posizione di piena continuità rispetto alla tradizione 
francese.
A fondamento di tale scelta del legislatore italiano può addursi il disposto dell’art. 808 del c.c. abrogato, 
secondo il quale la legittima è «quota di eredità» ed è dovuta «in piena proprietà»9. 

L’impostazione del codice civile vigente

Il legislatore del ’42, pur non disconoscendo al riguardo una certa continuità con la tradizione 
francese, procedette ad una rilevante rivisitazione concettuale dell’istituto, nel tentativo di eliminare le 
asimmetrie sistematiche che l’adesione alla tradizione francese inevitabilmente comportava.
Va peraltro subito precisato, come risulterà evidente nel prosieguo della presente trattazione, che, 

7 Basti al riguardo considerare che nell’antico diritto 
consuetudinario germanico la quota disponibile era 
ottenuta dividendo il patrimonio per capi includendo, 
oltre che i figli, anche il de cuius, come se il patrimonio 
fosse virtualmente oggetto di comproprietà tra costoro (cfr.  
L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 160).

8 L. FERRI, Dei Legittimari, artt. 536-564, in Comm. cod. civ., 
diretto da  Scialoja e Branca, Bologna, 1981, p. 15 e ss.; 
L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 34 e ss.
9 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 96.
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né il legislatore del ’42, né la successiva dottrina prevalente della legittima, sono stati mai in grado 
di liberarsi del tutto dal condizionamento psicologico della tradizione francese della legittima quale 
quota di eredità, come risulta evidente dalla disposizione, di dubbia coerenza sistematica, di cui all’art. 
552 c.c. (v. infra § La rinuncia del legittimario pretermesso come erede che abbia ricevuto donazioni in vita o legati).  
Ciononostante il codice civile vigente ha omesso di riprodurre pedissequamente la norma dell’art. 808 
del c.c. abrogato nel corrispondente nuovo art. 536, nel quale si definiscono invece i legittimari come 
persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità «o  altri diritti nella successione».
A tale riguardo in senso alla Commissione parlamentare si era discusso «se fosse da configurare la 
riserva quale quota hereditatis … ovvero come quota bonorum. In verità si potrebbe pure pensare che, 
essendo estraneo al nostro diritto il principio “solus deus heredes facere potest”, nessun bisogno vi sia di 
attribuire la qualità di erede a chi il de cuius non volle che fosse proprio erede, e che lo scopo della 
legge, consistente nel riservare a talune persone una parte dei beni del defunto, potrebbe essere 
raggiunto anche  col configurare i diritti successori attribuiti ai legittimari come appartenenti al tipo di 
quelli che solgono essere qualificati come legati ex lege. Il che porterebbe alla conseguenza di sottrarre 
alla responsabilità ultra vires chi ottiene quel minimo di entità patrimoniale che la legge gli riserva 
contrariamente alla volontà del de cuius. Ma prevalse nella commissione il concetto di riaffermare la 
qualità di erede dei legittimari, per mantenere il principio che competono loro non singoli beni, ma 
una quota dell’eredità, e che ad essi passi il possesso dei beni del defunto senza bisogno di apprensione 
materiale e senza bisogno che lo chiedano all’erede della disponibile»10.
In conseguenza la Commissione Parlamentare aveva proposto «che si affermi senz’altro che la quota 
di legittima si considera quota di eredità, proponendo che si aggiunga un apposito capoverso alla fine 
del primo articolo del capo, il 79 (ora art. 536), dopo la enunciazione dei legittimari»11. 
Ma tale proposta non venne accolta dal legislatore, che precisò al riguardo: «non ho seguito il 
suggerimento, perché sarebbe incongruente e contrario ai principi considerare successore universale 
il titolare del diritto di usufrutto, qual è il coniuge superstite. Ho anzi ritenuto opportuno modificare 
l’intestazione della sezione, non parlando più, come faceva il progetto, di “quota dovuta ai legittimari”, 
espressione che serve a indicare propriamente il contenuto del diritto dell’erede, ma solo di “diritti 
riservati ai legittimari”»12.
Si andava in tal modo affermando una presa di distanza del legislatore del ’42 da un pedissequo 
appiattimento sulla tradizione francese della legittima quale quota di eredità, in ossequio ad un 
atteggiamento più pragmatico, secondo cui il diritto alla legittima può essere soddisfatto con attribuzioni 
liberali recanti una diversa struttura causale e nondimeno tutte ascrivibili alla composizione della 
legittima stessa.
È vero che la ragione principale di tale posizione era rappresentata dall’individuazione dei diritti di 
legittima del coniuge superstite nella mera attribuzione di un usufrutto parziario, a fronte dell’adesione 
alla tesi, tuttora prevalente in dottrina13 anche se contrastata nella più recente giurisprudenza14, 
secondo cui l’attribuzione dell’usufrutto universale integra una disposizione a titolo particolare e non 
attribuisce in conseguenza la qualità di erede.
L’individuazione della legittima del coniuge superstite in un mero diritto di usufrutto è oggi scomparsa 
dall’ordinamento a seguito della riforma del diritto di famiglia, che ha invece attribuito a costui il 

10 Relazione al progetto preliminare.
11 Relazione sui lavori della Commissione parlamentare, n. 37.
12 Relazione alla Maestà del Re Imperatore, n. 261.
13 V. per tutti G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 
2009, p. 74 e ss.
14 A favore della tesi secondo cui l’usufrutto generale 
attribuisce la qualità di erede v. infatti Cass. 12 settembre 
2002, n. 13310, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 1, p. 644, 

con nota di F. MONCALVO, «Usufrutto generale sui beni 
ereditari e sostituzione fedecommissaria», in Giur. it., 2003, 
p. 644, con nota di P. GUIDA, in Riv. not., 2003, 2, p. 234, 
con nota di G. UNGARI  TRASATTI, in Notariato, 2003, 
p. 580, con nota di G. CAPILLI, «Usufrutto generale e 
qualità di erede»; ma contra v. da ultima Cass. 26 gennaio 
2010, n. 1557.
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diritto ad una quota in piena proprietà.
Nondimeno non per questo la presa di posizione del legislatore del ’42 sulla non necessaria 
individuazione nella legittima di una quota di eredità può dirsi superata.
Anche nel sistema successorio attuale infatti al coniuge superstite, in aggiunta alla quota di eredità, è 
attribuito un diritto reale limitato, vale a dire il diritto di abitazione e di uso di cui al secondo comma 
dell’art. 540 c.c.
Ma soprattutto il codice vigente continua a prevedere la figura del legato in sostituzione di legittima di 
cui all’art. 551 c.c., che fu introdotta per la prima volta nel sistema positivo proprio dal codice del ’42, 
non essendo essa contemplata dal codice del 1865.
Tale disposizione espressamente qualifica l’istituto ivi previsto quale legato e sancisce che se il legatario 
preferisce conseguire il legato «non acquista la qualità di erede» (art. 551, secondo comma, c.c.).
Nondimeno l’ultimo comma dell’art. 551 c.c. dispone che il legato in sostituzione «grava sulla porzione 
indisponibile» e solo per la porzione del suo valore eccedente la legittima grava sulla disponibile.
Dunque nel sistema positivo anche il legatario in sostituzione di legittima consegue la legittima con 
un’attribuzione liberale avente struttura causale diversa dalla chiamata ereditaria. 
Ma non per questo egli perde la qualità di legittimario, altrimenti la menzionata disposizione 
dell’ultimo comma dell’art. 551 c.c. non avrebbe alcun senso. 
In altre parole, come è stato autorevolmente affermato, «il legato sostitutivo è la stessa legittima in 
forma di attribuzione a titolo particolare»15.
Di tale circostanza il legislatore del ’42 ebbe esatta percezione, se è vero che nei lavori preparatori 
si legge al riguardo che «Nella disciplina del legato in sostituzione di legittima … ho stabilito 
espressamente che l’accettazione del legato esclude l’assunzione della qualità di erede, in applicazione 
del principio che il successore in beni determinati deve essere considerato legatario»16.
In altre parole il legislatore del ‘42 intese sancire il principio che la qualificazione causale della 
legittima non può essere a priori individuata in una quota di eredità, ma dipende dalle caratteristiche 
dell’attribuzione patrimoniale che in concreto è chiamata a comporre il lascito in favore del legittimario.
Dunque ove a costui vengano assegnati diritti su determinati beni e non una quota dell’universum ius 
defuncti, la legittima non può costituire quota di eredità, in ossequio ai principi generali che regolano il 
nostro sistema successorio, salvo il disposto dell’art. 588, secondo comma, c.c. 
Alla stregua di tali considerazioni non desta sorpresa che il testo dell’art. 536 c.c., anche dopo la 
riforma del diritto di famiglia, continua a definire i legittimari come persone a favore delle quali la 
legge riserva una quota di eredità «o altri diritti nella successione».
Ma se ciò è vero, occorre chiedersi se il possibile polimorfismo causale dell’attribuzione patrimoniale 
ascrivibile alla legittima abbia nel sistema positivo un respiro più ampio di quello che appare dalle 
specifiche ipotesi testè esaminate.
Per la verità la dottrina e la giurisprudenza prevalenti in materia di legittima17 hanno già compiuto al 
riguardo un notevole sforzo interpretativo, laddove esse hanno ritenuto, sia pure a seguito di accese 
discussioni18, che il legittimario preterito non diviene erede se non a seguito dell’esercizio vittorioso 

15 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 126.
16 Relazione al progetto definitivo, n. 86.
17 Per tutti L. MENGONI, Successioni per causa di morte, 
parte speciale, successione necessaria, cit., p. 394.
In giurisprudenza Cass. 15 marzo 1958, n. 867, in Giust. 
civ., 1958, I, p. 1952; Cass. 1 febbraio 1960, n. 155, in 
Foro pad., 1961, I, p. 124; Cass. 24 maggio 1962, n. 1206, 
in Giust civ. Mass., 1962; Cass. 6 ottobre 1972, n. 2870, in 
Giur. it., 1974, I, 1, p. 826; Cass. 28 marzo 1981, n. 1787, 

in Foro it., 1981, 2, c. 2472; Cass. 21 luglio 1984, n. 4270, 
in Giust. civ. Mass., 1984; Cass. 7 apri1e 1990, n. 2923, in 
Giust. civ., 1991, 1, p. 707; Cass. 6 agosto 1990, n. 7899, 
in Giust. civ. Mass., 1990; Cass., 1 aprile 1992, n. 3950, in 
Foro it., 1993, 1, c. 194; Cass. 1 dicembre 1993, n. 11873, 
in Giust. civ. Mass., 1993; Cass. 9 dicembre 1995, n. 12632, 
in Giust. civ. Mass., 1995; Cass. 12 maggio 2000, n. 6085; 
Cass. 15 giugno 2006, n. 13804; Cass. 29 maggio 2007, n. 
12496; Cass. 13 gennaio 2010, n. 368.
18 Non è possibile in questa sede analizzare diffusamente 
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dell’azione di riduzione.
Del resto appare difficile affermare che in ogni caso il legittimario non consegue la qualità di erede a 
fronte del disposto dell’art. 536 c.c., che, come si è visto, prevede che al legittimario sia riservata, sia 
pure in via non indefettibile, una “quota di eredità”. 
Del pari nello stesso senso depone l’art. 551 c.c. laddove esso, escludendo che il legatario in sostituzione 
di legittima che preferisca conseguire il legato consegua anche la qualità di erede, presuppone a contrario 
che, nel caso opposto, in cui egli rinunci al legato e chieda ed ottenga la legittima, egli acquisisca tale 
qualità.
Ed ad ulteriore conferma della validità di tale assunto può addursi l’art. 735 primo comma c.c., che 
sancisce la nullità della divisione del testatore che abbia pretermesso taluno dei legittimari, il che 
presuppone che il legittimario possa in qualche modo acquisire la qualità di coerede divenendo come 
tale parte necessaria della divisione19.
Deve peraltro sottolinearsi che l’acquisto della qualità di erede in capo al legittimario contro la volontà 
del de cuius rappresenta una soluzione estrema e residuale, che è destinata a realizzarsi solo quando 
e nella misura in cui il legittimario non abbia conseguito ad altro titolo (donazioni, legati, istituzione 
come erede per volontà del de cuius) la legittima ed il medesimo eserciti vittoriosamente l’azione di 
riduzione20.

tutte le tesi che al riguardo si sono contrapposte a quella 
dominante. 
Basti al riguardo rilevare che secondo alcuni autori il 
legittimario non è in quanto tale erede, ma solo successore 
a titolo particolare, al quale la legge riserva una pars 
honorum e non una quota di eredità.
Fra i sostenitori di tale teoria, alcuni ritengono che il 
legittimario preterito sarebbe beneficiario di un vero 
e proprio legato reale ex lege che gli consentirebbe di 
acquistare ipso jure con l’apertura della successione la 
proprietà su una parte dei beni ereditari, onde egli 
eserciterebbe l’azione di riduzione allo scopo di accertare 
l’esistenza di tale diritto su i beni relitti o donati e di 
trasformarlo in virtù della sentenza che accoglie la 
domanda di riduzione «da diritto che cade su tutti i beni 
relitti (o donati) per una quota del loro valore, in diritto 
esclusivo su beni determinati o porzioni concrete di questi, 
se divisibili» (L. FERRI, Dei Legittimari …, cit., p. 129). In 
quest’ottica la legge parlerebbe di «quota di eredità» in 
senso atecnico per indicare una «quota di utile netto» (L. 
FERRI, Dei Legittimari …, cit., p. 7), mentre il legato in 
sostituzione di legittima non sarebbe altro che un «legato 
in sostituzione di altro legato» (L. FERRI, Dei Legittimari 
…, cit., p. 95).
Altri ritengono che il legittimario preterito acquisti il 
menzionato legato ex lege solo a seguito del vittorioso 
esperimento dell’azione di riduzione (F.S. AZZARITI - G. 
MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte 
e donazioni, Padova, 1979, p. 193 e ss.; G. AZZARITI, 
Successioni e donazioni, Napoli, 1990 231; G. AZZARITI - 
A. IANNACONE, Successioni dei legittimari e successioni dei 
legittimi, Torino, 1997, p. 24).
Isolata è rimasta la tesi di A. CICU (Le successioni, Milano, 
1947, p. 246 e ss.), secondo cui occorrerebbe distinguere 
tra quota di eredità, che deve essere calcolata sul solo 

relictum, e quota di legittima, che si calcola sulla somma tra 
relictum e donatum. 
La prima si devolverebbe al legittimario ipso jure e 
costituirebbe una vera e propria vocazione ereditaria ex 
lege nel solco della tradizione francese.
La seconda si devolverebbe solo in seguito all’esercizio 
dell’azione di riduzione, ma «con un mezzo tecnico 
nettamente distinto dalla vocazione ereditaria», vale a 
dire con un’azione obbligatoria simile all’antica actio ad 
supplendam legittimam, onde il nostro sistema sarebbe «il 
risultato della fusione dei sistemi romano e germanico-
francese».
19 V. per tutti L. MENGONI, Successioni per causa di morte, 
parte speciale, successione necessaria, cit., p. 75 secondo cui, in 
coerenza con la tesi secondo cui il legittimario pretermesso 
è erede solo seguito del vittorioso esperimento dell’azione 
di riduzione, la divisione testamentaria è nulla solo se ed 
in quanto il legittimario reclami la sua quota di eredità 
riservata.
20 Per altro verso deve rilevarsi che l’intangibilità della 
legittima, intesa come diritto del legittimario a conseguire, 
tramite l’acquisto della qualità di erede, la proprietà 
di beni ereditari, è concepita nel nostro sistema come 
intangibilità quantitativa e non qualitativa.
La dottrina (A. PINO, La tutela del legittimario, Padova, 
1954, 112; L.D. CERQUA, «L’intangibilità della quota di 
legittima», in Foro pad., 1969, p. 100; P. FORCHIELLI, 
Della divisione, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja e 
Branca, art. 713-768, Bologna-Roma, 1970, p. 204; L. 
FERRI, Dei Legittimari …, cit., p. 81; A.C. JEMOLO, 
«In tema di legittima», in Riv. dir. civ., 1971, II, p. 109; V. 
BOMBARDA, «Osservazioni in tema di norme date dal 
testatore per  la divisione, divisione fatta dal testatore e 
disposizione di conguagli», in Giust. civ., 1975, IV, p. 109; 
A. BURDESE, La divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. diretto 
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Nondimeno in tale ambito non si è proceduto ad una approfondita analisi della struttura causale delle 
attribuzioni patrimoniali integranti la legittima, nei casi in cui il legittimario agisca in riduzione o 
altrimenti consegua quanto a tale titolo dovutogli.

La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Le disposizioni a titolo 
particolare imputabili alla legittima

Orbene a tale riguardo da un’attenta lettura dell’intero sistema normativo che governa la successione 
necessaria si evince che nel diritto positivo vigente la legittima costituisce un’attribuzione patrimoniale 
suscettibile di essere composta da una pluralità di negozi di liberalità, aventi struttura causale diversa, 
pur se rientranti nell’ampio genus delle liberalità, ma tutti caratterizzati dall’essere ascrivibili alla 
complessiva funzione di integrare e/o comporre la legittima.
Viene a tale riguardo in rilievo innanzitutto l’art. 564, secondo comma, c.c., secondo cui «In ogni caso 
il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare 
alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente 
dispensato»21.
Da tale meccanismo si evince chiaramente che le donazioni e/o i legati fatti in favore del legittimario 
vanno a comporre a tutti gli effetti la quota di legittima, pur rimanendo disposizioni a titolo particolare. 
Ciò comporta innegabilmente un polimorfismo nella composizione della quota di legittima.
È infatti possibile che il legittimario sia pretermesso come erede, essendo la relativa qualità attribuita 
ad altri per testamento, e che egli abbia tuttavia ricevuto dal de cuius donazioni in vita e/o legati in 

da Vassalli, XII, 5, Torino, 1980, p. 263; G. CAPOZZI, op. 
cit., p. 474; L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 
speciale, successione necessaria, cit., p. 95 e ss.; G. AMADIO, 
La divisione del Testatore, in Successioni e donazioni a cura di P. 
Rescigno, II, Padova 1994, p. 81; F. MARUFFI, op. cit., p. 
154; Contra A. CICU, La divisione ereditaria, Milano, 1948, 
p. 75; ID., Successioni per causa di morte, in Tratt. dir. civ. e 
comm. diretto da Cicu e Messineo, XLII, Milano, 1961, 
p. 466; V. CASULLI, voce Divisione ereditaria, (dir. civ.), in 
Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960, p. 436; F. MESSINEO, 
Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Milano, 1962, p. 593) 
e la giurisprudenza (Cass. 6 luglio 1963, n. 1828, in Giust. 
civ., 1963, I, p. 2369, in Foro it., 1963, I, p. 2139; Cass. 28 
giugno 1968, n. 2202, in Foro pad., 1969, I, p. 1000, con 
nota di L.D. CERQUA, op. cit.; Cass. 12 settembre 1970, 
n. 140, in Foro it., 1970, I, c. 2399; Cass. 8 agosto 1990, 
n. 8049; Cass. 9 febbraio 2005, n. 2617) dominanti, sono 
concordi nel ritenere che, come si desume dal combinato 
disposto degli artt. 5882, 549 ult. disp., 733, 734, 7352 c.c. il 
vigente ordinamento accoglie il principio della intangibilità 
meramente quantitativa e non qualitativa della legittima, 
nel senso che sarebbe consentito al de cuius di attribuire 
liberamente i beni ai vari eredi, ivi compresi i legittimari, 
senz’obbligo di formazione delle porzioni qualitativamente 
omogenee di cui all’art. 727 c.c., sempreché il valore di tali 
porzioni non leda la quota di legittima. 
Ed addirittura si ritiene valida la clausola testamentaria, 
disposta ai sensi dell’art. 733 comma 1, c.c., che attribuisca 

ad uno degli eredi la facoltà di scegliere i  beni che andranno 
a formare la propria quota di fatto. Ciò in quanto tale 
disposizione non viola il principio della personalità della 
volontà testamentaria, perché la clausola che attribuisca 
la facoltà di scelta non è un negozio per relationem, ma 
un negozio già completo ed autonomo, si tratterebbe 
pur sempre di una norma stabilita dal testatore per la 
formazione delle porzioni ex art. 7331 c.c. La fattispecie 
inoltre si differenzia da quella prevista dall’art. 7332 c.c., 
che vieta che la divisione si effettui secondo la stima di un 
coerede, perché nell’ipotesi in esame è rimessa al coerede 
solo la scelta del bene che va a comporre la quota di fatto 
e non la stima di esso (L. FERRI, Dei Legittimari …, cit.; 
L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 102; Cass. 6 luglio 1963, n. 1828, 
cit.; Cass. 12 settembre 1970, n. 1403; Cass. 8 agosto 1990, 
n. 8049).
21 Si tratta di un meccanismo che non è estraneo nemmeno 
al sistema germanico della Pflichtteil. Dispone al riguardo 
il § 2315 del BGB che «Der Pflichtteilsberechtigte hat sich auf  
den Pflichtteil anrechnen zu lassen, was ihm von dem Erblasser 
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden mit der Bestimmung zugewendet 
worden ist, dass es auf  den Pflichtteil angerechnet werden soll», 
ossia «La persona avente titolo alla quota obbligatoria 
deve consentire che venga dedotta dalla quota di riserva 
qualunque donazione fatta dal testatore a suo favore in 
base a un atto fra vivi con la previsione che essa debba 
essere dedotta dalla quota di riserva».
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misura tale da soddisfare la quota di legittima.
In tal caso la quota di legittima sarà formata esclusivamente da tali donazioni e/o legati ed il 
legittimario non conseguirà mai la qualità di erede, salvo che, trattandosi di legati, egli non vi rinunzi 
e chieda la legittima.
Nondimeno egli tratterrà tali attribuzioni patrimoniali a titolo di legittima e dunque con una 
qualificazione diversa da quella che compete ai donatari o legatari che non rivestano la qualifica di 
legittimari.
Tale conclusione, che potrebbe apparire ovvia ad una lettura del codice vigente scevra da pregiudizi 
storico-ideologici legati alla tradizione francese, è invece posta in dubbio da autorevole dottrina22, 
secondo la quale se il legittimario, pretermesso come erede, riceve una donazione sufficiente ad 
integrare la legittima, laddove vi siano altri legittimari chiamati all’eredità, egli, per imputare tale 
donazione alla propria quota di legittima, avrebbe l’onere di “procurarsi il titolo ereditario” e dunque 
di “reclamare la quota” di eredità derivante dalla successione necessaria.
Diversamente egli sarebbe costretto ad imputare la liberalità ricevuta sulla disponibile. 
In questi casi, dunque, «l’azione di riduzione, promossa dal legittimario pretermesso contro l’erede 
istituito, non ha per oggetto beni del relictum, ma solo l’attribuzione del titolo di erede quale mezzo per 
conseguire la legittima sui beni donati»23.
Ma a ben vedere tale impostazione tradisce un evidente pregiudizio ideologico derivante dalla 
tradizione francese, secondo cui la legittima è comunque quota di eredità.
Essa è smentita non solo dall’art. 536 c.c. -  che prevede che la legittima sia costituita non solo da una 
quota di eredità, ma anche in alternativa da “altri diritti” - ma dall’intera disciplina dell’azione di 
riduzione.
Detta azione, infatti, costituisce un’impugnativa negoziale che ha come petitum la declaratoria di 
inefficacia totale o parziale del negozio di liberalità impugnato nei confronti del legittimario che agisce 
in riduzione.
Tale conclusione rappresenta infatti l’unica possibile conseguenza della circostanza che, laddove il 
legittimario non abbia ricevuto liberalità a vario titolo in misura tale da soddisfare la legittima, egli 
debba conseguire a titolo di quota ereditaria quanto necessario ad integrare i diritti a lui spettanti.
In quest’ottica l’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione può determinare la soddisfazione della 
legittima a titolo ereditario solo se esso dia luogo all’inefficacia in parte qua 
- dell’istituzione di erede che leda la legittima, onde il legittimario possa acquisire la quota ereditaria 
resa vacante dalla caducazione della predetta istituzione ovvero
- delle disposizioni liberali a titolo particolare che ledano la legittima ed alla conseguente retrocessione 
dei beni che ne sono oggetto, onde il legittimario, che, se preterito, diviene erede a seguito dell’esito 
vittorioso dell’azione di riduzione, può far valere i propri diritti su beni che rientrano a far parte 
dell’asse ereditario.
Siffatta impostazione è del resto l’unica compatibile con un sistema, quale è il nostro, che consente la 
designazione testamentaria dell’erede anche in presenza di legittimari.
In tale contesto invero appare inevitabile:
- che l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso non possa operare in 
dipendenza della sola apertura della successione;
- che, per conseguire la qualità di erede, il legittimario pretermesso debba rendere in parte inefficace 

22 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 137.
Ovviamente la possibilità di soddisfare la legittima con 
donazioni o legati, senza acquisire necessariamente la 
qualità di erede, è al contrario affermata dalla dottrina 

secondo cui la legittima è un legato reale ex lege (L. FERRI, 
Dei Legittimari …, cit., p. 7).
23 Un analogo ragionamento viene effettuato anche in 
relazione ai legati ricevuti dal legittimario pretermesso 
come erede per i quali v. infra nota 54.
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la designazione testamentaria dell’erede, esercitando per l’appunto un’impugnativa negoziale e non 
una semplice petizione dell’eredità;
- che l’azione di riduzione costituisca pertanto un’impugnativa negoziale sia nei confronti delle 
donazioni sia nei confronti delle disposizioni testamentarie.
Al contrario nella tradizione consuetudinaria francese, nella quale, in presenza di eredi riservatari, la 
chiamata ereditaria può dipendere solo dalla legge, è evidente per converso che :
- l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso operi in dipendenza della sola 
apertura della successione;
- il legittimario pretermesso possa reclamare la propria qualità di erede mediante una semplice azione 
petitoria;
- l’azione di riduzione dia luogo ad un’impugnativa negoziale esclusivamente ove essa sia esercitata 
nei confronti dei donatari.
È vero che, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia in cui si sostanzia, nel vigente sistema 
italiano, l’azione di riduzione, occorre anche accertare la qualità del legittimario e la sussistenza della 
lesione della legittima. 
Si ritiene infatti, nell’ambito dell’orientamento dominante secondo cui il legittimario pretermesso 
debba conseguire la legittima a titolo ereditario, che l’azione di riduzione sia un’azione personale 
di accertamento costitutivo: accertamento della lesione di legittima e conseguente modifica della 
situazione giuridica preesistente, consistente nel rendere inefficace in tutto o in parte la donazione o la 
disposizione testamentaria lesiva24.
Ma si tratta con ogni evidenza di accertamenti meramente strumentali e pregiudiziali all’indefettibile 
finalità dell’azione, che è rappresentata appunto dalla “riduzione” delle disposizioni lesive.
L‘ordinamento positivo dunque non conosce azioni di riduzione alle quali consegua solo l’accertamento 
della qualità di legittimario e della misura economica del suo diritto e non anche la riduzione stessa.
Dunque nel caso di specie il legittimario pretermesso come erede, che tuttavia abbia ricevuto 
donazioni o legati tali da soddisfare la legittima, risulterebbe soccombente nell’azione di riduzione 
eventualmente da lui proposta, atteso che le disposizioni del de cuius non risulterebbero lesive e non 
potrebbero essere ridotte.
Sarebbe invero paradossale che il legittimario per computare le donazioni ed i legati a lui fatti in conto 
della legittima debba esercitare un’azione nella quale egli debba risultare soccombente.
Ma se ciò è vero, ne consegue inevitabilmente che la legittima nel caso di specie possa essere, al pari di 
quanto avviene in materia di legato in sostituzione di legittima, conseguita mediante atti di liberalità 
a titolo particolare e non a titolo di erede, risultandone dunque riconfermato il polimorfismo causale 
della legittima.
Per altro verso la circostanza che le disposizioni a titolo particolare in questi casi sono chiamate 
a comporre in via esclusiva la quota di legittima, implica che il legittimario che consegue siffatte 
liberalità fa numero per il calcolo della quota di legittima.
Tali conclusioni sono invero autorevolmente affermate in dottrina in relazione al legato in sostituzione 
di legittima25, ma, alla stregua delle esposte considerazioni, esse devono ritenersi valide anche in 
relazione alle donazioni ed ai legati in conto della legittima.
L’affermazione contenuta nell’art. 551 ultimo comma c.c. secondo cui «Il legato in sostituzione della 
legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima 
spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile» è in realtà valida ogni qual 

24 Per tutti L. MENGONI, Successioni per causa di morte, 
parte speciale, successione necessaria, cit., p. 229 e 233.
25 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 
speciale, successione necessaria, cit., p. 124 e ss.; C.M. 

BIANCA, «Invariabilità delle quote di legittima. Il 
nuovo corso della Cassazione e i suoi riflessi in tema di 
donazioni e legati in conto di legittima», in Riv. dir. civ., 
2008, p. 214.
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volta in base al diritto positivo un’attribuzione liberale a titolo particolare va, come nel caso di specie, 
a comporre la quota di legittima.
La differenza tra il legato in conto ed il legato in sostituzione di legittima dunque, sotto il profilo in 
esame,  non risiede nella imputazione della disposizione a titolo particolare  alla legittima nel senso 
sopra precisato, che è comune ad entrambe le ipotesi, ma nella circostanza che solo nel secondo tipo 
di disposizione il conseguimento del legato comporta la  perdita  il diritto di chiedere un supplemento, 
nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, come previsto nell’art. 551, 
secondo comma, c.c. 
Nel legato in conto di legittima, invece, il legatario può conseguire il legato e chiedere anche 
l’integrazione della legittima nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della quota 
riservata, stante la mancanza di alcuna norma limitativa al riguardo, a fronte del principio generale 
del diritto alla legittima26.
Peraltro tale naturale vocazione delle attribuzioni a titolo particolare ad adempiere, oltre che ad 
una generica causa liberale, anche alla specifica funzione di integrare e/o comporre la legittima è 
suscettibile di essere rimossa per volontà del disponente.
Costui infatti può, con la espressa dispensa dall’imputazione (art. 564, secondo comma, c.c.), 
determinare lo spostamento dell’attribuzione liberale dalla legittima alla disponibile.
In tal modo l’attribuzione liberale viene ad assume una connotazione causale diversa da quella 
normalmente ascrivibile alle liberalità in favore dei legittimari e precisamente una connotazione 
causale analoga a quella delle liberalità in favore dei soggetti non muniti di tale qualifica.
Per altro verso sia le donazioni ed i legati in conto della legittima sia il legato in sostituzione della 
legittima normalmente integrano o costituiscono a tutti gli effetti la legittima medesima e dunque non 
possono sottrarsi alla regola generale dell’art. 549 c.c., secondo cui «Il testatore non può imporre pesi 
o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo 
IV di questo libro»27. 
Né vale obiettare che siffatta norma non sarebbe applicabile al legato in sostituzione della legittima, 
in quanto questo non costituirebbe quota di riserva, potendo anche intaccare la quota disponibile28.
Ed invero nella misura in cui il legato in sostituzione integra la legittima senza eccederla, e dunque 
fino a concorrenza del valore della quota di legittima stessa, esso è quota di legittima e come tale non 
tollera pesi o condizioni.
In altre parole quella che il legato in sostituzione di legittima ecceda la legittima e gravi per l’eccedenza 
sulla disponibile è una mera possibilità che potrebbe verificarsi, come potrebbe non verificarsi.
Ma ove tale possibilità non si verifichi, il polimorfismo causale connaturato alla nozione di legittima 
è tale da rendere applicabile le regole caratteristiche dell’istituto della successione necessaria ad ogni 
attribuzione liberale atta a comporre la legittima, quale che ne sia in concreto la struttura causale.

26 Per tutti L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 
speciale, successione necessaria, cit., p. 136.
27 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 126; G. BONILINI, Manuale di 
diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, p. 150; Cass. 2 

settembre 1953, n. 2936, in Foro it., 1954, I, c. 465.
28 Come invece sostenuto da G. TAMBURRINO, 
voce Successione necessaria, in Enc. dir., Milano, 1990; V.E. 
CANTELMO, I legittimari, Padova, 1991, p. 85; G. 
CAPOZZI, op. cit., p. 503.
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I limiti al polimorfismo causale della legittima e la tacitazione della legittima con 
beni non ereditari

L’unico limite al polimorfismo causale della legittima deriva dal principio generale secondo cui, al 
legittimario cui venga assegnata in tutto o in parte la legittima mediante disposizioni mortis causa a 
titolo particolare, è sempre data facoltà di rinunziare a tali disposizioni e chiedere la legittima, o 
la sua integrazione, a titolo di erede, con il conseguente ingresso nella comunione ereditaria ed il 
concretizzarsi di un diritto reale sui beni ereditari, in conformità al principio generale secondo cui il 
legatario non è obbligato ad accettare il legato29.
Il conseguimento di meri legati, al contrario, reca in sé la possibilità che, laddove si tratti di legati 
obbligatori, il legittimario non percepisca, in tutto o in parte, la legittima mediante l’attribuzione di 
diritti reali su beni ereditari.
Ma il nostro sistema, largamente in ciò influenzato dalla tradizione francese, esclude che questo sia 
possibile, se non con il concorso della volontà del legittimario diretta a conseguire siffatti legati in 
luogo della legittima in natura.
In ciò invero si manifesta la profonda diversità tra il nostro sistema positivo e quello di matrice 
romanistico-tedesca, che invece costringe il legittimario a percepire la riserva in via meramente 
obbligatoria.
Tant’è che è stato al riguardo affermato che nel nostro ordinamento la legittima è il «diritto ad una 
data quantità di beni dell’asse, non semplicemente ad un valore»30.
Si tratta a mio avviso di un’affermazione che radicalizza eccessivamente le conseguenze dell’assetto 
normativo sopra delineato.
L’esasperazione del concetto della legittima quale quota di eredità in natura, sulla falsariga del codice 
abrogato, pone nella pratica notevoli problemi.
Nella prassi spesso il de cuius, pur volendo effettivamente soddisfare i diritti spettanti a ciascun 
legittimario,  intende tuttavia fare in modo che il soddisfacimento di tali diritti avvenga senza 
pregiudicare l’assegnazione di determinati beni ad un singolo erede. 
Si vuole in altre parole salvaguardare l’interesse a far sì che determinati beni non vadano suddivisi tra 
una moltitudine di eredi. 
Ciò avviene tipicamente, ma non esclusivamente, per i beni produttivi o comunque ritenuti indivisibili, 
al fine di assicurare che la conduzione dell’azienda o il godimento del bene venga attribuita al 
congiunto dimostratosi più capace e meritevole al riguardo.
Di tale esigenza si è fatto carico persino il sistema giuridico francese, che pure considera la legittima 
una quota di eredità, atteso che, pur in mancanza di specifiche norme al riguardo, dopo la novella 
dell’art. 832 code civil ad opera del D.l. 17 giugno 1938, in detto sistema si tende a ritenere valida 
la disposizione testamentaria con la quale il de cuius attribuisca ad un solo beneficiario un’azienda, 
facendo obbligo a costui di soddisfare in denaro le ragioni dei legittimari31.
Anche il codice civile spagnolo agli artt. 1056, comma 2, e 1062, ammette che il testatore, al fine 
di evitare il frazionamento mortis causa dell’azienda o di un bene indivisibile o non comodamente 

29 Per tutti L. MENGONI, Successioni per causa di morte, 
parte speciale, successione necessaria, cit., p. 107, il quale inoltre 
sottolinea che «solo all’assegno divisionale è attribuito 
dalla legge carattere vincolante per tutti gli eredi, 
compreso l’assegnatario».
Per una particolare interpretazione diretta, per quanto 
possibile, alla riproduzione del sistema di scelta valevole 
per il legato in sostituzione di legittima nel caso di liberalità 

inter vivos v. di recente A. RENTA, «Donazione e diritti 
dei legittimari: la donazione alternativa alla legittima», in 
Federnotizie, Settembre 2009.
30 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 97.
31 Cass. civ., 18 dicembre 1950, Bull. civ., 1950, I, n. 260, p. 
262; Montpellier, 121 maggio 1952, Gaz. pal., 1952.2.158; 
Grenoble 10 novembre 1958, Gaz. pal., 1959.1.86.
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divisibile, possa attribuirli ad un solo erede con l’obbligo a carico di costui di soddisfare la legittima 
in danaro.
Invece nell’ordinamento italiano manca un istituto tipicamente diretto al soddisfacimento di tale 
interesse e pertanto è stato compito degli interpreti farsi carico di tentare risolvere il problema, 
adattando gli istituti posti a disposizione dal legislatore alla peculiarità degli interessi in gioco.
Orbene, a mio avviso la non vincolatività per il legittimario delle disposizioni mortis causa a titolo 
particolare in suo favore non esclude che nel sistema positivo sia possibile, laddove il legittimario entri 
a far parte quale erede della comunione ereditaria, obbligarlo a effettuare la relativa divisione senza 
percepire beni ereditari.
In verità la prassi ha per lungo tempo tentato di battere la strada della divisione del testatore, 
affermando la possibilità del testatore di effettuare la divisio inter liberos anche mediante l’assegnazione 
ad un erede del bene ritenuto indivisibile e disponendo l’obbligo per quest’ultimo di pagare agli altri 
eredi istituiti, ivi inclusi i legittimari, l’equivalente in denaro della quota di diritto degli stessi.
In epoca remota, sotto il vigore dell’art. 1044 del codice del 1865, corrispondente all’attuale art. 
734 c.c., la soluzione in parola fu avvallata dalla Cassazione, che con una storica sentenza32 statuì la 
validità della disposizione testamentaria in esame. 
Ma la dottrina33 e la giurisprudenza successiva, sia sotto il vigore del codice del 186534, sia sotto il 
vigore del codice del ’4235, hanno invece prevalentemente affermato la nullità di una siffatta divisione 
testamentaria, non senza qualche titubanza36 e qualche voce contraria37.

32 Cass. Roma 1 luglio 1898, in Foro it., 1898, I, c. 1257, con 
nota adesiva di G. BONELLI, «La composizione dei lotti 
nella divisione di eredità fatta dall’ascendente». Oltre a 
Bonelli si schierarono a favore di tale orientamento anche 
A. BUTERA, «La divisione degli ascendenti in rapporto 
ai beni che non possono comodamente dividersi», in 
Giur. it., 1923, I, 1, p. 432; A. VERGA, «Ancora sulla 
composizione dei lotti nella divisione d’ascendente», in 
Foro it., 1924, c. 169.
33 P. D’ONOFRIO, Della divisione, in Comm. cod. civ. 
diretto da D’Amelio e Finzi, Libro delle successioni e donazioni, 
Firenze, 1941,  p. 683; A. PINO, op. cit., p. 60 e 112; G. 
GAZZARA, voce Divisione ereditaria, in Enc dir., XIII, 
Milano 1964, p. 435; P. FORCHIELLI, op. cit.,  204; L. 
CARIOTA-FERRARA, Le successioni per causa di morte, 
Napoli, s.d. ma 1977, p. 86; A. BURDESE, op. cit., p. 264; 
G. CAPOZZI, op. cit., p. 474; L. MENGONI, Successioni 
per causa di morte, parte speciale, successione necessaria, cit., p. 97 
e 101; G. AMADIO, op. cit., p. 82; F. MARUFFI, op. cit., 
p. 155.
34 Cass. Palermo 29 dicembre 1922, in Giur. it., 1923, I, 
1, p. 432; Cass. 4 febbraio 1928, in Foro it., 1929, I, c. 
782, con nota adesiva di CASTELLETT, «Ancora sulla 
interpretazione dell’art. 808 c.c. e sulla composizione 
irregolare delle quote nella divisione». Oltre a Castellett si 
schierò a favore di tale orientamento anche LOSANA, «La 
divisio inter liberos e i beni non comodamente divisibili», in 
Foro it., 1923, I, c. 233.
35 Cass. 6 aprile 1963 n. 886, in Foro pad., 1963, I, p. 1066, 
in Giust. civ., 1963, I, p. 1601, in Foro it., 1963, I, c. 1748; 
Cass. 22 luglio 1963, n. 2023, in Riv. not., 1964, II, p. 
239, in Foro pad., 1963, I, p. 1340; Cass. 28 giugno 1968, 
n. 2202, in Foro pad., 1969, I, p. 1000, con nota di L.D. 

CERQUA, op. cit.; Cass. 2 ottobre 1974, n. 2560, in Giust. 
civ., 1975, I, p. 67, in Foro it., 1975, I, c. 82, con nota di 
BARBARA, in Giur. it., 1975, I, 1, p. 1092, in Riv. not., 
1975, II, p. 522; Cass. 23 marzo 1992, n. 3599, in Rass. dir. 
civ., 1994, 4, p. 819, con nota di V. TAVASSI, «Divisione 
testamentaria e preterizione divisoria del legittimario»; 
Cass. 12 marzo 2003, n. 3694, in Vita not., 2003, 1, p. 878, 
in Notariato, 2003, p. 471, con nota di S. TARDIO, «Un 
caso di nullità della divisione testamentaria», Riv. not., 
2003, 2, p. 1629, in Giust. civ., 2004, 1, p. 471.
36 Quale esempio di giurisprudenza schierata nel senso 
opposto della ammissibilità della divisione ereditaria 
mediante attribuzione di denaro non esistente nell’asse 
si suole talvolta citare Cass. 23 giugno 1972, n. 2107, 
in Riv. not., 1973, II, p. 63, in Giur.  it., 1973,  I, 1, p. 
569, in Giust. civ., 1972, I, p. 1503 (v. F. MARUFFI, op. 
cit., p. 156). Nondimeno la citazione appare fuorviante, 
poiché tale sentenza sembra riferirsi al diverso problema 
di stabilire se, posto che la divisione avvenga in natura e 
che dunque a ciascun condividente siano assegnati beni 
facenti parte dell’asse ereditario, sia tuttavia consentito 
colmare eventuali disuguaglianze tra le quote di fatto e 
le quote di diritto mediante conguaglio in denaro (Cfr. 
le giuste critiche di  G. AMADIO, op. cit., p. 57). Su tale 
ultimo e diverso problema v. infra nota 43.
Singolare è inoltre la decisione (Trib.Napoli 26 
giugno 1997, in Arch. civ., 1998, p. 953, con nota di 
SANTARSIERE) secondo cui, posto che è nulla la 
divisione fatta dal testatore che imponga ad un erede, 
destinatario anche della disponibile, l’obbligazione di 
liquidare con proprio denaro la legittima spettante ad 
un coerede, «la nullità della divisione del testatore non 
determina l’apertura della successione legittima, essendo 
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A sostegno di tale affermazione sotto il vigore del codice del 1865 veniva addotto il disposto dell’art. 
808 secondo il quale, come si è visto, la legittima è «quota di eredità» ed è dovuta «in piena proprietà». 
Ma lo stesso argomento è stato riproposto dalla dottrina tradizionale, nel solco della tradizione 
francese, anche sotto il vigore del codice del ’42, che pure non ha riprodotto tali espressioni38.
Parimenti, una volta affermato tale principio, si è dedotto l’inammissibilità di una divisione che non 
attribuisse al coerede istituito, nonché legittimario, alcuna porzione della massa dividenda39; in tal 
caso, si afferma, la divisione è nulla per effetto dell’art. 735 comma 1 c.c.40

In alternativa si è fatto leva sul «principio tipico di ogni divisione (quindi anche quella fatta dal 
testatore), secondo il quale non è certo consentito dividere beni estranei alla comunione»41.
Ad ulteriore riprova di quanto sopra affermato si adduce42 inoltre la circostanza che nei lavori 
preparatori del codice del ‘42 fu respinta la proposta diretta ad aggiungere all’art. 734 un inciso 
con cui si consentiva la facoltà di stabilire il pagamento con denaro proprio da parte di un coerede 
dell’equivalente in denaro spettante agli altri coeredi43.
Ma a mio avviso, come ho avuto occasione di precisare in altra sede44, è possibile ipotizzare che il 
testatore istituisca eredi i legittimari nella quota a loro riservata e ponga a loro carico, ed in favore 
dell’erede che si intenda privilegiare, un legato di contratto di vendita o di permuta della quota 
ereditaria, contro pagamento di prezzo in denaro nel primo caso o contro trasferimento di un bene 

travolto solo il concreto apporzionamento dei beni, 
non la disposizione, che ha istituito per quote i soggetti 
dichiarati, di modo che si ha il ripristino della comunione 
ereditaria e la nuova ripartizione dei beni va predisposta 
in conformità alle indicazioni dettate dal de cuius, da 
valere quali criteri per la divisione, nella misura in cui 
non importino lesione di diritti dei condividenti».
37 In controtendenza all’orientamento dominante in 
dottrina, ammettono la possibilità di effettuare la divisione 
del testatore attribuendo ai legittimari solo semplici 
crediti verso i coeredi F.S. AZZARITI - G. MARTINEZ 
- G.AZZARITI, op. cit., p. 207; V. BOMBARDA, op. cit., 
p. 130. Azzariti si basa in particolare sulla considerazione 
che al testatore dovrebbero riconoscersi le stesse facoltà 
che spettano ai condividenti nella divisione amichevole.
38 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 96.
39 In contrario è stato sostenuto che, nell’ipotesi di cui 
all’attuale art. 734 c.c., la divisio inter liberos impedisce il 
sorgere della comunione ereditaria e quindi farebbe sì che 
il legittimario non possa vantare un diritto reale sull’asse 
ereditario (P. GUIDI, «Facoltà dell’ascendente in merito 
alla composizione dei lotti nella divisione inter liberos», in 
Foro it., 1928, c. 462).
40 Cass. 2 ottobre 1974, n. 2560, cit.; Cass. 23 marzo 1992, 
n. 3599, cit.
41 G. CAPOZZI, op. cit., p. 476;  Trib. Napoli 26 giugno 
1997, cit.
42 F. MARUFFI, op. cit., p. 155.
43 Osservazioni e proposte sul libro delle successioni, II, p. 310.
Ulteriore e diverso problema è quello di stabilire se nella 
divisione del testatore, nell’attribuire a ciascun coerede 
una porzione in natura di beni esistenti nell’asse, il de cuius 
possa, al fine di compensare le disuguaglianza delle quote 
di fatto rispetto alle quote di diritto, imporre l’obbligo del 

pagamento di conguagli mediante denaro personale del 
coerede gravato dell’obbligo relativo. 
Ed al riguardo si tende ad ammettere in dottrina tale 
disposizione nell’ipotesi in cui non sia possibile dividere 
altrimenti i beni ereditari (L. MENGONI, La divisione 
testamentaria, Milano, 1950, p. 148 e ss.; G. GAZZARA, 
op. cit., p. 345; P. FORCHIELLI, op. cit., 205; A. 
BURDESE, op. cit., p. 264; G. CAPOZZI, op. cit., p. 1435; 
V. BOMBARDA, op. cit., p. 115 e 124; G. AMADIO, op. 
cit., p. 77; F. MARUFFI, op. cit., p. 155.).
Anche la giurisprudenza ammette il conguaglio in denaro 
«sia per correggere le ineguaglianze in natura nelle quote 
ereditarie  che  già si presentino all’atto della formazione 
del piano concreto di ripartizione,  sia per assicurare 
ai lotti il loro valore originario sino all’apertura della 
successione rispetto agli eventuali squilibri dovuti alla 
fluttuazione dei prezzi di mercato o ad altri non prevedibili 
eventi. Tali conguagli non possono essere considerati 
come assegnazioni dato che non si tratta di beni ereditari, 
ma neppure possono ritenersi assegni divisionali in senso  
tecnico, aventi la natura di legati obbligatori divisionis 
causa;  infatti mentre l’assegno divisionale e una norma 
per la futura divisione, il conguaglio disposto dal testatore 
in sede di divisione presuppone una divisione già fatta 
e non può essere concepito altrimenti che come legato 
con funzione divisoria» (Cass. 23 giugno 1972, n. 2107, 
cit.; nello stesso senso Cass. 24 ottobre 1981, n. 5568, in 
Riv. not., 1982,1, II, p. 135,  Cass. 22 novembre 1996, n. 
10306). 
Ma anche in tali ipotesi rimarrebbe fermo in ogni caso 
il principio che la divisione debba avvenire mediante 
attribuzione a ciascun condividente di una porzione di 
beni ereditari.
44 F. MAGLIULO, «La tacitazione della legittima con 
beni non ereditari», in Notariato, 2001, p. 412 e ss.
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dell’erede privilegiato nel secondo caso.
Orbene in tale ipotesi al legittimario viene effettivamente attribuita la sua quota di eredità sui beni 
facenti parte dell’asse ereditario, onde non si può eccepire la preterizione che sta alla base della nullità 
della divisione del testatore mediante assegnazione di beni non ereditari.
La quota di legittima viene tuttavia gravata da un legato di contratto che tuttavia, nella misura in cui 
il corrispettivo della vendita o della permuta sia adeguato al valore della quota di legittima45, non lede 
quantitativamente la quota di riserva.
Orbene, dal punto di vista della equivalenza economica delle attribuzioni, il legittimario onerato del 
legato di contratto riceve una tutela non deteriore rispetto a quella di cui potrebbe godere in una 
divisione del testatore.
La vendita o la permuta oggetto del legato di contratto, infatti, hanno senza dubbio funzione divisionale 
poiché dirette a far cessare lo stato di indivisione. Ne deriva che contro tali atti sarà esperibile l’azione 
di rescissione per lesione oltre il quarto ex art. 764 comma 1 c.c.46

Ed invero, secondo ampia parte della dottrina, gli atti di vendita o di permuta che l’art. 764 c.c. indica 
come «atti diversi dalla divisione», ad onta della qualificazione formale adoperata dalle parti, allorchè 
siano caratterizzati dallo scopo e dagli effetti divisori, hanno in realtà natura di divisione in senso 
tecnico47.
Ma, se ciò è vero, almeno ove si aderisca a tale teoria48, le disposizioni testamentarie che impongono 
ai legittimari istituiti di cedere, a scopo divisorio, la propria quota ereditaria al coerede istituito nella 
disponibile, in corrispettivo di una somma di danaro ovvero di un altro bene, altro non sarebbero che 
«norme date dal testatore per la divisione» ai sensi dell’art. 733 c.c., poiché natura divisoria avrebbero 
le operazioni che gli eredi sono obbligati a fare per volontà del testatore.
Ne deriverebbe che l’ammissibilità di siffatte disposizioni sarebbe indiscutibile a prescindere dal 
divieto dell’art. 549 c.c.

45 Per evitare eccezioni al riguardo potrebbe ipotizzarsi 
che la vendita o la permuta divisate prevedano la nomina 
di un terzo arbitratore che determini in base a prudente 
apprezzamento il prezzo o l’ammontare dell’eventuale 
conguaglio permutativo.
46 Esplicito al riguardo era l’art 1039 del codice del 1865 
secondo cui «l’azione di rescissione si ammette contro 
qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i 
coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse 
qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, 
od in qualunque altra maniera».  
Nel senso della applicabilità dell’art. 764 c.c. alla vendita o 
alla permuta effettuate fra coeredi allo scopo di sciogliere 
la comunione ed aventi l’effetto di attribuire valori 
corrispondenti alla quota V.R. CASULLI, voce Divisione 
ereditaria (diritto civile), in Novis. dig. it., VI, Torino, 1957, p. 
55; G. MIRABELLI, voce Divisione (diritto civile), in Noviss. 
Dig. it., VI, Torino, 1960, p. 33 e ss.; A. CICU, Successioni per 
causa di morte, cit., p. 403 e ss. e 494 e ss.; F.D. BUSNELLI, 
voce Comunione ereditaria, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 
282, nota 24; L. FERRI, Trascrizione immobiliare, in Comm. 
cod. civ., diretto da Scialoja e Branca, art. 2643-2696, 
Bologna-Roma, 1962, p. 190 e ss.; L.V. MOSCARINI, 
«Gli atti equiparati alla divisione», in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 1963, p. 540; P. FORCHIELLI, op. cit., p. 12 e ss.;  G. 

BRANCA, Comunione e condominio negli edifici, in Comm. cod. 
civ., diretto da Scialoja e Branca, art. 1100-1139, Bologna-
Roma, 1972, p. 269 e ss.; V. BOMBARDA, op. cit., p. 110 
e 117; A. BURDESE, op. cit., p. 86; G. CAPOZZI, op. cit., 
p. 1327; V. DE CESARE-GAETA, La divisione ereditaria, 
in Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, II, Padova, 
1994, p. 32.
47 Per tutti G. MIRABELLI, op. cit.; A. CICU, op. ult. cit.; 
P. FORCHIELLI, op. cit.; A. BURDESE, op. cit., i quali 
ritengono che «rientrano nel  concetto di divisione, 
accanto alla divisione “pura” o “naturale” - quella cioè in 
cui ciascuno dei condividenti riceve beni o diritti facenti 
parte dell’asse ereditario - anche la cosiddetta divisione 
“civile” e tutti quegli altri atti che, in un modo o nell’altro, 
assolvano non occasionalmente la funzione distributiva, 
propria della divisione» (P. FORCHIELLI, op. cit., p. 14). 
Altra parte della dottrina qualifica la fattispecie come 
negozio indiretto, laddove la vendita o la permuta è 
il negozio mezzo e la divisione è il negozio fine (G. 
CAPOZZI, op. cit., p. 1328; V. DE CESARE-GAETA, op. 
e loc. cit.).
48 Ma forse le conclusioni non mutano anche aderendo 
alla tesi del negozio indiretto, poiché si tende a ritenere 
applicabili al negozio indiretto le norma di carattere 
sostanziale relative al negozio fine.
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Qualunque sia la natura di tale divieto infatti (divieto di pesi di natura qualitativa o quantitativa)49  
la fattispecie in esame sarebbe lecita perché l’art. 549 c.c. fa in ogni caso salve le norme in tema di 
divisione, quale è indubbiamente l’art. 733 c.c.50

Alla stregua delle esposte considerazione dovrebbe concludersi nel senso che il divieto per il testatore di 
soddisfare la legittima con beni non ereditari, e senza il consenso del legittimario interessato, varrebbe 
solo per le disposizioni testamentarie divisionali ad effetto reale di cui all’art. 734 c.c., vale a dire per 
le disposizioni che impediscano addirittura il sorgere della comunione ereditaria e ciò, non tanto per 
effetto di principi  generali, quanto per le caratteristiche del mezzo tecnico adoperato. Non potrebbe 
infatti il testatore realizzare con la sola propria volontà tale effetto reale, poiché esso non può per sua 
natura realizzarsi relativamente a beni non facenti parte del patrimonio del testatore stesso.
Detto divieto invece non opererebbe per le disposizioni testamentarie divisionali ad effetto meramente 
obbligatorio, le quali non impediscono l’instaurarsi della comunione ereditaria, ma operano nel senso 
di obbligare gli eredi al compiere determinati atti diretti a sciogliere la comunione ereditaria già 
instauratasi.

49 L’effettiva portata di tale divieto è invero discussa in 
dottrina.
Esso viene interpretato dall’orientamento prevalente in 
modo assai ampio, come riferito ad «ogni disposizione 
che diminuisca vel in quantitate vel in tempore, i diritti 
riservati ai legittimari o comunque modifichi la loro 
posizione giuridica rispetto ai beni appartenenti alla 
riserva» (L. MENGONI, Successioni per causa di morte, 
parte speciale, successione necessaria, cit., p. 90). In tale ottica 
la possibilità per il testatore di assegnare, a fronte della 
quota di legittima, un bene piuttosto che un altro, di cui 
agli artt. 733 e 734 c.c., costituisce una deroga al principio 
generale della inammissibilità di qualunque peso a carico 
della legittima, atteso che la divisione testamentaria 
conduce pur sempre ad alterare la posizione giuridica dei 
legittimari rispetto alla quota di legittima loro spettante. 
Ne deriverebbe che l’inciso «salva l’applicazione delle 
norme contenute nel titolo IV di questo libro» contenuto 
nell’art. 549 c.c. e riferito appunto, tra l’altro, alle norme 
in tema di divisione del testatore, avrebbe natura di 
eccezione in senso tecnico (A. CICU, Le successioni, cit., 
p. 229; L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 
speciale, successione necessaria, cit., p. 100).
Quest’ultima affermazione tuttavia non pare del tutto 
condivisibile. 
Ed invero la possibilità per de cuius di influenzare 
validamente la composizione qualitativa della quota di 
riserva nel vigente ordinamento va ben oltre le sole norme 
in tema di divisione del testatore, cui fa rinvio l’art. 549 
c.c. Lo stesso effetto può essere infatti ottenuto effettuando 
delle donazioni in vita per i beni ritenuti dal de cuius 
indivisibili, in modo da lasciare cadere in eredità solo i 
residui beni che si intenda attribuire ai legittimari. 
Contro tali donazioni nulla potrebbero eccepire i 
legittimari, se i valori dei cespiti non siano tali da ledere 
dal punto di vista esclusivamente quantitativo la legittima. 
Ed anzi nulla vieta al testatore di vendere in vita il bene 

ritenuto indivisibile ad uno degli eredi, con pagamento 
del prezzo differito, e lasciare che cada in successione 
il credito relativo al pagamento del prezzo. In tal caso 
i legittimari dovrebbero accontentarsi di soddisfare i 
propri diritti con mere ragioni di credito nei confronti 
dell’acquirente-coerede e nulla potrebbero essi eccepire se 
non che il prezzo non sia adeguato al valore reale del bene, 
onde l’eventuale eccedenza sia considerata attribuita a 
titolo di donazione indiretta.
Tutto ciò dimostra che il principio della intangibilità 
quantitativa della legittima in relazione agli artt. 733 e 734 
c.c. non costituisce eccezione alla regola generale dell’art. 
549 c.c., come farebbe pensare l’impropria formulazione 
della norma, sibbene un principio generale desumibile 
dall’insieme delle norme che regolano la successione a 
causa di morte. Dunque il divieto di pesi e condizioni sulla 
legittima va correttamente riferito, come affermato dalla 
più recente dottrina,  ai soli pesi e condizioni che abbiano 
l’effetto di diminuire o ledere quantitativamente la 
legittima (V.E. CANTELMO, I legittimari, I limiti alla libertà 
di disporre, in Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, I, 
Padova 1994, p. 516; C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, La 
famiglia - Le successioni, Milano, 1985, p. 527 e sembra L. 
FERRI, Trascrizione immobiliare, cit., p. 84).
50 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 
speciale, successione necessaria, cit., p. 101 sottolinea che 
nessun dubbio può esservi sul fatto che l’art. 549 c.c., 
nel consentire la deroga al divieto di pesi sulla legittima 
in materia di divisione, faccia riferimento anche all’art. 
733 c.c., ancorchè in detta norma non è ripetuto l’inciso 
«comprendendo nella divisione anche la parte non 
disponibile» di cui al comma 1 dell’art. 734 c.c. Tale 
lacuna dipende da un difetto di coordinamento poichè 
nel progetto preliminare al c.c. gli artt. 733 e 734 c.c. 
erano contenuti in un unico articolo (il 330); quando esso 
fu sdoppiato si dimenticò di riprodurre l’inciso anche 
nell’art. 733 c.c.
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Il legato in conto di legittima

Il polimorfismo causale della legittima si manifesta anche in altre fattispecie, che rendono, se possibile, 
ancora più singolare la posizione del legittimario.
Più precisamente può accadere che le donazioni e/o i legati non in sostituzione della legittima ricevuti 
dal legittimario non soddisfino del tutto la quota di riserva.
In tali casi si tratta di liberalità in conto di legittima.
Va peraltro preliminarmente osservato che la materia del legato in conto di legittima è caratterizzata 
da una notevole confusione interpretativa, che ne rende assai ostico lo studio.
La figura del legato in conto di legittima è, infatti, spesso identificata in via esclusiva con il legato 
disposto, senza ulteriore specificazione, in favore del legittimario che sia pretermesso come erede, 
onde egli potrebbe conseguire il legato ed agire in riduzione per chiedere l’integrazione, diversamente 
da quanto previsto per il legato in sostituzione di legittima51,  ovvero rinunciare al legato e chiedere 
la legittima, questa volta in analogia con quanto disposto per quest’ultima figura ed in conformità al 
principio generale secondo cui il legatario non è obbligato ad accettare il legato52. 
Ma a ben vedere siffatta definizione del legato in conto di legittima appare fuorviante, atteso che il 
diritto positivo non esclude che essa ricorra anche laddove il legato sia disposto a favore del legittimario 
che sia comunque chiamato come erede.
Ed anzi l’unica figura di legato qualificato espressamente dal codice come legato in conto della 
legittima è prevista dall’art. 552 c.c., proprio con riferimento all’ipotesi in cui il legittimario sia anche 
chiamato all’eredità.
Dunque può accadere innanzitutto, come si è detto, che il legato a favore del legittimario sia disposto 
laddove il de cuius abbia pretermesso il legittimario come erede, onde egli abbia l’onere di agire in 
riduzione per ottenere un completo soddisfacimento della legittima.
In questo caso, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, la legittima sarà composta 
in parte dalla disposizione patrimoniale a titolo particolare e per la residua parte dalla devoluzione 
ereditaria derivante dalla successione necessaria. 
Si tratta dell’ennesima particolarità del fenomeno della legittima, poiché di regola la devoluzione 
ereditaria definisce la posizione del chiamato in via esaustiva, mentre eventuali legati in favore 
dell’erede sono destinati ad aggiungersi alla quota ereditaria, senza poterne integrare in parte la 
composizione. 
Ma può anche accadere che il legittimario, pur beneficiario di siffatte donazioni e/o legati, sia 
chiamato comunque erede per successione legittima o testamentaria. 
A tale riguardo deve sottolinearsi che la particolare qualifica del legittimario non esclude affatto 
l’applicazione della regola generale in materia di prelegato, secondo cui «Il legato a favore di uno dei 
coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare» (art. 661 c.c.)53.
Dunque, nel silenzio del testatore, il legato posto a carico dell’eredità a favore di un legittimario si 

51 G. CAPOZZI, op. cit., p. 509.
52 F. SANTORO-PASSARELLI, Legato privativo di 
legittima, in Saggi di diritto civile, II, Napoli, 1961, p. 659;  
L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 107; G. CAPOZZI, op. cit., p. 
509.
Un principio analogo è sancito dal § 2307 del BGB ove 
si dispone «Ist ein Pflichtteilsberechtigter mit einem Vermächtnis 
bedacht, so kann er den Pflichtteil verlangen, wenn er das Vermächtnis 
ausschlägt. Schlägt er nicht aus, so steht ihm ein Recht auf  den 

Pflichtteil nicht zu, soweit der Wert des Vermächtnisses reicht».
Vale a dire «se è disposto un legato in favore di una 
persona avente titolo alla quota obbligatoria, ella può 
chiedere la sua quota obbligatoria se rinuncia al legato. 
Se non rinuncia ad esso, ella non ha titolo alla quota 
obbligatoria fino al valore del legato». 
53 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 138; G. IUDICA, Il legato in conto 
di legittima, in Tratt. dir. succ e don., diretto da G. Bonilini, III, 
La successione legittima, Milano, 2009, p. 348 e ss.
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cumula con la quota ereditaria che sia devoluta per successione legittima o testamentaria al legittimario 
stesso.
Nondimeno non per questo il legato (rectius prelegato) non deve considerarsi in conto della legittima54.
Anche per esso deve, infatti, trovare applicazione il meccanismo dell’imputazione ex se di cui all’art. 
564 c.c. 
Né può dirsi che il cumulo del prelegato con la quota ereditaria devoluta per successione legittima o 
testamentaria escluda in radice la possibilità della lesione della legittima.
È infatti possibile che il de cuius abbia disposto in larga parte del proprio patrimonio con donazioni 
in vita, sicchè il cumulo del prelegato con la quota ereditaria potrebbe non bastare a integrare la 
legittima55.
In questi casi la legittima è ancora una volta caratterizzata da un polimorfismo causale, poiché essa 
risulterà essere composta dal prelegato, dalla quota ereditaria originaria in aggiunta al legato e, in 
caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, dall’ampliamento della chiamata ereditaria 
determinatasi per effetto di siffatta azione.
Può infine accadere che il legittimario sia beneficiato di un legato in conto di legittima in senso ulteriore 
e diverso da quelli sinora analizzati.
Più precisamente è possibile che il testatore nomini il legittimario erede nella quota di legittima e 
disponga in suo favore un legato, precisando che esso vada a comporre in parte la quota di legittima, 
onde la chiamata ereditaria abbia effetto economico per la differenza tra il valore della quota di 
legittima e quello del legato in conto56.
Si tratta in definitiva del medesimo effetto che si produce naturaliter quando il legato sia disposto in 
favore di un legittimario pretermesso che esperisca vittoriosamente l’azione di riduzione, con l’unica 
differenza che nel nostro caso la devoluzione ereditaria nella quota di legittima è effettuata per 
testamento e non in dipendenza dell’azione di riduzione.
Nondimeno, affinchè si verifichi il caso di specie, occorre una specifica volontà del testatore idonea a 
evitare l’applicazione del principio generale di cui all’art. 661 c.c.57

54 Invece secondo L. MENGONI, Successioni per causa di 
morte, parte speciale, successione necessaria, cit., p. 138, in tal 
caso l’imputazione ex se del prelegato non «non porta i 
beni che ne sono oggetto a far parte della legittima. Essa 
è pura operazione di calcolo con la quale si stabilisce 
che il valore della quota devoluta al legittimario in 
base al testamento o ab intestato è pari o superiore 
al valore residuo della sua porzione legittima dopo la 
sottrazione della liberalità imputabile. La liberalità è in 
conto nel senso che deve essere computata per stabilire 
la riducibilità delle altre liberalità, ma non è destinata a 
concretare la legittima perché non vi è luogo in ipotesi a 
devoluzione della quota di riserva come tale». Contra G. 
IUDICA, op. cit., p. 361.
Ma a mio avviso tale affermazione è ancora una volta 
frutto di un pregiudizio storico legato alla tradizione 
della legittima quale quota di eredità, secondo la quale 
le attribuzioni liberali entrano a far parte della legittima 
solo nella misura in cui l’avente il legittimario si procuri il 
titolo ereditario, reclamando la quota di eredità derivante 
dalla successione necessaria.
Ed invero, come si è cercato di dimostrare in relazione 
alle donazioni ricevute in vita del disponente (v. retro § “La 
legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Le 

disposizioni a titolo particolare imputabili alla legittima”), 
il legittimario donatario trattiene sempre le liberalità a 
titolo particolare dal medesimo ricevute senza dispensa 
dall’imputazione a valere sulla sua quota di legittima, 
in quanto l’ordinamento non prevede l’esperimento 
dell’azione di riduzione se non per ottenere appunto 
la riduzione di disposizioni lesive. Ne consegue che il 
legittimario soddisfatto nella legittima con attribuzioni 
liberali a titolo particolare non può esperire alcuna azione 
per reclamare la qualità di legittimario, ma sarebbe 
assurdo che in tal caso egli non possa essere qualificato a 
tutti gli effetti come legittimario (v. infatti in tal senso G. 
IUDICA, op. cit., p. 362).
55 G. IUDICA, op. cit., p. 350.
56 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 139; G. IUDICA, op. cit., p. 352 
e ss., il quale sottolinea la differenza del legato in esame 
con l’assegno divisionale ex art. 733 c.c.: con il legato 
il beneficiario acquista immediatamente all’apertura 
della successione la proprietà del bene che ne è oggetto 
senza bisogno di accettazione e potrà anche rinunciare 
all’eredità trattenendo il bene legato.
57 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 139; G. IUDICA, op. cit., p. 363.
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Verificandosi tali presupposti, il legato non cessa di essere considerato tale anche laddove abbia efficacia 
reale; esso cioè non può considerarsi assorbito tout court dalla quota di eredità a titolo di legittima nella 
quale esso si trova ad essere incluso, quanto al computo del valore della quota di legittima medesima, 
quasi si trattasse di un’istitutio ex re certa parziale.
È stato al riguardo esattamente osservato che «in seguito all’imputazione, e fino a concorrenza del 
valore della quota, il bene è conservato all’assegnatario a titolo di apporzionamento ereditario. 
Ma questa vicenda si produce nei soli rapporti con i coeredi, ai fini del regolamento della divisione 
ereditaria, mentre non ne possono approfittare i creditori ereditari, i quali rimangono soggetti, nei 
confronti dell’erede legatario, alle norme degli artt. 490, 495, e 512 e ss.»58.
Ancora una volta dunque ne risulta confermato quello che a mio avviso è l’aspetto più peculiare 
della quota di legittima: la sua attitudine ad essere composta da attribuzioni patrimoniali liberali 
aventi diversa struttura causale ed in particolare, e anche simultaneamente, da attribuzioni a titolo 
particolare e attribuzioni a titolo universale.

Il legato con diritto al supplemento

Tale prospettiva interpretativa consente anche di trovare una giusta collocazione sistematica a 
taluni istituti contemplati nella disciplina della legittima che altrimenti risulterebbero difficilmente 
inquadrabili nel sistema.
Si allude in particolare alla fattispecie del legato col diritto al supplemento di cui all’art. 551, secondo 
comma, secondo periodo, c.c.
Tale disposizione, dopo aver dettato con riferimento al legato in sostituzione di legittima la nota 
regola - secondo cui, qualora il legatario preferisca conseguire il legato, perde il diritto a chiedere un 
supplemento se il valore del legato fosse inferiore a quello della legittima e non acquista la qualità di 
erede - sancisce la disapplicazione di tale precetto «quando il testatore ha espressamente attribuito al 
legittimario la facoltà di chiedere il supplemento». 
La norma appare di difficile inquadramento sistematico per chi si muovesse nella prospettiva della 
legittima quale quota di eredità, sulla scorta della tradizione francese.
In conseguenza taluni interpreti hanno tentato di identificare la figura in esame con quella del legato 
in conto di legittima disposto in favore del legittimario preterito come erede.
In tale ottica dunque la facoltà di chiedere il supplemento coincide con l’esercizio dell’azione di 
riduzione, che a sua volta procura al legittimario l’acquisto della qualità di erede che per legge gli 
compete59.
La dottrina più attenta non ha tuttavia mancato di replicare come appaia intrinsecamente 
contraddittorio identificare la facoltà di chiedere il supplemento, che è disposta dal medesimo testatore,  
con l’esercizio dell’azione di riduzione, che invece presuppone un atto di liberalità del de cuius in favore 
di altri soggetti contrario al conseguimento in capo al legittimario della sua quota di legittima, donde l’attribuzione 
a costui di un correlativo potere di impugnativa contro la volontà del de cuius60.
Pertanto, per chi si muove nella prospettiva della legittima quale quota di eredità, non è rimasta altra 
alternativa che ravvisare nella volontà del testatore diretta a far conseguire in capo al legittimario 

58 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 110.
59 Per tutti A. CICU, «Legato in conto o sostituzione 
di legittima», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, p. 282; L. 
FERRI, Dei Legittimari …, cit., p. 126 e 140; CATTANEO, 
La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. dir. 

priv. diretto da P. Rescigno, 5, I, Torino, 1997, 408;  L. 
GARDANI CONTURSI LISI, voce Successione necessaria, 
in Dig., disc. priv., XIX, Torino, 2001, p. 115.
60 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 128; G. IUDICA, op. cit., p. 
356.
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la sua quota di legittima, insita nell’attribuzione espressa della facoltà di chiedere il supplemento, la 
volontà di istituisce il legittimario come erede nella quota di legittima61.
Ma a questo punto rimaneva il problema di spiegare come potesse un soggetto chiamato a partecipare 
alla successione in qualità di erede nella sola quota di legittima vedersi anche assegnato in conto di tale 
quota e senza esaurirne il valore, il diritto oggetto del legato. 
Orbene il pregiudizio ideologico insito nell’ossequio alla tradizione francese della legittima quale quota 
di eredità, agli occhi della dottrina in esame, faceva apparire contraddittorio che la legittima venisse 
attribuita al suo titolare in parte con un legato ed in parte con una chiamata ereditaria testamentaria.
Occorreva pertanto in quest’ottica, per ripristinare la coerenza del sistema, riqualificare quello che a 
prima vista appariva come un legato, come una sorta di istitutio ex re certa parziale, che in quanto tale 
non risultasse inconciliabile con la chiamata ereditaria.
Ma a ben vedere tali problematiche non sussistono laddove si aderisca alla prospettiva della legittima 
quale attribuzione patrimoniale policausale.
È infatti ben possibile, come si è visto, che il testatore nomini il legittimario erede nella quota di 
legittima e disponga in suo favore un legato, precisando che esso vada a comporre in parte la quota 
di legittima, onde la chiamata ereditaria abbia effetto economico per la differenza tra il valore della 
quota di legittima e quello del legato in conto.
Si tratta invero di una particolare figura di legato in conto di legittima, che dà luogo ancora una volta 
ad un fenomeno di polimorfismo causale, onde la quota di legittima viene ad essere composta dal 
concorso di una disposizione a titolo particolare con una disposizione a titolo universale.
Dunque il legato con diritto al supplemento ben può inquadrarsi in quest’ultima fattispecie62.
Ma non può escludersi che, per conseguire l’effetto di attribuire la legittima al suo titolare, il testatore 
si avvalga di un altro schema negoziale, rappresentato dalla disposizione di due legati in favore del 
legittimario, uno in conto della legittima ed uno, a carattere obbligatorio ed integrativo e con oggetto 
determinabile per relationem.
In quest’ottica il c.d. supplemento, in cui si sostanzia questa seconda disposizione, viene ad essere 
costituito non già da una chiamata ereditaria, ma da un legato obbligatorio, che attribuisce al 
legittimario il diritto a conseguire dall’erede il tantundem per integrare la legittima al netto del primo 
legato in conto63.
Si ritiene infatti che «L’art. 1346 c.c. ancorché dettato in materia di contratti, deve ritenersi applicabile 
per la sua portata generale ad ogni tipo di negozio, “inter vivos” o “mortis causa” relativamente ai requisiti 
dell’oggetto. Pertanto è valido il legato di somme di danaro non direttamente determinate dal testatore, 
ma determinabili in base a criteri dettati nel testamento dal testatore medesimo»64.
Peraltro anche siffatto legato non sfugge al principio generale secondo cui, al legittimario al quale 
venga assegnata la legittima mediante disposizioni mortis causa a titolo particolare, è sempre data facoltà 
di rinunziare a tali disposizioni e chiedere la legittima, con il conseguente ingresso nella comunione 
ereditaria ed il concretizzarsi di un diritto reale sui beni ereditari.
Nondimeno anche in questo caso la legittima assume una natura polimorfica, venendo ad essere 
costituita da due disposizioni a titolo particolare, riconfermando ancora una volta la validità 
dell’assunto teorico qui sostenuto.

61 W. D’AVANZO, Delle successioni, Firenze, 1949-41, 
p. 438 e ss.; G. AZZARITI, Successioni e le donazioni, cit., 
p. 274;  A. ZACCARIA, Commentario essenziale al libro II, 
Padova, 1998, p. 40; G. CAPOZZI, op. cit., p. 507.
62 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 

successione necessaria, cit., p. 128; G. IUDICA, op. cit., p. 357.
63 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 128; G. IUDICA, op. cit., p. 357.
64 Cass. 6 marzo 1992, n. 2708, in Vita not., 1992, 1, p. 
1216.
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Il polimorfismo causale della legittima e la rinunzia ai diritti del legittimario

Inesistenza di un atto di rinuncia alla legittima in quanto tale

Ma l’aspetto più complesso della problematica in esame è rappresentato dall’individuazione degli 
effetti sulla legittima che si determinano a seguito della rinuncia da parte del legittimario ai propri 
diritti successori65.
Anche sotto tale profilo l’eterogeneità causale della legittima assume un rilevo determinante.
L’ordinamento positivo infatti non prevede un atto di rinunzia alla legittima in quanto tale, proprio 
perché essa è suscettibile di essere soddisfatta da attribuzioni liberali aventi diversa struttura causale.
Il legittimario può infatti rinunziare all’eredità, al legato ovvero all’azione di riduzione.
Ma in questi casi, in tanto ciò determinerà la rinuncia alla legittima tout court e la conseguente perdita 
della qualità di legittimario in quanto, all’esito di tali rinunce, il legittimario non disponga più di alcun 
mezzo per conseguire un’attribuzione liberale imputabile, anche solo in parte, alla legittima.
La rinuncia alla legittima tout court è dunque un effetto che può anch’esso, al pari dell’acquisizione della 
legittima stessa, essere conseguito con atti di diversa natura.
A tale proposito occorre a mio avviso distinguere quattro ipotesi: 
a) il caso in cui il legittimario sia chiamato come erede per legge o per testamento e non abbia anche 
ricevuto donazioni in vita o legati;
b) il caso in cui il legittimario non solo sia pretermesso come erede, ma non abbia nemmeno ricevuto 
donazioni in vita o legati; 
c) il caso in cui il legittimario sia chiamato come erede per legge o per testamento e abbia anche 
ricevuto donazioni in vita o legati; 
d) il caso in cui il legittimario sia pretermesso come erede, ma abbia ricevuto donazioni in vita o legati. 

La rinunzia del legittimario chiamato come erede che non abbia ricevuto donazioni in vita o legati

Nell’ipotesi sub a), in cui il legittimario è chiamato come erede per legge o per testamento e non abbia 
anche ricevuto donazioni in vita o legati, egli potrebbe essere beneficiato per una quota sufficiente a 
soddisfare la legittima ovvero per una quota lesiva, anche tenuto conto delle altre liberalità inter vivos o 
mortis causa effettuate dal defunto in favore di altri soggetti.
In entrambi i casi, se egli rinunzia all’eredità, perde anche ogni diritto di legittima e dunque anche la 
propria qualità di legittimario.
Il legittimario che non abbia anche ricevuto donazioni in vita o legati, infatti, può conseguire la 
legittima solo a titolo di erede, risultando di fatto escluse tutte le altre strutture causali che nel vigente 
ordinamento sono idonee a comporre la legittima.
Ma se, con la rinuncia all’eredità, dismette la qualità di erede, egli non ha più nessun mezzo tecnico 
per comporre la legittima.
A seguito a siffatta rinuncia, dunque, salvo casi particolari66, nessuna attribuzione ascrivibile alla 
legittima egli potrà più ricevere.
Ma può accadere che il legittimario consegua l’eredità per la quota lesiva e rinunci alla sola azione di 
riduzione. In tal caso egli rimarrebbe pur sempre erede per la quota lesiva.

65 Sulla natura e gli effetti degli atti di disposizione della 
legittima v. diffusamente A. BULGARELLI, «Gli atti 
“dispositivi” della legittima», in Notariato, 2000, p. 481 e ss.

66 Come quello del diritto di abitazione e di uso in favore 
del coniuge superstite di cui al secondo comma dell’art. 
540 c.c.
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Occorre chiedersi a questo punto a che titolo egli trattenga la quota lesiva.
Ma a mio avviso deve ritenersi che la quota lesiva sia trattenuta pur sempre dal rinunziante a titolo 
di legittima.
La rinuncia all’azione di riduzione infatti implica solo la rinunzia a chiedere l’integrazione della 
legittima per il caso in cui la quota ereditaria non sia idonea a soddisfare per intero la legittima, ma 
non implica anche la perdita della qualità di legittimario.
Tale conclusione è agevolmente desumibile dall’art. 551 c.c. 
Se infatti il legatario in sostituzione di legittima, che trattiene il legato perdendo il diritto di chiedere il 
supplemento, lo trattiene sulla legittima e solo per l’eventuale eccedenza sulla disponibile, a fortiori ciò 
deve valere per colui che sia addirittura chiamato come erede. 

La rinunzia del legittimario pretermesso come erede che non abbia ricevuto donazioni in vita o legati

Nel caso sub b), in cui il legittimario sia pretermesso come erede e non abbia nemmeno ricevuto 
donazioni in vita o legati, questi non può rinunciare ad altro che all’azione di riduzione, non 
configurandosi nei suoi confronti nessuna delazione attuale dell’eredità, che possa essere posta a base 
di una vera e propria rinuncia all’eredità stessa. 
Ma nella fattispecie la rinunzia all’azione di riduzione implica in buona sostanza una rinunzia in toto 
alla posizione ereditaria, essendo in questo caso l’azione di riduzione l’unico strumento per conseguire 
sia la qualità di coerede (v. retro § L’impostazione del codice civile vigente) che quella di legittimario.
In tal modo il rinunziante nulla consegue titolo di legittima e dunque perde non solo ogni diritto di 
legittima, ma anche la propria qualità di legittimario.

La rinuncia del legittimario chiamato come erede che abbia ricevuto donazioni in vita o legati

Nel caso sub c) in cui il legittimario sia chiamato come erede per legge o per testamento e abbia anche 
ricevuto donazioni in vita o legati, può accadere che egli rinunci all’eredità.
Il polimorfismo causale caratteristico della legittima nel vigente ordinamento avrebbe in astratto 
dovuto condurre a ritenere che la conservazione della qualità di erede non costituisse condizione per 
la conservazione anche della qualità di legittimario.
Potendo infatti la legittima essere conseguita in via esclusiva anche a mezzo di donazioni o legati, 
sarebbe stato ragionevole attendersi che anche in tal caso avrebbe dovuto trovare applicazione il 
principio sotteso all’art. 551, secondo comma, c.c. e dunque la possibilità di trattenere le donazioni ed 
i legati sulla legittima fino a concorrenza della stessa.  
Nel codice del 1865, che aderiva come si è detto in toto alla tradizione francese, una tale conclusione 
non poteva ovviamente essere compatibile con il principio ivi accolto, secondo cui la legittima è quota 
di eredità.
Ed infatti l’art. 1003 del codice abrogato disponeva che il rinunziante può ritenere la donazione e 
domandare il legato fino a concorrenza della porzione disponibile, ma «non può ritenere o conseguire 
nulla a titolo di legittima».
Il codice vigente si occupa della questione all’art. 552 c.c. con una norma del tutto sorprendente dal 
punto di vista della coerenza del nuovo sistema, che sembra andare in direzione contraria al principio 
della non necessaria attribuzione della qualità di erede al legittimario, più volte riaffermato ad altro 
proposito dal nuovo codice.
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Da un lato infatti non viene espressamente ripetuto il principio secondo cui chi rinunzia all’eredità 
non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima67.
Ma dall’altro viene espressamente affermato che il legittimario rinunziante all’eredità, quando non si 
ha rappresentazione, può ritenere le donazioni e conseguire i legati a lui fatti solo “sulla disponibile”.
Ciò implica inevitabilmente che le donazioni ed i legati effettuati in favore del legittimario rinunziante 
all’eredità non possono essere considerati come conseguiti a titolo di legittima.
Non può dunque condividersi il tentativo effettuato da autorevole dottrina di ripristinare la coerenza 
del sistema affermando che «il legittimario rinunziante non è espropriato del suo diritto alla legittima 
ma tacitato in tutto o in parte dalle donazioni e dai legati attribuitigli in conto di essa»68.
Per la verità la possibilità di chiamare tali disposizioni a titolo particolare a comporre la legittima era 
stata considerata dal legislatore del ’42, che al riguardo affermò  che «un sistema possibile sarebbe 
stato quello di far gravare le donazioni o i legati in conto di legittima sulla porzione indisponibile; 
ma tale sistema mi  è sembrato incongruo, perchè avrebbe procurato al rinunziante una posizione 
eccessivamente vantaggiosa. Questi, infatti, avrebbe potuto trattenere la legittima e l’eccedenza 
sulla disponibile, mentre secondo al regola del codice del 1865 non può trattenere nulla a titolo di 
legittima»69.
È evidente a mio avviso che in tale occasione il legislatore del ’42 non seppe liberarsi dal pesante 
condizionamento derivante dall’adesione del codice abrogato alla tradizione francese della legittima 
quale quota di eredità.
Il risultato di tale pregiudiziale storica è una norma avulsa dal sistema, che ha condotto uno dei più 
grandi studiosi italiani della legittima ad affermare giustamente che «non si può seriamente giustificare 
la disciplina dell’art. 552 in nome di un principio (la legittima è quota di eredità) che proprio nell’art. 
551 il legislatore non ha esitato a travolgere»70.
E ciò è tanto più grave se si considera che in entrambe le fattispecie di cui agli artt. 551 e 552 c.c. si 
tratta «di un legittimario, che ha ricevuto liberalità particolari a titolo di legittima e non viene, per 
volontà sua, all’eredità»71.
Peraltro, come avremo modo si constatare (v. infra § Variabilità della quota individuale di legittima a seguito 
della rinuncia di taluno dei  legittimari alla totalità dei propri diritti), al legittimario che rinuncia all’eredità non 
solo è imposto di imputare le donazioni ed i legati ricevuti alla disponibile, ma tale imputazione è 
assoggettata a speciali regoli punitive per il legittimario medesimo.
L’unica possibile spiegazione sistematica risiede nella considerazione che «nell’ipotesi dell’art. 551 il 
legittimario tacitato non viene all’eredità conformandosi alla volontà del testatore di privarlo della 
quota, mentre tale volontà non sussiste nell’ipotesi dell’art. 552»72.
Se ne deve dedurre che, a torto o a ragione, e probabilmente per le speciali motivazioni testè esposte, la 
rinunzia all’eredità da parte del legittimario è reputata dall’ordinamento, con una sorta di presunzione 
juris et de jure, come rinunzia anche alla legittima ed alla qualità di legittimario73.
Ma la peculiarità della norma e la sua notevole deviazione dalle regole generali del sistema, devono 

67 Nei lavori preparatori l’omissione è giustificata con 
la considerazione, frutto del condizionamento della 
tradizione francese della legittima quale quota di eredità,  
che la disposizione omessa doveva ritenersi superflua in 
quanto «solo l‘erede ... ha diritto alla legittima» (Relazione 
alla Maestà del Re Imperatore, n. 270).
68 C.M. BIANCA, «Invariabilità delle quote di legittima 
…», cit., p. 221.
69 Relazione alla Maestà del Re Imperatore, n. 270.
70 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 153.

71 F. SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari, in Comm. 
cod. civ., diretto da D’Amelio e Finzi, Libro delle successioni per 
causa di morte e delle donazioni, Firenze, 1941, p. 305.
72 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 152.
73 L. FERRI, Dei Legittimari …, cit., p. 129, secondo il quale 
in questo caso il legislatore si sarebbe fatto condizionare 
dal pregiudizio teorico secondo cui la legittima sarebbe 
quota di eredità; L. MENGONI, Successioni per causa 
di morte, parte speciale, successione necessaria, cit., p. 163; G. 
IUDICA, op. cit., p. 368 che parla di una fictio iuris.
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condurre a ritenerla a mio avviso una disposizione del tutto eccezionale, e come tale di stretta 
interpretazione. 

La rinuncia del legittimario pretermesso come erede che abbia ricevuto donazioni in vita o legati

Nel caso sub d) in cui il legittimario sia pretermesso come erede, ma abbia ricevuto donazioni in vita 
o legati, questi può rinunciare innanzitutto all’azione di riduzione e trattenere le donazioni ed i legati 
ricevuti.
Ma ancora una volta, alla stregua delle esposte considerazioni, deve rilevarsi che egli trattiene le 
donazioni ed i legati fatti in suo favore sulla legittima, senza che occorra al riguardo alcuna azione diretta 
a reclamare la qualità di erede (v. retro § La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Le 
disposizioni a titolo particolare imputabili alla legittima).
Ciò fa sì che nella rinuncia all’azione di riduzione non possa ravvisarsi anche una rinuncia alla legittima 
tout court o alla qualità di legittimario, ma solo la rinunzia a chiedere il supplemento necessario a 
integrare la legittima.
Egli cioè rimane legittimario anche se non sarà mai erede. 
Ma, dato il polimorfismo causale della legittima, ciò non pregiudica il mantenimento della sua qualità 
di legittimario.
Né può ritenersi, come è stato autorevolmente sostenuto, che anche a tale fattispecie debba essere 
applicata la disposizione dell’art. 552 c.c., che come si è visto impone al legittimario che rinunzia 
all’eredità di imputare le disposizioni a titolo particolare ricevute alla disponibile.
L’assunto è motivato sulla base della presunta natura eccezionale dell’art. 551, terzo comma c.c.74 
Sorprende invero che tale tesi sia sostenuta proprio da chi critica aspramente la coerenza sistematica 
dell’art. 552 c.c. e cerca di trovarne una giustificazione logica nella circostanza che «nell’ipotesi 
dell’art. 551 il legittimario tacitato non viene all’eredità conformandosi alla volontà del testatore di 
privarlo della quota, mentre tale volontà non sussiste nell’ipotesi dell’art. 552».
Ed invero nel caso in cui il legittimario sia pretermesso come erede, ma abbia ricevuto donazioni in 
vita o legati, la rinunzia all’azione di riduzione, a differenza di quanto accade nella fattispecie di cui 
all’art. 552 c.c., ed analogamente a quanto si verifica nell’ipotesi di cui all’art. 551 c.c., si conforma 
alla volontà del testatore e non la disattende. 
Del resto, alla stregua delle esposte considerazioni e di una valutazione complessiva del sistema, tra le 
due disposizioni - quella di cui all’art. 552 c.c. e quella di cui all’art. 551 terzo comma c.c. - proprio 
quest’ultima appare conforme alle regole generali, mentre la prima sembra costituire un’eccezione e 
non viceversa.
Può ancora accadere che il legittimario, avendo ricevuto solo legati e non anche donazioni, rinunci 
tanto all’azione di riduzione, quanto ai legati.
In tal caso, a differenza di quanto avviene nella mera rinuncia all’azione di riduzione, egli perde ogni 
diritto di legittima e dunque anche la propria qualità di legittimario.
Il legittimario pretermesso che non abbia anche ricevuto donazioni in vita, infatti, può conseguire la 
legittima solo a titolo di eredità, esercitando l’azione di riduzione, o mediante legato; rinunziando a 
questi ultimi, non residuano altre strutture causali idonee a comporre la legittima.

74 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 152, nt. 105.
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La rappresentazione nella successione necessaria

L’individuazione dell’esatta portata degli atti di rinunzia posti in essere dal legittimario non riveste un 
interesse meramente teorico.
Ed invero dalla circostanza che essi ineriscano o meno alla legittima nel suo complesso e dunque alla 
stessa qualità di legittimario derivano infatti conseguenze pratiche di non poco conto.
In primo luogo viene in rilievo l’istituto della rappresentazione, previsto anche per la successione 
necessaria ex art. 536, ultimo comma, c.c. 
Nella successione necessaria il fenomeno della rappresentazione non pone particolari problemi 
laddove il c.d. rappresentato premuoia al de cuius.
Non v’è dubbio, infatti, che il discendente del rappresentato goda in tal caso di tutti i diritti di legittima 
che spetterebbero al suo ascendente ai sensi del citato art. 536, ultimo comma, c.c.
L’unica particolarità del fenomeno in esame risiede nella circostanza che, in forza dell’art. 564, terzo 
comma, c.c., il legittimario che succede per rappresentazione, ai fini dell’esercizio dell’azione di 
riduzione deve imputare anche le liberalità fatte al suo ascendente senza espressa dispensa.
Le ragioni di tale specifica previsione di imputazione risiedono nella considerazione che colui che 
succede per rappresentazione succede iure proprio sebbene in forza di una delazione per relationem, tant’è 
che egli può succedere al de cuius ancorché abbia rinunciato all’eredità della persona in luogo della 
quale subentra (art. 468, secondo comma, c.c.).
Ne deriva che, in mancanza della disposizione di cui all’art. 564, terzo comma, c.c., egli potrebbe 
reclamare la quota di legittima del proprio ascendente senza imputare quanto da quest’ultimo ricevuto 
a titolo di liberalità dal de cuius.
Ma, poiché la delazione del successore per rappresentazione ha, come si è detto, carattere derivato, è 
parso equo che egli subisca gli effetti dell’imputazione delle donazioni ricevute dal proprio ascendente, 
altrimenti ne risulterebbero alterate le basi economiche della successione.
Diversamente opinando si determinerebbe, infatti, una moltiplicazione delle attribuzioni patrimoniali 
a titolo di legittima, che potrebbe assottigliare in modo rilevante la consistenza patrimoniale della 
quota di legittima di ciascun avente diritto ed in conseguenza anche la consistenza della disponibile75.
La questione diviene più complessa laddove l’operatività della rappresentazione non derivi da 
premorienza, ma da rinuncia.
A mio avviso nella successione necessaria andrebbero distinte le ipotesi in cui il legittimario nei 
casi sopra esaminati, pur rinunciando a chiedere l’integrazione della legittima, consegua tuttavia 
attribuzioni patrimoniali di varia natura imputabili alla legittima medesima, da quelle in cui per 
effetto di atti rinunziativi egli perda del tutto ogni diritto di legittima e la stessa qualità di legittimario.
In quest’ultimo caso non sembra esservi dubbio che, come per le ordinarie ipotesi di rappresentazione, 
il rappresentante possa esercitare tutti i diritti del rappresentato e dunque non solo il diritto di 
subentrare nelle disposizioni mortis causa effettuate in favore del rappresentato oggetto di rinunzia, ma 
anche il diritto di chiedere l’integrazione della legittima.
L’ipotesi è in qualche modo contemplata all’art. 552 c.c. laddove il legittimario chiamato all’eredità vi 
rinunci avendo conseguito donazioni o legati in conto della legittima.
Si è infatti già avuto modo di rilevare che il sistema vigente considera, sia pure inopportunamente, la 
rinuncia all’eredità come rinuncia alla legittima tout court.
A sua volta la rinuncia alla qualità di legittimario senza dubbio fa scattare il fenomeno della 
rappresentazione, il quale implica anche l’applicazione del citato art. 564, terzo comma, c.c., secondo 

75 Cfr. L. MENGONI, Successioni per causa di morte, 
parte speciale, successione necessaria, cit., p. 221 e Relazione 
alla Maestà del Re Imperatore, n. 271 ove si legge che 

l’imputazione delle liberalità fatte all’ascendente 
«intende tenere immutate, a salvaguardia dei terzi, le 
aspettative già consolidate».
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cui il legittimario che succede per rappresentazione, ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, deve 
imputare anche le liberalità fatte al suo ascendente senza espressa dispensa.
L’applicazione al caso di specie dell’art. 564, terzo comma, c.c. a sua volta implica che il legittimario 
che rinuncia all’eredità trattiene le liberalità ricevute a titolo particolare imputandole alla legittima, sia 
pure ad una legittima che verrà percepita non da lui, ma dal suo discendente a titolo di rappresentazione.
Coerentemente l’art. 552 c.c., che prevede come principio generale l’opposta regola secondo cui il 
legittimario che rinuncia all’eredità trattiene le liberalità ricevute a titolo particolare imputandole 
alla disponibile e non alla legittima, sancisce appunto che ciò avvenga solo «quando non si ha 
rappresentazione».
Ciò posto, laddove si tratti di un legittimario preterito, questi, come si è visto, non può rinunciare 
ad altro che all’azione di riduzione, non configurandosi nei suoi confronti nessuna delazione attuale 
dell’eredità, che possa essere posta a base di una vera e propria rinuncia all’eredità stessa. 
Ma nella fattispecie la rinunzia all’azione di riduzione implica in buona sostanza una rinunzia in toto 
alla posizione ereditaria, essendo in questo caso l’azione di riduzione l’unico strumento per conseguire 
la qualità di coerede.
Ma, se ciò è vero, ne dovrebbe derivare che il discendente del rinunciante possa far valere i diritti del 
proprio ascendente a titolo di rappresentazione, come egli avrebbe potuto fare se il proprio ascendente 
fosse stato chiamato all’eredità e avesse a questa rinunciato.
Laddove invece, il legittimario leso consegua donazioni o disposizioni mortis causa lesive e rinunci 
alla sola azione di riduzione, egli rimarrebbe pur sempre legittimario, avendo percepito liberalità 
imputabili alla sua legittima.
Anche questa volta il sistema positivo presenta elementi di criticità.
Infatti nel caso in cui il legittimario leso consegua l’eredità per una quota lesiva e rinunci alla sola 
azione di riduzione, egli rimarrebbe pur sempre erede per la quota lesiva.
Ne consegue che non pare possibile che i discendenti di quest’ultimo possano reclamare la sola 
integrazione della legittima in luogo del proprio ascendente rimasto erede nella quota lesiva, essendo 
senza dubbio unica la delazione ereditaria.
Ed invero, dovendo l’integrazione della legittima nel sistema positivo essere richiesta a titolo di 
erede, non è possibile che essa dia luogo ad una delazione ereditaria frazionata fra più soggetti (il 
rappresentante ed il rappresentato).
In altre parole la qualità di legittimario non può che competere alternativamente e non cumulativamente 
al rappresentante o al rappresentato.
Ma nell’ipotesi in cui il legittimario che rinuncia all’azione di riduzione abbia conseguito liberalità 
a titolo particolare imputabili alla legittima, si potrebbe a prima vista pensare che il discendente di 
costui ben potrebbe, con l’azione di riduzione, reclamare una qualità ereditaria che non sussisteva, 
nemmeno per minore estensione, in capo al suo ascendente.
Ed un indizio letterale in tal senso potrebbe essere ravvisato proprio nell’art. 564, terzo comma, c.c. 
che impone in termini generali al legittimario che succede per rappresentazione di imputare alla sua 
legittima, ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, anche “le donazioni ed i legati” fatti al suo 
ascendente senza espressa dispensa.
Tale norma, infatti, sembrerebbe dare per scontato che la rappresentazione operi senz’altro anche 
quando il rappresentato abbia ricevuto liberalità a titolo particolare in conto della legittima.
Ma a ben vedere tale conclusione non può essere accolta.
La rappresentazione invero può operare solo quando il soggetto designato dalla legge non possa o non 
voglia acquisire la qualità di legittimario76.

76 V. infatti L. MENGONI, Successioni per causa di morte, 
parte speciale, successione necessaria, cit., p. 122 nt. 35, il quale 

confutando l’opposta tesi di G. TRABUCCHI in Giur. 
it., 1954, I, 1, p. 915, sostiene che la scelta del legatario 
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Ma poiché nel sistema positivo tale qualità può essere conseguita con attribuzioni liberali di diversa 
struttura causale, anche l’acquisto di meri legati e/o donazioni in conto della legittima determina 
l’assunzione della qualità di legittimario medesima.  
Se ne deve dedurre che l’art. 564, terzo comma, faccia riferimento alle sole ipotesi sopra esaminate 
(premorienza e rinuncia all’eredità del legittimario) in cui si determini in capo al rappresentato la 
perdita della qualità di legittimario.

Le conseguenze della rinuncia ai diritti del legittimario sul calcolo della legittima

Variabilità della quota individuale di legittima a seguito della rinuncia di taluno dei legittimari alla 
totalità dei propri diritti

Nondimeno il problema più dibattuto al riguardo è quello relativo alle conseguenze che la rinunzia 
ai diritti successori effettuati dal legittimario dispiega sul calcolo della legittima, laddove non operi la 
rappresentazione.
La giurisprudenza ha, infatti, assunto al riguardo nel tempo orientamenti alquanto difformi e tutti a 
mio avviso discutibili sul piano della coerenza sistematica.
In un primo tempo infatti la Cassazione aveva sostenuto che «Ai fini della Determinazione della quota 
di riserva spettante al discendente legittimo (o naturale), in relazione alle varie ipotesi di concorso 
con altri legittimari, non va fatto riferimento alla situazione teorica, al momento dell’apertura della 
successione, che è suscettibile di mutare in conseguenza di eventuali rinunzie con effetto retroattivo, 
sibbene alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione 
dell’asse ereditario. Pertanto, la misura di detta quota non va desunta dall’art. 542 c.c., in tema di 
concorso tra coniuge e figli, sibbene dall’art. 537, relativo al concorso tra soli figli, nell’ipotesi in cui 
il coniuge superstite, per aver accettato un legato in sostituzione della legittima, abbia abdicato alla 
qualità di erede, ex art. 551 c.c.»77.
Secondo tale orientamento la rinuncia di un legittimario determina un ampliamento della quota 
degli altri legittimari che avrebbero concorso con il rinunziante e ciò non tanto per un fenomeno di 
accrescimento in senso tecnico, come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza meno recenti78, 
quanto per effetto di un ricalcolo della quota di legittima senza tenere conto della persona del 
rinunziante79.

in sostituzione di legittima che preferisca chiedere la 
legittima in luogo del legato dia luogo ad una vera e 
propria rinuncia al legato sostitutivo.
Tale rinuncia non può, secondo l’autore citato, dar 
luogo alla rappresentazione perché «il legatario 
rinunziante conserva la qualità di legittimario», mentre 
la rappresentazione potrebbe operare nella successione 
necessaria solo ove il legittimario perda tale qualità, 
come avviene quanto «dopo avere rinunziato al legato, 
il legittimario rinunziasse anche all’azione di riduzione».
77 Cass. 9 marzo 1987, n. 2434, in Riv. not., 1987,  2, p. 
578, in Giust. civ., 1987, 1, con nota di G. AZZARITI, 
«Criteri per il calcolo della riserva nel caso di rinunzia da 
parte di alcuni degli aventi diritto»; Cass. 11 febbraio 1995 
n. 1529, in Giust. civ., 1995, 1, p. 2117, con nota di N. DI 
MAURO, «Effetti della rinunzia alla legittima da parte di 

uno degli eredi necessari: rideterminazione delle quote di 
riserva o accrescimento?», in Riv. not., 1996, 2, p. 639, in 
Giur. it., 1996, 1, 1, p. 1139, con nota di SCARLATELLI, 
«Sugli effetti della rinunzia alla quota legittima nella 
successione necessaria».
78 D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, 
Torino 1965, II, p. 1038 e ss.; S. PIRAS, Successioni per causa 
di morte, Parte generale, Successione necessaria, in Tratt. dir. civ. a 
cura di Grosso e Santoro Passarelli, II, 3, Milano 1965, 
204 e ss.; L. CARIOTA FERRARA, op. cit., p. 237 e ss.
In giurisprudenza Cass. 27 gennaio 1943, in Riv. dir. priv., 
1944, II, p. 1; Cass., 24 gennaio 1957 n. 221, in Rep. Giust. 
civ., 1957, v. Successioni, 64; Cass., 26 ottobre 1976, n. 3888, 
Mass. Giust. civ., 1976. 
79 Per la verità anche nella successione intestata è discusso 
se, a seguito della rinunzia all’eredità, si verifichi un vero 
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Poiché, infatti, il rinunziante si considera come se non fosse mai stato chiamato nella sua posizione 
successoria (arg. ex art. 521 c.c.), stante l’effetto retroattivo della rinuncia, occorrerebbe rideterminare 
le quote di legittima  come se egli non fosse esistito dal punto di vista dei diritti successori e fatto 
naturalmente salvo l’istituto della rappresentazione. 
Successivamente con due note pronunce a Sezioni Unite la Suprema Corte ha al contrario affermato 
l’opposto principio secondo cui «Ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle 
singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell’ambito della stessa categoria occorre fare 
riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si 
viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell’azione di 
riduzione da parte di qualcuno dei legittimari»80.
A sostegno del nuovo corso giurisprudenziale si è addotto che «Nella successione legittima il c.d. effetto 
retroattivo della rinuncia di uno dei chiamati e il conseguente accrescimento in favore degli accettanti 
trovano una spiegazione logica nel fatto che, diversamente, non si saprebbe quale dovrebbe essere 
la sorte della quota del rinunciante. La situazione è ben diversa con riferimento alla c.d. successione 
necessaria.
Il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita 
una porzione del patrimonio del de cuius anche contro la volontà di quest’ultimo.
Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla 
ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria 
il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un 
teorico accrescimento, e, dall’altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) 
spettante al legittimario che non eserciti l’azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, 
conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di quella di cui quest’ultimo avrebbe potuto 
disporre.
La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l’adesione alla tesi finora 
sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza.
Dalla formulazione degli artt. 537 c.c., comma 1 (“se il genitore lascia”), 538 c.c., comma 1 (“se 
chi muore non lascia”), 542 c.c., comma 1 (“se chi muore lascia”), 542 c.c., comma 2 (“quando chi 
muore lascia”), risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di 
riserva, alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione; non viene preso, invece, 
in considerazione, a tal fine, l’esperimento dell’azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei 
legittimari.
Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare e possibilità di 
applicare il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio) per una estensione in via analogica delle 
norme in tema di successione legittima.
La tesi criticata, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della successione necessaria, che 
non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma 
anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest’ultimo di sapere entro quali limiti, 

e proprio fenomeno di accrescimento, come lascerebbe 
supporre la lettera dell’art. 522 c.c., ovvero, come pare a 
mio avviso preferibile, una mera rideterminazione delle 
quote ereditarie senza tenere conto del rinunziante in 
dipendenza della retroattività della rinunzia.
In argomento v. diffusamente E. SIPIONE, 
«Considerazioni sull’accrescimento nella successione 
legittima», in Riv. not., 1996, p. 827 e ss.
80 Cass., S.U., 9 giugno 2006, n. 13429, in Foro it., 2006,  
1, c. 2727, in Corr. giur., 2006, p. 1711, con nota di U. 

STEFINI, «Determinazione della quota di riserva in 
presenza di legittimari rinunzianti all’azione di riduzione», 
in Notariato, 2006, p. 671, con nota di F. LOFFREDO, 
«La determinazione della quota di riserva spettante ai 
legittimari nel caso in cui uno di essi rinunci all’eredità 
ovvero perda, per rinuncia o prescrizione, il diritto di 
esperire l’azione di riduzione»; Cass., S.U., 12 giugno 
2006, n. 13524; Cass. 13 febbraio 2008, n. 3471. Nello 
stesso senso C.M. BIANCA, «Invariabilità delle quote di 
legittima …», cit., p. 212.
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in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio può 
disporre in favore di terzi. È evidente che l’esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta 
ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all’apertura della successione, in funzione 
del numero di legittimari che dovessero esperire l’azione di riduzione.
Non possono, poi, essere taciuti gli inconvenienti pratici connessi alla adesione della c.d. espansione 
della quota di riserva.
Occorre, a tal fine, partire dalla considerazione che l’esercizio dell’azione di riduzione è soggetto 
all’ordinario termine di prescrizione decennale e che non è prevista una actio interrogatoria, al contrario di 
quanto avviene con riferimento all’accettazione dell’eredità (art. 481 c.c.). Ne consegue che all’apertura 
della successione ogni legittimario può esperire l’azione di riduzione solo con riferimento alla porzione 
del patrimonio del de cuius che gli spetterebbe in base alla situazione familiare di quest’ultimo a tale 
momento. Solo dopo la rinunzia all’esercizio dell’azione di riduzione da parte degli altri legittimari o 
la maturazione della prescrizione in danno degli stessi potrebbe agire per ottenere un supplemento di 
legittima, con evidente incertezza medio tempore in ordine alla sorte di una quota dei beni di cui il de 
cuius ha disposto per donazione o per testamento a favore di terzi».
A mio avviso nessuno di tali orientamenti giurisprudenziali ha colto pienamente nel segno.
Ed invero ogni qual volta il legittimario nei casi sopra esaminati, rinunciando ai propri diritti, perde la 
legittima in toto e la stessa qualità di legittimario, alla stregua del diritto positivo deve ritenersi che ciò 
determini un ampliamento dei diritti degli altri legittimari81.
Ciò è reso evidente proprio dall’art. 552 c.c., secondo il quale, come si è visto, il legittimario che 
rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può ritenere le donazioni o conseguire i legati 
a lui fatti solo sulla disponibile e non in conto della legittima.
A tale riguardo detto articolo non solo impedisce al legittimario di trattenere le donazioni ed i legati 
sulla legittima, imponendogli di imputarli alla disponibile, ma assoggetta anche tale imputazione a 
speciali regole, penalizzanti rispetto a quelle valevoli per gli altri beneficiari di disposizioni a titolo 
particolare anche se estranei.
E infatti disposto che «quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la 
legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano 
salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il 
legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo».
L’unica logica possibile sottesa a tale norma risiede nella considerazione che gli altri beneficiari 
subiscono un danno ingiusto dall’imputazione alla disponibile, improvvidamente disposta del 
legislatore del ’42 sulla base di un pregiudizio storico (v. retro § La rinuncia del legittimario chiamato come 
erede che abbia ricevuto donazioni in vita o legati), di un legato che il de cuius aveva previsto come imputabile 
alla legittima.
Tant’è che la norma non si applica quando il legato o la donazione in favore del legittimario sono 
effettuati con dispensa dall’imputazione e dunque sono dal de cuius stesso concepiti come disposizioni 
che debbano andare a gravare sulla disponibile.
Il danno ingiusto subito dagli altri beneficiari di disposizioni a titolo particolare dunque deve consistere 
nella circostanza che la disponibile venga ad essere gravata da una ulteriore   attribuzione liberale, in 
tal modo riducendo la capienza nella disponibile delle altre disposizioni a titolo particolare effettuate 
dal de cuius.
Ciò determina invero che tali disposizioni, che avrebbero trovato capienza nella disponibile e dunque 
non avrebbero leso la legittima se il legittimario non avesse perso, con la rinuncia, la sua qualifica 
di avente diritto a riserva, possano, a seguito della menzionata rinunzia, divenire lesive ed essere 

81 F. SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari, cit., p. 
275; L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 

speciale, successione necessaria, cit., p. 146 e ss.; L. FERRI, Dei 
Legittimari …, cit., p. 27; G. IUDICA, op. cit., p. 366 e ss.
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assoggettate a riduzione. 
Di qui la sanzione a carico del legittimario rinunziante, che viene ad essere esposto in via prioritaria 
alla riduzione rispetto alle altre disposizioni a titolo particolare effettuate dal de cuius.
Ma, affinchè tale ingiusto pregiudizio si verifichi, occorre necessariamente che la quota di legittima del 
rinunziante non si accresca alla disponibile, altrimenti la rinunzia sarebbe sostanzialmente inoffensiva 
nei confronti dei beneficiari delle altre disposizioni a titolo particolare effettuate dal de cuius.
Orbene, il mancato accrescimento della quota di legittima del rinunziante alla disponibile è possibile 
solo se la perdita della qualità di legittimario del rinunziante determini un ampliamento della legittima 
degli altri legittimari.
Ne consegue che l’art. 552 c.c. necessariamente presuppone una variabilità delle quote individuali di 
legittima a seguito della rinunzia alla quota di riserva di taluno degli aventi diritto, contrariamente a 
quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Sorprende peraltro che tale recente orientamento giurisprudenziale, nell’esaminare la questione, non 
abbia minimamente preso in considerazione nella materia in esame la sfortunata disposizione dell’art. 
552 c.c. 
Essa dunque, già malamente riuscita ed avulsa dal sistema anche prima dell’intervento delle Sezioni 
Unite, dopo tale intervento diverrebbe in sostanza addirittura inspiegabile82, al punto da doversene 
prospettare un’interpretazione sostanzialmente abrogante.
Ma a mio avviso una tale operazione non è consentita all’interprete.
Del resto che il legislatore del ’42 nel redigere l’art. 552 c.c. presupponeva che la rinuncia all’eredità 
determinasse un ampliamento della quota degli altri legittimari, appare chiaro anche dalla lettura dei 
lavori preparatori, ove si legge:

82 Per tentare di dare un senso alla norma di cui 
all’art. 552 c.c. la dottrina che aderisce alla soluzione 
interpretativa proposta dalle Sezioni Unite ha affermato 
che «Il pregiudizio che può derivare agli assegnatari 
sulla disponibile dalla rinunzia all’eredità da parte del 
legittimario, è riscontrabile nell’ipotesi di legittimario 
tenuto a conferire in collazione le donazioni ricevute. Nel 
caso in cui la collazione valesse a soddisfare la legittima 
degli altri eredi, l’accettazione dell’eredità renderebbe 
inattaccabili le assegnazioni fatte sulla disponibile. La 
rinunzia all’eredità, esimendo il legittimario dall’obbligo 
della collazione, esporrebbe invece gli assegnatari 
all’azione di riduzione dei legittimari rimasti insoddisfatti» 
(C.M. BIANCA, «Invariabilità delle quote di legittima 
…», cit., p. 219). 
Ma nell’art. 552 c.c., come si è già avuto modo di rilevare, 
il danno ingiusto subìto dai beneficiari di liberalità sulla 
disponibile per effetto della rinuncia all’eredità da parte 
del beneficiario di liberalità in conto di legittima è 
determinato dallo spostamento dell’imputazione di tale 
liberalità dalla legittima alla disponibile e non dal mancato 
assoggettamento della stessa a collazione.
Ciò risulta evidente dalla circostanza che l’assoggettamento 
preferenziale a riduzione del legittimario disposto dalla 
norma in esame, quale pena per la rinunzia all’eredità, 
non trova applicazione quando vi è stata espressa dispensa 
dall’imputazione.
In tale ultimo caso infatti la liberalità a favore del 
legittimario gravava sin dall’origine sulla disponibile e 

dunque non si sposta dalla legittima alla disponibile per 
effetto della rinunzia all’eredità.
Se invece fosse fondata la tesi qui criticata, la norma 
avrebbe dovuto escludere la sua applicazione nel caso 
in cui vi fosse stata dispensa dalla collazione e non 
dall’imputazione.
In ogni caso, poi, è tutt’altro che pacifico che la collazione 
possa valere a soddisfare la legittima degli altri eredi, in 
quanto è stato autorevolmente sostenuto al riguardo che 
il legittimario che ha ricevuto una donazione «è tenuto 
a imputare la donazione fino a concorrenza della sua 
porzione legittima, mentre l’eccedenza è imputata sulla 
disponibile. In questa misura il bene donato, in virtù della 
collazione, rientra nella massa dividenda come parte della 
disponibile, mentre la riserva, ove occorra, sarà reintegrata 
mediante riduzione delle altre liberalità» (L. MENGONI, 
Successioni per causa di morte, parte speciale, successione necessaria, 
cit., p. 142). 
Del resto, se non si condividesse tale ultima impostazione, 
si verificherebbe, ai danni del legittimario - donatario, 
un’ingiustificata disapplicazione delle norme che 
disciplinano l’ordine delle riduzioni (artt. 555, secondo 
comma, e 559 c.c.). 
Invece deve ritenersi che, anche laddove operi la 
collazione, rimanga fermo il principio generale che la 
legittima del legittimario pretermesso o leso debba essere 
composta in via prioritaria con le liberalità, effettuate in 
favore di altri soggetti, aventi data più recente e, solo se 
necessario, con quelle più remote.
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«Le conseguenze pratiche cui si perviene nell’applicazione della norma dell’articolo 1003 del Codice 
del 1865 sono spesso contrarie alla previdenza ed alla volontà del padre di famiglia che abbia fatto 
delle assegnazioni in anticipazione di eredità. Infatti, la rinunzia alla successione da parte di un figlio 
che sia stato beneficiato con una donazione in conto di legittima, fa aumentare la quota di legittima 
degli altri figli e quindi può importare la riduzione di liberalità fatte dal de cuius a titolo di disponibile, 
che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato. Ho riconosciuto 
pienamente fondati questi rilevi e quindi ho ritenuto necessario ricercare una diversa soluzione, che 
contemperasse i seguenti fondamentali principi:
a) il rispetto della volontà del de cuius, che, facendo la donazione in conto di legittima, non intendeva 
né precludersi la possibilità di attribuire a suo piacimento  la disponibile, né alterare la situazione degli 
altri legittimari;
b) il principio che il rinunziante non deve ritenere nulla a titolo di legittima;
c) il principio per il quale, poichè il rinunciante è considerato estraneo all’eredità, gli altri legittimari 
devono assorbire l’intera legittima;
d) l’esigenza che gli eventuali beneficiari della disponibile non siano alla mercè del rinunciante»83. 
Dall’art. 552 c.c. dunque deve necessariamente desumersi che, ogni qual volta un atto rinunziativo 
determini la perdita della qualità di legittimario, ciò produca un ampliamento della quota di riserva 
degli altri legittimari. 
Ciò può essere con sicurezza affermato per la rinuncia all’eredità che, come si è visto, è considerata, sia 
pure in modo del tutto inopportuno, dal legislatore un atto che comporta necessariamente la perdita 
della qualità di legittimario.
Non può dunque condividersi l’assunto delle Sezioni Unite secondo cui l’unica funzione della 
retroattività della rinuncia all’eredità è quella di ricollocare le quote ereditarie del rinunziante nella 
successione intestata.
L’art. 552 c.c., infatti, presuppone come si è visto che a seguito della rinuncia all’eredità si debba 
procedere anche alla ricollocazione delle quote di legittima.
Ma a ben vedere tale fenomeno di rideterminazione delle quote di legittima non deriva tanto dalla 
rinuncia all’eredità in sé considerata, bensì dalla sua attitudine, nell’ottica del legislatore, a determinare 
anche una rinunzia alla legittima tout court.
Ma se ciò vero, il medesimo effetto di rideterminazione delle quote di legittima va ascritto ad ogni 
altro atto che determini la perdita della qualità di legittimario.
Peraltro la mutevolezza della quota di legittima in ragione della rinuncia di taluni degli aventi diritto è 
ammessa - sia pure nel solo caso di patto successorio rinunziativo alla quota di eredità intestata - anche 
nell’ordinamento tedesco, ove peraltro, come detto, la legittima non è conseguita mediante azioni 
dirette a conseguire la qualità di erede, ma con rimedi meramente obbligatori84.
Piuttosto ancora una volta può dubitarsi dell’opportunità della scelta del legislatore del ’42, poiché 
sarebbe bastato prevedere come regola generale che la rinuncia alla legittima non determinasse 
modificazioni alle quote di riserva degli altri legittimari, per fare in modo che tale rinuncia andasse ad 
accrescere la disponibile, così evitando gli inconvenienti sopra esposti, cui la maldestra norma dell’art. 
552 c.c. ha inteso porre rimedio.
Del resto l’esperienza dimostra che tale soluzione, ripudiata dal legislatore italiano, non è estranea alla 
tradizione giuridica di altri ordinamenti85.

83 Relazione alla Maestà del Re ed Imperatore, n. 270.
84 Cfr. il § 2310 del BGB ove in materia di determinazione 
della quota di eredità ai fini del calcolo della quota 
obbligatoria spettante al legittimario si prevede che «Wer 
durch Erbverzicht von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen 

ist, wird nicht mitgezählt», ossia «Colui che sia escluso 
dalla successione intestata a seguito di patto successorio 
rinunziativo all’eredità non è incluso nel calcolo».
85 Sempre il § 2310 dispone come regola generale che, ai 
fini della determinazione della quota di eredità rilevante 
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Ma evidentemente il legislatore del ’42, condizionato dal pregiudizio storico della legittima quale 
quota di eredità, non seppe sottrarsi all’adozione della medesima regola vigente per il caso di rinuncia 
all’eredità.
In ogni caso non vale obiettare che un sistema siffatto non consentirebbe al de cuius di sapere entro quali 
limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio 
in favore di terzi.
Ed invero il sistema successorio vigente è tale da rendere sempre incerti sia la consistenza del 
patrimonio successorio sia l’individuazione degli aventi diritto alla successione.
Basti pensare che 
- il valore dei beni del defunto su cui calcolare la quota di legittima è quello esistente al momento 
dell’apertura della successione, onde l’eventuale  incremento di valore successivo all’atto di 
disposizione liberale altera irrimediabilmente eventuali calcoli effettuati dal disponente (artt. 747 - 
750 c.c. richiamati dall’art. 556 c.c.);
- anche il novero dei soggetti aventi titolo alla legittima può mutare nel tempo, come nel caso di 
premorienza o di nascita di nuovi aventi titolo, ipotesi quest’ultima particolarmente controproducente 
per eventuali calcoli preventivi della quota di legittima, specie nel caso di nascituri concepiti al tempo 
della apertura della successione. 
In tale contesto normativo l’esigenza di consentire al disponente la certezza sul proprio futuro assetto 
successorio appare più che mai un’utopia.
Per le stesse ragioni non appare di gran peso l’argomento secondo cui non essendo prevista per 
l’esercizio dell’azione di riduzione l‘actio interrogatoria, si produrrebbe un’inammissibile «incertezza 
medio tempore in ordine alla sorte di una quota dei beni di cui il de cuius ha disposto per donazione o per 
testamento a favore di terzi».
E ciò a prescindere dall’effettiva impossibilità di esperire nel caso di specie l‘actio interrogatoria86.
In verità l’ordinamento positivo si preoccupa più della tutela degli aventi diritto a legittima che di 
quella dello stato soggettivo del de cuius o degli altri beneficiari di attribuzioni liberali.
L’eccezionale intensità con la quale il legislatore del ’42 tutela la posizione soggettiva dei legittimari 
può forse apparire eccessiva nell’attuale contesto socio economico, specie se rapportata alle soluzioni 
adottate al riguardo da altri ordinamenti87.
Ma in una prospettiva de jure condito tale circostanza non appare superabile dall’interprete.

ai fini del calcolo del valore della quota obbligatoria, si 
computano le persone che sono escluse dalla successione 
da disposizioni testamentarie o hanno rifiutato l’eredità 
o sono state dichiarate indegne ad ereditare («Bei der 
Feststellung des für die Berechnung des Pflichtteils maßgebenden 
Erbteils werden diejenigen mitgezählt, welche durch letztwillige 
Verfügung von der Erbfolge ausgeschlossen sind oder die Erbschaft 
ausgeschlagen haben oder für erbunwürdig erklärt sind»). Si tratta 
di una soluzione che risale al diritto romano. Cfr. sul punto 
L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 162, nt. 12.
86 V. infatti per la possibilità di esperire tale rimedio in 
applicazione analogica dell’art. 481 c.c.  L. MENGONI, 
Successioni per causa di morte, parte speciale, successione necessaria, 
cit., p. 243, ovvero ex art. 650 c.c., nella prospettiva 
di chi ritiene il legittimario un legatario ex lege, A. 
BULGARELLI, op. cit., p. 481 e ss.
Contra G. AZZARITI, op. ult. cit., p. 318, secondo cui, 
essendo l’efficacia della devoluzione dei beni al legittimario 
differita al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, 

dovrebbe escludersi nella specie l’applicabilità analogica 
dell’actio interrogatoria, trattandosi di norma eccezionale 
applicabile solo nei confronti di colui a favore del quale sia 
già operativa un’attribuzione mortis causa.
87 Basti pensare ad esempio che nel BGB al § 2325 è previsto 
che laddove il testatore abbia effettuato una donazione in 
favore di un terzo, il legittimario può chiedere, in aumento 
della sua quota obbligatoria, l’importo del quale la quota 
obbligatoria risulta aumentata aggiungendo l’oggetto 
della donazione all’asse ereditario. Ma a tale riguardo è 
previsto che «Eine verbrauchbare Sache kommt mit dem Wert in 
Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung hatte. Ein anderer Gegenstand 
kommt mit dem Wert in Ansatz, den er zur Zeit des Erbfalls hat; 
hatte er zur Zeit der Schenkung einen geringeren Wert, so wird nur 
dieser in Ansatz gebracht», vale a dire: «Un bene consumabile 
è computato al valore che esso aveva all’epoca della 
donazione. Ogni altro oggetto è computato al valore che 
esso aveva all’epoca della devoluzione dell’eredità; ma se il 
suo valore era minore al tempo della donazione, solo tale 
valore è considerato nel calcolo».
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Peraltro, una volta chiarito che il sistema positivo impone di ricollocare la quota di legittima del 
rinunziante a seguito di atti comportanti rinunzia alla legittima, appare del tutto plausibile che si 
possano applicare analogicamente al riguardo, ove ricorra l’eadem ratio, i principi vigenti in materia di 
rinunzia all’eredità.
Il codice infatti non contiene una specifica disciplina degli effetti della rinunzia alla legittima88.
In particolare sembra possibile applicare il principio secondo cui il rinunziante si considera come se 
non fosse mai stato chiamato a rivestire la sua posizione successoria (arg. ex art. 521 c.c.)89.
Ne consegue la necessità di rideterminare le quote di legittima come se egli non fosse esistito dal punto 
di vista dei diritti successori e fatto naturalmente salvo l’istituto della rappresentazione.
In tal modo la rinuncia alla legittima determina un ampliamento della quota degli altri legittimari che 
avrebbero concorso con il rinunziante, non tanto per un fenomeno di accrescimento in senso tecnico, 
quanto per effetto di un ricalcolo della quota di legittima che prescinda dalla persona del rinunziante.
Né pare che tale soluzione si ponga in contraddizione con il principio secondo cui nel nostro sistema 
la legittima non è in quanto tale quota di eredità, atteso che analoga soluzione, come si è già avuto 
modo di rilevare (v. retro), è accolta, sia pure nel solo caso di patto successorio rinunziativo alla quota 
di eredità intestata, anche dal § 2310 del BGB nell’ambito di un ordinamento, quale quello tedesco, in 
cui è pacifico che la legittima non è quota di eredità.

La rinunzia parziale ai propri diritti da parte di taluno dei legittimari

Peraltro ogni qual volta il legittimario nei casi sopra esaminati, pur rinunciando a chiedere l’integrazione 
della legittima, consegua tuttavia attribuzioni patrimoniali di varia natura imputabili alla legittima 
medesima, egli, come si è già avuto modo di precisare, fa numero per il calcolo della quota di legittima.
Si tratta ancora una volta di un corollario del polimorfismo causale della legittima.
Ciò ha importanza in primo luogo per la formale determinazione della quota di legittima, atteso che, 
in virtù del sistema della quota mobile adottato dal legislatore del ’42, siffatta determinazione dipende 
dal numero e dalla qualità dei soggetti concorrenti nella legittima. 
Ma tale questione ha incidenza anche per la determinazione del contenuto sostanziale della quota 
di legittima o di disponibile, nel caso in cui il legittimario in favore del quale vengano effettuate 
attribuzioni patrimoniali di varia natura imputabili alla legittima, non consegua in tal modo l’intero 
valore della quota di riserva a lui spettante, per essere siffatte attribuzioni di importo inferiore a tale 
valore.
Occorre, infatti, chiedersi ove debba essere collocato il valore patrimoniale corrispondente alla 
differenza tra l’ammontare della quota di riserva e quello delle attribuzioni ricevute in conto della 
legittima. 
Orbene la circostanza che il legittimario che rinunci a chiedere l’integrazione della legittima conservi 
nei casi sopra esaminati quanto ricevuto, imputandolo alla legittima, fa sì che la differenza tra 
l’ammontare della quota di riserva e quello delle attribuzioni ricevute in conto della legittima: 

88 A. BULGARELLI, op. cit., p. 481 e ss.
89 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale, 
successione necessaria, cit., p. 163, secondo il quale l’argomento 
letterale, che fa riferimento ai soggetti “lasciati” dal 
defunto, giudicato «un ostacolo insormontabile» dalle 
Sezioni Unite alla tesi della variabilità della quota di 
legittima, è in realtà “inconsistente”. Invece secondo A. 
BULGARELLI, op. cit., p. 481 e ss. «I legittimari preteriti 

e rinunzianti alla riduzione non saranno … calcolati ai 
fini della determinazione della quota indisponibile non 
in virtù dell’applicazione dell’art. 521 c.c., posto che lo 
stesso è applicabile alle sole quote di eredità, ma in quanto 
non potranno essere considerati come soggetti che hanno 
conservato il proprio diritto alla quota di riserva, per la 
quantificazione del quale si dovrà dunque far ricorso alle 
norme del libro I titolo I capo X del codice civile».
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- si accresca alla legittima degli altri legittimari chiamati a concorrere nella medesima quota di 
legittima90 ovvero 
- si accresca alla disponibile se il legittimario rinunziante non ha concorrenti nella medesima quota91.
Nel primo caso (concorso di più legittimari nella medesima quota) l’unitarietà della quota riservata 
alla medesima categoria di legittimari fa sì che il valore residuo della legittima del rinunziante si 
accresca alla legittima degli altri soggetti complessivamente chiamati nella medesima quota.
Ad esempio se de cuius lascia solo tre figli, di cui uno consegua attribuzioni lesive della legittima, la 
quota di legittima dei figli nel loro complesso è di 2/3.
Se il figlio leso rinunzia a chiedere l’integrazione della legittima, la quota di legittima di complessivi 
2/3 andrà ai suoi fratelli, al netto di quanto conseguito dal rinunziante.
Se infatti la regola dell’accrescimento, sia pure in senso atecnico, è stata come si è detto accolta in sede 
di rinunzia all’eredità da parte del legatario in conto della legittima, sarebbe invero paradossale che 
tale regola non debba trovare applicazione in una fattispecie rinunziativa di minore intensità quale è 
quella della mera rinunzia all’integrazione della legittima.
Nel secondo caso (legittimario cui la legge attribuisca una quota di legittima ad singolam personam) 
non potendosi determinare l’accrescimento del valore residuo della legittima del rinunziante ad altri 
soggetti, poiché il rinunziante è unico destinatario della quota riservata, tale valore non potrà che 
andare ad ampliare la quota disponibile.
Ad esempio se il de cuius lascia tre figli ed il coniuge, il quale ultimo consegua attribuzioni lesive della 
legittima, la quota di legittima del coniuge è di ¼ e quella dei figli è 2/4.
Se il coniuge leso rinunzia a chiedere l’integrazione della legittima, la disponibile diventa di 2/4, al 
netto di quanto conseguito dal rinunziante.
Tale conclusione s’impone poichè se il coniuge conserva la qualità di legittimario, la quota di legittima 
dei figli rimane di 2/4 e tutto il resto, al netto di quanto ricevuto dal coniuge sulla legittima, diventa 
liberamente disponibile dal de cuius. 
Tuttavia siffatta ricostruzione è stata, a mio avviso ingiustamente disattesa, non solo dalla più recente 
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, ma anche dalla giurisprudenza precedente, che, 
pur condividendo la tesi della mutevolezza della quota di legittima in ragione della rinunzia degli 
aventi diritto, nondimeno  affermava che «nell’ipotesi in cui il coniuge superstite, per aver accettato un 
legato in sostituzione della legittima, abbia abdicato alla qualità di erede, ex art. 551 c.c.» la quota di 
legittima non dovesse essere «desunta dall’art. 542 c.c., in tema di concorso tra coniuge e figli, sibbene 
dall’art. 537, relativo al concorso tra soli figli»92.
Una tale presa di posizione, invero, può trovare la propria giustificazione solo in una pregiudiziale 
ostilità, frutto del condizionamento ideologico della dottrina della legittima quale quota di eredità, 
alla possibilità che legittima e qualità di legittimario possano essere conseguite con mezzi diversi dalle 
attribuzioni patrimoniali a titolo di eredità.
Ma lo stesso diritto positivo smentisce un tale pregiudizio, laddove afferma che il legato in sostituzione 
di legittima grava innanzitutto sulla legittima e dunque è chiamato a comporla, attribuendo al 
beneficiario di tale legato la qualità di legittimario.

90 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 
speciale, successione necessaria, cit., p. 125 in reazione al 
legato in sostituzione di legittima; contra C.M. BIANCA, 
«Invariabilità delle quote di legittima …», cit., p. 214.
91 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, parte 

speciale, successione necessaria, cit., p. 127 in reazione al 
legato in sostituzione di legittima; contra C.M. BIANCA, 
«Invariabilità delle quote di legittima …», cit., p. 215.
92 Cass. 9 marzo 1987, n. 2434, cit.; Cass. 11 febbraio 
1995, n. 1529, cit.
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Le prospettive de jure condendo

Il quadro normativo sopra delineato presenta a mio avviso luci ed ombre.
Il legislatore del ’42 infatti intese indubbiamente introdurre nell’ordinamento una disciplina della 
legittima più moderna di quella che era stata recepita nel codice del 1865 ed in quest’ottica tentò a 
più riprese di affrancarsi dall’ossequio alla tradizione francese della legittima quale quota di eredità.
Cionondimeno egli non riuscì a liberarsi del tutto dal peso di tale tradizione, che assegnava al 
legittimario una posizione soggettiva munita di una tutela legale estremamente forte.
Ciò posto, nell’attuale contesto socio economico la straordinaria intensità con la quale la posizione del 
legittimario è tutelata dall’ordinamento è parsa a molti operatori del diritto eccessiva.
Essa in altre parole costituisce non di rado un pesante ostacolo alla circolazione della ricchezza, come 
risulta dalla disposizione di cui all’art. 563 - anche dopo la riforma   operata dall’art. 2, comma 
4-novies, del D.l. 14 marzo 2005, n. 35 (cd. decreto competitività), convertito nella legge 14 maggio 
2005, n. 80 - ovvero un rilevante  intralcio al ricambio  generazionale nella gestione delle aziende.
In una prospettiva de jure condendo si pone dunque il problema di individuare le linee evolutive 
dell’istituto in esame che siano in grado di operare un equo contemperamento tra le giuste esigenze 
di solidarietà familiare, che sono alla base della successione necessaria, e la necessità, fortemente 
avvertita nella società moderna, di non frapporre eccessivi ostacoli alla circolazione della ricchezza ed 
all’efficiente gestione del patrimonio ereditario.
Orbene in quest’ottica mi sembra più che mai necessario portare a compimento quel processo di 
affrancamento della disciplina della successione necessaria dalla tradizionale concezione francese 
della legittima quale quota di eredità. 
In altre a parole occorre innanzitutto recuperare il concetto, proprio del diritto romano classico, 
secondo cui la legittima è pars bonorum e non, in quanto tale, quota ereditaria.
Si tratta di una concezione che, oltre ad essere conforme alle nostre più antiche tradizioni giuridiche, 
è maggiormente funzionale alle moderne economie di mercato ed all’idea, coerente con il comune 
sentire, che la legittima è diretta esclusivamente a soddisfare esigenze di solidarietà familiare.
La visione della legittima quale quota di eredità è all’opposto funzionale ad una concezione arcaica 
della società, estranea alle economie più evolute, secondo cui il patrimonio va conservato all’interno 
della famiglia nucleare.
Se si accetta di compiere questo passaggio logico, si aprono prospettive de jure condendo di grande 
interesse.
La possibilità di qualificare la legittima come attribuzione patrimoniale policausale, che a mio parere è 
insita nell’attuale diritto positivo, consentirebbe, infatti, non solo, come già oggi avviene, di comporre 
la quota di legittima con disposizioni di liberalità di diversa struttura causale, ma anche e soprattutto 
di configurare il diritto all’integrazione della legittima, che spetta al legittimario leso o preterito, non 
più come una particolare forma di delazione ereditaria a titolo universale.
In altre parole sarebbe possibile introdurre una modifica normativa diretta a configurare il diritto 
del legittimario leso o preterito come un legato obbligatorio ex lege, vale a dire come un diritto ad 
ottenere dai beneficiari delle disposizioni testamentarie lesive il pagamento del tantundem necessario 
ad integrare la legittima.
Parimenti laddove il legittimario dovesse far valere il proprio diritto verso i beneficiari di liberalità fra 
vivi lesive della legittima, sarebbe possibile qualificare tale diritto come un modus ex lege della donazione 
lesiva93, avente ad oggetto anche in tal caso il diritto ad ottenere dai beneficiari delle donazioni lesive 
il pagamento del tantundem necessario ad integrare la legittima.

93 Si ritiene infatti che l’onere donativo a favore di soggetti 
determinati concreti una particolare forma di attribuzione 

liberale in favore del beneficiario del modus (v. per tutti G. 
CAPOZZI, op. cit., p. 1586).
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In tale ottica l’azione di riduzione non potrebbe più essere qualificata come un’impugnativa negoziale, 
non essendo più diretta a consentire l’acquisizione al legittimario, a titolo di quota ereditaria, di quanto 
a lui manchi per integrare la legittima.
Essa andrebbe invece qualificata come azione di accertamento e di liquidazione del credito del 
legittimario al tantundem necessario ad integrare la legittima, credito che sorgerebbe ipso jure con 
l’apertura della successione.
Tali innovazioni invero non stravolgerebbero affatto il concetto di successione necessaria accolto dal 
codice del ’42, proprio a causa dell’attitudine della legittima ad essere composta da attribuzioni liberali 
della più diversa natura.
Tuttavia il degradamento del diritto del legittimario, da diritto reale sui beni ereditari a diritto di 
credito verso i beneficiari delle liberalità operate dal de cuius, consentirebbe di evitare molti degli 
inconvenienti oggi insiti nella disciplina della legittima.
Né varrebbe obiettare che tale degradamento comporterebbe un’inammissibile affievolimento della 
tutela dei legittimari, che rimarrebbero esposti alla possibilità di non riuscire a riscuotere dal soggetto 
obbligato il proprio credito, specie laddove vengano posti in essere da costui atti diretti a diminuire la 
garanzia patrimoniale.
Ai legittimari, infatti, in quanto creditori competerebbe pur sempre la possibilità di esperire i mezzi di 
conservazione della garanzia patrimoniale di cui agli artt. 2900 e ss. c.c.
Del resto nell’attuale contesto socio – economico appare inspiegabile che i legittimari siano assistiti da 
mezzi di tutela poziori di quelli spettanti al creditore, considerato che tutti i moderni sistemi economici 
si basano sul credito.
In ogni caso, ove si ritenga la posizione del legittimario meritevole di particolare tutela, sarebbe 
sempre possibile introdurre per il credito da questi vantato un privilegio legale, purchè a mio avviso sia 
stabilito che tale privilegio non possa esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in buona 
fede anteriormente al sorgere di esso.
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La tutela dei creditori rispetto 
ad atti dispositivi della legittima

di Mauro Criscuolo
Consigliere della Corte di Cassazione

Premesse

La tutela dei creditori del legittimario nei confronti degli atti posti in essere dal loro debitore ed 
idonei a pregiudicare il diritto alla quota di legittima, e di riflesso l’aspettativa dei primi, costituisce 
un argomento che solo negli ultimi anni sembra aver suscitato l’interesse della dottrina e della 
giurisprudenza.
Non è un caso che all’interno dello stesso codice civile, tra le numerose norme espressamente dedicate 
a delineare il sistema di tutela del legittimario, vi sia un solo articolo, e precisamente l’articolo 557 
c.c., che faccia espressa menzione dei creditori, e per di più non dei creditori del legittimario, bensì 
dei creditori del defunto.
Tale scelta appare d’altronde consequenziale all’approccio tradizionale del nostro ordinamento 
giuridico il quale per l’appunto ha inteso privilegiare la posizione del legittimario preoccupandosi 
precipuamente di valutare la contrapposta posizione dei beneficiari delle disposizioni lesive, 
dimenticando tuttavia che anche i creditori del legittimario, in ragione della possibilità di poter contare 
su di un patrimonio più capiente, in conseguenza del pieno riconoscimento della quota di riserva, 
nutrono un interesse, una volta apertasi la successione, non di mero fatto alla definitiva risoluzione 
delle vicende successorie che vedono coinvolto il loro debitore.
La centralità che nell’impianto del codice civile riveste la figura del legittimario risulta confermata 
anche dalle, ormai non più recenti novelle legislative, in particolare dalla riforma degli articoli 561 
e 563 c.c., che, per giudizio pressoché unanime, è stata tacciata di eccessiva timidezza nel non aver 
affrontato di petto, come da molti auspicato, il profilo della tutela reale del legittimario, conservandone 
tale caratteristica, sebbene con l’attenuazione rappresentata dalla liberazione del bene, una volta 
decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Tale vantaggio appare però controbilanciato da un diritto “compensativo” attribuito allo stesso 
legittimario, al quale è stato per l’appunto riconosciuto il diritto di opposizione, scalfendosi in tal 
modo il radicato principio secondo cui, prima dell’apertura della successione, il legittimario vantava 
al più un’aspettativa di fatto, trovandosi oggi invece ad essere titolare di un vero e proprio diritto di 
opposizione.
Le preoccupazioni manifestate da autorevole dottrina in merito alla natura non risolutiva dell’intervento 
del legislatore, bensì foriera di ben più gravi inconvenienti, appaiono oggi trovare riscontro in alcune 
recenti decisioni di merito, con le quali si è riconosciuta l’ammissibilità di un’azione di simulazione 
proposta dal legittimario, allorché è ancora in vita il de cuius, stante l’interesse del primo a che, sulla 
base di tale accertamento, possa poi proporsi l’atto di opposizione di cui all’articolo 563 c.c.
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La posizione dei creditori nel codice

Come anticipato, il codice civile non si occupa specificamente dei creditori del legittimario, tant’è 
che parte della dottrina non ha esitato, a fronte del silenzio serbato sul punto dalle norme di diritto 
positivo, a ritenere che l’azione di riduzione sia formalmente preclusa ai creditori del legittimario1. 
Effettivamente il primo comma dell’articolo 557 riconosce l’esercizio dell’azione di riduzione 
formalmente ai soli legittimari nonché ai loro eredi ed aventi causa così che da parte di alcuni interpreti, 
per superare il tenore letterale della norma, si è prospettata la possibilità di far rientrare nella categoria 
dei legittimati anche i creditori avvalendosi della previsione che riconosce la legittimazione all’esercizio 
dell’azione di riduzione in favore degli aventi causa (e ciò ancorché la preferibile opinione sia nel 
senso di limitare tale ultima categoria a coloro che si siano resi acquirenti con atto inter vivos ovvero 
mortis causa, purché si tratti di atto intervenuto dopo la morte dell’originario de cuius, del diritto alla 
quota di legittima), attribuendosi pertanto ai creditori anche una legittimazione autonoma all’esercizio 
dell’azione in esame2.
Tuttavia l’opinione assolutamente prevalente in dottrina3 ed in giurisprudenza4 appare consolidata 
nel ritenere che, anche in assenza di un’espressa previsione da parte del legislatore, il riconoscimento 
dell’esercizio dell’azione di riduzione, peraltro in via surrogatoria, in favore dei creditori del legittimario 
scaturisca dal raffronto con la previsione del terzo comma dello stesso articolo 557 c.c., la quale 
prevede, mediante la lettura in negativo della disposizione, che, ove il legittimario non abbia accettato 
l’eredità con beneficio d’inventario, determinando in tal modo la confusione del patrimonio personale 
con il patrimonio ereditario, anche i creditori del defunto possono chiedere ed approfittare dell’azione 
di riduzione.
In sostanza, al ricorrere delle condizioni previste dal terzo comma ora richiamato, è possibile per 
il creditore del de cuius avvantaggiarsi dell’azione di riduzione in quanto l’assenza dell’accettazione 
beneficiata lo ha sostanzialmente parificato ai creditori del legittimario, cosicché qualsiasi 

1 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 
Milano, 1962, p. 331 il quale invece ritiene che la 
previsione di cui all’articolo 557 primo comma codice 
civile limita l’esercizio dell’azione di riduzione ai soli 
aventi causa del legittimario naturalmente oltre che agli 
eredi.
2 Per l’ammissibilità dell’azione di riduzione esperita dal 
cessionario dell’azione di riduzione, con atto inter vivos o 
mortis causa, Cass. civ., 9 aprile 2008, n. 26254; Cass. civ., 
20 gennaio 2009, n. 1373.
3 L. MENGONI, Successioni per causa di morte - Parte speciale 
Successione necessaria, Milano, 2000, p. 243, che sottopone 
a critica le tesi contrarie, tra le quali si segnala anche 
V. CANTELMO, I legittimari, Padova, 1991, p. 125 che 
argomenta in tal senso sul presupposto che si tratti di un 
diritto assolutamente personale, insuscettibile di poter 
essere esercitato in via surrogatoria da parte dei creditori. 
In senso contrario si veda anche F. GAZZONI, Manuale 
di diritto privato, 2011, p. 490 il quale ritiene che invece 
non sia possibile l’azione di riduzione in via surrogatoria 
in quanto si tratta di una scelta del legittimario che non 
può essere imposta da un’iniziativa del creditore. In 
senso altresì favorevole alla legittimazione dei creditori, 
si veda ex multis E. BETTI, Appunti di diritto civile, Milano, 
1928-1929, p. 516; F. SANTORO PASSARELLI, Dei 

legittimari, in Codice civile, Libro delle successioni per causa di 
morte e delle donazioni, in Commentario diretto da D’Amelio e 
Finzi, 1941, p. 316; A. PINO, Tutela dei legittimari, Padova, 
1954, p. 69 e ss.; R. NICOLÒ, Surrogatoria-Revocatoria, 
in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, 
Bologna-Roma, 1957, p. 142.
4 Soffermandosi per il momento sulla sola giurisprudenza 
di legittimità più risalente nel tempo e sulla giurisprudenza 
di merito, con riserva di esaminare nel prosieguo dello 
scritto le posizioni più recenti della giurisprudenza di 
legittimità, si veda Cass. 30 ottobre 1959, n. 3208, che 
ammette l’esercizio dell’azione surrogatoria da parte 
dei creditori del legittimario, nonché Tribunale Novara 
18/3/2013, in Notariato, 2013, p. 655 con nota di A. 
BIGONI - F. GIOVANZANA, «La tutela del creditore 
personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria 
ed articolo 524 c.c.»; Tribunale Pesaro 11/8/2005, in 
Foro it., Repertorio, 2009, voce Successione ereditaria n. 148; 
Tribunale Cagliari, 14/2/2002, in Riv. giur. sarda, 2003, p. 
323 con nota di M. PERRECA, «Considerazioni minime 
sugli strumenti di tutela dei creditori del legittimari o 
verso la rinunzia tacita alla legittima»; Tribunale Gorizia 
4 agosto 2003, in Familia, 2004, p. 1187, con nota di 
Grassi; Tribunale Lucca 2 luglio 2007, in Giur. mer., 2008, 
3, p. 738.
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interpretazione, per sottrarsi alla evidente censura di irrazionalità delle scelte del legislatore, non può 
che condurre alla conclusione per la quale di norma i creditori del legittimario, che non avrebbero 
strumento alcuno per opporsi alle scelte poste in essere in vita dal dante causa del loro debitore - a 
differenza invece di quanto consentito ai creditori del de cuius, i quali avrebbero potuto impugnare 
con l’azione revocatoria gli atti dispositivi del patrimonio del loro debitore - appaiono legittimati 
all’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione.
L’assolutezza di tale affermazione, ad avviso di chi scrive, non può però essere condivisa in pieno, 
occorrendo tener conto in particolare della peculiare strutturazione dei rimedi posti a tutela 
della posizione del legittimario, quali configurati ed ormai acquisiti nella consolidata esperienza 
giurisprudenziale.
Inoltre numerose sono le variabili che possono porsi nel concreto dipanarsi delle vicende successorie 
occorrendo partire dall’eventuale presenza nel testamento del de cuius di un legato in sostituzione di 
legittima, che pone il legittimario di fronte all’alternativa tra preferire il legato, ovvero rinunciare 
allo stesso, ed esercitare l’azione di riduzione, per poi verificare la sussistenza di una pretermissione 
assoluta del legittimario, riscontrando altresì quali siano gli strumenti di reazione a favore dei creditori 
a fronte dell’inerzia ovvero della manifestazione da parte del debitore di un intento abdicativo dei 
propri diritti sulla quota di riserva.

La problematicità dell’esercizio dell’azione di riduzione in surrogatoria 

La finalità di questo scritto non consente infatti di potersi addentrare nella ricostruzione delle varie 
posizioni dottrinali che, successivamente all’entrata in vigore del vigente codice civile, hanno cercato 
di ricostruire la posizione del legittimario, potendosi al più ricordare come accanto alla tesi che 
riproponeva l’idea del legittimario erede ex lege (Cicu) si siano di volta in volta affiancate le opinioni 
di coloro che considerano il legittimario alla stregua di un legatario ex lege (Azzariti) ovvero come 
titolare di una pars bonorum (Ferri), risultando viceversa molto più proficuo prendere le mosse da quella 
che oggi rappresenta la costante configurazione, quantomeno in giurisprudenza, della posizione del 
legittimario, così come riconducibile alla ricostruzione di autorevole dottrina5.
Corrisponde infatti ormai al diritto vivente l’affermazione, costantemente ribadita dalla giurisprudenza 
di legittimità, secondo cui, in ipotesi di legittimario totalmente pretermesso, l’acquisto della qualità 
di erede (ovvero quella di chiamato l’eredità, secondo parte minoritaria della giurisprudenza)6 è 
subordinato all’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione, la quale, attesa l’assenza di una chiamata 
all’eredità in favore del legittimario pretermesso, costituisce l’unico strumento a disposizione 
di quest’ultimo per adire l’eredità, che in tal modo viene acquistata mediante un meccanismo 
assolutamente peculiare che prescinde dalla dinamica consolidata che vede succedere l’accettazione 
dell’eredità alla previa vocazione e delazione della stessa.
È evidente pertanto che, quantomeno nell’ipotesi del legittimario totalmente trascurato da parte del de 
cuius, l’esercizio dell’azione di riduzione rappresenta l’unico strumento concessogli dall’ordinamento 
per acquisire la qualità di erede, con tutte le conseguenze, almeno secondo la preferibile opinione, 
anche per quanto attiene alla responsabilità per i debiti ereditari.
Inoltre, anche nella diversa ipotesi del legittimario semplicemente leso nella quota di legittima, 
ma non totalmente pretermesso, e per il quale quindi può individuarsi l’esistenza di una chiamata 
all’eredità, sebbene in una quota inferiore a quella prevista dalle norme in tema di successione 

5 L. MENGONI, op. cit.
6 Cfr. Cass. civ., 20 novembre 2008, n. 27556.
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necessaria, l’esercizio dell’azione di riduzione è comunemente ritenuta una fattispecie di accettazione 
tacita dell’eredità, essendo espressione di un comportamento logicamente incompatibile con la 
conservazione della qualità di semplice chiamato all’eredità.
Poste tali premesse fondamentali per un approccio consapevole alla problematica in esame, per lungo 
tempo la dottrina, anche quella specialistica, si è limitata a dedicare poche righe alla legittimazione 
all’azione di riduzione da parte dei creditori, affermando talvolta tralaticiamente la regola della 
legittimazione surrogatoria, senza tuttavia considerare le ulteriori conseguenze scaturenti dalla 
proposizione dell’azione di riduzione da parte dei creditori, e le evidenti ripercussioni non solo di 
natura patrimoniale, ma anche di carattere personale.
La natura indubbiamente patrimoniale del diritto del legittimario ha messo in ombra le ricadute di 
carattere personale che scaturiscono dall’acquisto della qualità di erede (si pensi, a titolo meramente 
esemplificativo, al caso in cui il figlio di un noto criminale, che tuttavia abbia intrapreso delle scelte 
di vita assolutamente antitetiche rispetto a quelle del genitore, non voglia aver nulla più a che fare 
con il padre, ritenendo che anche i beni da questi lasciati non possono essere in alcun modo goduti in 
quanto frutto dell’attività criminosa del congiunto, il quale, in caso di esercizio dell’azione di riduzione 
in via surrogatoria da parte dei suoi creditori, si troverebbe egualmente a ricoprire la qualità di erede, 
in evidente contrasto con le sue scelte anche di carattere morale) rinnegandosi in sostanza, forse in 
maniera inconsapevole, la pacifica conclusione sia della dottrina che della giurisprudenza, secondo 
cui l’accettazione dell’eredità non è suscettibile di esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori 
personali del chiamato all’eredità7.
Nel corso degli ultimi anni poi il fenomeno della crisi economica che tuttora attanaglia il nostro 
paese ha messo in evidenza l’esigenza, del tutto assimilabile a quella sottesa alla trasmissione familiare 
dell’azienda, alla quale il legislatore avrebbe inteso porre rimedio mediante l’introduzione dell’istituto 
del cosiddetto patto di famiglia, di assicurare l’integrità del patrimonio familiare, in vista dell’apertura 
della successione, a fronte del concreto pericolo di una aggressione da parte dei creditori di uno dei 
legittimari.
Risulta a tal fine assolutamente suggestiva ed effettivamente idonea a fornire un’adeguata 
rappresentazione del fenomeno l’espressione utilizzata da acuta dottrina8 di “pretermissione amica” 
voluta cioè dal testatore e consapevolmente accettata dal legittimario, da contrapporre alla tradizionale 
“pretermissione nemica” nella quale invece l’esclusione del legittimario dalla successione, o comunque 
il suo deteriore trattamento, sono il frutto di una volontà lato sensu punitiva del de cuius, alla quale 
si contrappone, in caso di esercizio dell’azione di riduzione, la precisa volontà del legittimario di 
conseguire appieno il riconoscimento dei diritti inderogabili riservatigli dalla legge.

Il quadro giurisprudenziale

L’approccio a tali vicende da parte della giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni ha fedelmente 
ricalcato l’adesione alla suddetta tesi che riconosce l’esercizio dell’azione di riduzione in via surrogatoria 
in favore dei creditori, senza essersi peraltro posta l’interrogativo in ordine alla effettiva compatibilità 
di tale conclusione con la diversa regola della non surrogabilità del diritto di accettazione dell’eredità.
Nella giurisprudenza di merito non sono peraltro mancate decisioni9 che hanno ritenuto di dover 

7 Cfr. in giurisprudenza Cass. civ., 20 settembre 1963, n. 
2592.
8 S. PAGLIANTINI, Legittimario pretermesso, fallimento e 
rinunzia all’azione di riduzione: spigolature sulla cd. volontà 
testamentaria negativa e tutela dei creditori, in Diritto delle 

successioni e della famiglia, 2015, p. 53 e ss.
9 Per l’applicazione dell’articolo 524 c.c. anche all’ipotesi 
di rinunzia all’azione di riduzione da parte del legittimario 
pretermesso, Tribunale Roma, 22 gennaio 2014, in Foro 
it., 2014 , I, c. 1308 ed in precedenza Tribunale Napoli, 
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privilegiare un diverso approdo interpretativo, per il quale lo strumento giuridico attraverso il quale 
assicurare la compatibilità del principio della tutela dei creditori con quello dell’autonomia decisionale 
del legittimario sia il ricorso all’applicazione analogica della previsione di cui all’articolo 524 c.c., 
norma che sebbene espressamente dettata per l’ipotesi di rinuncia del chiamato all’eredità, sarebbe 
comunque espressione di principi di carattere generale, intimamente connessi al sistema dei mezzi 
di conservazione della garanzia patrimoniale che, con precipuo riferimento alle vicende successorie, 
troverebbero un equo contemperamento proprio mediante l’applicazione della norma in esame.
Le differenze in realtà esistenti tra la rinuncia all’eredità e la rinuncia all’azione di riduzione sono 
state puntualmente ribadite dalla dottrina contraria all’applicazione in via analogica anche a 
quest’ultima fattispecie della previsione di cui all’articolo 524 c.c., essendosi rimarcato come solo 
la prima costituisca atto formale ex articolo 519 c.c., ben potendosi invece la rinuncia all’azione di 
riduzione ricavarsi anche da comportamenti concludenti tenuti da parte del legittimario. Inoltre solo 
la rinuncia all’eredità risulta revocabile, ancorché con i limiti posti dall’articolo 525 c.c., a differenza 
della rinunzia all’azione di riduzione, insuscettibile di ripensamenti da parte del legittimario.
Infine, anche a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite che hanno ribadito ed affermato il principio 
della immutabilità della quota di legittima, da intendersi come cristallizzata nella sua entità quantitativa 
in relazione alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione10, mentre la rinuncia 
all’eredità consente l’accrescimento della quota degli altri coeredi, la rinuncia all’azione di riduzione 
non produce analogo effetto sulla quota spettante agli altri legittimari.
Tuttavia l’opinione favorevole all’estensione della portata dell’articolo 524 c.c. anche a favore dei 
creditori del legittimario ritiene tali differenze prive di concreta rilevanza ai fini del problema in 
oggetto, valorizzando, accanto all’identità di ratio che accomuna le due ipotesi, soprattutto l’elemento 
rappresentato dal fatto che la tutela dei creditori si realizza in maniera immediata, mediante la 
possibilità di aggredire direttamente i beni che sarebbero pervenuti al legittimario, ove questi non 
avesse rinunziato all’azione di riduzione e l’avesse viceversa esperita, senza tuttavia fargli acquisire 
contro la sua volontà la qualità di erede.
Prima di esaminare più in dettaglio gli argomenti che depongono a favore della soluzione di cui 
all’articolo 524 c.c. nonché delle sue declinazioni sul concreto piano applicativo, appare però 
opportuno dare conto del quadro giurisprudenziale così come delineatosi nel corso degli ultimi anni 
presso i giudici di legittimità.
La Corte di Cassazione in un precedente costantemente richiamato dalle successive pronunce, nonché 
dai contributi dottrinali intervenuti sull’argomento11, ha affermato che l’azione ex art. 524 c.c., 
mediante la quale i creditori del rinunciante all’eredità chiedono di essere autorizzati all’accettazione 
con beneficio d’inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la 
rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest’ultimo essere qualificato chiamato 
all’eredità, prima dell’accoglimento dell’azione di riduzione che abbia rimosso l’efficacia preclusiva 
delle disposizioni testamentarie. 
Nella motivazione la Corte dopo avere evidenziato la funzione strumentale che ricopre l’art. 524 
c.c. per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia 
ed a consentirgli d’agire sul patrimonio ereditario12, trattandosi di azione di natura recuperatoria, 
in quanto permette al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari che, per il chiamato all’eredità, si 
sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia, ritiene tuttavia che la rinuncia, precludendo 
l’acquisto dell’eredità in favore del chiamato, costituisce il necessario presupposto logico - giuridico per 

15 ottobre 2003, in Giur. it., 2004, p. 1646 con nota di A. 
BUCELLI, «Rinunzia all’azione di riduzione e fallimento 
del legittimario».
10 Cass. civ., S.U., 9 giugno 2006 n. 13429, in Foro it., 2006, 

I, c. 2727.
11 Cass. civ., 29 luglio 2008, n. 20562.
12 Cass. civ.,  18 gennaio 1982, n. 310; Cass. civ.,  25 marzo 
1995, n. 3548.
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l’esperibilità dell’azione ex art. 524 c.c., occorrendo che, per effetto di essa, si verifichi un pregiudizio 
dei diritti del creditore del rinunciante.
Nell’ipotesi del legittimario totalmente pretermesso, che invero non è chiamato alla successione 
per il solo fatto della morte del “de cuius”, poiché acquista tale qualità solo all’esito della sentenza 
che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l’efficacia preclusiva delle disposizioni 
testamentarie13, in assenza del positivo esperimento dell’azione di riduzione, la rinuncia da parte 
del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non 
acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell’ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste 
delazione dell’eredità in suo favore.
È dunque evidente, secondo la Corte, che non può applicarsi in tal caso analogicamente l’art. 524 
c.c., come invece affermato dalla sentenza che era stata impugnata, posto che la rinuncia da parte 
dell’erede e la rinuncia da parte del legittimario pretermesso non sono fattispecie simili tra loro ma 
radicalmente diverse, non potendo quest’ultimo essere qualificato come chiamato all’eredità.
Le dirette implicazioni del principio affermato nel precedente ora esaminato appaiono evidenti nel 
caso in cui si tratti di reagire, ad opera dei creditori, nei confronti di un atto di rinunzia all’azione 
di riduzione posto in essere da parte del loro debitore, in quanto, una volta esclusa la possibilità di 
avvalersi della previsione di cui all’articolo 524 c.c., la loro tutela deve articolarsi in una duplicità 
di azioni, occorrendo dapprima rimuovere l’efficacia dell’atto di rinunzia all’azione di riduzione, 
e ciò evidentemente tramite l’esperimento dell’azione revocatoria, salvo poi, all’esito del vittorioso 
esperimento dell’azione di cui all’articolo 2901 c.c., procedere all’esercizio dell’azione di riduzione 
in via surrogatoria, sebbene ciò implichi come necessaria ripercussione l’acquisto involontario della 
qualità di erede da parte del legittimario.
In dottrina in linea sostanzialmente adesiva a tale ricostruzione posizione si è posto un Autore14 il quale, 
dopo aver sottolineato le differenze tra la rinuncia all’azione di riduzione e la rinunzia all’eredità, 
ribadisce la tesi secondo la quale il diritto alla legittima è un diritto a contenuto patrimoniale suscettibile 
di poter essere trasferito liberamente anche con atto inter vivos15. 
Altra dottrina16, dopo avere ricordato come anche i creditori personali del legittimario possono ben 
risentire, sia in positivo che negativo, delle vicende riguardanti i diritti di legittima (infatti l’inerzia del 
legittimario potrebbe compromettere le ragioni dei creditori), richiamando la maggioritaria dottrina 
favorevole all’esercizio dell’azione surrogatoria da parte dei creditori17, evidenzia come la soluzione 
alla quale è pervenuta nei fatti la Corte di Cassazione, non troverebbe soverchie difficoltà ad essere 
condivisa laddove si aderisca all’opinione di chi18 ritiene di poter reagire alla rinunzia all’azione di 
riduzione mediante l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, ma sul presupposto teorico per il 
quale i legittimari sono titolari di un “diritto reale sui beni relitti” che compete loro sin dal momento 
dell’apertura della successione, e che può essere vantato mediante un’azione finalizzata a ottenere 

13 Cass. civ., 12 gennaio 1999, n. 251;  Cass. civ., 7 ottobre 
2005, n. 19527; Cass. civ., 15 giugno 2006, n. 13804.
14 S. CAPASSO, «Gli strumenti di tutela del creditore 
dell’erede rinunziante e/o del legittimari pretermissione», 
tenuta in occasione dell’incontro di studi organizzato dal 
CSM in data 18 ottobre 2011, “Il contenzioso civile in 
materia di successioni e divisioni”, in www.csm.it.
15 In termini analoghi, in dottrina L. ZOSO, «La 
trasmissibilità dell’azione di riduzione», in Corr. giur., 
2012, p. 581; C. GRASSI, «Rinuncia del legittimario 
pretermesso all’azione di riduzione e mezzi di tutela dei 
creditori: revoca della rinuncia ed esercizio in surroga 
dell’azione di riduzione», nota a Tribunale Gorizia, 4 

agosto 2003, in Familia, 2004, p. 1190.
16 A. BUCELLI, Dei legittimari, in Commentario al codice civile 
diretto da Busnelli, Milano, 2012, p. 597 e ss.
17 In aggiunta agli Autori già citati, si veda anche 
C.M. BIANCA, Diritto civile, Milano, 2001, p. 615; 
G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p. 
322; C.R. CALDERONE, Della successione legittima e dei 
legittimari, in Commentario teorico-pratico al codice civile, diretto 
da de Martino, Roma 1976, p. 265; R. NICOLÒ, op. cit., 
p. 142.
18 L. FERRI, I legittimari in Commentario del codice civile a 
cura di Scialoja -Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 199 
e ss.
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l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale pro quota su tutti i beni caduti in successione. Ne consegue 
che la rinunzia implica un abbandono ad un diritto che è già entrato nel patrimonio dei legittimari19. 
Ciò però implica la riproposizione di una tesi che, come sopra detto, sebbene autorevolmente 
argomentata, appare contraddetta dal pluriennale orientamento della giurisprudenza di legittimità, 
sicché rischia di restare un’interessante riflessione giuridica, confinata in ambito meramente dottrinale, 
senza però poter trovare riscontro alcuna nella prassi applicativa.
La disamina critica del precedente di legittimità, nell’Autore in esame, non può però esimere dal 
sollevare dubbi per il caso in cui il legittimario sia totalmente pretermesso, in quanto, come detto, 
l’esercizio dell’azione di riduzione è l’unico modo per adire l’eredità, sottolineandosi però che 
l’esclusione della azione surrogatoria in caso di pretermissione totale verrebbe a creare una disparità 
di trattamento tra i creditori dei legittimari, i quali potrebbero avvalersi della tutela di cui all’articolo 
2900 c.c. se la lesione sia parziale, mentre non avrebbero alcun rimedio in caso di lesione totale20.
La riflessione si pone poi nell’ottica della praticabilità del rimedio di cui all’art. 524 c.c., ma per 
giungere ad una soluzione negativa argomentata per il fatto che la norma in esame presuppone 
un’impugnativa dei creditori di colui che comunque sia stato chiamato a titolo universale all’eredità, 
e che vi abbia poi rinunziato, laddove invece, in caso di legittimario pretermesso, non vi sarebbe 
alcuna vocazione. Inoltre, pur dando atto che la previsione di cui all’articolo 524 c.c., sia pur sempre 
uno strumento di carattere speciale, ma inserito nell’ambito del sistema dei mezzi di conservazione 
della garanzia patrimoniale, osserva che, se da un lato è del tutto improprio il riferimento compiuto 
dalla norma all’accettazione dell’eredità, essendo stata tale espressione comunemente intesa come 
finalizzata esclusivamente ad assicurare ai creditori la possibilità di recuperare alla garanzia del 
credito la quantità di beni occorrenti al soddisfacimento delle loro ragioni, dall’altro giunge a negare 
l’estensione dell’articolo 524 c.c. alla rinunzia all’azione di riduzione, in quanto non sarebbe possibile 
farsi autorizzare ad accettare una chiamata che è già stata rigettata dall’interessato o addirittura del 
tutto inesistente21.
La tesi per quanto argomentata però non convince appieno in quanto non sembra a chi scrive del tutto 
coerente con l’affermazione secondo cui, ad onta del tenore elettorale della norma, la norma di cui 
all’art. 524 c.c. in realtà non contempla alcuna ipotesi di accettazione da parte dei creditori, limitandosi 
semplicemente ad attribuire ai creditori stessi il diritto soddisfarsi sui beni che sarebbero pervenuti 
al loro debitore in caso di accettazione dell’eredità, con la conclusione secondo cui la norma non 
potrebbe essere estesa al legittimario pretermesso in quanto non vi sarebbe una chiamata da accettare, 
posto che anche nel caso di cui si discute, l’applicazione in via estensiva o analogica dell’articolo 524 
c.c. tenderebbe unicamente ad assicurare ai creditori del legittimario il diritto di soddisfarsi sui beni 
che avrebbero composto la quota di legittima, in caso di esercizio positivo dell’azione di riduzione.
Si potrebbe però obiettare che in ogni caso, anche nel caso di rinunzia all’eredità, per effetto della 
previsione di cui all’art. 525 c.c., così come interpretata dalla Cassazione22, vi sarebbe la coesistenza 
di due chiamate, di cui una è quella rinunziata, l’altra è quella a favore del chiamato in subordine che 
quindi diviene anche delato, così che l’art. 524 c.c. si presterebbe ad essere applicato alla sola ipotesi 
della rinunzia all’eredità atteso che nel caso del legittimario pretermesso non vi è alcuna chiamata 
nemmeno originaria. Ma a tale argomento appare però possibile replicare evidenziando che la 
previsione di cui all’articolo 524 c.c. opera pacificamente anche nel caso in cui il chiamato in subordine 
abbia accettato, facendo pertanto venir meno anche la chiamata coesistente del rinunciante, cosicché 
in queste ipotesi le fattispecie nelle quali si intende fare applicazione della norma, riguarderebbero 

19 Lo stesso L. FERRI, op. cit., però distingue tra la rinuncia 
la quota di legittima e la rinunzia ad accettare l’eredità la 
quale farebbe cadere la delazione e quindi importerebbe la 
dismissione non già di un bene già entrato nel patrimonio, 

ma di un potere riconosciuto dalla legge.
20 A. BUCELLI, op. ult. cit.
21 A. BUCELLI, op. ult. cit.
22 Cass. civ., 23 gennaio 2007, n. 1403.
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entrambe delle situazioni in cui il debitore è ormai privo di qualsivoglia chiamata, non potendosi 
quindi invocare la giustificazione dell’inapplicabilità della norma al legittimario, attesa la differenza 
della situazione sostanziale.
A distanza di qualche anno, sempre con attinenza al tema in esame, deve segnalarsi un altro intervento 
del giudice di legittimità23 che ha affermato il principio per il quale in tema di successione necessaria, il 
curatore fallimentare del legittimario può esercitare l’azione di riduzione, in virtù della legittimazione 
a stare in giudizio per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento attribuitagli dall’art. 43 
L.fall., oltre che per effetto dello spossessamento fallimentare che priva il fallito della disponibilità dei 
suoi beni (tra i quali sono da ricomprendere i diritti patrimoniali spettanti al fallito quale legittimario). 
La decisione fa essenzialmente leva sulla natura patrimoniale del diritto alla quota di legittima del 
fallito e risolve il problema con il richiamo a norme tipiche del diritto fallimentare, senza però in alcun 
modo porsi il problema della situazione del debitore fallito una volta tornato in bonis, che si troverebbe 
ad essere erede, anche in tal caso, per effetto di un’azione di riduzione esperita autonomamente da 
parte del curatore24.
Inoltre, la soluzione proposta appare chiaramente ritagliata per l’ipotesi in cui la successione si apra 
dopo la dichiarazione di fallimento, ma risulta meno predicabile per la diversa ipotesi in cui prima 
del fallimento, il fallito abbia già rinunziato all’azione di riduzione, in quanto si porrebbe egualmente 
la necessità di dover prima rimuovere l’atto di rinuncia, per poi esercitare l’azione di riduzione, 
confermandosi quindi la necessità dell’esperimento di un duplice rimedio giurisdizionale.
Il quadro complessivo era stato però pochi mesi prima profondamente innovato da altra pronuncia 
della Corte25 che ha ritenuto inammissibile l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - la cui funzione è di 
conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l’inefficacia dell’atto di disposizione 
rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore 
- rispetto ad atti che si sostanziano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta 
modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, 
pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all’accoglimento dell’azione 
revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditore e, quindi, il conseguimento dello 
scopo cui è preordinata l’azione revocatoria, secondo la ratio assegnatale dal legislatore. Nella specie, 
è stata quindi reputata inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto di adesione al legato in 
sostituzione di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, 
atteso che, sostanziandosi l’atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l’eventuale accoglimento 
dell’azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare 
le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal “de cuius”, sino al positivo 
esperimento dell’azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato.
Nella fattispecie il de cuius aveva assegnato al legittimario un legato, in sostituzione di legittima, avente 
ad oggetto il diritto di abitazione degli stessi immobili caduti in successione e lasciati in nuda proprietà 
agli altri eredi.
I creditori del legatario, sul presupposto che il debitore avesse rinunziato all’azione di riduzione, 
manifestando la preferenza per il legato avevano agito quindi per far dichiarare l’inefficacia dell’atto 

23 Cass. civ., 15 maggio 2013, n. 11737, in Dir. fam. pers., 
2014, 2, p. 567 con nota di Marini.
24 Nella giurisprudenza di merito aderiscono alla tesi 
della legittimazione del curatore alla  proposizione 
dell’azione di riduzione, Tribunale Venezia, 20 maggio 
2005, in Fall., 2006, p. 714 con una nota di D. FINARDI, 
«Legittimazione del curatore fallimentare ad esperire 
l’azione di riduzione in luogo del fallito pretermesso»; 
Tribunale Como, 3 febbraio 1993, in Dir. fall., 1993, 

II, p. 954 con nota di E. CAPUTO, «La legittimazione 
del curatore a sperimentare l’azione di riduzione per la 
lesione di legittima»; in senso contrario Tribunale Milano 
10 novembre 1996, in Foro it., Repertorio, 1998, voce 
Successione ereditaria, n. 85.
25 Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4005, in Nuova giur. 
civ. comm., 2013, p. 828, con nota di M.V. MACCARI, 
«Accettazione del legato in sostituzione di legittima e tutela 
dei creditori: è possibile esperire l’azione revocatoria?».
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di accettazione del legato.
La Corte dopo avere evidenziato che con il suo comportamento il legittimario aveva posto in essere 
un atto composito (adesione al legato/rinuncia azione di riduzione), abdicativo sia della verifica della 
legittima che, contestualmente, della possibilità di rinunciare al legato, precludendo in tal modo 
la possibilità che il patrimonio del disponente eventualmente si incrementasse in esito al vittorioso 
esperimento dell’azione di riduzione, ha ritenuto di escludere la possibilità che fosse sottoposto ad 
azione revocatoria.
Infatti, essendo soggetti all’azione pauliana soltanto quegli atti che importino una modificazione 
giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore, per quanto concerne gli atti abdicativi 
è necessario accertare se essi si ricolleghino ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, 
nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante o se, invece, si sostanzino nella rinunzia ad 
una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente 
il compendio patrimoniale quo ante del debitore (c.d. omissio adquirendi). Nel primo caso (come sarebbe, 
rispetto alla materia successoria, per la rinunzia al legato), l’azione revocatoria è senza dubbio 
ammissibile. Nel secondo caso, l’atto di rinunzia del debitore non consente l’esercizio dell’azione 
revocatoria, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata 
della mancanza di rinunzia, ma dipende da altro, e precisamente dal successivo esercizio dell’azione 
di riduzione.
Nella vicenda esaminata si è osservato che «se manca l’atto di rinunzia all’azione di riduzione di 
legittima, non si incrementa il patrimonio del debitore; resta il legato del diritto di abitazione, la 
facoltà di rinunciare al legato e la possibilità di esercitare l’azione di riduzione di legittima, previa 
rinuncia al legato; mentre, l’incremento possibile, in esito all’azione di riduzione, è subordinato al 
positivo esercizio di tale facoltà da parte del debitore. In definitiva, per conseguire il risultato voluto, 
corrispondente alla funzione dell’azione revocatoria di garanzia patrimoniale a favore del creditore, 
e cioè che nel patrimonio del debitore entri la quota di proprietà dei beni ereditari corrispondente 
alla legittima, è necessaria la rinuncia espressa al legato in sostituzione di legittima e il positivo esito 
dell’azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie».
In sostanza il presupposto per l’accoglimento dell’azione revocatoria è che, una volta intervenuta la 
dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti dei creditori, questi possano soddisfare 
il proprio credito con un’immediata aggressione esecutiva sui beni interessati dall’atto dichiarato 
inefficace.
La peculiarità del meccanismo successorio, ed in particolare l’esigenza per il legittimario pretermesso 
di dover esercitare altresì l’azione di riduzione, secondo i giudici di legittimità esclude che con il 
vittorioso esperimento dell’actio pauliana si ottenga altresì il soddisfacimento del credito, non potendo 
tale obiezione essere superata nemmeno con l’argomento secondo cui l’inefficacia, rispetto al 
creditore, dell’atto di adesione al legato tacitativo, consentirebbe al creditore di surrogarsi nell’azione 
di riduzione di legittima, in quanto sarebbe previamente necessaria l’espressa rinunzia al legato da 
parte dello stesso, restando sempre in piedi l’incompatibilità con la funzione assegnata dal legislatore 
ad un’azione revocatoria che abbia come risultato solo l’inefficacia dell’atto revocando e non anche la 
possibilità di soddisfare il credito.
Le conclusioni alle quali perviene la sentenza ora esaminata pongono evidentemente in crisi la 
ricostruzione che del sistema era stata offerta all’esito della pronuncia del 2008, che come detto, aveva 
altresì ritenuto inapplicabile l’articolo 524 c.c., sull’implicito presupposto della impugnabilità dell’atto 
di rinuncia all’azione di riduzione con l’ordinaria azione revocatoria, e ciò sul presupposto che fosse 
poi possibile agire in riduzione in surrogatoria.
Trattasi peraltro di conclusioni che, a prescindere dalla piena condivisibilità delle argomentazioni 
sviluppate in motivazione, risentono evidentemente della farraginosità del sistema di tutela che viene 
ad essere offerto ai creditori a fronte del compimento di atti lato sensu dispositivi posti in essere da parte 
del legittimario debitore.
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Ed infatti sebbene sia dato dubitare dell’assoluta condivisibilità dell’affermazione secondo cui 
la rinunzia all’azione di riduzione, così come l’accettazione del legato ex articolo 551 c.c., dalla 
quale di riflesso deriva la rinuncia all’azione di riduzione, siano espressioni negative di una mera 
facoltà attribuita al legittimario (ben potendosi di converso sostenere che, anche per il legittimario 
pretermesso, esista un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la quota di legittima) è indubbio 
che la prospettiva di dover combinare fra di loro due diversi strumenti di conservazione della garanzia 
patrimoniale, ed in via consequenziale e diacronica, possa far legittimamente dubitare della loro utilità, 
manifestandosi in ogni caso evidente l’enorme dispendio di attività processuale imposta ai creditori 
per il conseguimento delle proprie ragioni, e ciò con il sacrificio altresì del diritto del legittimario 
ad autonomamente determinarsi in ordine alle proprie scelte successorie, venendo per l’effetto ad 
acquisire la qualità di erede in maniera del tutto involontaria.
Tali effetti viceversa non appaiono riconducibili all’esercizio, sebbene in via analogica, dell’azione 
di cui all’articolo 524 c.c., in quanto attesa la configurazione tradizionalmente assegnata all’istituto 
nell’ambito della sua collocazione naturale, e cioè quale strumento di reazione alla rinuncia all’eredità 
da parte del chiamato, a fronte di una rinuncia all’azione di riduzione, con un unico rimedio i creditori 
avrebbero la possibilità di poter soddisfarsi sui beni che sarebbero pervenuti al loro debitore, ove avesse 
esperito l’azione di riduzione, ma nei limiti di quanto necessario al soddisfacimento delle loro ragioni.
Il bilanciamento equilibrato tra le contrapposte esigenze appare evidente in quanto i creditori 
ottengono la possibilità di poter direttamente aggredire i beni oggetto delle disposizioni lesive, senza 
dover sottoporsi all’esperimento di una duplice azione giudiziale, al debitore è garantita la valutazione, 
anche di carattere personale, di non acquisire la qualità di erede, senza per questo sottrarsi alla propria 
responsabilità nei confronti dei debitori, ed infine ai beneficiari delle disposizioni lesive si assicura 
che il loro sacrificio è limitato a quanto necessario per assicurare il soddisfacimento dei creditori 
del legittimario, potendo quindi ritenere ciò che eccede rispetto ai debiti del legittimario, laddove 
invece, ove si riconoscesse anche in tal caso l’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione, ciò 
che residua, una volta soddisfatti i creditori, dovrebbe intendersi ormai definitivamente attribuito al 
legittimario nei cui diritti i creditori si sono surrogati.
Inoltre, e proprio in relazione al paventato pericolo di cosiddette pretermissioni amiche, frutto 
cioè di intese concordate tra l’ereditando ed il futuro legittimario, al fine precipuo di impedire ai 
creditori di quest’ultimo di potersi soddisfare sui beni destinati a comporre la quota di riserva del loro 
debitore, risulta evidente come il limite all’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti dell’atto di 
accettazione del legato sostitutivo di legittima, renda quest’ultimo di fatto immune da qualsivoglia 
forma di aggressione da parte dei creditori, i quali, anche a fronte di un legato di valore volutamente 
irrisorio, dovrebbero subire senza possibilità di reazione la scelta del de cuius alla quale ha mostrato 
adesione o acquiescenza il legittimario26. Né appare trascurabile la circostanza che l’integrale lettura 
delle motivazioni della sentenza in esame porta ad affermare che il limite all’esercizio dell’azione 
revocatoria debba operare non solo nella specifica ipotesi esaminata dalla pronuncia, relativa alla 
previsione di un legato in sostituzione di legittima, ma in ogni altro caso in cui l’atto che si assume 
essere pregiudizievole sia rappresentato dalla rinuncia all’azione di riduzione, rendendo in tal modo 

26 Diversa soluzione andrebbe invece adottata nel caso, 
da ritenersi peraltro di scuola, in cui, a fronte di un 
legato ex articolo 551 c.c. di valore largamente superiore 
all’ammontare della quota di legittima, il legittimario 
rinunzi allo stesso, al fine di conseguire con l’esercizio 
dell’azione di riduzione la quota riservatagli per legge.
In tal caso si ritiene pacifica la possibilità per i creditori 
di poter reagire con un’azione revocatoria e ciò in 
considerazione della regola di carattere generale, valida 

anche per il legato in sostituzione di legittima, Cass., 
S.U., 29 marzo 2011, n. 7098, secondo cui il legato si 
acquista di diritto, con l’ulteriore conseguenza che 
la rinunzia concerne un diritto già entrato a far parte 
del patrimonio del legatario. Per tali riflessioni si veda 
in particolare, F. REALMONTE, La tutela dei creditori 
personali del legittimario, in Studi in onore di Mengoni, I, 
Milano, 1995, p. 634 e ss., nonché S. PAGLIANTINI, 
op. cit., p. 62.

La tutela dei creditori rispetto ad 
atti dispositivi della legittima

M. Criscuolo



128

Tradizione e modernità del diritto 
ereditario nella prassi notarile

franca da qualsivoglia forma di tutela la manifestazione di volontà del legittimario che ponga nel 
nulla le attese dei creditori all’incremento della garanzia patrimoniale generica, in ragione dei diritti 
successori vantati dal loro debitore.
A completare il quadro della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni si segnala una recentissima 
pronunzia27 che ha avuto l’arduo compito di cercare una soluzione compromissoria tra i principi 
affermati nel 2008 e quelli invece sostenuti nel 2013.
Anche in tal caso i creditori del legittimario si erano imbattuti in un legato in sostituzione di legittima, 
ed avevano chiesto di surrogarsi nell’esercizio della facoltà di rinuncia al legato stesso, ovvero in 
subordine, ove non fosse stata ritenuta ammissibile la surrogazione, che, ai sensi dell’art. 2901 c.c., 
venissero dichiarati inefficaci quei comportamenti concretatisi nella mancata rinuncia al legato 
ovvero quegli atti dispositivi del legato, da ritenersi deliberatamente pregiudizievoli degli interessi 
del creditore. La Corte, nel valutare la condotta del legittimario che aveva confermato il legato, 
circostanza questa preclusiva della proponibilità dell’azione di riduzione (costituendo la rinunzia una 
condizione per l’esercizio dell’azione in esame), pur ribadendo il principio secondo cui i creditori 
possono esercitare ex art. 2900 c.c. l’azione di riduzione spettante al debitore, esclude che sia possibile 
ravvisare la situazione di inerzia presupposta dalla norma codicistica.
Infatti si è affermato che, l’esperibilità dell’azione surrogatoria postula, invero, l’inerzia del debitore, 
cioè un comportamento omissivo o quanto meno insufficientemente attivo, al quale non può parificarsi 
un comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, giacché tale 
comportamento positivo, quale atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante al debitore, 
non è un indice di trascuratezza nell’esercizio del proprio diritto e non consente, perciò, interferenze 
da parte del creditore, salvo a costituire oggetto di revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi 
dell’art. 2901 c.c. Non può quindi mai pensarsi all’azione ex art. 2900 c.c. qualora il debitore abbia 
posto in essere condotte sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla 
gestione del rapporto, in quanto il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le 
modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica, o per contestarne 
le scelte e manifestazioni di volontà28.
Peraltro poiché nei precedenti gradi di merito la domanda revocatoria rivolta nei confronti dell’atto 
di adesione al legato era stata dichiarata inammissibile, la Corte Suprema ha avuto gioco agevole 
nel ritenere improponibile l’azione surrogatoria, in presenza di un valido atto dispositivo, sebbene 
pregiudizievole posto in essere dal debitore, senza quindi dover rimettere in discussione la portata del 
precedente del 2013.
La vicenda, seppure semplificata dal punto di vista processuale dalla intervenuta declaratoria di 
inammissibilità della domanda revocatoria, conferma però che l’esercizio della surrogatoria deve 
transitare per la previa impugnazione con l’actio pauliana dell’atto di rinunzia all’azione di riduzione 
ovvero dell’atto di accettazione del legato ex art. 551 c.c. (che di riflesso produce i medesimi effetti 
del primo), ma restando in piedi il concreto rischio di una situazione di “impasse” ove si tenga fermo il 
principio della inammissibilità dell’azione revocatoria nei confronti di tali atti.

L’applicazione analogica dell’art. 524 c.c.

Le segnalate differenze tra la rinunzia all’eredità e la rinunzia all’azione di riduzione (alle quali 
qualcuno aggiunge quella secondo cui solo nella prima si rinunzierebbe ad un diritto, laddove nella 
seconda vi sarebbe solo un’omissio adquirendi)29, non appaiono però in grado, a parere di chi scrive, 

27 Cass. civ., 2 febbraio 2016, n. 1996.
28 Cass. civ., 12 aprile 2012, n. 5805; Cass. civ., 4 agosto 

1997, n. 7187; Cass. civ., 28 maggio 1988, n. 3665.
29 In tal senso A. BIGONI - F. GIOVANZANA, op. cit. 



129

di elidere il tratto fondamentale che accomuna le due ipotesi, soprattutto nel caso del legittimario 
pretermesso, una volta che con la rinunzia all’azione di riduzione si abdichi all’unica possibilità di 
adizione dell’eredità ed alla possibilità quindi di poter acquisire la qualità di erede, con un effetto del 
tutto assimilabile a quello che discende dalla rinunzia all’eredità. 
In tale ottica la particolare cautela adottata dal legislatore nel delineare lo strumento a tutela delle 
ragioni dei creditori, con il giusto contemperamento dell’interesse del debitore a non vedersi attribuita 
la qualità di erede contro la sua volontà, induce a propendere per l’applicazione, quanto meno in via 
analogica dell’art. 524 c.c. anche al caso in esame.
In tal senso depongono le considerazioni della più attenta dottrina.
Già Mengoni nella sua monografia dedicata alla successione necessaria ritiene doveroso distinguere tra 
legittimario leso e legittimario pretermesso, chiarendo quindi il preciso senso della sua affermazione 
in merito al riconoscimento dell’esercizio dell’azione di riduzione in via surrogatoria da parte dei 
creditori, come limitato alla sola ipotesi in cui il legittimario sia stato solo leso, e pur avendo accettato 
l’eredità, conservi un atteggiamento inerte a fronte della possibilità di integrare la quota di riserva 
con l’esercizio dell’azione di riduzione, atteso che in questa ipotesi l’intervenuto acquisto della qualità 
di erede, mette al riparo dal pericolo di interferenze dei creditori in scelte riservate unicamente al 
debitore. Tantomeno appare trascurabile l’argomento secondo cui la previsione dell’azione revocatoria 
ordinaria aggrava la posizione dei creditori rispetto al rimedio di cui all’articolo 524 c.c., atteso che 
sarebbe necessario l’ulteriore elemento della frode del debitore, che invece è del tutto assente nella 
norma in tema di rinunzia all’eredità.
In senso analogo si è mossa anche altra dottrina30 la quale reputa sostanzialmente che abbia carattere 
personale l’azione di riduzione nel caso in cui rappresenti lo strumento riservato al legittimario per 
l’acquisto della qualità di erede.
La conseguenza che viene tratta da tale affermazione è pertanto quella della applicazione analogica 
delle norme dettate con riferimento al chiamato all’eredità, con la possibilità di poter ovviare all’inerzia 
del legittimario mediante il ricorso, sempre in via analogica alla previsione di cui all’articolo 481 cc, 
ed in caso di rinunzia ovvero di infruttuosa scadenza del termine assegnato, alla previsione di cui 
all’articolo 524 c.c., la cui applicazione, senza passare attraverso la preventiva fissazione del termine 
da parte del giudice, potrebbe avvenire nei casi di rinunzia all’azione di riduzione.
L’ostacolo fondamentale da superare appare però, come già segnalato in precedenza, quello 
rappresentato dalla natura eccezionale o meno del rimedio di cui all’articolo 524 c.c., ostacolo che 
viene ritenuto superabile in ragione del fatto che la norma in oggetto non può ragionevolmente 
annoverarsi tra quelle cosiddette “a fattispecie esclusiva”. Tale definizione si attaglia, secondo i 
principi generali dell’ordinamento, alle sole norme che non appaiono riconducibili ad alcun principio, 
in quanto espressive di un ius singulare che non giustifica l’invocabilità a casi diversi rispetto a quelli 
espressamente previsti da parte del legislatore. Secondo l’autore, pur dovendosi dare atto delle assolute 
peculiarità dell’istituto in esame e della sua impossibilità di poter essere ricondotto appieno all’azione 
surrogatoria ovvero all’azione revocatoria, in ogni caso risulta ricollegabile al più generale principio 
di “tutela conservativa del diritto del creditore” il quale viene assicurato nell’ambito delle vicende 
successorie con la disciplina di cui alla norma in esame. 
Quest’ultima rappresenta in sostanza lo strumento ritenuto più proficuo al fine di assicurare un’efficace 
tutela dei creditori in un settore dell’ordinamento nel quale l’utile esercizio dell’azione revocatoria 
e dell’azione surrogatoria risulterebbe altrimenti precluso, come confermato dalle motivazioni che 
hanno indotto la Suprema Corte a ritenere inammissibile l’esercizio dell’azione revocatoria nei 
confronti dell’atto con il quale il debitore manifesta la propria preferenza per il legato ex articolo 551 
c.c.

30 F. REALMONTE, op. cit.
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L’esigenza di tutela dei creditori si pone quindi in termini affatto similari anche laddove la rinunzia non 
abbia ad oggetto il diritto di accettare l’eredità, quanto piuttosto l’unico strumento giuridico attraverso 
cui al legittimario è permesso pervenire all’eredità, palesandosi in tal modo legittima l’applicazione 
analogica di tale norma.
Il completamento della tutela dei creditori passa poi, secondo la ricostruzione in oggetto, attraverso il 
riconoscimento della possibilità di reagire, sempre con il rimedio di cui all’articolo 524 c.c. all’inerzia 
del debitore, e ciò ritenendo applicabile l’articolo 481 c.c. anche al diverso fine di sollecitare il 
legittimario a manifestare le proprie scelte in ordine all’esercizio dell’azione di riduzione.
Il ricorso in via analogica a tale norma impone però di interrogarsi anche sulla possibilità di estendere 
il rimedio di cui all’articolo 524 c.c., non solo ai casi in cui vi sia un’espressa manifestazione di rinunzia, 
ed in questa ipotesi, all’azione di riduzione, ma anche alla diversa fattispecie in cui il debitore lasci 
infruttuosamente decorrere il termine all’uopo assegnatogli da parte del giudice, posto che il tenore 
letterale della norma non sembrerebbe avallare siffatta interpretazione ampliativa.
Soccorre tuttavia l’esegesi che della norma è stata offerta in giurisprudenza ed in particolare da un 
precedente di legittimità31, che ha espressamente esteso l’applicabilità dell’art. 524 c.c. anche al caso 
di decorso del termine di cui all’art. 481 c.c.
Per tale dottrina però restava immune da qualsivoglia forma di reazione da parte dei creditori l’ipotesi 
in cui il legittimario sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima di valore notevolmente 
inferiore a quello della quota di legittima, ed allo stesso non vi rinunzi, assumendosi che in tal caso 
la facoltà di rinunzia al legato si risolve in una facoltà di disporre dei beni oggetto del medesimo, 
insuscettibile pertanto dell’esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori, non potendosi ravvisare 
una situazione di inerzia del debitore.
Le riflessioni in esame sono state poi recentemente oggetto di ulteriore approfondimento da parte di 
autorevole dottrina32 la quale nel ripercorrere le argomentazioni che militano a favore dell’applicazione 
in via analogica dell’articolo 524 c.c. anche al caso di rinunzia all’azione di riduzione, evidenzia come 
l’intervento della Corte del 2013 ponga il serio pericolo di creare una sorta di immunità per il legato 
in sostituzione di legittima.
Il bilanciamento tra l’interesse del testatore, inteso anche a salvaguardare le esigenze di integrità del 
patrimonio ereditario, ponendolo al riparo dall’aggressione dei creditori del legittimario, e l’interesse 
dei secondi non può portare, senza una valida ragione giustificativa a dare prevalenza al primo, 
cosicché anche per tale ipotesi risulta propugnabile la soluzione dell’applicazione in via analogica 
dell’articolo 524 c.c., sebbene col medio necessario dell’esperimento dell’azione interrogatoria di cui 
all’articolo 481 c.c.
Non trascurabili appaiono anche i vantaggi legati all’attuazione della tutela nelle forme dell’art. 524 
c.c. in rapporto ai problemi suscettibili di insorgere nella fase esecutiva.
Infatti, ove si aderisca alla tesi che sembra tesi prevalente in giurisprudenza della combinazione 
tra azione revocatoria e surrogatoria, ancorché i creditori del legittimario debbano essere preferiti 
ai creditori dei beneficiari delle disposizioni lesive, i tempi necessari all’espletamento di entrambi i 
giudizi, potrebbe poi portare alla concreta aggressione dei beni una volta che siano stati già sottoposti 
a pignoramento da parte dei secondi, con l’ulteriore conseguenza che ove gli stessi abbiano trascritto 
il pignoramento, ex art. 2915 c.c., sono destinati a prevalere, nel caso in cui la domanda dei creditori 
del legittimario non sia stata a sua volta trascritta in data anteriore33.

31 Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7735, in Riv. not., 
2008, 2, p. 456 con nota di Musolino.
32 S. PAGLIANTINI, op. cit. Per l’adesione alla tesi 

dell’applicabilità dell’art. 524 c.c., A. BIGONI - F. 
GIOVANZANA, op. cit., p. 655.
33 Per tali riflessioni, anche in relazione alla trascrivibilità 
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Riflessi operativi

La concreta declinazione del principio dell’applicazione analogica dell’articolo 524 c.c. alle varie 
ipotesi che possano configurarsi in relazione alla qualità del legittimario e dalle scelte da questo 
compiute può essere riassunta nel modo che segue:

a) Legittimario istituto come erede (ovvero chiamato ex lege) ma in una quota inferiore alla legittima

a1) Il legittimario accetta l’eredità, ma trascura di esercitare l’azione di riduzione
In tale ipotesi è evidente che avendo già acquistato la qualità di erede (con le ulteriori conseguenze 
anche in tema di responsabilità per i debiti ereditari), l’azione di riduzione non può che portare effetti 
vantaggiosi per lo stesso, e di riflesso per i suoi creditori, che pertanto possono effettivamente esercitare 
in via surrogatoria l’azione di riduzione.
Un profilo di problematica soluzione potrebbe porsi nel caso in cui i destinatari dell’azione di riduzione 
siano dei soggetti non chiamati come coeredi, nei confronti dei quali pertanto l’esercizio dell’azione 
di riduzione a pena di inammissibilità ex articolo 564 c.c., debba essere preceduto dall’accettazione 
con beneficio d’inventario.
Il debitore, al fine anche di frustrare le ragioni dei creditori, potrebbe intenzionalmente accettare 
l’eredità puramente e semplicemente, in maniera tale da mettere al riparo le disposizioni lesive 
effettuate in favore dei terzi.
Secondo parte della dottrina34, i creditori potrebbero autonomamente accettare l’eredità con beneficio 
di inventario, ma trattasi di soluzione non del tutto condivisibile, atteso che l’accettazione ormai è già 
avvenuta ed ha prodotto integralmente i suoi effetti anche sul piano della confusione dei patrimoni.
Secondo altro Autore35 il problema potrebbe essere risolto evidenziando la natura peculiare dell’azione 
di riduzione esperita in surrogatoria da parte dei creditori.
In particolare l’onere di previa accettazione dell’inventario, posto a tutela del diritto del terzo aggredito 
con l’azione di riduzione, onde consentirgli di avere un quadro fedele della situazione successoria, si 
pone nel solo caso in cui si contrapponga al terzo il legittimario, in quanto in questo caso il contrasto 
è tra due soggetti che parimenti certant de lucro captando. Viceversa nel caso in cui l’azione sia esperita 
dai creditori, ancorché utendo iuribus, al beneficiario che mira a conservare un vantaggio patrimoniale 
derivante dalle disposizioni asseritamente lesive, si contrappongono i creditori che cercano di evitare 
una perdita patrimoniale legata al pericolo che, attesa l’incapienza del patrimonio del loro debitore, 
il credito resti inadempiuto.
La differente situazione dei contendenti esimerebbe, e solo per questa situazione peculiare, dalla 
necessità della previa redazione dell’inventario, senza che quindi abbia rilievo la precedente 
accettazione pura e semplice del legittimario

a2) Il legittimario indugia nell’accettare l’eredità
I creditori possono fare ricorso alla previsione di cui all’art. 481 c.c.
Se interviene la rinunzia espressa, possono poi avvalersi dell’art. 524 c.c.36, ma laddove accetti l’eredità, 
in caso di ulteriore inerzia, possono esercitare l’azione di riduzione in via surrogatoria.

della domanda ex art. 524 c.c., si veda S. PAGLIANTINI, 
op. cit., p. 65 e ss., nonché F. REALMONTE, op. cit., p. 
654 e ss.
34 ZOSO, op. cit.

35 F. REALMONTE, op. cit., nota 73.
36 S. CAPASSO, op. cit., che ritiene che però i creditori 
pur agendo in surrogatoria, non possano ottenere più di 
quanto costituisce la quota ereditaria.
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Per altra opinione37, per evitare che la tutela dei creditori resti limitata ai soli beni assegnati per legge 
ovvero per testamento, bisognerebbe riconoscere che l’articolo 524 consenta di estendere la tutela 
anche ai beni che andrebbero ad integrare la quota di legittima.
Ma si tratta di un diritto in realtà diverso da quello spettante al loro debitore, in quanto la possibilità 
di aggressione è limitata al solo valore dei beni necessari per soddisfare la pretesa creditoria, restando 
la parte che eccede tale importo a favore dei beneficiari, senza che ne possa approfittare il debitore 
rinunziante. Da tale affermazione si trae poi l’ulteriore conseguenza per la quale i creditori in questo 
caso non devono preventivamente accettare l’eredità con beneficio d’inventario, come invece previsto 
per il legittimario che intende agire in riduzione contro i terzi non chiamati come coeredi. Il problema 
però è come detto stabilire se quest’eccezione valga solo per il caso in cui il debitore abbia rinunziato 
all’eredità ovvero si estenda anche alla diversa ipotesi in cui i creditori esercitino in via surrogatoria 
l’azione di riduzione, in quanto parte della dottrina reputa che in questo caso non debba comunque 
operare il presupposto della previa accettazione beneficiata.
Se invece il legittimario lascia decorrere il termine di cui all’art. 481 c.c., sarebbe possibile per i 
creditori fare ricorso in via analogica alla previsione di cui all’art.  524 c.c.
Resta in ogni caso esclusa la possibilità di poter porre rimedio all’intervenuta prescrizione del diritto 
di accettare l’eredità, in quanto anche a voler ampliare l’ambito di applicazione dell’art. 524 c.c., 
non appare possibile estendere la tutela all’ipotesi di perdita definitiva del diritto per l’inerzia del 
titolare protrattasi per il tempo idoneo a far maturare la prescrizione. Né tale conclusione può essere 
tacciata di risultare eccessivamente penalizzante per i creditori, i quali avrebbero potuto a tempo 
debito attivarsi, chiedendo la concessione del termine di cui all’art. 481 c.c.
Residua però un dubbio legato alla possibilità della diversa decorrenza del termine di prescrizione 
del diritto di accettare l’eredità rispetto al termine di prescrizione dell’azione di riduzione, che in 
caso di lesione derivante da testamento, opera dalla data di accettazione dell’eredità da parte del 
beneficiario38. Per questa ipotesi potrebbe ipotizzarsi che, ferma restando la perdita dei diritti vantati 
nella qualità di erede, si potrebbe fissare il termine ex art. 481 c.c. al solo fine di sollecitare l’esercizio 
dell’azione di riduzione, consentendo poi ex art. 524 c.c. ai creditori di soddisfarsi sui soli beni destinati 
ad integrare la quota di riserva, senza però poter aggredire anche i beni che sarebbero spettati al 
debitore per effetto della successione legittima ovvero testamentaria.  

a3) Il legittimario accetta l’eredità, ma rinunzia all’azione di riduzione
Deve ritenersi anche in questo caso applicabile l’art. 524 c.c. al fine di assicurare ai creditori il 
conseguimento di quanto necessario per soddisfare il proprio credito, senza che però l’eventuale 
eccedenza resti a vantaggio del debitore.
  

b) Legittimario totalmente pretermesso

b1) il legittimario non manifesta la volontà di conseguire la legittima
Trova applicazione in via analogica l’art. 481 c.c., con la successiva applicazione, sempre in via 
analogica dell’art. 524 c.c., nel caso in cui intervenga una rinunzia all’azione di riduzione (possibile 
anche per facta concludentia a differenza della rinunzia all’eredità) ovvero laddove decorra invano il 
termine assegnato dal giudice.
Nessun problema invece si pone nel caso in cui, assegnato il termine, il legittimario si risolva 
positivamente ad esercitare l’azione di riduzione, della quale si avvantaggeranno i creditori.

37 F. REALMONTE, op. cit., p. 648.
38 Cass., S.U.,  25 ottobre 2004, n. 20644.
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Del pari, come sopra visto, deve escludersi la possibilità di porre rimedio alla prescrizione del diritto 
di agire in riduzione. 

b2) il legittimario rinunzia all’azione di riduzione
È il caso in cui più intuitivamente risulta applicabile in via analogica l’art. 524 c.c.

c) Legittimario beneficiato da un legato ex art. 551 c.c.

c1) Il legittimario non manifesta la propria preferenza
Ai creditori è data la possibilità di far fissare un termine al debitore entro il quale dichiarare se intende 
o meno esercitare l’azione di riduzione, con la conseguente possibilità di avvalersi dell’art. 524 c.c. in 
caso di rinuncia o inutile decorso del termine.

c2) Il legittimario opta per il legato sostituivo
Per tale ipotesi si registra il divario tra la tesi di chi, pur manifestando in linea generale adesione 
all’applicazione in via analogica dell’art. 524 c.c. ritiene che i creditori sarebbero privi di tutela, in 
quanto la mancata rinunzia non è atto di disposizione, non apparendo nemmeno possibile agire ex 
art. 2900 c.c., in quanto la facoltà di rinunzia al legato è una facoltà di disporre dei propri beni che 
esclude l’inerzia del debitore39, e chi invece, con il chiaro intento di ampliare gli spazi di tutela dei 
creditori, reputa che l’art. 524 c.c. permetta di aggredire i beni sino all’ammontare della quota di 
riserva, e nei limiti del credito insoddisfatto, ancorchè il legittimario abbia aderito alla disposizione a 
titolo di legato40.

Altre ipotesi di disposizione della quota di legittima

La sopra ricordata centralità che ha avuto l’azione di riduzione nell’ambito degli strumenti di tutela 
del legittimario, ha indotto la dottrina ad incentrare le proprie riflessioni anche in ordine alla tutela dei 
creditori del legittimario sulla sinora esaminata problematica relativa al mancato esercizio dell’azione 
di riduzione.
Ma la panoramica degli strumenti che il legislatore pone a disposizione del legittimario, pur nella 
ribadita preminenza da accordare all’azione di riduzione, rischierebbe di rendere del tutto parziale 
la disamina del tema della presente riflessione, ove non si offrissero anche dei rapidi cenni ai possibili 
strumenti di tutela dei creditori dinanzi ad atti del debitore comunque idonei ad incidere sul diritto 
alla quota di riserva.

a) La rinunzia all’opposizione 
Come sopra accennato, il legislatore, nel prevedere la salvezza dei diritti dei terzi sui beni oggetto di 
donazioni lesive dei diritti del legittimario al decorso dei venti anni dalla trascrizione della donazione, 
ha controbilanciato la posizione del futuro riservatario attribuendogli ancor prima della morte del 
donante la possibilità di manifestare un atto di opposizione, il cui effetto è quello di sospendere il 
decorso del ventennio, lasciando quindi immutata la tutela reale offerta dall’art. 563 c.c. nei confronti 

39 F. REALMONTE, op. cit., p. 652.
40 S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 64 e ss. Vale segnalare che 
secondo R. NICOLÒ, op. cit., l’intervento surrogatorio dei 
creditori, da escludersi in relazione al potere di scelta fra il 

legato sostitutivo e la legittima da acquisire con l’azione di 
riduzione, diventa ammissibile non appena il legittimario 
abbia effettuato la propria scelta.
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dei terzi acquirenti.
L’istituto che non ha conosciuto, allo stato significative applicazioni, ha tuttavia indotto parte della 
dottrina ad interrogarsi circa le ricadute della novella, soprattutto nella parte in cui si prevede la 
rinunziabilità del diritto de quo,  sul diverso piano della deroga ex lege al divieto di cui all’art. 557 
c.c., essendo stata autorevolmente sostenuta la tesi secondo cui, una volta intervenuta la rinunzia 
(che secondo l’opinione prevalente potrebbe essere sia preventiva che successiva alla già intervenuta 
manifestazione dell’opposizione), dovrebbe reputarsi intervenuta anche la rinunzia, quanto meno 
all’azione di restituzione vero i terzi di cui all’art. 563 c.c.41, trovando tale opzione una risposta 
favorevole anche in una pronuncia di merito42.
È evidente che con tale previsione si è da un lato riconosciuta una tutela anticipata alla posizione del 
legittimario il quale, a differenza del passato, può esercitare un vero e proprio diritto, e precisamente 
quello di opposizione, facendo valere sostanzialmente la propria qualità di legittimario anche prima 
dell’apertura della successione, ed in vista della necessità di assicurare il proficuo esercizio dopo la 
morte del donante, dell’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa del donatario.
Un dubbio che però pone la norma è quello della espressa qualificazione del diritto di opposizione 
come personale in quanto l’opinione della prevalente dottrina è nel senso che, pur dovendosi escludere 
che si tratti di un atto personalissimo, il che consente di affermare che possa essere effettuato anche da 
un rappresentante legale o volontario, non sia ammissibile l’esercizio in via surrogatoria del diritto di 
opposizione da parte dei creditori del legittimario che rimanga inerte43, facendosi per l’appunto leva 
sul carattere personale del diritto di opposizione. 
La norma però potrebbe anche essere letta nel senso che la qualificazione come personale sia avvenuta 
ad opera del legislatore replicando la qualificazione in generale offerta dell’azione di riduzione, e 
cioè nel senso che anche il diritto di opposizione compete individualmente ad ognuno dei legittimari, 
che può quindi esercitarlo singolarmente ancorché lo stesso non sia il solo legittimario, come nella 
particolare ipotesi in cui la classe dei legittimari, sia composta di più titolari (si pensi alla pluralità di 
figli ovvero di ascendenti). In questa prospettiva quindi potrebbe aprirsi uno spazio per l’esercizio del 
diritto di opposizione esercitato in via surrogatoria da parte dei creditori del legittimario. 
Inoltre, appaiono aprirsi ancora ulteriori scenari di tutela dei creditori, atteso che la più recente 
giurisprudenza di merito, dando concretezza a quelle che erano alcune delle ipotesi prospettate dalla 
dottrina, sta riconoscendo la possibilità per il legittimario di poter agire, ancor prima dell’apertura della 
successione, al fine di far accertare la natura simulata di determinati atti che risultano formalmente 
essere delle compravendite, ma che in realtà il futuro legittimario sostiene essere delle donazioni. 
Se si ritiene che il diritto di opposizione, rispetto al quale è funzionale l’accertamento della simulazione 
prima dell’apertura della successione, possa essere esercitato anche da parte dei creditori utendo iuribus, 
dovremmo ritenere estesa a questi ultimi anche la possibilità di esercitare l’azione di simulazione in 

41 Per una disamina delle varie opinioni, si veda ex multis, 
G. IACCARINO, «Rinunzia all’azione di restituzione 
prima della morte del donante», in Fam. pers. succ.,  2012, 
p. 2 e ss.
42 Trib. Torino, decreto, 26 settembre 2014, in Notariato, 
2015, p. 191 e ss., con nota di Iaccarino, secondo cui 
l’esigenza di favorire la commerciabilità dei beni donati 
pur durante la vita del donante può essere soddisfatta 
mediante annotazione dell’atto di rinuncia all’azione 
di restituzione a margine della trascrizione dell’atto 
di donazione assoggettabile a riduzione, sull’esplicito 
presupposto della validità di una rinunzia all’azione di 
restituzione in vita del donante.
43 In tal senso P. VITUCCI, «Tutela dei legittimari e 

circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito. Per 
una lettura sistematica dei novellati articoli 561 e 563 
c.c.», in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 572; G. CARLINI - C. 
UNGARI TRASATTI, «La tutela degli aventi causa 
titolo particolare dal donatario: considerazioni sulla 
legge numero 80 del 2005», in Riv. not., 2005, p. 788; F. 
GAZZONI, «Competitività e dannosità della successione 
necessaria (a proposito dei novellati articoli 561 e 563 
c.c.)», in Giust. civ., 2006, II, p. 10; S. DELLE MONACHE, 
«Scenari attuali in materia di tutela del legittimari», in 
Nuova giur. civ. comm., 2008, II, p. 92; G. MARINARO, 
La successione necessaria, in Trattato di diritto civile del Consiglio 
nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2009, 
p. 344 e ss. 
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via surrogatoria, senza sicuramente alcuna limitazione probatoria prevista invece per la prova della 
simulazione a carico delle parti (e ciò sia perché terzi rispetto all’atto di cui intendono far valere 
la natura relativamente simulata, sia perché agiscono avvalendosi del diritto del legittimario, che 
notoriamente non è sottoposto ai limiti di cui all’art. 1417 c.c.).
Inoltre, poiché, come detto, l’atto di opposizione risulta essere rinunciabile, una volta esclusa la natura 
personale del relativo diritto, dovrebbe riconoscersi coerentemente la possibilità di impugnare l’atto 
di rinunzia con l’azione revocatoria (anche a voler ritenere che il carattere personale attribuito al 
diritto, precluda l’esercizio dello stesso in via surrogatoria da parte dei creditori, l’interesse ad agire 
in revocatoria potrebbe essere individuato comunque nell’intento di rendere inefficace l’atto inteso 
quale anticipata rinunzia all’azione di restituzione ovvero, per la tesi più estrema, alla stessa azione di 
riduzione), ma in tale ultima prospettiva con il riproporsi delle già segnalate difficoltà in merito alla 
compatibilità tra l’azione revocatoria e la rinunzia all’azione di riduzione.

b) Il patto di famiglia
Altro profilo di interesse che mi sembra non sufficientemente esplorato in dottrina, è quello concernente 
l’individuazione degli spazi di tutela dei creditori dei creditori del legittimario a fronte del patto di 
famiglia concluso da parte del loro debitore. 
Ed infatti, in disparte l’ipotesi in cui il legittimario non beneficiario dell’assegnazione dell’azienda 
ovvero delle partecipazioni societarie, rinunci a ricevere il pagamento di una somma corrispondente 
al valore della quota di legittima calcolata sul valore del bene assegnato (ipotesi nella quale appare 
evidente ed immediato il pregiudizio alle aspettative dei creditori i quali una volta apertasi la 
successione, ed anche laddove i loro debitore intenda esercitare l’azione di riduzione, non potranno 
mai aggredire i beni oggetto del patto di famiglia), in ogni caso potrebbe ipotizzarsi anche un patto 
di famiglia chiaramente finalizzato a blindare l’assegnazione dei beni, spesso di più rilevante interesse 
economico dell’ereditando, mediante l’assegnazione a chi tra i discendenti risulti avere meno problemi 
di esposizione debitoria.
Ed infatti, poiché il calcolo delle somme da attribuire ai non beneficiari, deve avvenire sulla base del 
valore attribuito ai beni in contratto, le parti contraenti potrebbero fraudolentemente assegnargli un 
valore di gran lunga inferiore a quello reale, proprio allo scopo di frustrare le aspettative dei creditori 
che in tal modo perderebbero la futura possibilità di contare sui beni che sarebbero pervenuti mortis 
causa al loro debitore, dovendosi per l’effetto accontentare di una somma di gran lunga inferiore 
rispetto a quanto invece sarebbe effettivamente spettato. Naturalmente, stante la necessità che al 
patto di famiglia partecipino tutti i legittimari, l’ipotesi prospettata chiaramente presuppone che vi 
sia, se non un’intesa fraudolenta, quantomeno un assenso implicito da parte di tutti gli interessati alla 
realizzazione dell’assetto di interessi finalizzato a premiare colui che viene ritenuto essere, oltre che 
il più capace nella gestione dell’impresa, anche il meno suscettibile di aggressione da parte di terzi 
creditori.

c) I pesi e le condizioni posti dal de cuius sulla quota di legittima
Altra ipotesi nella quale che può prospettarsi il dubbio in ordine alla più appropriata forma di tutela dei 
creditori a fronte di atti che interessino il debitore legittimario è la fattispecie contemplata dall’articolo 
549 cc.
È opinione consolidata che la ratio del divieto consista nell’apposizione della clausola in sé e non nel 
suo contenuto, e che, ancorché la sanzione in senso tecnico prevista dal legislatore sia quella della 
nullità, si tratterebbe di una nullità posta nell’esclusivo interesse del legittimario, e che pertanto non 
sarebbe rilevabile d’ufficio da parte del giudice (in tal senso devono ritenersi minoritarie le tesi che 
parlano di inefficacia ovvero di annullabilità).
Probabilmente tale conclusione andrebbe rivista alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite 
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le quali, anche in relazione alle cosiddette nullità di protezione, poste cioè nell’esclusivo interesse di 
una parte, hanno ritenuto opportuno distinguere il profilo della rilievo della nullità da quello della 
dichiarazione della nullità44, reputando che per questa categoria di nullità rimarrebbe comunque 
intatta la possibilità per il giudice anche di ufficio di rilevare la nullità, e quindi di sottoporre la relativa 
questione alle parti, essendo però rimessa a queste ultime, e precisamente a quella nel cui interesse 
il legislatore ha previsto la nullità, il potere di farla poi dichiarare. Mutatis mutandis, nel nostro caso 
dovrebbe quindi rimanere intatta la possibilità per il giudice di far rilevare la nullità del “peso” apposto 
alla quota di legittima, essendo però rimessa al legittimario la decisione di ottenere una pronunzia 
in tal senso. Ne consegue che se la legittimazione compete esclusivamente al legittimario, è lecito 
interrogarsi se in via surrogatoria i creditori di quest’ultimo possano agire al fine di far dichiarare la 
nullità delle condizioni e dei pesi che limitano la quota di riserva del loro debitore.
Altre ipotesi di nullità espressamente prevista a favore del legittimario è quella contemplata dall’articolo 
735 c.c., il quale prevede la nullità della divisione del testatore che abbia pretermesso il legittimario.
Si potrebbe quindi ipotizzare che, sempre ex art. 2900 c.c., i creditori possano agire in giudizio onde far 
valere l’invalidità della divisione che abbia distribuito i beni trascurando del tutto il loro debitore. A tale 
conclusione deve però porsi un limite rappresentato dal fatto che, secondo l’opinione della dottrina45 
e della giurisprudenza46 la declaratoria di nullità della divisione presuppone che il legittimario abbia 
preventivamente acquisito la qualità di erede con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
Ne consegue pertanto che prima di poter addivenire ad una dichiarazione di nullità da parte dei 
creditori, è necessario previamente superare le difficoltà sopra segnalate in merito alla possibilità di 
poter ovviare all’inerzia ovvero alla rinunzia del pretermesso, il quale non abbia curato autonomamente 
di far valere i diritti riservatigli dalla legge.

d) Gli accordi di integrazione della legittima
Spesso il riconoscimento dei diritti del legittimario leso passa non già attraverso l’accertamento in 
sede giurisdizionale, ma mediante la stipula di apposti accordi con i beneficiari delle disposizioni 
lesive, volti espressamente ad assicurare in tutto o in parte un risultato analogo a quello conseguibile 
mediante il provvedimento adottato ope iudicis47.
La dottrina che si è occupata del tema è solita ricostruire la natura giuridica degli accordi in questione 
partendo dal dato normativo rappresentato dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 346 del 1990 
(Testo unico in materia di disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) il quale 
prevede che anche gli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari sono sottoposti 
all’imposta di successione.
Un problema sul quale le soluzioni si dividono è però quello relativo alla possibilità di ritenere che tali 
accordi possano essere reputati equivalenti, quanto agli effetti, alla sentenza che accolga la domanda 
di riduzione, sembrando a parere di chi scrive preferibile l’opinione di chi sostiene48 che l’autonomia 
privata non sia in grado di sortire effetti dispositivi in ordine a diritti concernenti status familiari, così 
che l’atto in tal senso concluso non potrà in alcun modo essere attributivo della qualità di erede.
Analoga posizione è sostenuta da chi49 esclude che l’acquisto dello status di erede possa discendere 
da un accordo concluso al di fuori del controllo giudiziario. Si evidenzia inoltre che se al legittimario 
dovesse essere riconosciuta la qualità di erede, lo stesso dovrebbe rispondere anche pro quota dei 

44 Cass. civ., S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243.
45 Ex multis, L. MENGONI, op. cit., p. 72.
46 Cassazione civile 15 marzo 1958 n. 367; Cassazione 
civile 6 ottobre 1972 n. 2870.
47 Per riferimenti a tale fattispecie negoziale, si veda da 
ultimo A. AZARA, Gli accordi di integrazione della legittima, in 
Successioni per causa di morte. Esperienze ed argomenti, a cura di 

Cuffaro, Torino, 2015, p. 377 e ss.
48 F. SALVATORE, «Accordi di reintegrazione della 
legittima: accertamento e transazione», in Riv. not., 1996, 
p. 211 e ss.
49 A. BULGARELLI, «Gli atti “dispositivi” della 
legittima», in Notariato, 2000, p. 5 e ss.
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debiti ereditari ed in tal modo, in violazione dell’articolo 457 c.c., gli verrebbe attribuita la detta 
qualità in base ad una delazione che non è né legittima né testamentaria.
Si aggiunge, a suffragio di tale conclusione, l’ulteriore argomento per il quale non sarebbe possibile 
che il legittimario pretermesso e il beneficiario della disposizione lesiva possano convenzionalmente 
privare di effetti un negozio (testamento o donazione) al quale non hanno partecipato. La conseguenza 
dovrebbe pertanto essere che il legittimario acquista i beni oggetto dell’accordo come avente causa dal 
beneficiario, ma senza acquisire altresì la qualità di erede.
Altra parte della dottrina invece ritiene che tali accordi determinino l’inefficacia relativa sopravvenuta 
delle disposizioni lesive50 con una perfetta simmetria tra il risultato che può essere conseguito per 
via giudiziale e quello conseguibile per via negoziale51. Il negozio avrebbe pertanto un’efficacia di 
accertamento costitutivo in quanto, da un lato accerta la lesione della legittima, e dall’altro individua 
il contenuto del diritto dei legittimario, rimuovendo l’efficacia degli atti pregiudizievoli, con la 
precisazione che la delazione continuerebbe ad essere di natura legale.
La giurisprudenza in generale ritiene che gli accordi in esame possano produrre i medesimi effetti 
che discendono dalla sentenza che accolga la domanda di riduzione, sebbene i precedenti in materia 
traggano per lo più origine da controversie di natura fiscale, nei quali però si è affermato che l’accordo 
determina una modificazione con effetto retroattivo del rapporto successorio52, trattandosi quindi a 
tutti gli effetti, non solo fiscali, di un atto mortis causa.
In termini analoghi numerose pronunce emesse a risoluzione di controversie di natura prettamente 
civilistica53 affermano tralaticiamente che l’acquisto dei diritti da parte del legittimario possa avvenire 
dopo l’esperimento dell’azione di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il 
riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito.
In sostanza si ritiene che il negozio in oggetto preveda il riconoscimento da parte dell’erede testamentario 
degli intangibili diritti di riserva del legittimario, individui quali sono le conseguenze giuridiche 
derivanti dal negozio, con il conseguente inserimento automatico del legittimario pretermesso nella 
comunione ereditaria, e ciò fin dal momento dell’apertura della successione, acquisendo la sua quota 
di eredità su tutti beni ereditari, con l’assunzione anche della qualità di erede.
La dottrina più recente54 tuttavia ritiene che tale conclusione non possa essere condivisa in quanto, 
laddove la lesione derivi da un atto mortis causa, il legittimario e l’erede testamentario sarebbero privi 
del potere di intervenire sul negozio mortis causa eliminandone l’efficacia, e che pertanto solo la sentenza 
del giudice abbia il potere di intervenire in tal senso.
Analoghe conclusioni devono essere assunte per quanto riguarda il contratto di donazione, dovendosi 
affermare che, anche laddove l’erede testamentario sia il successore del donante, sarebbe privo di 
legittimazione ad incidere sugli effetti di un atto ormai già perfetto.
La conclusione è quindi nel senso che l’accordo in esame costituirebbe in un atto traslativo per il quale 
devono trovare applicazione tutte le previsioni normative previste per gli atti inter vivos, tra le quali 
rilevano le menzioni urbanistiche, la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie 
depositate in catasto, l’allegazione dell’attestato di prestazione energetica, ecc., con l’ulteriore 
conseguenza che l’eventuale acquisto è destinato a cadere in comunione legale, non trattandosi di 
fattispecie rientrante tra gli acquisti di bene personale.
Alla luce di tale conclusione non appare quindi possibile di per sé escludere la validità di accordi 
integrativi che contemplino anche beni non ereditari, dovendosi ritenere alla luce di una serie di 

50 G. SANTARCANGELO, «Gli accordi di reintegrazione 
di legittima», in Notariato, 2011, p. 162 è seguenti.
51 In senso conforme D. CAVICCHI, «Accordi per la 
reintegrazione della legittima», in Contratti, 2009, p. 11 e 
ss.
52 Cass. civ., 30 ottobre 1974, n. 3334, in Giur. it., 1976, I, 

1, p. 839; Cass. civ., 24 novembre 1981, n. 6235, in Giust. 
civ., 1982, I, p. 965.
53 Cass. civ., 27 gennaio 2014, n. 1625; Cass. civ., 9 
dicembre 1995, n. 12632; Cass. civ., 22 ottobre 1988, n. 
5731.
54 A. AZARA, op. cit.
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previsioni normative, che la tacitazione dei diritti del legittimario possa, con il concorso della sua 
volontà, avvenire anche mediante beni non appartenenti al de cuius.
L’accordo di integrazione deve essere però distinto da alcune figure affini quali ad esempio la 
transazione, la quale presuppone la reciprocità delle concessioni, così che nel nostro caso si potrebbe 
parlare di transazione allorquando al legittimario siano attribuiti beni di valore inferiore alla sua quota 
di legittima, ovvero quando sia stato soddisfatto con beni non provenienti dall’asse ereditario o ancora 
siano stati attribuiti beni non in piena proprietà. 
Affinché possa quindi parlarsi di transazione è necessario che vi sia un conflitto giuridico ed attuale 
in ordine all’esistenza della lesione ovvero in ordine ai beni aggredibili55, di modo che nei casi sopra 
indicati, se vi è il riconoscimento dell’esistenza della lesione, ma si incide solo sulle modalità attraverso 
le quali la stessa viene soddisfatta, non saremmo di fronte ad una transazione.
Personalmente ritengo che, soprattutto laddove al legittimario siano attribuiti beni di valore inferiore 
alla quota astratta di legittima, possa parlarsi di transazione, ed in tal caso ritengo che i creditori possano 
tranquillamente impugnare con l’azione revocatoria l’atto transattivo in quanto pregiudizievole.
Il problema che però poi si pone è quello di verificare in che modo possano poi materialmente aggredire 
i beni che sarebbero spettati a titolo di legittima, in quanto una volta rimossa l’efficacia dell’atto 
transattivo, il legittimario, che non ha conseguito tale qualità per effetto dell’accordo, continua a 
rivestire la qualità di soggetto del tutto pretermesso e pertanto si porrebbero i già esposti problemi di 
individuazione degli strumenti più appropriati per reagire all’inerzia ovvero alla rinunzia, laddove si 
reputi che l’accordo o la transazione contengano anche un’implicita rinunzia all’azione di riduzione.
Discorso diverso potrebbe invece essere svolto laddove invece si reputi che la qualità di erede sia 
stata acquisita per effetto dell’accordo (anche se verosimilmente facendo un’opportuna distinzione tra 
accordo di reintegrazione e transazione, in quanto l’effetto in questione potrebbe essere riconosciuto 
solo al primo e non alla seconda), poiché in questo caso essendo già divenuto erede, vi sarebbe allora 
spazio perché i creditori possano esercitare l’azione di riduzione in via surrogatoria, non ponendosi i 
segnalati problemi di impedire l’acquisto della qualità di erede contro la volontà dell’interessato.
La condizione nella quale verrebbero però a trovarsi i creditori del legittimario, una volta dichiarata 
l’inefficacia dell’atto transattivo, non appare punto differente da quella nella quale verrebbero a 
trovarsi laddove si riconoscesse l’ammissibilità di impugnare con la revocatoria l’atto di preferenza 
del legittimario per il legato di cui all’art. 551 c.c., essendo anche in tal caso necessario poi agire per 
il recupero dei beni con l’azione di riduzione in via surrogatoria, circostanza questa che ha indotto 
la Suprema Corte nel 2013 a negare l’ammissibilità la revocabilità dell’atto di scelta del legato de quo.
 Ragioni di coerenza sistematica imporrebbero quindi di estendere la detta conclusione anche al caso 
qui in esame, venendosi in tal modo ad individuare un’altra ipotesi immune dal potere di reazione 
dei creditori del legittimario, non potendosi logicamente sostenere che una differenza di trattamento 
possa risiedere nel solo fatto che, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 551 c.c., il pregiudizio per le 
ragioni dei creditori in questo caso discenda da una manifestazione di volontà posta in essere dopo 
l’apertura della successione. 
                                                                  

55 A. AZARA, op. cit.
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Abstract

L’articolo, partendo dalla disamina della scarna disciplina che il codice civile riserva alla posizione dei creditori del 
legittimario, offre una disamina del panorama della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, segnalando le 
difficoltà che pone la tradizionale soluzione che riconosce ai creditori del legittimario la legittimazione surrogatoria 
all’esercizio dell’azione di riduzione.
All’approdo giurisprudenziale viene contrapposta la tesi prevalentemente dottrinale, ancorché sostenuta da alcuni giudici di 
merito, che invece propone l’applicazione in via analogica dell’art. 524 c.c., dandosi pertanto conto delle varie situazioni 
che nella pratica possono presentarsi.
L’ultima parte dell’articolo è dedicata alla disamina dei possibili rimedi che i creditori possono esercitare a fronte di atti 
dispositivi del diritto del legittimario diversi dalla rinunzia all’azione di riduzione.
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La circolazione dei beni di provenienza donativa 

di Giancarlo Iaccarino
Notaio in Massa Lubrense

Gli interessi contrapposti in gioco

Come visto nella sezione precedente, la criticità delle provenienze donative ha indotto gli studiosi e, 
in particolare, la prassi notarile ad escogitare varie soluzioni volte a stabilizzarle nella prospettiva di 
rendere sicura l’immissione nel mercato immobiliare dei beni ricevuti con donazione.
In tale contesto, giova sottolineare che gli interessi in gioco, tra loro contrapposti, sono due. Da un 
lato, quello del legittimario leso e, dall’altro, quello della sicura circolazione immobiliare dei c.d. 
beni “donativi”. Invero, poiché il secondo interesse coinvolge due soggetti, i nuclei soggettivi attratti 
nell’orbita della vicenda donativa sono sostanzialmente tre: il legittimario leso, il donatario e il terzo 
acquirente dal donatario.
Il legittimario ha una tutela granitica, forse eccessiva, che gli proviene soprattutto da tre azioni: di 
riduzione in senso stretto (art. 557 e ss.), di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive (art. 
561) e di restituzione contro gli aventi causa dal donatario delle disposizioni lesive (art. 563).
Il donatario, come tutti i titolari di diritti legittimamente acquistati per contratto, è tutelato sia dalla 
Costituzione ex art. 42 sia dal codice civile ex art. 832 c.c.
Il terzo acquirente dal donatario, infine, è tutelato nella fase precedente all’acquisto soprattutto dal 
notaio quale professionista coinvolto in prima linea nella vicenda acquisitiva dei beni immobili e, 
successivamente, dagli stessi princípi (costituzionali e civilistici) che tutelano qualunque proprietario. 
Giova ricordare che in questo scenario hanno un ruolo determinante per l’attività notarile, in primo 
luogo, il sistema della pubblicità (dal quale nel caso di specie, si evincono sia la provenienza donativa 
ex art. 2643 n. 1 sia le eventuali azioni promosse dai legittimari lesi ex art. 2652 n. 8) e, in secondo 
luogo, i diritti inviolabili dei legittimari.
Sullo sfondo di tale intreccio di interessi si colloca la rinuncia preventiva alla azione di restituzione 
quale rimedio volto a garantire, nel rispetto dei suddetti princípi nonché di quelli inderogabili del 
nostro ordinamento, il terzo acquirente di un bene con provenienza  donativa.

Rinuncia preventiva all’azione di restituzione

Generalità

Tenuto conto che, come si vedrà nel capitolo XLIII, le provenienze scaturenti da donazioni indirette 
sono certe, nel senso che non mettono in discussione la successiva circolazione immobiliare, è 
opportuno chiedersi quale possa essere la via più diretta per stabilizzare anche la circolazione di beni 
provenienti da donazioni dirette o tipiche.
Invero, tutte le alternative e i rimedi analizzati nella sezione precedente non rappresentano una 
soluzione definitiva o idonea per ogni caso.
Soprattutto dopo la novella del 2005, è conseguente interrogarsi sulla legittimità di un atto notarile 
di rinuncia preventiva alla azione di restituzione in virtù del quale i legittimari potenzialmente lesi, 
durante la vita del donante e prima dello spirare del termine ventennale di cui all’art. 563 c.c., possano 
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consentire al germano donatario di vendere in modo più certo il bene ricevuto in donazione dal 
comune genitore.
Come è noto, l’art. 563 c.c. è stato oggetto di una rilevante modificazione a séguito della entrata in 
vigore dell’art. 2, comma 4-novies, D.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
Per effetto di tale modifica il diritto del legittimario, una volta esperita vittoriosamente l’azione di 
riduzione, di agire per la restituzione del donatum nei confronti dei terzi acquirenti viene limitato sul 
piano temporale, nel senso che tale azione potrà essere esperita se ed in quanto non sia decorso il 
termine di venti anni dalla trascrizione della donazione, suscettibile tuttavia di essere sospeso «nei 
confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei 
confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione».
Da ciò si evince correttamente1 che la retroattività reale (ossia l’opponibilità ai terzi) della azione di 
restituzione sussiste solo per 20 anni dalla trascrizione della donazione o per il maggior termine che si 
determini a séguito della sospensione provocata dalla c.d. opposizione della donazione.
A questo punto, in estrema sintesi, le domande sono due. Si può ritenere che il termine ventennale 
previsto dal legislatore nel 2005 abbia natura disponibile? Se sì, la rinuncia preventiva alla azione di 
restituzione contrasta con i princípi fondamentali del nostro ordinamento di cui agli artt. 458 e 557 
c.c.? 

La tesi negativa

Tale ricostruzione dottrinale2 muove le sue argomentazioni da un convincimento fondamentale in 
virtù del quale la tutela reale del legittimario è inviolabile e, come tale, non può essere immolata 
sull’altare della circolazione dei beni di provenienza donativa.
La tesi trova le sue principali argomentazioni, in primo luogo, nella copertura costituzionale dell’erede 
necessario scaturente dal principio di solidarietà familiare riconducibile al combinato disposto degli 
artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione. Tale tutela, inoltre, in materia di riduzione, è stata conseguita 
nel codice civile mediante la compressione della autonomia negoziale scaturente dall’art. 557, comma 
2, c.c., a mente del quale i legittimari non possono rinunciare a questo diritto (di agire in riduzione) 
finché vive il donante.
In secondo luogo, si osserva che la legge, dopo la riforma del 20053, prevede la sola rinuncia 
all’opposizione della donazione che fa decorrere il termine prescrizionale; se avesse voluto consentire 
altre rinunce le avrebbe previste; ogni altro negozio abdicativo sembra, pertanto, essere nullo ai sensi 
degli artt. 458, in tema di divieti di patti successori, e 557 comma 2, in tema di irrinunciabilità della 
riduzione durante la vita del donante4.
In terzo luogo, pur riconoscendo la distinzione tra azione di riduzione ed azione di restituzione, è 
innegabile il collegamento tra le due azioni in quanto quella di restituzione rappresenta la naturale 
conseguenza dell’azione di riduzione. In particolare, tale corrente di pensiero, da un lato, esalta le 
differenze tra le due azioni affermando, tra l’altro, che la funzione dell’azione di riduzione si esaurisce 
nel rendere inefficace nei confronti del legittimario attore le disposizioni testamentarie e le donazioni 

1 G. D’AMICO, «La rinunzia all’azione di restituzione 
nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza 
donativa», in Riv. not., 2011, 6, p. 1276 ed ivi, nota 24.
2 M. TATARANO, «Il cielo sopra Torino. A proposito 
di rinuncia anticipata all’azione di restituzione», nota a 
commento Trib. Torino, 26 settembre 2014, in Dir. succ. 
fam., 2016, 1, p. 239 e ss.
3 L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito il D.l. 14 

marzo 2005, n. 35 e successiva L. 28 dicembre 2005, n. 
263.
4 RINALDI, «La donazione simulata: quando la donazione 
è usata impropriamente», relazione al Convegno tenutosi 
a Napoli il 27 maggio 2016 su “La sicurezza degli acquisti 
dei beni di provenienza donativa: verso la stabilizzazione 
della donazione”.
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lesive dei suoi diritti di legittima. L’azione di restituzione, invece, costituisce lo strumento processuale 
utilizzabile poi dallo stesso legittimario per ottenere la restituzione, dal beneficiario o dai terzi, dei beni 
oggetto delle liberalità, private di efficacia con l’azione di riduzione5.
Sempre in tal senso, è stato affermato che il rapporto tra azione di riduzione e azione di restituzione è 
rapporto tra azioni che tutelano beni giuridici diversi, utilità diverse espressive d’interessi patrimoniali 
diversi: la riduzione tutela l’interesse del legittimario ad ottenere la delazione; la restituzione tutela 
l’interesse del legittimario a vedere composta la sua quota di legittima dal bene in natura6. 
Dall’altro si osserva che, seppur tale differenza tra le due azioni potrebbe indurre a ritenere che, 
ferma la nullità della rinunzia preventiva alla azione di riduzione, sia legittimo rinunciare in anticipo 
(prima della morte del donante e prima del termine di 20 anni di cui all’art. 563 c.c.) alla azione di 
restituzione al fine di “stabilizzare” definitivamente l’acquisto del terzo avente causa del donatario, 
tale tesi “suggestiva”, tuttavia, non parrebbe accoglibile. Infatti, nonostante le suddette differenze tra 
le due azioni, presupposto necessario per l’esperimento di quella di restituzione è la caducazione del 
titolo donativo sul quale si fonda l’acquisto del terzo.
In altri termini, il legittimario nel nostro ordinamento gode di una tutela complessa e completa che 
non può essere diminuita da tale atto di rinuncia preventiva7.
Non rileva, inoltre, secondo tale orientamento, neanche la disparità di trattamento riservato alle 
liberalità indirette le quali, secondo la tesi preferibile, sia in giurisprudenza8 sia in dottrina9, non 
mettono in discussione la sicura circolazione dei beni provenienti da tali liberalità in quanto, in tale 
caso, i legittimari lesi vantano solo un diritto di credito e non un diritto reale di séguito sul bene 
indirettamente donato.
Non pare, infatti, che le donazioni dirette e le donazioni indirette siano meritevoli in subiecta materia 
di un trattamento necessariamente unitario. Ciò in quanto solo nel primo caso emerge chiaramente 
dal titolo di provenienza la natura liberale. Proprio questa distinzione varrebbe a giustificare una 
diseguaglianza di trattamento10.
In conclusione, per tale orientamento, il legislatore, al fine di perseguire il dichiarato obiettivo 
circolatorio mercé la compressione della effettività della tutela del legittimario già prima della 
morte del donante, ha richiesto il completamento di una fattispecie a formazione progressiva i cui 
coelementi perfezionativi sembrano essere, da una parte, la rinuncia all’opposizione (con la quale, 
come anticipato, il legittimario manifesta la sua volontà, ora per allora, di degradare la propria tutela 
reale ad obbligatoria), dall’altra, il decorso del ventennio11.
Da ciò deriva, in estrema sintesi, che il termine di 20 anni disciplinato dall’art. 563 è un periodo di 
garanzia inviolabile posto a presidio della tutela reale del legittimario.
In realtà si tratta di comprendere sino a che punto il legislatore abbia inteso spingersi nel far prevalere 
un regolamento degli interessi in gioco meno sbilanciato a favore dei legittimari, nel conflitto che li 
vede contrapposti agli acquirenti del donatario. In tale prospettiva, «se il diritto di opposizione funge 
da contrappeso rispetto all’introduzione del limite temporale oltre il quale l’esercizio dell’azione di 
riduzione non è più in grado di condurre ad una sentenza che travolga gli acquisti degli aventi causa 
dal donatario, ciò testimonia della preoccupazione del legislatore di assicurare comunque una tutela 

5 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, III ed. interamente 
rivista e aggiornata a cura di Ferrucci-Ferrentino, I, 
Milano, 2009.
6 U. LA PORTA, «Azione di riduzione di “donazioni 
indirette” lesive della legittima e azione di restituzione 
contro il terzo acquirente dal “donatario”. Sull’inesistente 
rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c.», in Riv. not., 2009.
7 U. LA PORTA, op. cit., p. 33.
8 Cass. 11496/2010, con nota a sentenza di G. 

IACCARINO: «Le donazioni indirette», in Notariato, 
2010, 5.
9 G. AMADIO, «Gli acquisti dal beneficiario di liberalità 
non donative», Studio n. 17-2009/C, approvato dalla 
Commissione studi civilistici, a cura del Consiglio 
nazionale del notariato, il 22/4/2009, nonché in Riv. not., 
4, 2009.
10 M. TATARANO, op. cit., p. 243.
11 Ivi, 241.
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forte, pur in un’ottica tesa al perseguimento del dichiarato obiettivo della novella, ai membri della 
famiglia più stretta del donante»12.
Pertanto, considerata la perplessità in relazione ai divieti sanciti dalle su richiamate norme (458 e 
557 c.c.), allo stato, la rinuncia preventiva sarebbe ammissibile solo dopo un risolutorio intervento 
legislativo in pendenza del quale sarebbe sconsigliabile da parte del notaio redigere un atto di rinuncia 
anche alla luce di un possibile coinvolgimento del noto art. 28 della legge notarile13.

La tesi positiva (preferibile)

La liceità della rinuncia alla azione di restituzione durante la vita del donante e prima che sia spirato il 
termine ventennale di cui all’art. 563, primo comma, c.c., si fonda soprattutto su tre argomentazioni14:
i) sulla netta differenza tra azione di riduzione ed azione di restituzione;
ii) sull’assenza di conflitto con il divieto dei patti successori rinunciativi e sulle numerose eccezioni al 
disposto di cui all’art. 458 c.c.
iii) sulla ratio della riforma del 200515, con particolare riguardo:
iii1) alla valenza sistematica della rinunciabilità al diritto di opposizione e
iii2) alla introduzione di nuove deroghe alla tutela reale del legittimario.
Tali aspetti vengono sinteticamente analizzati.

i) Differenza tra azione di riduzione e di restituzione 
In primo luogo, l’azione di riduzione e quella di restituzione sono diverse per il petitum (l’oggetto 
dell’azione), per la causa petendi (la ragione della pretesa che si vuol far valere in giudizio), per la 
legittimazione passiva16, per la natura17, per la funzione e, dopo il 2005, per l’indipendenza dall’evento 
morte della sola azione di restituzione.
Più precisamente, l’azione di riduzione è il mezzo concesso al legittimario per fare dichiarare 
inefficaci nei suoi confronti le donazioni o le disposizioni lesive. Essa non comporta, di per sé, il 
passaggio dei beni dal patrimonio del beneficiario a quello del legittimario. Per ottenere tale scopo, 
infatti, è necessario l’esperimento di una diversa e successiva azione, detta di restituzione18. In termini 
ancora più netti, la funzione dell’azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci nei confronti 
del legittimario le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive. L’azione di restituzione, invece, 
costituisce lo strumento processuale utilizzabile dallo stesso legittimario, che ha vittoriosamente agíto 
in riduzione per ottenere materialmente il bene19. 
In linea con la dottrina è anche la giurisprudenza, la quale ha, tra l’altro, affermato che l’azione di 
riduzione si distingue dall’azione di restituzione (o di reintegrazione), in quanto, mentre la prima 
è un’azione di impugnativa, la seconda è un’azione di condanna che, peraltro, presuppone già 
pronunziata quella di riduzione20. Anzi, quale presupposto dell’azione di restituzione è necessario che 

12 S. DELLE MONACHE, «Tutela dei legittimari e limiti 
nuovi all’opponibilità della ri-duzione nei confronti degli 
aventi causa dal donatario», in Riv. not., 2006, II, p. 98 
e ss.; C. CASTRONOVO, «Sulla disciplina nuova degli 
artt. 561 e 563 c.c.», in Vita not., 2007, 3, p. 996 e  ss.
13 R. FRANCO, «Sulla persistente inammissibilità della 
rinunzia all’azione di restitu-zione», in Riv. not., 2013, p. 
307.
14 G. IACCARINO, «Rinuncia all’azione di restituzione, 
prima della morte del donante: soluzioni operative», in 
Notariato, 2012, 4.

15 L. 80/2005, cit.
16 G. TAMBURRINO, Successione necessaria, (dir. priv.), 
in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 1375 e 1376.
17 L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Parte Speciale. 
Successione necessaria, in Trattato Cicu-Messineo, continuato 
da Mengoni, IV ed., Milano, 2000, p. 314 e 315; U. LA 
PORTA,  op. cit., p. 951 e ss.
18 A. TULLIO, La successione legittima, in Trattato Bonilini, 
III, Milano, 2009, p. 579.
19 G. CAPOZZI, op. cit., p. 530.
20 Cass., sez. II, 22 marzo 2001, n. 4130, in Giur. it., 2001, 
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contro il beneficiario l’azione di riduzione sia stata esperita vittoriosamente e che la relativa sentenza 
sia addirittura passata in giudicato21.
Relativamente alla legittimazione passiva, inoltre, neanche v’è coincidenza tra le due azioni. 
L’una, infatti, è diretta verso i beneficiari o i donatari (riduzione), l’altra contro i loro aventi causa 
(restituzione)22.
Il rapporto tra le due azioni, come ha precisato la dottrina23, è simile a quello che esiste tra l’azione 
revocatoria e l’azione esecutiva, nel senso che l’azione di riduzione sta all’azione revocatoria come 
l’azione di restituzione sta all’azione esecutiva. Infatti, con la prima (revocativa) si dichiarano inefficaci 
nei confronti del creditore gli atti dispositivi, con i quali il debitore ha recato pregiudizio all’altrui 
diritto di credito (art. 2901 c.c.); con la seconda (esecutiva), il creditore, ottenuta la dichiarazione di 
inefficacia, può promuovere le azioni esecutive o conservative sul bene nei confronti dei terzi acquirenti 
(art. 2902 c.c.). La privazione del bene per i terzi non deriva dall’azione revocatoria, bensì dall’azione 
esecutiva, così come per gli aventi causa del donatario la privazione del bene non può mai derivare 
dall’azione di riduzione, bensì dalla sussistenza delle condizioni per l’esperibilità nei confronti dei terzi 
dell’azione di restituzione.
Inoltre, l’azione di riduzione è unitaria, nel senso che colui che agisce utilizzando tale rimedio lo fa 
complessivamente nei confronti di tutti i beneficiari di disposizioni (testamentarie e donative) ritenute 
lesive. Viceversa, l’azione di restituzione ha carattere particolare nel senso che è diretta a recuperare 
una determinata res trasferita dal beneficiario a un terzo.
Detto altrimenti, mentre chi domanda la riduzione lo fa con un’unica azione, colui che agisce in 
restituzione deve proporre singole domande per ciascuna alienazione effettuata dai beneficiari. 
Abbiamo, dunque, una azione universale (la riduzione) e una particolare (la restituzione).
L’azione di restituzione contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione deve quindi proporsi 
secondo l’ordine di data delle alienazioni effettuate dai singoli donatari, cominciando dall’ultima. 
Il divario tra le due azioni è stato maggiormente accentuato dopo la citata riforma del 2005. Ai 
sensi dell’art. 563 c.c., infatti, il legittimario se non fa opposizione e sono trascorsi venti anni dalla 
trascrizione della donazione perde il diritto di agire in restituzione anche se il donante è ancora in vita. 
Pertanto, e questa è l’innovazione più pregnante, la perdita della possibilità di agire in restituzione è 
testualmente indipendente dall’evento morte. 
Alla luce del divario tra le due azioni (natura - effetti - legittimazione - funzione) si giunge al primo 
corollario: il divieto dell’art. 557 c.c. in virtù del quale «… i legittimari non possono rinunciare a 
questo diritto finché vive il donante …», dettato per l’azione di riduzione non è applicabile anche 
all’azione di restituzione.
La giurisprudenza24, che per la prima volta si è espressa sul tema al vaglio, ha compiutamente condiviso 
i presupposti del ragionamento appena esposto e, coerentemente, ha confermato il suddetto corollario 
affermando che «… la dichiarazione di rinuncia all’azione di restituzione, e quindi la sua espressa 
rinunciabilità prima del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, sembra avvalorata 
dal fatto che in caso di inerzia del legittimario l’azione è destinata a perire col decorso del predetto 
termine anche se il donante sia ancora in vita …».
Conseguentemente, la citata giurisprudenza ha precisato che «… la dichiarazione di rinuncia all’azione 
di restituzione verso i terzi acquirenti prevista dall’art. 563 c.c. è da reputarsi atto legittimo poiché, 

p. 2261.
21 G. CAPOZZI, op. cit., p. 571.
22 A. PALAZZO, Le successioni, Introduzione al diritto 
successorio, Istituti comuni alle categorie successorie, Successione 
legale, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 587 e ss.
23 A. TORRONI, «Azione di riduzione ed azione di 
restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della 

retroattività (sempre meno) reale dell’azione di riduzione 
nell’ottica della circolazione dei beni», Relazione tenuta 
al 44° Raduno invernale dei Notai d’Italia, Cortina 
d’Ampezzo, 20-27 febbraio 2011.
24 Trib. Torino, 26 settembre 2014, n. 2298, con commento 
di G. IACCARINO, «La rinuncia anticipata alla azione di 
restituzione», in Notariato, 2015, 2.
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diversamente dall’azione di riduzione ex art. 557 c.c. (azione personale di accertamento costitutivo, 
non rinunciabile prima dell’apertura della successione) e dall’azione di restituzione contro i beneficiari 
diretti di cui all’art. 561 c.c. (anch’essa personale), ha natura reale e caratteristiche analoghe all’azione 
di rivendica, oltre a non essere esperibile decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione anche 
qualora il donante sia in vita …».
Come è evidente, il richiamato provvedimento ha posto in luce anche una ulteriore differenza tra le 
due azioni.
Invero, mentre l’azione di riduzione è personale, l’azione di restituzione ha natura reale e, quindi, ha 
caratteristiche analoghe a quella di rivendicazione disciplinata dall’art. 948 c.c., la quale, nell’àmbito 
delle azioni a difesa della proprietà25, si dirige contro chiunque possiede o detiene la cosa ed è esercitata 
da chi si pretende proprietario e non sia in possesso del bene26.
In termini ancora più chiari, l’azione di restituzione, a differenza di quella di riduzione, ha tutte le 
caratteristiche dell’azione reale ossia lo jus sequelae consistente nella possibilità di recuperare il bene 
alla massa ereditaria contro chiunque ne sia divenuto titolare e l’inerenza alla res, intesa come stretto 
collegamento tra il titolare del diritto e il bene, nel nostro caso tra il legittimario ed il bene uscito dal 
patrimonio ereditario.
Anche la dottrina più recente27, soffermandosi sulla distinzione sia strutturale sia funzionale tra le 
due azioni, ha evidenziato, sotto il secondo aspetto, che tra le stesse il collegamento (funzionale) è 
naturale ma non necessario in quanto la tutela del legittimario (e della quota indisponibile) è garantita 
dall’azione di riduzione (la quale mira sostanzialmente “all’accertamento della lesione”) e non può 
condizionare l’eventuale restituzione (in natura), la quale diversamente può incidere, almeno secondo 
la prospettiva più tradizionale, sul diverso interesse alla circolazione del bene.

ii) Assenza di conflitto con il divieto dei patti successori rinunciativi ed eccezioni al disposto di cui 
all’art. 458.
Per superare l’ostacolo del divieto dei patti successori, è opportuno, al fine di condividerne la 
conclusione, rammentare, in primo luogo, il fondamento dei patti successori e, in secondo luogo, le 
deroghe al divieto. 
Nel progetto preliminare al codice attuale, l’art. 70 ripeteva il vecchio testo dell’art. 954 del codice 
abrogato; nella redazione definitiva, tuttavia, si preferì, assecondando la tripartizione fatta dalla 
dottrina, inserire in una unica norma (art. 458 c.c.) i tre aspetti del divieto dei patti successori28.
Questa unificazione formale, però, non ha inciso sul fondamento del divieto, che continua ad essere 
differente per il patto istitutivo, per quello dispositivo e, infine, per quello rinunciativo.
Come è noto, i patti istitutivi sono quelli, in virtù dei quali il de cuius compie un contratto successorio, 
concordando contrattualmente e, dunque, obbligandosi verso la controparte (futuro erede) a disporre 
in un determinato modo della propria eredità.
La dottrina pressoché unanime individua la ragione del divieto dei patti istitutivi nella inammissibilità 
di una terza causa di delazione (contrattuale), accanto a quella legale e a quella testamentaria, in 
omaggio al principio della libertà di testare: ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum29.

25 Le azioni a difesa della proprietà, oltre a quelle di 
rivendicazione, sono la negatoria (art. 949 c.c.), di 
regolamento di confini (art. 950 c.c.) e per apposizione di 
termini (art. 951 c.c.).
26 G. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 30ª ed., 
Padova, p. 453.
27 G. PERLINGIERI, «Il discorso preliminare di Portalis 
tra presente e futuro del diritto delle successioni e della 

famiglia», in Dir. succ. fam., 2015, 2, p. 674. 
28 G. PRESTIPINO, Delle successioni in generale art. 456-535, 
in Comm. de Martino, Libro II - Delle successioni, II ed., Roma, 
1981, p. 58.
29 G. CAPOZZI, op. cit., p. 39; F.S. AZZARITI - G. 
MARTINEZ - G. AZZARITI, Successioni per causa di morte e 
donazioni, Padova, 1959, p. 10.
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Più precisamente, tale argomentazione è da ascrivere esclusivamente a questa tipologia di patto, in 
quanto le convenzioni (o contratti), per la loro natura pattizia, sarebbero vincolanti per il de cuius30. 
In tali ipotesi, secondo tale dottrina, opera lo stesso motivo “politico” che ha indotto il legislatore a 
stabilire l’inefficacia della rinuncia alla facoltà di revocare il testamento (art. 679 c.c.) e la nullità del 
testamento collettivo (art. 589 c.c.).
I patti dispositivi sono quelli volti a disporre beni o diritti che potrebbero provenire da una successione 
di una terza persona ancora in vita. Il promittente dispone di beni che prevede (rectius spera) di 
acquistare per causa di morte.
Ovviamente, le ragioni che hanno indotto il legislatore a vietare un patto di tal fatta non possono 
coincidere con quelle dei patti istitutivi. In questo caso, infatti, la nullità si fonda sulla duplice esigenza 
di tutelare i giovani inesperti e prodighi che, mal consigliati, potrebbero essere indotti a dilapidare 
in anticipo le sostanze, che avrebbero dovuto ereditare dai loro parenti, e a impedire il formarsi di 
convenzioni immorali e socialmente pericolose per il votum captandae mortis31. 
Col patto successorio rinunciativo, infine, un soggetto rinuncia ai diritti che gli possono derivare da 
una futura successione.
Le ragioni del divieto di questa ultima categoria di patti ricalcano quelle individuate dalla dottrina 
per i patti dispositivi. Essi, invero, possono considerarsi un sottotipo di quelli dispositivi, in quanto 
la rinuncia entra in gioco come atto di disposizione di un’eredità futura. La differenza più rilevante 
rispetto al patto dispositivo è rappresentata dal fatto che il beneficiario, nel patto rinunciativo, affinché 
lo stesso abbia senso, dovrà essere persona chiamata all’eredità in luogo del rinunciante, o persona 
che, per effetto della rinuncia, vedrebbe accrescere la propria quota32. 
Da questa breve analisi dei patti successori, non si può negare, in primo luogo, che il fondamento 
del divieto dei patti istitutivi non vale né per i patti dispositivi né per quelli rinunciativi e, in secondo 
luogo, che per tali ultime categorie, al fine di giustificare il divieto, si è dovuto ricorrere a ragioni meno 
convincenti, quale il rischio di prodigalità. 
La dottrina33, che recentemente è tornata sul tema, ha evidenziato, in particolare, la debolezza della 
motivazione collegata al suddetto rischio. Tale debolezza emerge in tutta la sua evidenza, se solo si 
tiene conto che l’ordinamento, mentre da un lato vieta la donazione di beni futuri (art. 771 c.c.), 
dall’altro disciplina sia la vendita di beni altrui (art. 1478 c.c.) sia quella di beni futuri (art. 1472 c.c.).
Se ne deduce che il rischio di prodigalità assume più rilievo e, quindi, merita di essere disciplinato e 
vietato solo in relazione agli atti a titolo gratuito.
Da tali argomentazioni, discende che, se un patto dispositivo o rinunciativo viene concluso dietro 
corrispettivo, cade la ragione del divieto sancito dall’art. 458 c.c.
Pertanto, sempre secondo tale orientamento34, l’unica via per giustificare tali divieti è quella di dare 
centralità al dovere imposto dall’etica corrente di non riporre nella morte altrui affidamenti e speranze.
A ciò si aggiunga che autorevole dottrina, ancorché risalente, ha ritenuto ingiustificato il divieto dei 
patti successori rinunciativi, che, ove non viziati da dolo o violenza, non conterrebbero nulla di illecito, 
ma appagherebbero il legittimo sentimento di mantenere un patrimonio avito nella stessa famiglia 
e soprattutto eviterebbero, nelle classi rurali, l’eccessivo frazionamento dei fondi, assicurandone la 
proprietà ai maschi come naturali continuatori della famiglia dell’agricoltore35. Più recentemente, 
è stato osservato, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, che il divieto sancito per i patti 

30 L. FERRI, Dei legittimari (artt. 536-564), in Comm. Scialoja-
Branca, Libro secondo - Delle successioni, Bologna-Roma, 1997, 
p. 101.
31 L. COVIELLO JR., Diritto successorio, Bari, 1962, p. 250; 
L. FERRI, Dei legittimari (artt. 536-564), p. 104.
32 Ivi, 106.

33 C. CACCAVALE, «Patti successori: il sottile confine tra 
nullità e validità negoziale», in Notariato, 1995, 6, p. 552 
e ss.
34 Ibidem.
35 F.S. AZZARITI - G. MARTINEZ - G. AZZARITI, op. 
cit., p. 11.
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rinunziativi non sia molto sentito e che ormai, salvo qualche ipotesi eccezionale, resti largamente 
disapplicato36.
La rinuncia alla azione di restituzione preventiva durante la vita del donante rientrerebbe, secondo la 
convinzione comune, tra i patti successori cosiddetti rinunciativi e, pertanto, sarebbe vietata dall’art. 
458 c.c.
Se, però, analizziamo questa particolare ipotesi di rinuncia alla luce di quanto sopra esposto tale 
conclusione non appare più persuasiva, almeno per quattro motivi.
In primo luogo, il donatario non potrebbe commettere un atto di prodigalità involontario (derivante, 
ad esempio, dalla sua giovane età e quindi dalla relativa inesperienza), in quanto, tenuto conto che 
l’azione di restituzione non ha effetti generali ma particolari, egli rinuncerebbe esclusivamente alla 
azione di restituzione di un singolo bene proveniente da una determinata donazione e di cui, per 
tali motivi, non può non conoscere il valore. Peraltro, nulla vieta che il sacrificio della perdita di 
tale azione da parte del legittimario, in virtù di eventuali accordi tra quest’ultimo e il donatario, 
conclusi nell’àmbito della autonomia privata ai sensi dell’art. 132237, venga compensato in danaro 
dal donatario che, di contro, acquisirebbe un innegabile e immediato vantaggio sul piano della libera 
e sicura circolazione del bene. Tale vantaggio, inoltre, può essere conseguito anche con due o più 
rinunce reciproche e contestuali fatte dai singoli donatari.
In secondo luogo, come ha espressamente confermato la giurisprudenza38, il rinunciante non potrebbe 
commettere un atto contrario all’etica comune e/o immorale, in quanto la rinuncia non si riferisce ad 
un bene che appartiene alla sfera patrimoniale del futuro de cuius, bensì ad un bene che per sua volontà 
(espressa nell’atto di donazione) ne è già fuoriuscito. Pertanto, non può essere concluso in vista o a 
causa della morte. A conferma di ciò, basti pensare che i suoi effetti, collegati alla libera circolazione 
del bene, sono immediati e prescindono dall’evento morte. Anzi, sono strettamente connessi alla vita 
del donante, costituendone il presupposto.
Tale tesi pare ancora più convincente se solo si considera che, dopo le modifiche introdotte dal 
legislatore nel 200539 all’art. 563 c.c., la tutela del legittimario è stata anticipata ad un momento 
antecedente la morte del donante consentendo allo stesso di fare opposizione alla donazione che egli 
reputa potenzialmente lesiva della propria quota di legittima.
A tal uopo, giova sottolineare che, una volta ammessa tale possibilità dal legislatore, ne discendono 
logicamente altre conseguenze di non poco momento come, ad esempio, la legittimazione ad agire per 
simulazione prima della morte del donante.
Come è noto, secondo la giurisprudenza antecedente la riforma del 2005, il legittimario che riteneva 
di essere stato leso per la sua quota di legittima da una vendita che dissimulava una donazione (c.d. 
simulazione relativa), doveva, per agire in simulazione, attendere la morte del donante.
Solo da quel momento, divenendo la lesione patita attuale, ne avrebbe avuto la legittimazione. L’azione 
di simulazione, infatti, postula un interesse correlato all’esercizio di un proprio diritto: qualora tale 
diritto risulti inesistente e, comunque, non pregiudicato dall’atto che si assume simulato, il terzo difetta 
d’interesse a fare dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi40.
In particolare è stata negata, pertanto, prima dell’apertura della successione mortis causa, la 

36 M.V. DE GIORGI, voce Patto successorio, in Enc. dir., 
XXXII, Milano, 1982, p. 533.
37 G. D’AMICO, «La rinunzia all’azione di restituzione 
nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza 
donativa», cit., p. 1292 e ss. In tal senso, con qualche 
differenza, anche R. CAPRIOLI, «La circolazione 
dei beni immobili donati nel primo ventennio dalla 
trascrizione della donazione», in Contr. impr., 2008, p. 
1096.

38 Cfr., supra, nota 24.
39 D.l. 14 marzo 2005, convertito in L. 14 maggio 2005, 
n. 80.
40 In particolare, si è negato che il coltivatore diretto 
privo del diritto di riscatto possa agire per l’accertamento 
della simulazione della vendita del fondo rustico oggetto 
dell’affitto. Cass. 1° aprile 1995, n. 3836, in Giust. civ. 
Mass., 1995, p. 751; Cass. 5 novembre 1997, n. 10848, in 
Giust. civ., 1998, I, p. 717.
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legittimazione del figlio ad agire per l’accertamento del carattere non oneroso dell’alienazione fatta 
dal padre in favore delle sorelle41.
Parimente, si è esclusa la legittimazione del nudo proprietario ad agire per l’accertamento della 
simulazione assoluta di un contratto di affitto concluso da chi era ancora usufruttuario42.
È stata invece riconosciuta, dopo l’apertura della successione, la legittimazione del legittimario a far 
valere la simulazione nei confronti del terzo estraneo all’eredità, indipendentemente dall’azione di 
riduzione, ai fini della riunione fittizia o del recupero alla massa ereditaria del bene oggetto dell’atto 
simulato43.
Allo stato, è importante rilevare che, alla luce del diritto a fare opposizione, l’interesse del legittimario 
potenzialmente leso è attuale già prima della morte del donante, e cioè dal momento in cui viene 
stipulata una vendita che dissimula una donazione.
In parole semplici, dopo la novella del 2005, è legittima la declaratoria della simulazione in vita del 
donante, poiché non si tratta più di una azione di simulazione finalizzata all’esperimento dell’azione di 
riduzione, ma di una azione di simulazione finalizzata alla trascrizione dell’atto di opposizione (all’atto 
dissimulato)44.
In sintesi:
- il diritto di opposizione è espressione di una tutelabilità anticipata dei diritti dei legittimari rispetto 
alla morte del donante;
- l’azione di simulazione da parte del legittimario leso può essere esercitata legittimamente anche se il 
donante è ancora in vita;
- in senso opposto, il legittimario, consapevole della probabile lesione dei suoi diritti, può 
volontariamente rinunciare ad agire in simulazione e, quindi, fare decorrere il ventennio stabilizzando 
le donazioni dissimulate;
- è evidente la disponibilità dei rimedi posti a tutela del legittimario già durante la vita del donante.
Su tali presupposti la dottrina45 ha giustamente precisato che la rinuncia alla opposizione consente 
di reputare l’azione di restituzione non più funzionale alla tutela del legittimario, bensì meramente 
strumentale. Con l’ovvia deduzione che la sua rinuncia da parte del legittimario, prima dell’apertura 
della successione, non soltanto non porrebbe, neppure in astratto, un problema di configurabilità di un 
patto successorio, ma risulterebbe compatibile con la disciplina della tutela dei legittimari.
Pertanto, come è attuale e legalmente tutelata la posizione del legittimario così è legittima pure la 
rinuncia anticipata all’azione di restituzione in virtù del novellato art. 563 c.c.
Alla stessa conclusione è pervenuta la recente dottrina46 la quale, nell’analizzare la differenza 
strutturale tra azione di riduzione e quella di restituzione, ha evidenziato che l’azione di restituzione 
non rappresenta un diritto su di una successione non ancora aperta bensì un diritto attuale. Pertanto, 
la sua rinuncia è al di fuori della categoria dei patti successori e del divieto ex art. 458 c.c. 
Ciò risulta, in modo evidente, dall’attuale formulazione dell’art. 563 c.c. a mente del quale il diritto ad 
agire in restituzione si può perdere, a prescindere dalla apertura della successione, trascorsi venti anni 
dalla trascrizione della donazione.
In terzo luogo, anche il tenore letterale degli articoli 458, 557 e 563 c.c. conferma la tesi qui sostenuta.
Infatti, a mente dell’art. 458, «… è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli 

41 Trib. Roma, 18 maggio 1982, n. 5326, in TR, 1982, p. 
181 e ss.
42 Cass. 20 gennaio 1994, n. 464, in Giur. it., 1995, I, 1, 
p. 696.
43 Cass. 1° aprile 1997, n. 2836, in Giust. civ. Mass., 1997, 
p. 511.
44 G. ZANCHI, «La stabilizzazione della provenienza 
donativa nella circolazione immobiliare e la pianificazione 

successoria: la prospettiva successoria», Relazione svolta 
al Convegno tenutosi a Napoli il 27 maggio 2016 su “La 
sicurezza degli acquisti dei beni di provenienza donativa”.
45 V. BARBA, «I nuovi confini del diritto successorio», in 
Dir. succ. fam., 2015, 2, p. 334 e ss.
46 G. PERLINGIERI, «Il discorso preliminare di Portalis 
tra presente e futuro del diritto delle successioni e della 
famiglia», cit., p. 674.



149

possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi».
La lettura di tale norma sembrerebbe non lasciare alcuna possibilità di suffragare la tesi al vaglio. Se 
però la stessa è coordinata con gli altri articoli su menzionati il risultato può ragionevolmente essere 
diverso.
Il legislatore, infatti, nell’art. 557, nonostante il divieto sancito con l’art. 458, ha ritenuto di dover 
ribadire che non si può rinunciare all’azione di riduzione finché vive il donante. Viceversa tale divieto 
non è reduplicato nell’art. 563 in tema di azione di restituzione.
In quarto ed ultimo luogo, il divieto dei patti successori rinunciativi, come innanzi evidenziato, si 
fonda, a differenza di quelli istitutivi, su motivazioni non molto persuasive (quali rischio di prodigalità 
e comportamenti immorali collegati all’evento morte) e la rinuncia alla azione di restituzione durante 
la vita del donante, a determinate condizioni, non contrasta con nessuna delle stesse.
Anche tali argomentazioni sono state pienamente condivise dalla citata giurisprudenza47 nel 
momento in cui afferma che «… la rinuncia preventiva all’azione di restituzione verso i terzi non 
concreta neppure patto successorio dispositivo rinunciativo, nullo ex art. 458 c.c., perché con l’atto di 
donazione il bene è già uscito dal patrimonio del donantefuturo de cuius e perché il rinunciante potrà 
agire in riduzione e restituzione verso il donatario, seppur al limitato fine di conseguire il controvalore 
pecuniario del bene alienato a terzi …».
Il secondo corollario a cui si perviene è di tutta evidenza: la rinuncia alla azione di restituzione 
prima della morte del donante, a differenza di quella alla riduzione, non è espressamente vietata dal 
legislatore in quanto non è un patto successorio.
Ove mai le suddette argomentazioni non fossero esaustive si potrebbe, al fine di giungere alle 
medesime conclusioni, tentare di percorrere una via alternativa volta, da un lato, a considerare tale 
rinuncia un patto successorio e, dall’altro, una deroga allo stesso divieto. A tal uopo, è opportuno, 
preliminarmente, precisare che il divieto dei patti successori, oltre a non essere di ordine pubblico48, 
talvolta è derogabile.
Le principali eccezioni al divieto sono state, di volta in volta, individuate dalla dottrina, quali 
deroghe implicite scaturenti da alcune norme del codice civile, dalla giurisprudenza o disciplinate 
esplicitamente dal legislatore. Alla prima categoria appartengono l’assicurazione sulla vita a favore di 
un terzo, di cui all’art. 1920 c.c.49, il contratto a favore del terzo designato per testamento ex art. 1412 
c.c.50 e il deposito a favore del terzo ex art. 1766 c.c.51

Alla seconda categoria appartengono alcune clausole di continuazione in àmbito societario52 e, infine, 

47 Cfr., supra, nota 24.
48 Cass. 6 ottobre 1955, n. 2870; App. Venezia, 23 
settembre 1954; L. FERRI, Dei legittimari (artt. 536-564), 
cit., p. 109; G. PRESTIPINO, op. cit., p. 65; L. BARASSI, 
Le successioni per causa di morte, II ed., Milano, 1949, p. 49.
49 G. GIAMPICCOLO, voce Atto “mortis causa”, in Enc. 
dir., Milano, 1959, p. 300; L. FERRI, Dei legittimari (artt. 
536-564), cit., p. 119; E. BETTI, Teoria generale del negozio 
giuridico, in Trattato Vassalli, Torino, 1960, p. 320, nota 3, che 
trattando della revoca afferma: «l’art. 1412 c.c. contempla 
un’attribuzione mortis causa operata mediante contratto a 
favore di terzo. Che essa sia da qualificare come mortis 
causa si arguisce con sicurezza dal fatto che lo stipulante 
secondo il citato articolo “può revocare il beneficio anche 
con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo 
abbia dichiarato  di volerne profittare”: revocabilità che 
non sarebbe consentita se si trattasse di un’attribuzione 
inter vivos. È ammessa soltanto la rinunzia al potere di 

revocare verso il terzo, da farsi in forma scritta: rinuncia 
che con la dichiarazione del terzo, rende irrevocabile 
l’attribuzione. Nel che è da ravvisare una deroga al divieto 
di patti successori enunciato dall’art. 458». Condividono 
tale impostazione L. FERRI, Successioni in generale, in 
Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1983, p. 93 e ss.; 
M. COSTANTINO, «Titolo idoneo negli acquisti “a 
non domino” e negozio a causa di morte», in Riv. trim. 
civ., 1964, p. 100;  G. CAPOZZI, op. cit., p. 50; M. IEVA, 
I fenomeni c.d. parasuccessori, in Successioni e donazioni, a cura 
di Rescigno, Padova, 1994, I, p. 57; F. MAGLIULO, 
«Il divieto del patto successorio istitutivo nella pratica 
negoziale», in Riv. not., 1992, p. 1433.
50 L.V. MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, Milano, 
1970, p. 159.
51 C.M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia e le successioni, 
IV ed. Milano, 2005, p. 566.
52 Cass. 12 febbraio 2010, n. 3345.

La circolazione dei beni 
di provenienza donativa

G. Iaccarino



150

Tradizione e modernità del diritto 
ereditario nella prassi notarile

alla terza, il patto di famiglia53.
Il dissenso di chi non condivide la tesi in virtù della quale la rinuncia preventiva non è un patto 
successorio, potrebbe opportunamente considerarsi un’altra deroga al divieto sancito dall’art. 458 c.c. 
deducibile in modo palese dal sistema normativo.

iii) Ratio della riforma
Il legislatore del 200554 ha inteso dare maggiore certezza, almeno dopo un ventennio, alle provenienze 
donative.
Inizialmente, tale riforma, in linea con parte della dottrina55, appariva timida, se non addirittura 
inutile56. Essa, infatti, di primo acchito, sembrava solo avere attenuato la forza delle azioni poste a 
tutela dei diritti dei legittimari, senza avere inciso in modo efficace sul problema centrale: la definitiva 
emancipazione dei beni provenienti da donazioni.
A ben vedere, anche per le argomentazioni che hanno portato ai primi due corollari, il legislatore ha 
inteso innovare, ancorché implicitamente, molto di più di quanto, dopo le prime letture degli articoli 
emendati, potesse apparire.
È stato merito di alcuni interpreti57 riuscire a svelare, man mano dopo l’entrata in vigore della legge 
del 2005, la vera forza innovativa di questa cosiddetta miniriforma e a delinearne la sua reale portata. 
Del resto, se non si commette l’errore di trascurare le reali esigenze che hanno spinto il legislatore a 
varare le modifiche degli articoli 561 e 563 c.c., si colgono le vere motivazioni e si è d’accordo con i 
commentatori della prima ora58, che correttamente individuavano la ratio della novella nella risposta 
del legislatore, tesa a risolvere il problema, assai diffuso nella prassi, della commerciabilità di beni 
immobili provenienti da donazioni, quando il donante sia ancora in vita o quando non sia trascorso 
dalla sua morte il decennio per la prescrizione dell’azione di riduzione.
Le modifiche, infatti, coerentemente con le finalità delle disposizioni urgenti nell’àmbito del piano di 
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale in sede di conversione del cosiddetto decreto 

53 A. PISCHETOLA, «Il patto di famiglia», in Patti di 
famiglia per l’impresa,  in questa rivista, 2006, p. 306 e ss.; A. 
BOLANO, «I patti successori e l’impresa alla luce di una 
recente proposta di legge», in I contratti, 2006, p. 90 e ss. Gli 
autori sostengono che il patto di famiglia costituisce una 
vera e propria deroga al divieto contenuto nell’art. 458, 
ravvisando in particolare un patto successorio dispositivo 
nella liquidazione che l’assegnatario in vita del de cuius 
anticipa ai suoi fratelli o sorelle ed all’altro genitore, in 
ordine a quanto di loro spettanza sui beni oggetto del 
patto (i quali altrimenti cadrebbero in successione). A.L. 
BONAFINI, «Il patto di famiglia tra diritto commerciale 
e diritto successorio», in Contr. impr., 2006, p. 1205. - Nel 
senso che il patto di famiglia realizza un patto successorio 
rinunziativo, dal momento che esso comporta la rinuncia 
(sia pure implicita) all’azione di riduzione ed alla collazione, 
e quindi la rinuncia preventiva ai diritti derivanti da una 
futura successione, cfr. F. MONCALVO, Sub art. 458, 
in Cod. succ. don. ipertestuale, a cura di Bonilini-Conforti, 
Torino, 2007, p. 117. Ritiene altresì che si configuri 
un patto successorio rinunziativo, eccezionalmente 
valido, nell’ipotesi in cui i legittimari non assegnatari 
rinuncino alla liquidazione; G. CASU, I patti successori, in 
G. Casu - M. Moretti - G. Santarcangelo, Testamento e 
patti successori, Bologna, 2006, p. 541 e ss. - Contra C. 

CACCAVALE, «Appunti per uno studio sul patto di 
famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie», 
in Notariato, 2006, p. 302, per il quale la deroga introdotta 
«è da ascrivere soprattutto ai timori del legislatore di poter 
tradire la coerenza del sistema o, forse, più plausibilmente, 
al suo scarso interesse per le ricostruzioni dottrinali»; F. 
TASSINARI, «Il patto di famiglia per l’impresa e la tutela 
dei legittimari», relazione tenuta al Convegno organizzato 
a Fasano dal titolo: “Patto di famiglia e donazioni”, giugno 
2006; G. PALLISCO, «La normativa sui patti di famiglia: 
cenni preliminari di una prima lettura», in Vita not., 2006, 
p. 968 e ss.
54 L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito il  D.l. 14 
marzo 2005, n. 35.
55 V. MARICONDA, «L’inutile riforma degli artt. 561 e 
563 c.c.», in Corr. giur., 2005, p. 1175.
56 G. IACCARINO, Donazioni indirette e “ars stipulatoria”, in 
Letture notarili, Milano, 2008, p. 17 e ss.
57 V. TAGLIAFERRI, «La riforma dell’azione di 
restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a 
riduzione», in Notariato, 2006, p. 167 e ss.
58 G. CARLINI - C. UNGARI TRASATTI, «La tutela 
degli aventi causa a titolo particolare dai donatari: 
considerazioni sulla L. n. 80 del 2005», in Riv. not., 2005, 
p. 773 e ss.
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sulla competitività, vanno nella direzione di creare un sistema, volto ad abolire un intralcio alla 
circolazione dei beni con provenienza donativa e, nel contempo, teso a modificare una diffusa prassi 
bancaria, per la quale tali beni non sono accettati in garanzia fino al decorso del termine per l’azione 
di riduzione.

iii.1) Valenza sistematica della rinunciabilità al diritto di opposizione
La  possibilità di rinunciare al diritto di opposizione ha dato vita ad un vivace dibattito tra gli interpreti 
non ancora sopito dal quale sono scaturite tre tesi che qui si sintetizzano.
L’interpretazione più rigorosa e preferibile, che si fonda sul tenore letterale della norma, ritiene che tale 
rinuncia possa riguardare esclusivamente il diritto di opporsi senza possibilità alcuna di spiegare effetti 
abdicativi in ordine all’esercizio dell’azione di restituzione. In altri termini, essa avrebbe come unico 
effetto quello di precludere al rinunziante, in modo definitivo59, la possibilità di opporsi al decorso del 
ventennio dalla trascrizione della donazione e, quindi, agli effetti previsti dall’art. 563 c.c. Pertanto, 
secondo tale corrente di pensiero, una volta rinunciato alla opposizione, per ottenere effetti stabili 
dell’atto liberale bisogna comunque attendere il decorso del ventennio dalla trascrizione dello stesso60.
Secondo un diverso orientamento61, al quale sembra avere aderito la giurisprudenza62, invece, la 
rinunzia al diritto di opposizione comporterebbe anche la rinunzia implicita alla azione di restituzione. 

59 G. CARLINI - C. UNGARI TRASATTI, op. cit., p. 790 
e ss.; G. BARALIS, «Riflessioni sull’atto di opposizione alla 
donazione a seguito della modifica dell’art. 563 c.c.», in 
Riv. not., 2006, p. 298; M. CAMPISI, «Azione di riduzione 
e tutela del terzo acquirente alla luce delle L. 14 maggio 
2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263», in Riv. not., 2006, p. 
1286; C. CASTRONOVO, op. cit., p. 1000; F. GAZZONI, 
«Competitività e dannosità della successione necessaria», 
in Giust. civ., 2006, II, p. 11. Nel senso della revocabilità, 
isolatamente, cfr. invece A. PALAZZO, «Vicende delle 
provenienze donative dopo la legge n. 80/2005», in Vita 
not., 2005, p. 769; A. BUSANI, «L’atto di opposizione alla 
donazione (art. 563, 4° comma, cod. civ.)», in Nuova giur. 
comm., 2006, p. 49 e 54 e ss., il quale osserva come nel corso 
del ventennio sia comunque possibile agire in restituzione; 
G. GABRIELLI, «Tutela dei legittimari e tutela degli 
aventi causa dal beneficiario di donazione lesiva: una 
riforma attesa ma timida», in Studium Iuris, 2005, p. 1134; 
G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, IV 
ed., Torino, 2006, p. 156.
60 A. TULLIO, La tutela dei diritti dei legittimari, in Trattato 
Bonilini, III, Milano, 2009, p. 597; G. BONILINI, Manuale 
del diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2005, p. 597; G. 
CAPOZZI, op. cit., p. 594; G. LANZARA, Commento all’art. 
563, in Comm. Cendon, Milano, 2009, p. 748 e 749.
61 V. TAGLIAFERRI, op. cit., p. 167 e ss.; F. PATTI, «La 
circolazione dei beni da prove-nienza donativa. La lettura 
tradizionale degli artt. 563 e 564 c.c., con particolare 
riguardo all’opposizione e alla sua trascrivibilità», dal 
testo della Relazione tenuta al Convegno “Questioni 
applicative (civili e commerciali) a tesi contrapposte, Civil 
Law - Insignum”, Sorrento 9-10 luglio 2010; F. PATTI, 
«Il mutuo fondiario: considerazioni operative. Ruolo del 
Notaio e novità introdotte dalla L. n. 80/2005 e D.lgs. n. 
122/2005», in Nuovi quad. Vita not., s.d., 32, p. 48 e ss. 

In particolare, secondo l’Autore, «il legittimario che 
rinunzia all’opposizione accetta il rischio di rinunziare alla 
pretesa reale su beni alienati dal donatario, mantenendo 
in ogni caso il credito nei confronti di quest’ultimo. La 
rinunzia all’opposizione si sostanzia, pertanto, in una 
rinunzia all’azione di restituzione nei confronti del terzo 
e in una rinunzia ad avere restituito dal terzo il bene». Se 
si desse un’interpretazione restrittiva, questa non sarebbe 
in linea con lo spirito della norma, inteso ad incidere 
positivamente sulla circolazione dei beni derivanti da 
provenienze donative. G. CARLINI - C. UN-GARI 
TRASATTI, op. cit., p. 789 e ss.; C. CASTRONOVO, op. 
cit., p. 999.
62 Cfr., supra, nota 24. Invero, solo in un primo momento il 
provvedimento del Tribunale torinese afferma: «… parte 
della dottrina ritiene che dalla rinuncia all’opposizione 
deriverebbe solo la definitiva preclusione della facoltà di 
sospende-re il termine ventennale; altra parte, ritiene, 
invece, che tale rinuncia concreti im-plicitamente la 
definitiva rinuncia all’azione di restituzione verso i terzi; 
la seconda interpretazione è senz’altro preferibile perché 
in linea con la riforma del 2005, di certo ispirata dalla 
sentita esigenza di favorire, anche durante la vita del 
donante, la commerciabilità del bene oggetto di donazione 
…». Successivamente, però, il Tribunale, analizzando la 
via percorribile per la pubblicità della rinuncia, in modo 
pienamente condivisibile, precisa: «… Premesso che in 
assenza di un’ulteriore, esplicita, manifestazione di volontà 
l’atto di rinuncia al diritto di opposizione alla donazione 
soggetta a riduzione (che per avere efficacia deve essere 
anche trascritto) non può concretare altresì atto di rinuncia 
all’azione di restituzione verso i terzi aventi causa del 
donatario soggetto a riduzione, si deve anche rilevare che 
altri Tribunali sono pervenuti a conclusioni contrarie pure 
in tema di trascrivibilità della rinuncia all’opposizione …».
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Tale orientamento si fonda, principalmente, su due condivisibili considerazioni. In primo luogo, colui 
che decide di rinunziare al diritto di opporsi avverso una determinata donazione e quindi alla perdita 
del diritto di agire in restituzione, ovviamente, ha già valutato ed accettato che per la liberalità di cui 
trattasi perderà il diritto alla restituzione, pur conservando la possibilità di agire in riduzione. Più 
precisamente è stato osservato che nella rinuncia ai termini dell’azione di restituzione altro non c’è 
che una volontà di stabilizzare il contratto, qualora il donante sopravviva venti anni alla donazione. 
Però, nel momento in cui il legislatore concede la possibilità di rinunciare a quei termini, conferisce 
alla autonomia privata la disponibilità della azione di restituzione63. In secondo luogo, si è tentato, con 
una interpretazione più coerente, di non mortificare la portata innovativa della riforma del 2005 volta, 
come è noto, a beneficiare la commerciabilità degli immobili con provenienza donativa.
Infine, un terzo orientamento64, prendendo spunto dal concreto scopo della predetta riforma, si è 
spinto ad affermare che, in buona sostanza, il legittimario che rinuncia ad opporsi alla liberalità non 
soltanto rinuncia semplicemente ad ottenere la restituzione dell’immobile donato libero da pesi e da 
ipoteche, una volta trascorso il ventennio dalla trascrizione della donazione, ma mostra, in modo 
inequivocabile, anche la sua volontà di non avvalersi dell’azione di riduzione, pur astrattamente da lui 
esperibile nei termini di legge.
Le ultime due teorie, che solo razionalmente (ma non tecnicamente) riterrei condivisibili, in realtà sono 
molto più vicine tra loro di quanto a primo acchito possa apparire. Infatti, al di là del riferimento alla 
azione di restituzione o di riduzione, entrambe, come del resto anche il Tribunale torinese condivide, 
muovono dagli stessi presupposti ed ambedue, come la decisione che si commenta, hanno il pregio 
di porre in luce la disponibilità della azione di restituzione. L’ultimo orientamento illustrato, inoltre, 
evidenzia che chi non ha interesse ad agire in restituzione, verosimilmente, non agirà, pur avendone 
sempre il diritto, neppure in riduzione.
Come già si è avuto modo di affermare65, per perdere il diritto ad agire in restituzione non è necessario 
utilizzare, forzandone la reale portata, la rinuncia al diritto di opposizione.
Ragionare in tal senso, infatti, potrebbe equivalere, da un lato, a non ammettere che la rinuncia tout 
court all’azione di restituzione preventiva sia strada percorribile, dall’altro, ad affermare che il più 
(rinuncia alla restituzione) stia nel meno (rinuncia alla opposizione), e non viceversa, come la logica 
impone che sia. Altrimenti detto, la rinuncia al diritto di opposizione è solo il presupposto per perdere 
dopo venti anni con certezza il diritto ad agire in restituzione. Fare discendere tacitamente da tale 
rinuncia la perdita di un diritto ulteriore, quale la possibilità di agire in restituzione, è cosa logica, ma, 
forse, tecnicamente carente66. 
Nella prassi, anche gli istituti finanziatori, talvolta, sono stati indotti, sopravvalutando gli effetti della 
rinuncia alla opposizione, a concludere finanziamenti in favore di donatari che offrivano in garanzia 
beni ricevuti in donazione, se gli altri legittimari avevano preventivamente rinunciato al diritto di fare 
opposizione ai sensi dell’art. 563 c.c.
In definitiva, la rinuncia al vaglio, ai nostri fini, giova ad evidenziare che  il legislatore del 2005, 
nel momento in cui ha concesso al legittimario la facoltà di rinunciare al diritto di opposizione, ha 
ulteriormente indebolito67, derogandovi, il divieto dei patti successori rinunciativi, consentendo al 
legittimario di produrre con tale atto effetti economico-giuridici immediatamente apprezzabili, 

63 V. TAGLIAFERRI, op. cit., p. 174 e ss.
64 A. PALAZZO, «Vicende delle provenienze donative 
dopo la legge n. 80/2005», cit., p. 764.
65 G. IACCARINO, Rinuncia all’azione di restituzione prima 
della morte del donante: soluzioni operative, cit., 404.
66 Questo aspetto sembrerebbe essere sfuggito anche ai 
primi autorevoli commentatori: cfr. - ad es. - A. BUSANI, 

«Beni donati con meno vincoli», Il Sole 24 ore del 9 ottobre 
2014, p. 47.
67 All’uopo, giova ricordare che il legislatore, con la L. 
14 febbraio 2006, n. 55, relativa alla introduzione del 
patto di famiglia, ha continuato ad attenuare, con la 
deroga contenuta nell’art. 768-bis c.c., il divieto dei patti 
successori.
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riferibili alla sfera di soggetti diversi dal donante68.
Tali considerazioni sono state, condivise dalla citata dottrina69 la quale, esaltando la valenza sistematica 
della rinuncia alla opposizione, afferma che la disponibilità della figura al vaglio «consente di reputare 
l’azione di restituzione disponibile e, quindi, legittima la sua rinuncia preventiva alla morte del 
donante».

III.2) La debolezza della tutela reale del legittimario
A tal uopo, giova riportarsi brevemente al sistema predisposto dal legislatore a difesa dei legittimari 
per individuarne con precisione il perimetro operativo e, conseguentemente, i limiti della tutela reale.
Come si è avuto modo di rilevare70, i diritti dei legittimari sono considerati dal nostro ordinamento 
con particolare, forse troppa, attenzione, sia per quanto attiene alla fase di redazione del testamento, 
impugnabile, una volta pubblicato, dai legittimari lesi o pretermessi, sia con riferimento alle donazioni 
effettuate dal de cuius in vita, riducibili per garantire la soddisfazione dei diritti dei legittimari. 
Come è noto, la tutela di tali diritti, genericamente designata dal codice civile «reintegrazione della 
quota riservata ai legittimari» (libro secondo, titolo I, capo X, sezione II), consta, in realtà, di tre 
azioni distinte e autonome71, seppure connesse, volte nel complesso a far ottenere piena soddisfazione 
al legittimario leso o pretermesso; esse sono: l’azione di riduzione in senso stretto (prevista dall’art. 
557 c.c.), l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive (prevista dall’art. 561 c.c.) 
e l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dal donatario o dal beneficiario della disposizione 
lesiva72 (prevista dall’art. 563 c.c.).
Da tale sistema, volto a tutelare la famiglia in generale e i legittimari in particolare, non emerge però 
un principio che in modo assoluto assicuri una tutela reale all’erede necessario in caso di lesione della 
legittima. Se così fosse, invero, a quest’ultimo dovrebbe, in ogni caso, essere garantito il recupero del 
bene fuoriuscito dal patrimonio ereditario. In realtà non è mai stato così e non lo è, a maggior ragione, 
dopo la citata riforma del 2005 e l’introduzione nel codice civile del patto di famiglia avvenuta nel 
200673.
La dottrina preferibile74, anche prima delle su menzionate novelle legislative, riteneva che i legittimari 
non avessero un diritto di séguito inviolabile sull’immobile di provenienza donativa trasferito ai terzi. 
Successivamente, tale forma di tutela è divenuta ancora più debole.
Al fine di constatare che nel nostro sistema legislativo è immanente la tutela del legittimario per 
l’equivalente e non in natura, giova richiamare le principali fonti normative in virtù delle quali la 
tutela reale non può che considerarsi una evenienza residuale.
In primo luogo, è proprio l’art. 563 che prevede due deroghe alla tutela reale del legittimario. Infatti, 
al primo comma recita: «…  il legittimario premessa l’escussione dei beni del donatario» e al terzo 
comma dispone: «Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate 
pagando l’equivalente in danaro» (c.d. facoltà alternativa).

68 G. LANZARA, op. cit., p. 746.
69 V. BARBA, op. cit., p. 334 e ss.
70 G. IACCARINO, Liberalità indirette. Enunciazione 
dell’intento liberale quale metodologia operativa, in  Notariato e 
diritto di famiglia, Milano, 2011, p. 1.
71 Per tutta la problematica relativa alle tre azioni si veda, 
tra la copiosa letteratura in materia, L. BARASSI, op. cit.; 
D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, 
Torino, 1965; C.M. BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia 
e le successioni, Milano, 1981; L. CARIOTA FERRARA, 
Successioni per causa di  morte, Parte generale, Napoli, 1977;  
V.R. CASULLI, Successione necessaria, in Noviss. Dig. it., 
vol. XVIII, Torino, 1971; A. CICU, Successione legittima 

e dei legittimari, Milano, 1947; L. FERRI, Successioni in 
generale, artt. 456-511, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-
Roma, 1980; L. MENGONI, Successione necessaria, Milano, 
1967; A. PINO, La tutela del legittimario, Padova, 1954; 
F. SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari, in Comm. 
D’Amelio-Finzi, II, Firenze, 1941.
72 G. IACCARINO, Liberalità indirette. Enunciazione 
dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., p. 1-2.
73 Art. 2, L. 14 febbraio 2006, n. 55.
74 G. PERLINGIERI, «Il patto di famiglia tra 
bilanciamento dei principi e valutazione comparativa 
degli interessi», in Rass. dir. civ., 2008, § 6.
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In effetti è lo stesso legislatore che, anche in questo caso, consente che il legittimario perda la tutela 
reale:
a) prima imponendo al legittimario leso di escutere il patrimonio del donatario, mentre questi ben 
potrebbe corrispondere il valore equivalente dell’immobile in denaro e
b) poi, invece, consentendo al terzo di pagare l’equivalente in denaro75.
L’unica differenza con il caso di rinuncia preventiva sarebbe che il legittimario rinunciando alla azione 
di restituzione non avrebbe più, per il caso di incapienza del patrimonio del donatario, una tutela reale 
nei confronti del terzo.
A mente dell’art. 560, comma 2 c.c., relativo alla riduzione del legato o della donazione, inoltre, 
«Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile una 
eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile [556 c.c.], l’immobile si deve lasciare per 
intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza 
non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile compensando in denaro 
i legittimari».
Anche in tema di collazione vige lo stesso principio in quanto, oltre alla dispensa dalla stessa ex art. 
737 c.c., la collazione di mobili può farsi soltanto per imputazione (art. 750 c.c.) e quella di immobili 
può avvenire in natura o per imputazione, ma a scelta di chi conferisce (art. 746 c.c.). Pertanto, con la 
collazione mancherebbe un effetto tipicamente restitutorio perché non v’è recupero di contitolarità sui 
beni donati, ma semplice trasferimento di valore76.
Dal punto di osservazione che ci riguarda, si sta tentando di mettere il luce la derogablità del diritto 
reale dei legittimari rispetto ad un interesse generale quale è quello della più agevole circolazione 
immobiliare.
È stato merito della su menzionata dottrina77 identificare in modo convincente altri interessi generali 
per i quali tale diritto va sacrificato. 
In primo luogo, si è fatto riferimento alla funzione abitativa e/o assistenziale che può essere il 
presupposto di determinate liberalità. 
Tali finalità, invero, molto diffuse nella prassi negoziale, si verificano previdentemente, in caso di 
donazioni aventi ad oggetto la prima casa da adibire a residenza familiare (funzione abitativa). Se 
il donatario è portatore di handicap, la funzione sarà anche assistenziale. In tali casi, sulla base 
comparativa degli interessi, è naturale che debbano prevalere quelli appena evidenziati rispetto alla 
tutela reale del legittimario.
Dopo la riforma del 2005 e l’introduzione del patto di famiglia nel 2006, si può affermare, con 
maggiore convinzione, che per il legittimario leso il diritto a un valore sia la regola mentre il diritto di 
séguito sul bene sia l’eccezione.
A conferma di ciò l’art. 561 c.c., che disciplina la restituzione degli immobili da parte dei donatari 
che non li abbiano trasferiti a terzi, statuisce: «… I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione 
è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del 
donatario di compensare in denaro i legittimari …». In tal senso anche l’art. 768-sexies, nell’àmbito 
del patto di famiglia, al primo comma sancisce che «all’apertura della successione dell’imprenditore, il 
coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari 
del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, 
aumentata degli interessi legali».
In particolare, la dottrina78 ha individuato un altro interesse di carattere generale derivante in modo 
evidente dalla introduzione nel codice del patto di famiglia, quale è quello economico volto a tutelare 

75 L. FERRI, Dei legittimari (artt. 536-564), cit., p. 241.
76 G. PERLINGIERI, «Il patto di famiglia tra 
bilanciamento dei principi e valutazione comparativa 

degli interessi», cit.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
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l’integrità del bene-azienda.
Infine, come è stato evidenziato, l’adeguamento degli effetti dell’azione di restituzione rispetto all’oggetto 
e alla funzione dell’attribuzione o della liberalità risulta anche dall’art. 64 della legge fallimentare, 
il quale, nel prevedere l’efficacia nei confronti dei creditori delle liberalità «in adempimento di un 
dovere morale o a scopo di pubblica utilità», comporta addirittura la non assoggettabilità di tali atti a 
revocatoria ordinaria, fallimentare, per sopravvenienza di figli, riduzione e collazione, se proporzionati 
al patrimonio del donante79.
La giurisprudenza, in linea con il legislatore e con la dottrina preferibile, ha ritenuto prevalente 
l’interesse economico della libera circolazione dei beni provenienti da liberalità indirette rispetto a 
quello, ormai affievolito, della c.d. tutela reale del legittimario. È stato, infatti, sancito dalla Suprema 
Corte80 che «… alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota 
legittima in natura … con la conseguenza che l’acquisizione riguarda il controvalore, mediante il 
metodo dell’imputazione, come nella collazione (art. 724 c.c.). La riduzione delle donazioni indirette 
non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, né incide sul piano della circolazione dei 
beni»81.
Questo profilo è stato, a ragion veduta, rimarcato anche nel decreto torinese innanzi più volte citato 
ove, facendo riferimento alla suddetta Cassazione, si è riportato uno dei passaggi fondamentali della 
stessa volto a definire il perimetro della tutela dei legittimari, e cioè che «nel caso di donazione 
indiretta il legittimario che agisce in riduzione può conseguire solo il controvalore del bene intestato al 
beneficiario e non può agire in restituzione verso il terzo».
In modo chiaro, si perviene al terzo ed ultimo corollario in virtù del quale i legittimari rinuncianti 
nonché quelli ulteriori o sopravvenuti82 all’atto di rinuncia, hanno solo un diritto di credito verso i 
beneficiari e non un’azione recuperatoria verso i loro aventi causa.

Conclusioni

Da questa breve analisi emerge in modo palese la disponibilità e quindi la rinunciabilità del diritto 
ad agire in restituzione da parte dei legittimari prima del decorso del ventennio e durante la vita del 
donante.
In particolare, si possono considerare superati i due principali ostacoli alla soluzione esaminata, quali 
il divieto dei patti successori di cui all’art. 458 e il divieto alla rinuncia all’azione di riduzione durante 
la vita del donante di cui al secondo comma dell’art. 557. Infine, sono stati definiti i limiti della 
protezione attribuita ai legittimari che non godono di una tutela reale assoluta. Continuare a ritenere 
che il legittimario abbia comunque un diritto di séguito sul bene sarebbe sia irrazionale sia in contrasto 
con il sistema legislativo vigente, con l’orientamento della Suprema Corte e, infine, con l’interesse 
generale alla libera e agevole circolazione dei beni con provenienza donativa.
La dottrina83, facendo riferimento all’art. 4, secondo comma, della Costituzione in virtù del quale 

79 A tal uopo, è stato opportunamente precisato da 
autorevole dottrina che tali effetti si verificano perché «la 
liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante»; 
sul punto cfr., tra gli altri, L. GATT, Le liberalità, I, Torino, 
2002, p. 379; A. MORACE PINELLI, Atti di destinazione, 
trust e responsabilità del debitore, Milano, 2007, p. 192, 284; ivi 
ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.
80 Cass. 11496/2010; Trib. Roma, sez. VIII, 30 maggio 
2011.
81 G. IACCARINO, «Nota a sentenza. Le donazioni 

indirette», cit.
82 Per legittimari “ulteriori o sopravvenuti” si intendono 
quelli non risultanti dai registri di stato civile al momento 
della alienazione del bene donato.
83 G. PERLINGIERI, inedito, Convegno sul tema 
“Professioni a confronto con  nuove disposizioni 
civilistiche e commerciali (dal deposito del prezzo nelle 
mani del notaio alle “nuove” Srl “One EUR Capital”)”, 
20-21 settembre 2014, Lizzano (TA). Hanno aderito 
a tale tesi, Molinari e Caterini, nei rispettivi interventi 
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ogni cittadino ha il dovere di svolgere le sue funzioni in modo da concorrere al progresso della società, 
ritiene giustamente che, allo stato, possa incorrere nelle sanzioni prescritte dall’art. 27 della legge 16 
febbraio 1913, n. 89 (c.d. legge notarile) il notaio che, sic et simpliciter, si rifiuti di ricevere un legittimo 
atto di rinuncia alla azione di restituzione piuttosto che il notaio il quale, alla luce di quanto esposto, 
lo riceva. Conseguentemente, poiché in giurisprudenza non esiste alcun precedente contrario alla 
rinuncia alla azione di restituzione anticipata, ma soltanto uno di segno positivo84, con ragionevole 
certezza, si può ritenere non applicabile al notaio l’art. 28 della legge notarile85.
Dal 1942 ad oggi il diritto italiano non è stato insensibile alla evoluzione e ai cambiamenti della nostra 
società. Come è stato giustamente osservato86, infatti, i rari ma importanti interventi legislativi hanno 
inciso in modo non superficiale sul diritto delle successioni. Basti pensare alle discipline sull’opposizione 
alla donazione e sull’azione di restituzione, introdotta la prima e modificata la seconda con la L. 
80/2005, sul vincolo di destinazione per la realizzazione d’interessi meritevoli di tutela, introdotta 
con la L. 51/2006, sul patto di famiglia, introdotta con la L. 55/2006, sulla cessazione per decadenza 
dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli, introdotta con il D.lgs. 154/2013 e rilevante 
anche ai fini dell’indegnità, a quella sulle unioni civili, introdotta con la L. 20 maggio 2016, n. 76 e, 
infine, alla c.d. legge “dopo di noi”, introdotta con la L. 22 giugno 2016, n. 112.
Tali innovazioni dovrebbero essere colte in modo positivo soprattutto dal notariato che, con 
l’applicazione delle stesse ai casi concreti, contribuisce a fornire linfa vitale all’evoluzione del diritto, 
evitando vere e proprie letture abroganti delle discipline citate e, allo stesso tempo, svolgendo una 
funzione capace di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.
 

al suddetto Convegno. Inizialmente tale tesi, ad 
eccezione di G. D’AMICO, «La rinunzia all’azione di 
restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene 
di provenienza donativa», cit., non ha trovato consensi 
in dottrina. Successivamente, soprattutto nella prassi 
notarile, ha avuto numerose adesioni. In dottrina, cfr. 
“Crisi irreversibile della donazione? Rimedi “de iure 
condito” e “de iure condendo” all’instabilità della provenienza 
donativa”, Convegno tenutosi a Torino il 26 ottobre 
2012: G. D’AMICO, «I limiti di inderogabilità della 
tutela del legittimario»; R. BARONE, «Vincoli italiani 
dalla donazione e analisi economica del diritto: il quadro 
europeo e l’interpretazione funzionale alla sicurezza 
degli scambi»; E. ASTUNI, «L’azione di restituzione 

in relazione alle donazioni indirette e simulate»; G. 
MARCOZ, «La riforma degli articoli 561 e 563 codice 
civile e il rapporto con l’autonomia privata».
84 Cfr., supra, nota 24.
85 In tal senso, Caccavale ha affermato di recente che «il 
decreto ne rafforza certamente la problematica, con la 
conseguenza che, sotto la specifica prospettiva notarile e 
rebus sic stantibus, un eventuale futuro giudizio di nullità 
dell’atto rende oramai discutibile la chiamata in causa 
dell’art. 28 della legge notarile» («L’esercizio della 
funzione notarile: appunti a margine della controversa 
questione della rinuncia anticipata all’azione di 
restituzione», in Notariato, 2015, p. 7 e ss.).
86 V. BARBA, op. cit., p. 333.
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Abstract

L’annosa vicenda della stabilità delle provenienze donative trova, secondo l’orientamento preferibile, una convincente 
soluzione nella rinuncia preventiva alla azione di restituzione (prima dello spirare del termine ventennale di cui all’art. 
563 e durante la vita del donante).
Gli interessi contrapposti in gioco, del legittimario leso, da un lato, e della sicura circolazione immobiliare, dall’altro, 
vedono la prevalenza del secondo per motivazioni sia giuridiche sia di politica legislativa.
Sotto il primo profilo, al fine di superare le principali obiezioni della tesi negativa (divieto dei patti successori e violazione 
di quanto disposto dall’art. 557), si è giunti, in virtù di un articolato ragionamento, a tre corollari:
- il divieto del 557 c.c., dettato per l’azione di riduzione, non è applicabile anche all’azione di restituzione. 
- la rinuncia alla azione di restituzione prima della morte del donante, a differenza di quella alla riduzione, non è 
espressamente vietata dal legislatore in quanto non è un patto successorio;
- i legittimari rinuncianti nonché quelli ulteriori o sopravvenuti  all’atto di rinuncia, hanno solo un diritto di credito verso 
i beneficiari e non un’azione recuperatoria verso i loro aventi causa.
Tali conclusioni, peraltro, sono state tutte condivise dall’unico precedente giurisprudenziale sul tema (Trib. Torino, 25 
settembre 2014). 
Sotto il secondo aspetto, sia nel rispetto degli obiettivi prefissati dal legislatore del 2005 (L. 80/2005), volti a varare 
norme urgenti per lo sviluppo economico e sociale del paese, sia in un’ottica di un diritto euro-unitario che impone la 
prevalenza della libera autodeterminazione della persona piuttosto che l’interesse della tutela dei legittimari, prevale in 
modo ancora più netto l’esigenza di abolire un inutile intralcio alla circolazione immobiliare.
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Introduzione

di Andrea Fusaro
Notaio in Genova

Ordinario di Sistemi giuridici comparati, Università di Genova

In un recente incontro scientifico napoletano s’è evocata la pubblicazione di un libro sui patti successori 
a metà anni settanta1 ed è stato ricordato che all’epoca quest’area del diritto privato era appannaggio 
dei notai. Negli anni ottanta hanno visto la luce altri studi sui patti2, mentre il testamento è rimasto a 
lungo ai margini delle frequentazioni degli accademici, accudito solo dal Notariato, angelo di questo 
focolare. 
Sembra che tra i civilisti all’epoca più rampanti circolassero apprezzamenti negativi nei confronti 
della presenza di un intero libro del codice civile dedicato - così si stigmatizzava - a pochi sbadati che 
avevano commesso errori nel redigere testamento. La battuta riassumeva bene lo spirito accademico 
all’epoca prevalente, che peraltro non è del tutto tramontato: tuttora, come pure si è registrato, la 
disciplina delle successioni è spesso percepita come un diritto tetro.
Nel frattempo s’è nondimeno registrata una certa rimonta: questo settore sembra aver parzialmente 
recuperato interesse, nonostante i pregiudizi dei cultori del diritto degli affari; qualcuno ha addirittura 
percepito una certa qual effervescenza. Altri sottolinea invece che, qualora i discorsi sulla famiglia e 
quelli sulle successioni vengano accostati, i primi appaiono progressisti, i secondi dogmatici.
L’osservazione della realtà giudiziaria, la lettura delle statistiche offerte dal Ministero della giustizia 
in tema di testamenti pubblicati, rassicurano circa la vitalità dello strumento, specie dell’olografo, che 
è diffuso presso i vari ceti sociali, ovviamente in presenza di disponibilità economiche, soprattutto di 
immobili, e comunque presso la fascia di popolazione in età più matura.
Il testamento è esposto alle emergenze dei tempi, aspira ad assumere i contenuti più diversi3; la 
depatrimonializzazione è attualmente colta su più fronti, tra i quali l’eredità digitale4.
Anche il Notariato come corporazione si occupa del testamento, sotto varie forme.
Tra le iniziative correnti si segnala la campagna a favore del Testamento solidale5. Un resoconto recente 
attesta che «... Sempre più Italiani scelgono il testamento solidale o guardano a questa possibilità con 

1 M.V. DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 
1976.
2 A. PALAZZO, Autonomia contrattuale e successioni anomale, 
Napoli, 1983.
3 V. FERRARI, Successione per testamento e trasformazioni 
sociali, Edizioni di comunità, 1972; G. GIAMPICCOLO, 
Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954.
4 Ad esempio, i lasciti della posta elettronica, su cui si 
rinvia a U.BECHINI, «Password, credenziali e successione 
mortis causa», Studio n. 6-2007/IG del Consiglio Nazionale 
del Notariato, Approvato dalla Commissione Studi di 
Informatica Giuridica l’11 maggio 2007. Si veda, altresì, 
«”La password. In eredità”. Ma serve il testamento», in 
www.aiip.it, il sito dell’Associazione Italiana Internet 
Provider.
5 Albino Farina, Consigliere Responsabile dei Rapporti 
con il Terzo Settore e con le Associazioni dei Consumatori 
del Consiglio Nazionale del Notariato, ha dichiarato: 
«Noi siamo accanto al Comitato Testamento Solidale 

sin dalla sua nascita per parlare di lasciti in modo 
positivo, per dare sì un’informazione esaustiva e chiara a 
chiunque voglia saperne di più sul tema, ma anche per 
raccontare la storia di chi, con un gesto di altruismo, ha 
cambiato la vita a tante persone. Gli Italiani sono sempre 
più attenti e interessati ad approfondire la possibilità di 
inserire un lascito solidale nelle ultime volontà, ed in 
questa prospettiva il notaio è un riferimento concreto 
per i cittadini, che può fornire informazioni e consigli 
senza alcun impegno». Piccole curiosità di grandi gesti di 
solidarietà - Come in tutte le cose della vita, non mancano 
curiosità e aneddoti neanche sui lasciti solidali. C’è chi 
ha inviato per email all’organizzazione la copia del suo 
testamento già registrato presso l’Archivio notarile della 
sua provincia poiché il notaio che lo aveva compilato era 
defunto. Il testatore in questione chiedeva alla Onlus di 
verificare che fosse ancora in vita qualora non avesse più 
ricevuto una sua comunicazione e, in caso, di procedere 
con la pubblicazione del suo testamento e l’attuazione 
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interesse... negli ultimi 10 anni, il 10% degli Italiani ha inserito un lascito solidale nelle ultime volontà. 
A disporre un lascito solidale sono soprattutto le donne, in oltre il 60% dei casi, quasi 2 Italiane su 3. 
In larga parte, il fenomeno riguarda medie e piccole entità: in oltre il 50% dei casi il valore del lascito 
è sotto i 20mila euro, mentre Il 25% ammonta a una cifra compresa tra i 20mila e i 50mila euro. Solo 
una piccola quota dei lasciti effettuati, pari all’8,5%, va oltre i 100mila euro».
Il fenomeno non è certo recente, si ricorda che: «...nel passato più remoto spuntano i nomi di Giuseppe 
Verdi e Alessandro Manzoni, che disposero lasciti solidali nelle loro ultime volontà: il primo a favore 
degli ‘Asili Centrali’, degli Istituti dei ‘Rachitici’, dei ‘Sordo Muti’ e dei ‘Ciechi’ di Genova ...».
Si trascorre, dunque, dall’idea demiurgica della programmazione ereditaria al testamento solidale. 
Numerosi gli spunti rielaborati dagli studiosi: l’autonomia testamentaria è colta quale espressione di 
sussidiarietà, si suggerisce di sottoporre limiti e divieti al giudizio di ragionevolezza costituzionale6, si 
auspica un controllo anche di meritevolezza7.
Questi gli obiettivi del convegno prefigurati nel programma riprodotto nella locandina: «il convegno 
intende mettere in evidenza come la materia testamentaria abbia occupato, nel passato, un posto di 
riguardo nell’iter di studio per la formazione di intere generazioni di notai, a partire dagli insegnamenti 
di ars notariae, e come il testamento abbia rappresentato per secoli un atto aperto alle più diverse 
espressioni della volontà del testatore, strumento duttile ed efficace per sofisticate forme di trasmissione 
dei beni tra le generazioni, a prescindere dall’entità dei patrimoni.
Il convegno prenderà poi in esame le riforme che hanno posto limiti sempre più ristretti all’autonomia 
del testatore e alla libera espressione delle sue ultime volontà, per verificare fino a che punto siano 
ancora degni di attenzione gli interessi e le aspirazioni che nel passato si realizzarono facendo ricorso 
alla forma testamentaria, se siano ancora giustificate le tante limitazioni imposte dalla legge alla libera 
volontà del testatore e quali siano le forme e gli strumenti più adatti perché il testamento, anche ad 
opera di un rinnovato impegno del notaio, quale professionista dotato di larga esperienza in materia, 
ritorni ad assumere il ruolo che gli compete nell’ambito degli atti mortis causa».
Null’altro, se non ringraziare l’Università di Genova, la Fondazione del Notariato, il Consiglio 
notarile di Genova, nonché moderatori e relatori che hanno raccolto l’invito a prender parte a questo 
convegno; infine augurare buon lavoro.

delle sue ultime volontà. Non mancano i giovani. Come il 
caso di un ragazzo di 28 anni che, impaurito dall’idea di 
intraprendere il primo viaggio all’estero, ha predisposto 
un testamento solidale; così come una mamma di 37 anni 
che ha deciso di donare i mobili della sua casa e le collane 
che ha realizzato ad un’organizzazione del Comitato 
Testamento Solidale. E c’è chi più semplicemente dona 
somme di denaro. È stato il caso di uno dei più recenti 
lasciti solidali passati in rassegna dalle cronache nazionali, 

quello dei due coniugi di Bergamo morti a pochi giorni 
di distanza l’uno dall’altro e che avevano predisposto le 
stesse ultime volontà, donando l’intero patrimonio di 5 
milioni di euro a 11 realtà del no profit, tra cui una delle 
organizzazioni del Comitato Testamento Solidale».
6 G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel 
diritto civile, Napoli, 2015.
7 S. PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento 
testamentario, Napoli, 2000.
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Fra le tipologie di atti negoziali il testamento è senza dubbio una fra quelle che nel passato ha recitato 
un ruolo di rilevanza centrale nella vita professionale del notaio. Un passato anche assai recente 
che non manca di condizionare il presente, come dimostra il fatto che ancora oggi in Italia un 
laureato in giurisprudenza che aspira al notariato deve dimostrare, nelle difficili prove del concorso 
nazionale, una specifica ed approfondita preparazione in una materia così complessa come quella 
relativa alla formalizzazione delle disposizioni di ultima volontà. Per indagare le radici storiche di 
tale rilevanza, limitando lo sguardo prevalentemente al contesto italiano, le funzioni di osservatorio 
privilegiato possono essere svolte efficacemente a mio parere da quegli strumenti fondamentali per 
l’apprendimento e l’esercizio dell’Arte notarile che per secoli sono stati (ed in una certa misura sono 
tutt’ora) i formulari1.
Indicazioni significative al riguardo, seppure in senso negativo, ci sono fornite già per il periodo 
altomedievale, contesto in cui i pochi formulari pervenutici ci confermano una sostanziale eclissi del 
testamento non solo fra i germani invasori, che per tradizione non lo contemplavano nel loro diritto 
successorio, ma anche presso le popolazioni di stirpe latina che, secondo il sistema della personalità 
della legge, pur continuavano a vivere iure romanorum2. 
La situazione era però destinata a cambiare decisamente fra l’XI e il XII secolo sulla scia del 
Rinascimento giuridico bassomedievale che, rimettendo al centro lo studio delle fonti giuridiche 
romane racchiuse nella grande compilazione giustinianea, pose le premesse per la riemersione di un 
istituto la cui disciplina, già assai articolata nel diritto di età repubblicana, nei primi secoli della nostra 
era aveva conosciuto un ulteriore sviluppo grazie ad alcune costituzioni imperiali e al contributo dei 
grandi giureconsulti dell’età classica3.
Fra le prime testimonianze certe di questo ritorno al testamento romano nella prassi giuridica della 
Penisola si segnala una fonte genovese ben nota agli studiosi soprattutto da quando ne è stata curata 
l’edizione nel 1935 da Mario Chiaudano e Mattia Moresco; si tratta del cartolare del notaio Giovanni 
Scriba che fra le imbreviature di atti di varia tipologia, ricevuti intorno alla metà del XII secolo, 
ce ne tramanda tre che presentano finalmente tutte le caratteristiche dell’atto formale di matrice 
romanistica4. 

1 Per un inquadramento generale su tale tipo di fonte cfr. 
L. SINISI, Formulari e cultura giuridica notarile nell’età moderna. 
L’esperienza genovese, Milano, Giuffrè, 1997, soprattutto p. 
XI-XXXI, 3-86.
2 Fra le poche eccezioni di rilievo si segnala oltralpe il 
Formularium franco di Marculfo del VII secolo che riporta 
una rara formula, di chiara matrice tardo-romana, di 
testamento reciproco e congiunto di due coniugi (cfr. 
Formulae Marculfi, a cura di K. ZEUMER in Monumenta 
Germaniae Historica - MGH, Legum, sect. V, Formulae, 
Hanoverae, impensis bibliopolae Hahniani, 1886, p. 
86-87); sul fenomeno del progressivo tramonto del 
«testamento romano», espressione di una crisi dell’istituto 
che in una certa misura precede anche le stesse invasioni 

barbariche cfr. E. BESTA, Le successioni nella storia del diritto 
italiano, Padova, Cedam, 1935, p. 136-142.
3 Per una sintesi efficace sull’evoluzione del testamento 
nell’esperienza giuridica romana cfr. M. AMELOTTI, v. 
Testamento, a) Diritto romano, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 
Giuffrè, 1992, p. 459-470; sul concetto di «Rinascimento 
giuridico» cfr. F. CALASSO, Medioevo del diritto, Milano, 
Giuffrè, 1954, p. 345-365.
4 Il cartolare di Giovanni Scriba, a cura di M. Chiaudano, 
M. Moresco, Torino, Lattes, 1935, I, p. 93-94, 174, 
419. Questi tre documenti testimoniano però ancora un 
certo attaccamento al passato con l’utilizzo della forma 
soggettiva in prima persona ed il ricorso a qualche 
espressione arcaica; per esempio, accanto a quella tipica 
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Prendendo per esempio il più risalente fra questi documenti, il testamento di Alda moglie di Guglielmo 
Burone ricevuto il 3 aprile 1157, vediamo come in esso siano presenti già praticamente tutti gli elementi 
essenziali di quella che sarà la tipologia più diffusa di atto testamentario sino all’età della codificazione, 
vale a dire quella dell’atto scritto dal notaio contenente la dichiarazione solenne resa dal testatore (in 
questo caso dalla testatrice) di fronte ai testimoni, subito indicati nel protocollo nel numero di sette 
secondo il diritto romano, delle sue ultime volontà consistenti nell’ordine in una disposizione a titolo 
di legato «pro anima», nell’indicazione del luogo di sepoltura, in altri legati di vari oggetti a favore di 
diversi beneficiari, nell’istituzione dei figli come eredi per i beni rimanenti con annesse clausole di 
sostituzione in caso di morte senza eredi sia di un singolo che di tutti, nel legato di usufrutto al marito 
e nella clausola finale5. 
Il notaio genovese Giovanni nel redigere questa imbreviatura si rifece verosimilmente ad un formulario 
che risentiva non poco l’influenza culturale di quella rinnovata attenzione al diritto romano che si era 
registrata a Bologna a partire dalla fine del secolo precedente suggellata dalla nascita di una scuola. 
Fu proprio il mitico fondatore di questa scuola, Irnerio, colui che, intuendo da subito le formidabili 
potenzialità del notaio come tramite fra le acquisizioni della nuova scienza giuridica e la prassi negoziale, 
cercò di venire rapidamente incontro alle esigenze di questa categoria professionale redigendo un 
Formularium rinnovato non solo nei contenuti giuridici, ma anche nell’impianto sistematico. Prende 
corpo in tale contesto quella «teorica dei quattro istrumenti» che facendo consistere, come dice il 
nome, l’arte del notariato nella conoscenza e nella pratica di quattro tipologie di atti fondamentali, 
vedeva il redivivo testamento accostarsi significativamente con pari dignità a negozi importantissimi e 
mai tramontati quali la vendita, l’enfiteusi e la donazione6.
Nella perdurante mancanza del formulario irneriano che non ci è pervenuto, un’importante 
testimonianza di quest’epoca iniziale della letteratura notarile bolognese ci viene fornita da quel testo 
che era stato un po’ imprudentemente edito verso la fine dell’Ottocento sotto il nome del celebre 
maestro bolognese7. La dimostrazione, fatta su ineccepibili basi testuali, dell’erronea identificazione 
del formulario contenuto nel codice manoscritto edito con quello irneriano sino ad oggi perduto, 
non toglie infatti importanza a tale fonte che, sia per antichità (inizi XIII secolo) che per origine 
(sicuramente bolognese) e contenuti teorico-pratici, merita una dovuta attenzione; di questo fatto 
fornisce prova proprio la materia testamentaria che dà origine ad una sezione del testo in cui vengono 
già delineati i temi fondamentali che saranno poi fatti oggetto di sviluppi successivi in questo settore 

«do, lego», destinata ad essere impiegata comunemente 
anche nei secoli successivi per le disposizioni a titolo 
particolare, si utilizza ancora l’espressione «iudico pro anima 
mea» (invece di «relinquo pro anima mea») che ci riporta a 
documenti risalenti al secolo precedente, qualificati 
come «ordinaciones» o «iudicata», i quali si avvicinano 
molto ai testamenti veri e propri non presentando però 
perfettamente ancora tutte le caratteristiche formali di 
questi atti (cfr. ad esempio Gli atti privati milanesi e comaschi 
del sec. XI, a cura di C. Manaresi, C. Santoro, vol. III 
[1051-1074], Milano, Comune di Milano, 1965, n. 408, 
p. 127-128; Le carte bolognesi del secolo XI, a cura di G. Feo, 
Roma, nella sede dell’Istituto, 2001, vol. I, n. 234, p. 479-
480).
5 Cfr. Il cartolare di Giovanni Scriba, cit., I, n. CLXXVII, 
p. 93-94; fra gli elementi caratterizzanti degli atti 
testamentari, perlopiù ancora assenti (o quantomeno 
espressi in modo rudimentale) nelle carte dell’XI secolo 
sopra citate, si segnalano nell’imbreviatura genovese 
soprattutto l’istituzione di erede («... ex reliquis bonis meis 

filios meos mihi heredes instituo ...») e la clausola finale, meglio 
nota come «clausola codicillare» («quae si aliqua sollempnitate 
iuris fuerit destituta saltim vim codicillorum aut alicuius alie ultime 
voluntatis vim obtineat atque robur ...» (sulle vicende della 
clausola codicillare che, di uso assai diffuso nel periodo 
del diritto romano classico, riaffiora nella seconda metà 
del XII secolo dopo un lungo periodo di sostanziale eclissi 
cfr. G. VISMARA, voce Codicillo, in Enc. .dir., vol. VII, 
Milano, Giuffrè, 1966, p. 290-291 e in ID., Scritti di storia 
giuridica, VI, Le successioni ereditarie, Milano, Giuffrè, 1988, 
p. 438-440).
6 Sul tema cfr. le ancora fondamentali pagine di G. 
ORLANDELLI, «Irnerio e la teorica dei quattro 
istrumenti», in Atti della Accademia delle Scienze dell’Istituto di 
Bologna, Rendiconti, vol. LXI, 1973, p. 112-124.
7 Wernerii formularium tabellionum, a cura di G.B. Palmieri, in 
Bibliotheca iuridica Medii Aevi (Scripta anecdota glossatorum), vol. 
I, Bononiae, in aedibus Societatis Azzoguidianae, 1913 
(seconda ed.), p. 11-45.
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da parte della grande Scuola bolognese di notariato8. Abbiamo infatti in primo luogo la sottolineatura 
dell’importanza e della delicatezza in questo settore del ruolo del notaio che deve agire con cautela 
(l’aggettivo «cautus» rivolto al notaio verrà non a caso riproposto più volte da Rolandino in materia 
testamentaria) nell’ascoltare e riprodurre quanto più fedelmente la volontà del disponente, valutando 
innanzitutto il possesso da parte sua delle necessarie condizioni mentali e giuridiche. Fa seguito poi 
l’individuazione delle parti fondamentali dell’atto a partire dall’istituzione di erede, «caput et fundamentum 
testamenti», la cui presenza serviva innanzitutto a distinguere tale atto dai codicilli che, contenendo 
invece disposizioni minori (e mai l’istituzione di erede), richiedevano minori formalità9; abbiamo 
infine la delineazione delle due tipologie basilari di testamentum: il primo, qualificato come solenne o «in 
scriptis» contraddistinto dalla segretezza del contenuto delle volontà messe per iscritto in una scheda 
sigillata «cum lino et cera» ma soprattutto da complicate formalità da rispettare rigorosamente sotto 
pena di nullità, e per questo di rado utilizzato secondo la stessa testimonianza dell’anonimo autore, 
e il secondo, invece nettamente prevalente nella prassi, che denominato «nuncupativo» (da nuncupare: 
proclamare solennemente), consisteva appunto nella dichiarazione fatta oralmente dal testatore della 
propria volontà di fronte ai testimoni e al notaio e veniva anche qualificato «sine scriptis», non perché 
non fosse di regola redatto per iscritto da quest’ultimo ma perché tale forma non era in linea teorica 
richiesta «ad substantiam» bensì soltanto «ad faciliorem probationem»10. 
Di tali tipologie di atti testamentari l’anonimo autore non manca di fornire dei modelli destinati ad 
essere ulteriormente affinati nelle successive opere della Scuola bolognese di notariato fra le quali 
bisogna ricordare soprattutto la seconda Ars Notariae di Ranieri da Perugia (1227 c.a.), opera in cui 
viene per la prima volta proposta una nuova divisione tripartita della materia notarile in cui il settore 
delle ultime volontà, e quindi in primis dei testamenti, assurge nuovamente all’importanza di una delle 
parti fondamentali di tale «Ars» insieme a quelle dei contratti (atti inter vivos) e degli atti processuali11.
Tale tripartizione verrà quindi ripresa e rivista, intorno alla metà dello stesso secolo XIII, con 
l’anteposizione significativa, rispetto alla sistematica raineriana, della parte testamentaria a quella 
degli atti processuali ad opera del grande Rolandino che, oltre alla seconda parte della sua Summa 
artis notariae, volle quindi dedicare alla materia testamentaria uno specifico approfondimento il cui 
titolo ci è tramandato da diversi testimoni manoscritti, ora come Flos testamentorum ora come Flos 

8 Sull’erroneità della attribuzione ad Irnerio, già 
prontamente evidenziata dal Patetta nel 1895, del 
formulario contenuto nel codice magliabechiano XXIX, 
206 conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, 
cfr. E. BESTA, L’opera di Irnerio, Torino, Loescher,1896 
(rist. anast. Bologna, Forni, 1980), p. 181-184.
9 L’autore sottolinea il fatto che, nonostante la qualifica di 
«caput et fundamentum» del testamento, di chiara derivazione 
romanistica (Inst. 2.20.34) e destinata ad essere ripresa in 
tutte le successive opere di notariato, l’istituzione di erede 
si potesse porre anche dopo altre disposizioni come ad 
esempio i legati «pro anima» (cfr. Wernerii formularium ..., cit., 
lib. III, p. 32).
10 In una linea più teorica che pratica questo tipo di 
testamento poteva infatti, secondo le antiche forme 
romane, essere anche del tutto orale («sine aliqua scriptura») 
compiendosi in due fasi distinte con una prima, senza 
l’intervento del notaio, consistente nella sola dichiarazione 
orale delle proprie ultime volontà da parte del testatore 
di fronte a sette testimoni idonei, ed una seconda in cui, 
dopo la morte del testatore, il magistrato su richiesta di 
un interessato provvedeva ad interrogare i testi, a suo 

tempo intervenuti, facendo redigere dal notaio l’atto 
scritto sulla base delle loro dichiarazioni; come dimostra 
il formulario pseudoirneriano, che afferma la prevalenza 
ai suoi tempi del testamento nuncupativo scritto dal 
notaio sul testamentum in scriptis, la regola era appunto che il 
notaio provvedesse a redigere subito per iscritto le volontà 
dichiarategli dal testatore alla presenza dei testimoni 
(cfr. ibidem, p. 32-33; per una testimonianza al riguardo 
di analogo contenuto, di poco successiva ma di carattere 
dottrinale, cfr. ODOFREDUS, In secundam Codicis partem 
praelectiones quae lecturae appellantur, Lugduni, [Compagnie 
des libraires], 1550 [rist. anast. Bologna, Forni, 1968], ad 
C. 6. 23. 21, c. 41r).
11 L’importanza fondamentale della materia delle ultime 
volontà come una di quelle tre «in quibus ... artis notariae 
cognitio tota consistit» viene subito dichiarata da Ranieri 
all’inizio della sua opera (cfr. Die Ars Notariae des Rainerius 
perusinus, a cura di L. WAHRMUND, in Quellen zur 
Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter, III, 
2, Innsbruck, Wagner, 1917 (rist. anast. Aalen, Scientia, 
1962), prohemium, p. 1).
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ultimarum voluntatum, a conferma del fatto che la materia testamentaria era considerata la parte centrale 
e caratterizzante dell’intero settore degli atti di ultima volontà che, come noto, comprendeva anche i 
codicilli e le donazioni mortis causa12.
Non è qui il caso di soffermarsi troppo sull’importante contributo fornito dal grande maestro e 
notaio bolognese in materia testamentaria perché esiste già un ampio e documentatissimo studio di 
Giovanni Chiodi che ha analizzato tale tematica in tutte le sue possibili sfaccettature13; rinviando 
quindi a tale studio per qualsiasi approfondimento in materia, voglio qui solamente soffermarmi su 
un passaggio dell’opera rolandiniana che ritengo particolarmente significativo ai nostri fini, vale a dire 
l’individuazione che lo stesso maestro fa nel Flos delle sei parti fondamentali (di cui tre necessarie e tre 
facoltative) dell’atto testamentario e di un loro ordine di successione, tipicamente bolognese, in cui, al 
proemio con l’indicazione delle generalità del testatore e del suo stato di salute (I parte: necessaria), 
si fanno subito seguire «tamquam dignora» quelle disposizioni «quae ad Dei reverentiam et animarum salutem 
noscuntur» come i legati per la restituzione di cose illecitamente acquisite e quelli «pro anima» a favore 
di opere di beneficenza cui per affinità vengono accorpati i legati semplici a favore di vari soggetti 
(II parte: facoltativa ma quasi sempre presente); solo in terza posizione troviamo, nonostante fosse 
il cuore e l’elemento essenziale e fondante di tutto il documento, l’istituzione di erede (III parte: 
assolutamente necessaria), seguita eventualmente da disposizioni di natura sostitutiva a vario titolo 
(IV parte: facoltativa), da «voluntariae providentiae testatoris» che potevano avere vari contenuti come ad 
esempio la nomina di un tutore o di un esecutore testamentario (V parte: facoltativa) ed infine dalla 
clausula finale, qui detta «generalis», che aveva l’effetto di convertire un testamento invalido per difetto 
di qualche formalità (ad esempio la mancanza del numero richiesto di testimoni) in altre tipologie di 
atti, come ad esempio il codicillo ab intestato, che ne richiedevano in misura decisamente minore (VI 
parte: necessaria)14.
Tale suddivisione dell’atto testamentario, riprodotta fedelmente da Guglielmo Durante nel suo Speculum 
iudiciale che non poteva certo ignorare tale tipologia di atto vista la sua rilevanza processuale, essendo 
fra l’altro spesso annoverato fra le primarie fonti di liti15, viene sostanzialmente ripresa, seppure a 
volte con qualche piccola variante suggerita da usi locali, nelle successive opere teorico-pratiche di 
notariato le quali rivelano una crescente incidenza, sulla scia delle trasformazioni politiche e giuridiche 
intervenute fra gli ultimi due secoli del Medioevo e gli inizi dell’età moderna, delle peculiarità del ius 
proprium e degli usi locali sulla comune prassi negoziale16.
Fra le molte opere notarili prodotte su scala regionale nel corso del secolo XVI che, allo stesso tempo, 

12 Non si conosce con precisione la data di redazione 
del Flos che comunque va collocata dopo la stesura del 
cap. VIII della Summa (1255 c.a.) e prima del 1295, unico 
elemento cronologico fornitoci dal solo manoscritto 
datato di tale opera (sui manoscritti del Flos e sulle ipotesi 
di datazione cfr. M. BERTRAM, «I manoscritti delle 
opere di Rolandino conservati nelle biblioteche italiane 
e nella Biblioteca vaticana», in Rolandino e l’Ars Notaria da 
Bologna all’Europa, Atti del Convegno Internazionale di 
Studi Storici, Bologna 9-10 ottobre 2000, Milano, Giuffrè, 
2002, p. 696-698; bisogna comunque sottolineare il fatto 
che il capitolo VIII della Summa, consistendo in un’agile 
trattazione della materia delle ultime volontà in cui la 
spiegazione teorica prevale sull’apparato di formule, si 
differenziava già notevolmente dal taglio essenzialmente 
pratico dei primi sette costituenti la prima parte dell’opera 
principale del maestro bolognese. 
13 G. CHIODI, «Rolandino e il testamento», in Rolandino e 
l’Ars Notaria ..., cit., p. 461-582.

14 ROLANDINUS RODULPHINI, Flos testamentorum, in 
ID., Summa totius artis notariae, Venetiis, apud Iuntas, 1546 
(rist. anast. a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 
Bologna, Forni, 1977), t. I, c. 241rv.
15 GULIELMUS DURANDUS, Speculi secunda pars, 
Lugduni, Iacobi et Ioannis Senetonum fratrum 
sumptibus, 1548, partic. II, §. Testamenta qualiter impugnentur, 
c. 125r-130r.
16 Un esempio evidente di un ordine differente nella 
successione delle singole parti dovuto ad un differente uso 
locale lo abbiamo in un formulario notarile cremonese 
di primo Quattrocento che al riguardo stabilisce: «in 
testamento primo ponitur prohemium, secundo heredis institutio, 
deinde substitutio, quarto legata, postmodum provide dispositiones 
testatoris, ultimate clausula finalis» (Formulae instrumentorum 
Cremonae, in Due formulari notarili cremonesi - sec. XIV-XV, 
a cura di E. FALCONI, Roma, Consiglio Nazionale del 
Notariato, 1979, p. 248).
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mentre recepiscono il modello rolandiniano riflettono alcune particolarità dello stile locale, può 
svolgere una funzione esemplificativa quella pubblicata per la prima volta a Brescia nel 1558 dal notaio 
collegiato Giovanni Battista Maggi17. Egli nella seconda parte della sua Compilatio, dedicata seguendo 
la tripartizione rolandianiana alla materia delle ultime volontà, dopo aver motivato una sua particolare 
attenzione alle formule del testamento in scriptis sulla base della considerazione che, essendo questa 
tipologia utilizzata assai raramente nella prassi essa era quindi particolarmente bisognosa di maggiori 
spiegazioni, passa quindi ad illustrare la formula del testamento nuncupativo «sine scriptis scilicet sine 
sollennitatibus», tipologia utilizzata secondo la sua testimonianza «pro maiori parte» per essere la più sicura 
da pericoli di nullità18. Si nota innanzitutto l’alternanza del carattere corsivo, utilizzato per la formula 
vera e propria, con l’uso del carattere tondo per le parti in cui sono inframezzate delle spiegazioni e 
per le scritte marginali che segnalano a fianco del testo l’inizio delle parti principali del documento; 
vediamo ad esempio all’inizio segnalati i due prohemia posti in alternativa a seconda che il testatore 
fosse sano o infermo nel corpo19; segue quindi, non segnalata, la parte che potremmo definire religiosa 
con la raccomandazione della propria anima a Dio e alla Vergine, le disposizioni funerarie e i legati 
pii, quindi gli altri legati, la clausola di eventuale nomina degli esecutori testamentari (denominati 
commissarii), l’istituzione degli eredi, le clausole eventuali di sostituzione, di diseredazione, e di nomina 
di tutori e quindi le disposizioni generali finali fra cui figura immancabilmente la clausola codicillare. 
Prima dell’escatocollo, contraddistinto dall’indicazione del luogo e della data di ricezione, dei nomi 
dei testimoni intervenuti, della sottoscrizione del notaio e dalla significativa menzione che l’atto pur 
scritto in latino era stato comunque letto traducendolo «vulgari sermone» per consentire al testatore e ai 
testimoni di comprenderne il contenuto, viene segnalata da due croci la possibilità di introdurre la c.d. 
«clausula derogatoria», una delle tante provvidenze volontarie prese in considerazione già da Rolandino, 
che oltre ad essere riferibile ad eventuali testamenti già fatti in passato poteva però, per una novità 
introdotta dai glossatori nel silenzio del diritto romano, riguardare anche futuri testamenti quando 
riportava la dichiarazione da parte del testatore che ogni altro testamento posteriore si sarebbe dovuto 
considerare come non corrispondente alla sua volontà, a meno che non contenesse una determinata 
espressione menzionata nella clausola stessa20. Tale clausola, pensata soprattutto come una cautela 

17 Cfr. I.B. DE MADIIS, Compilatio plurimorum ad tabellionum 
officium pertinentium, Brixiae, apud Thomam Bozolam, 
1571 (seconda edizione); sull’autore e sulla sua opera, 
pubblicata più volte (sempre a Brescia) sino almeno al 
1619, data dell’ultima edizione conosciuta, cfr. L. SINISI, 
Formulari e cultura giuridica ..., cit., p. 41-44.
18 Cfr. I.B. DE MADIIS, Compilatio plurimorum ..., cit., 
Pars secunda, n. 9, «Testamentum quod dicitur nuncupativum 
sine scriptis scilicet sine solennitatibus, quod pro maiori parte 
servatur et est tutius omnibus aliis ultimis voluntatibus». Circa la 
pericolosità del testamentum in scriptis, all’origine della sua 
scarsa utilizzazione nella pratica, dovuta in particolare 
alla quantità e alla macchinosità delle formalità previste 
sia in sede di redazione e consegna che di pubblicazione, 
una testimonianza importante risalente allo stesso secolo 
la si può trovare in ROLANDUS A VALLE, Consilia sive 
responsa, Lugduni, apud Stephanum Michaelem, 1588, 
vol. I, cons. XXXVI, p. 145-148. 
19 L’avvio dei due proemi è lo stesso e fissa, in una forma 
(«Cum nihil sit certius morte e nihil incertius hora eius») fra le più 
diffuse fra la fine del Medioevo e i primi secoli dell’Età 
moderna in molte aree geografiche, la base giustificativa 
comune dell’atto, sia per il sano che per l’infermo, 

rappresentata dall’ineluttabilità della morte per ciascun 
essere vivente e dall’incertezza per tutti del tempo in cui 
tale evento si verificherà. I formulari notarili dei secoli 
XV-XVI propongono a volte molteplici varianti di proemi 
che però, con maggiore o minore prolissità, ricalcano 
spesso lo stesso concetto mettendo sempre in evidenza 
l’opportunità di stabilire per tempo la destinazione dei 
propri beni per evitare le, spesso chiaramente paventate, 
conseguenze negative di una successione intestata; fra i più 
ricchi in questo senso si segnala un raro formulario di area 
veneta pubblicato agli inizi del Cinquecento che riporta 
ben quattordici diversi modelli di prologo (cfr. Formularium 
instrumentorum secundum usum Venetorum et Cretensium, Venetiis, 
per Simonem de Luere, 1505, c. 39r-40v).
20 In una sezione teorica dedicata specificatamente alla 
clausola derogatoria l’autore non manca di proporre 
degli esempi molto chiari come quello riportato qui di 
seguito: «ac etiam iubeo et dispono et caetera ut supra hanc meam 
ultimam voluntatem praevalere omnibus, et quibuscunque aliis, quas 
de caetero apparuerit me fecisse. Et si quaecunque, vel cuiuscunque 
generis aliqua alia ultima voluntats post hanc, vel in futurum per me 
facta diceretur, vel appareret, volo illam penitus non valere, nec ullum 
effectum habere, nec ei ullam fidem adhiberi...nisi in ea scripta essent 
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per tutelare il testatore dal pericolo di vedere la propria volontà coartata e manipolata con l’avanzare 
degli anni e della debolezza senile in un successivo testamento, dopo essere stata più volte messa in 
discussione dalla dottrina di diritto comune, verrà definitivamente accantonata dai codici ottocenteschi 
(seguiti all’art. 679 dal nostro codice civile vigente) come lesiva di quella revocabilità che costituì sin 
dall’inizio una delle caratteristiche tipiche del testamento romano21.
La forma del testamento nuncupativo di cui ci siamo occupati fino ad ora, contraddistinta come si è 
visto dalla caratteristica della pubblicità, era in genere quella prediletta dai testatori appartenenti ai 
ceti popolari e comunque alle persone titolari di modeste fortune. I nobili e le persone più qualificate 
per ricchezze e posizione sociale, titolari invece spesso di patrimoni di una certa rilevanza economica, 
pur essendo per tale motivo maggiormente inclini a mantenere un certo riserbo sul contenuto delle 
loro ultime volontà, allo stesso tempo mostravano però di non gradire molto le caratteristiche del 
testamento solenne in scriptis il quale, se da un lato assicurava una certa segretezza, dall’altro si rivelava 
poco attraente in quanto assai pericoloso perché soggetto ad essere facilmente annullato prevedendo 
numerose formalità, sia per la confezione che per l’apertura e pubblicazione, assai difficili da osservare 
alla perfezione22. Fu quindi la diffidenza verso tali formalità dell’uno, unita all’insoddisfazione nei 
confronti dell’eccessiva pubblicità che caratterizzava l’altro, all’origine dell’emersione nel corso del 
XVI secolo di una forma intermedia - ricondotta dalla dottrina di diritto comune al grande Bartolo in 
veste di ispiratore - che presentava caratteristiche sia del testamento in scriptis che di quello nuncupativo 
scritto; essa era infatti contraddistinta, da una parte dalla presenza di una scheda scritta dal testatore di 
proprio pugno, chiusa e sigillata a tutela della segretezza del contenuto e consegnata quindi al notaio 
alla presenza dei testimoni, e dall’altra dalla dichiarazione solenne, verbalizzata dallo stesso notaio, 
circa il fatto che la scheda contenesse il proprio testamento23. Denominato testamento «nuncupativo 
implicito» perché il testatore in tal modo istituiva implicitamente il suo erede senza palesarne l’identità, 
tale tipologia di atto comincia a fare capolino nei formulari notarili del Seicento, come appare nella 
seconda edizione del Formularium senense che ne riporta una formula di seguito a quella del testamento 

haec verba, surgite mortui venite ad iudicium» (I.B. DE MADIIS, 
Compilatio plurimorum ..., cit., Pars secunda, n. 6; si noti la scelta 
a titolo esemplificativo come frase di riferimento di quella 
decisamente evocativa tratta da una lettera di S. Girolamo 
e riprodotta in molti affreschi tardomedievali riproducenti 
la scena del giudizio universale).
21 Sul principio di chiara matrice romanistica (D. 34.4.4) 
dell’impossibilità di rinunciare in qualsiasi forma alla 
libertà di revocare o cambiare le disposizioni fatte per 
testamento, riconosciuto implicitamente nel Code Napoléon 
(art. 1035) ed esplicitamente dal Codice albertino del 1837 
(art. 908) ripreso alla lettera dal Codice civile unitario del 
1865 (art. 916), cfr. A. CICU, Le successioni. Parte generale - 
successione legittima e dei legittimari - testamento, Milano, Giuffrè, 
1947, p. 287-289.
22 Sui motivi che portarono all’elaborazione e 
all’affermazione di una «nuova specie mista» di testamento 
definito «nuncupativo di nuncupazione implicita» si veda 
l’interessante ricostruzione di G.B. DE LUCA, Il dottor 
volgare, Colonia, a spese di Modesto Fenzo, 1740, t. III (Lib. 
IX, P. I, Delli testamenti e codicilli e delle altre ultime volontà), p. 
460-462.
23 Il passo bartoliano, richiamato pressoché da tutti i 
giuristi successivi, si riferiva in realtà più genericamente 
alla possibilità di testare per relationem a quanto scritto in 

un altro documento identificato mediante l’indicazione 
(«apud guardianum fratrum minorum») del depositario ed 
implicitamente del luogo ove il documento era conservato 
(BARTOLUS A SAXOFERRATO, In secundam Infortiati 
partem commentaria, Augustae Taurinorum, s.t., 1589, ad D. 
35.1.38, c. 148v). Ad una linea più rigorosa che ammetteva 
la validità di tale forma solo limitatamente ai legati, 
essendo invece richiesta necessariamente nel testamento 
nuncupativo la dichiarazione solenne di fronte ai testimoni 
del nome dell’istituito erede come si afferma ancora in un 
intervento specifico sul tema anche nel caso del «testamentum 
nuncupativum mixtum» (cfr. L. LANA, De testamentorum formulis 
enchiridion, Venetiis, ex officina Iordani Ziletti, 1574, c. 
8v), se ne oppose un’altra contraria destinata a prevalere 
secondo la quale «satis enim videtur testator suam voluntatem 
testibus manifestasse, saltem implicite, per relationem ad illam 
cedulam sive scripturam» (I. CLARUS, Ex libro tertio Sententiarum 
receptarum, §. Testamentum, in ID., Opera omnia, Lugduni, 
sumpt. Philippi Tinghi, 1575, q. III, c. 2v; un’elencazione 
minuziosa dei dottori «scribentes» aderenti a tale linea 
maggioritaria che si pone all’origine del riconoscimento 
della prassi dei «testamenta nuncupativa nuncupatione 
implicita» si trova in I.B. DE LUCA, Theatrum veritatis et 
iustitiae, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1706, Lib. IX, 
P. I, De testamentis, codicillis et ultimis voluntatibus, disc. I, p. 2).
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in scriptis24; anche se non riuscirà né a soppiantare del tutto quest’ultima tipologia testamentaria con 
la quale tenderà poi a confondersi, né a contrastare il predominio del testamento nuncupativo scritto 
ordinario detto quindi «esplicito», il «testamento di nuncupazione implicita» conoscerà una crescente 
affermazione nei due secoli successivi ponendosi, attraverso la mediazione del Code Napoléon, come 
antenato dell’odierno «testamento segreto»25.
Sempre nel corso del Cinquecento la dottrina, partendo figure già presenti nelle fonti romane, sviluppa 
una teoria relativa ad alcuni testamenti privilegiati con forme straordinarie in cui, in considerazione 
delle qualità particolari del testatore (ad esempio i militari), o del luogo (le località rustiche del 
contado, o una nave) e delle circostanze in cui si testava o del contenuto (disposizioni «ad pias causas» 
o a favore dei figli), si riteneva che non fosse richiesta per la loro validità una rigorosa osservanza di 
tutte le formalità stabilite in via ordinaria26; fra questi testamenti «speciali», in cui le deroghe più 
frequenti riguardavano il numero e le qualità dei testimoni, si segnalarono in particolare quelli «tempore 
pestis» nell’ambito dei quali, essendo quantomai difficile «propter suspicionem contagionis» trovare persone 
disposte ad avvicinarsi ai testatori infermi, si riteneva che fosse appunto sufficiente l’intervento di un 
numero di testimoni inferiore a quello ordinariamente richiesto di sette27.
Nel corso del XVII secolo, con il consolidarsi degli Stati moderni, si assiste ad una sempre maggiore 
incidenza del diritto statutario e dei nascenti diritti patri statali sulla disciplina relativa alle formalità 
testamentarie. In questo ambito si segnalano interventi normativi che, tendenti a favorire particolari 
opere pie di rilevanza pubblica come ospedali, orfanotrofi e varie istituzioni assistenziali, oppure 
lo stesso erario, imponevano ai notai, sotto pena di sanzioni, di ricordare tali istituzioni ai testatori 
esortandoli a fare qualche lascito a loro favore prescrivendo inoltre (a volte persino sotto pena di nullità 

24 Cfr. Formularium senense serenissimo Cosmo tertio Magno 
Etruriae Duce VI imperante recusum, Senis, Publicis typis, 
1686, «Testamenti nuncupativi nuncupatione implicita formula», 
p. 297-298. È da sottolineare il fatto che nella prima 
edizione dello stesso formulario, pubblicata sempre 
a Siena ma per ordine di Ferdinando I nel 1592, tale 
formula non compaia ancora risultando quindi come 
uno dei più importanti elementi di aggiornamento inseriti 
nella seconda edizione; fra gli elementi di peculiarità che 
distinguono il formulario senese in materia testamentaria 
si segnala uno spazio singolarmente ampio dedicato 
alle formule di svariate tipologie di disposizioni a titolo 
particolare (ben quarantuno!) fra le quali si segnalano 
ad esempio quella del legato riparatorio («Legatum male 
ablatorum») a favore di poveri o pie istituzioni fatto dal 
testatore «pro exoneratione suae conscientiae et salute animae suae» 
in relazione a somme provenienti da guadagni disonesti o 
quella singolare del «Legatum Meretrici» subordinato ad una 
comprovata volontà da parte della beneficiaria di pentirsi 
e di vivere onestamente (cfr. Formularium senense ..., cit., p. 
258-259, 276; sul formulario senese e sulle caratteristiche 
delle sue due edizioni cfr. L. SINISI, Formulari e cultura 
giuridica ..., cit., p. 50-52).
25 Il collegamento è indicato da alcuni commentari 
ottocenteschi che mettono in rilievo le assonanze fra il 
testamento «di nuncupazione implicita» della tradizione 
italiana e quello «mistico o segreto» della tradizione 
transalpina recepito nel Code civil (cfr. ad esempio AA.VV., 
Manuale forense, ossia confronto fra il Codice albertino, il diritto 
romano e la legislazione anteriore con rapporto ed illustrazioni dei 

corrispondenti artt. del Codice civile francese ed austriaco, Torino, 
Pomba, 1839, vol. IV, p. 321-323).
26 Le peculiarità delle disposizioni «ad pias causas» e «inter 
liberos», dei testamenti dei militari e di quelli fatti «in iure 
per rusticos» sono fra gli altri evidenziate da I. CLARUS, 
Ex libro tertio ..., cit., q. VIII, XV, LVI, p. 7, 12, 47 e, in 
ambito specificatamente notarile, da P.D. DE MUSSIS, 
Formularium instrumentorum, Venetiis, apud Hieronymum 
Cavalcalupum, 1565, cap. LXXXVII, c. 255r.
27 Il numero di cinque poteva in alcuni casi scendere 
ulteriormente a due (cfr. I.F. RIPA A SANCTO NAZARIO, 
Iuridicus de peste tractatus, in ID., In secundum Decretalium librum 
commentaria una cum eiusdem utilissimo tractatu de peste, Venetiis, 
apud Iuntas, 1575, §. De privilegiis ultimarum voluntatum 
causa pestis, c. 44r). Nella prassi si riscontrano ulteriori 
particolarità che, nate da esigenze empiriche di cautela, 
a differenza di quella relativa al numero dei testimoni 
non vengono di regola codificate nei formulari, così 
come testimonia il caso tramandatoci da un testamento 
genovese degli inizi del Cinquecento nella cui formula di 
chiusura indicante il luogo di ricezione troviamo: «prope 
domum ipsius testatricis ipsa ad fenestram existente testibus autem 
et me notario infrascriptis in platea stantibus ob pestis suspicionem» 
(Archivio di Stato di Genova - ASG, Notai Antichi, 1442, 
not. Raffaele Ponsone, testamento di Pereta de Conestagio 
in data 29 giugno 1504; per alcune testimonianze coeve 
e successive relative alla diffusione di tale pratica anche 
in altri contesti italiani cfr. A. PASTORE, «Testamenti in 
tempo di peste: la pratica notarile a Bologna nel 1630», in 
Società e storia, 16, 1982, p. 270-271).
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dell’atto) di inserire nello stesso testamento la relativa menzione di aver assolto a tale obbligo anche 
nel caso che la risposta del testatore fosse stata negativa. Un interessante esempio di tale fenomeno lo 
abbiamo nella formula di testamento nuncupativo proposta nella Teorica e pratica de’ notari del notaio 
genovese Emanuele Vignolo pubblicata per la prima volta nel 1689, che vede appunto inserite nella 
sezione dedicata ai legati due menzioni del seguente tenore, imposte al riguardo da precedenti decreti 
statali: Avvisato da me notaro detto testatore se vuole lasciare qualche cosa alla Serenissima Repubblica di Genova, ha 
detto che volentieri lo farebbe, ma che stante la sua tenue fortuna non ha che lasciargli; avvisato parimente se vuole lasciare 
qualche cosa alle Opere Pie della Città di Genova, all’opera del nuovo armamento ed altre che vi sono, ha risposto, come 
sopra, di non avere che lasciargli28.
Tali formalità non erano certo una peculiarità di Genova, dove peraltro già nei secoli precedenti 
anche in assenza di espresse prescrizioni furono assai frequenti le disposizioni a favore dell’Ospedale 
di Pammatone e del Ridotto degli incurabili29; simili provvidenze comportanti obbligatorie menzioni 
da parte dei notai nei loro atti sono infatti documentate per esempio anche a Venezia sin dal XIV 
secolo a favore dell’Ospedale cittadino e così pure a Firenze a favore dei poveri della Congregazione 
di S. Giovanni Battista, negli Stati Sabaudi a favore degli Ospedali dell’Ordine Mauriziano e a Napoli 
a favore del Generale Albergo dei poveri30.
Fra il XVII e il XVIII secolo si assiste nella prassi notarile ad una crescente affermazione del volgare, 
lingua il cui uso rivestiva una singolare importanza soprattutto nei testamenti ove particolarmente 
forte era l’esigenza di riprodurre il più fedelmente possibile la volontà del testatore che, espressa 
chiaramente in lingua volgare (se non addirittura in dialetto), era spesso molto difficile tradurla in 
maniera efficace in latino per i notai che raramente ormai erano in grado di padroneggiare tale 
idioma31. Tale necessità era stata a dire il vero avvertita precocemente a Venezia già nella prima metà 
del Cinquecento quando, per porre freno alle controversie che nascevano dall’incapacità da parte dei 
notai nel rendere efficacemente in lingua latina le volontà dei testatori, si stabilì che tutti li notari torranno 
li preghi delli testamenti et similiter li codicilli, siano obligati quelli scriver volgarmente et notar quelle proprie et istesse 
parole che dirà il testator a fine ed effetto che si possi dinotar et intender la pura et mera volontà d’i testatori senz’altra 
exposition32.

28 E. VIGNOLO, Teorica e pratica de’ notari, Milano, nelle 
stampe dell’Agnelli, 1689, cap. XXIV, p. 278 (sull’autore 
e sulla sua opera cfr. L. SINISI, Formulari e cultura giuridica 
..., cit., p. 303-369); vista la rilevanza per l’esercizio 
della professione delle norme che imponevano ai notai 
l’espletamento di tali formalità nel ricevere i testamenti, 
era stato pubblicato per iniziativa del Collegio genovese 
un opuscolo da distribuire ai notai in cui erano raccolti 
tutti i provvedimenti normativi emanati al riguardo dalla 
Repubblica fra la fine del XV secolo e la prima metà del 
Seicento (cfr. Compendium eorum ordinum quibus tenentur notarii 
in ultimis voluntatibus memorari testatoribus legata Pia et Publica, 
typis datum de mandato Praestantissimorum Dominorum Rectorum 
et Consiliariorum Venerandi Collegii Dominorum Notariorum 
Genuae, Genova, per Pier Giovanni Calenzani, 1645).
29 Di tale fenomeno, documentato perlomeno a partire 
dagli inizi del secolo XVI negli atti di molti notai 
genovesi, ci fornisce una testimonianza singolarmente 
incisiva il notaio Giacomo Romairone che nelle sue 
imbreviature di testamenti, conservate in una filza 
dedicata specificatamente alla conservazione di tale 
tipologia di negozio secondo un uso che si affermerà 
soprattutto nei due secoli successivi, trascrive quasi 
sempre dopo il proemio disposizioni a titolo particolare 

a favore dell’Ospedale di Pammatone, dell’Ospedale 
degli Incurabili detto comunemente «Ospitaletto», e 
dell’Ufficio dei poveri (cfr. ASG, Notai Antichi, 2216, not. 
Giacomo Romairone senior).
30 Cfr. nell’ordine M.A. BIGALEA, Capitulare legum notariis 
publicis Venetiarum et ex parte aliarum civitatum Serenissimi 
Veneti Dominii, Venetiis, apud Andream Poleti, 1689, 
decr. 26 giugno 1375, p. 16; A.Ph. MONTELATICI, 
Iurisprudentiae civilis elementa...ad Formularii florentini ornatum et 
neotericorm tabelllionum ornatum, Florentiae, ex Typographia 
Bonducciana, 1777, t. I, bando 31 marzo 1730, pp. 290-
293; A. SPEZZACATENA, Formolario pratico-legale per uso 
dei notai, Napoli, nella stamperia di Aniello de Dominicis, 
1798, t. II, parte IV, art. I, p. 210; Manuale del Notajo e 
dell’Insinuatore, Torino, presso Domenico Orgeas, 1815, 
form. VI, p. 112-113.
31 Sul problema della lingua negli atti notarili in Età 
moderna, risolto in maniera drastica per tutte le tipologie 
di atti, sia negoziali che giudiziari, a favore del volgare già 
nel corso del XVI secolo solamente però in alcuni contesti 
come quello della Francia e degli Stati sabaudi, cfr. L. 
SINISI, Formulari e cultura giuridica ..., cit., p. 44-45.
32 M.A. BIGALEA, Capitulare legum ..., cit., parte in data 25 
gennaio 1531, p. 46-47.
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Una scelta meno radicale nei confronti del passato ci viene ancora testimoniata alla fine del secolo 
successivo in alcuni contesti come quello napoletano in cui, registrandosi ancora un certo attaccamento 
al latino, sì optò per un compromesso come quello che ci attesta il formulario del notaio Francesco 
di Ruggiero pubblicato per la prima volta nel 1698 e più volte ristampato nel secolo seguente: l’atto 
testamentario risultava così bilingue con il protocollo, il proemio e l’escatocollo scritti in latino in 
ossequio alla tradizione, mentre la parte centrale con le disposizioni testamentarie propriamente 
dette appariva invece integralmente scritta in volgare a garanzia di una più esatta riproduzione delle 
volontà del testatore33.
A parte quello dell’uso della lingua, che vide la pressoché completa affermazione del volgare, l’ultimo 
secolo di Antico Regime non registrò almeno in Italia particolari novità riguardo alle forme del 
testamento34. Queste non mancarono invece di certo con le ripercussioni che ebbe nella Penisola 
sul finire dello stesso secolo la Rivoluzione importata dalla vicina Francia, consistenti soprattutto in 
radicali trasformazioni sul piano socio-politico-istituzionale che produssero conseguenze significative 
in materia testamentaria sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Sotto il primo profilo 
si assistette subito ad una laicizzazione del testamento con la caduta, insieme all’invocazione iniziale 
presente sino ad allora in tutti i tipi di atto, di tutti quei riferimenti religiosi alla caducità della vita 
terrena e all’affidamento alla misericordia divina che a volte contribuivano non poco a dilatare lo 
spazio dei proemi35; sotto il secondo con il nuovo diritto codificato, mentre si sancì la scomparsa di 
quelle complesse disposizioni volte alla costituzione di fedecommessi ormai vietati in linea di principio, 
vennero quindi portati in auge nuovi istituti e nuove forme testamentarie, prima fra tutte quella del 
testamento olografo importato dalla tradizione francese di droit coutumier36.
Abbiamo così un assetto, quello delle tre forme fondamentali di testamento (olografo, pubblico e 
segreto) che, stabilito dal Code civil napoleonico divenuto per circa un decennio legge comune di tutta la 
Penisola, verrà sostanzialmente mantenuto dopo il 1814 dalla legislazione di quasi tutte le compagini 
statuali figlie di una Restaurazione solo in parte reazionaria e nostalgica del passato, come dimostrano 
fra l’altro le opere notarili pubblicate in tale periodo37.

33 F. DI RUGGIERO, Prattica de’ notari, Napoli, Stamperia 
di Francesco Laino, 1713 (rist. anast. a cura di A. De Feo, 
Napoli, 1993), Testamento nuncupativo, form. I, p. 279-280.
34 Una conferma di questa situazione di sostanziale stabilità 
nelle forme e nei contenuti dei testamenti (eccezion fatta 
per una progressiva diminuzione dei lasciti pii) la troviamo 
ad esempio nel contesto milanese (sul tema cfr. S.T. SALVI, 
Tra privato e pubblico: notai e professione notarile a Milano (secolo 
XVIII), Milano, Giuffrè, 2012, p. 185-216); in Francia, 
per contro, si registra nel 1735 un intervento legislativo 
specifico che sancisce un riordinamento della materia 
destinato a porre le basi per quella che sarà la disciplina 
testamentaria accolta nella codificazione ottocentesca 
(sul tema cfr. H. REGNAULT, Les Ordonnances civiles du 
Chancelier Daguesseau, II, Les testaments et l’Ordonnance de 1735, 
Paris, Sirey, 1938, soprattutto p. 320-325).
35 È sufficiente confrontare una formula di testamento 
tratta da uno dei più diffusi formulari notarili di epoca 
napoleonica con quelli non solo italiani, ma anche francesi 
di Ancien Régime, per vedere come l’atto sia da allora 
caratterizzato da una certa scarna essenzialità: «A comparu 
sieur ... lequel a dicté en presence des témoins son testament a nous 
notaires qui l’avons écrit tel qu’il nous a eté dicté. A légué le testateur 
a sieur ...» (cfr. A. GOUX, Manuel du notaire, Touluse, de 
l’Imprimerie de Bellegarrigue, 1811, p. 370-373).

36 A parte il caso del testamento inter liberos, ammesso dal 
diritto giustinianeo e al quale veniva riconosciuta piena 
validità anche quando era stato redatto e sottoscritto 
dal testatore senza l’intervento di alcun testimone, nel 
contesto italiano non era previsto un qualcosa di simile 
al testamento olografo, tipologia testamentaria che venne 
quindi recepita in forza del Code Napoléon che la contemplava 
insieme a quelle del testamento pubblico e del testamento 
segreto o mistico (sulle vicende del testamento olografo 
in Italia cfr. I. SOFFIETTI, «Osservazioni su particolari 
forme di testamento negli Stati Sabaudi dal XVI secolo 
all’Unità», in Rassegna degli Archivi di Stato, XXXVI (1976), 
n. 2, passim).
37 Se alcune ci attestano, da un lato una certa apertura 
da parte del governo nei confronti del previgente diritto 
francese mediante ad esempio la conservazione del 
testamento olografo, ma dall’altro un ritorno ad elementi 
stilistici di Antico Regime come le invocazioni iniziali e i 
prologhi con affidamento alla misericordia divina seguiti da 
legati pii (cfr. P. CECCHI, G.B. CECCHI, Formulario ad uso 
dei notari d’Italia e specialmente dei toscani, Firenze, Stamperia 
del Giglio, 1816, t. II, P. II, p. 154-155, 178-183), altre ci 
testimoniano invece una maggiore adesione alla disciplina 
del Codice napoleonico e conseguentemente anche allo 
stile più asciutto e quasi sempre povero di riferimenti 
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Prima di concludere è ancora opportuno spingersi oltre i confini temporali dell’Unificazione nazionale 
per ritornare a Genova e vedere come il Monitore del Notariato, il primo periodico nazionale di categoria 
fondato a seguito dell’emanazione della legge di unificazione degli ordinamenti notarili, nel fare la 
scelta di proporre a puntate un nuovo formulario riflettente la legislazione civile comune a tutto il Regno 
varata da circa un decennio, confermasse di fatto l’importanza per la vita del notaio della materia delle 
ultime volontà inaugurando tale iniziativa proprio con una formula di testamento pubblico38. Da un 
rapido esame di tale modello, completo di nota specifica delle spese e degli onorari dell’atto, si può poi  
infine constatare come, accanto a caratteristiche di maggiore modernità espressione della necessità di 
adeguamento alle novità legislative, coesistesse ancora un certo legame con la tradizione comprovato 
da alcune assonanze, soprattutto nell’ordine di successione delle clausole, con lo schema seguito nel 
lontano XII secolo dallo stesso notaio Giovanni Scriba di cui si è parlato all’inizio di questa breve 
trattazione39.
 

di natura religiosa (cfr. D. GAZZILLI, Scienza notariale, 
Napoli, Raffaele Miranda, 1827, t. II, p. 70-76, 140-141, 
156-160); sulla peculiare situazione del Regno di Sardegna 
che vide durante la Restaurazione la scelta da parte del 
legislatore di abolire la forma del testamento olografo, 
ritenuta pericolosa ed idonea facilmente «a lasciar adito a 
frodi» (V. RACCA, Manuale del testatore, Novara, Tip. Ibertis, 
1838, p. 6), e di ripristinare, accanto a quelle mantenute 
del testamento pubblico e del testamento segreto, quella 
dei testamenti presentati ai competenti organi giudiziari 
(Senati o Tribunali provinciali sedenti in capoluoghi non 
sedi di Senati), cfr. I. SOFFIETTI, «Osservazioni su 
particolari forme di testamento...», cit., p. 428-447.
38 Sul Monitore del Notariato, importante periodico notarile 

fondato nel 1875 dall’avvocato Bernardo Cassini e 
destinato a fondersi con il Rolandino di Cino Michelozzi 
e quindi a sopravvivere col nome di Rolandino-Monitore 
del Notariato fino alla seconda metà del Novecento, cfr. 
L. SINISI, Notariato e scienza notarile fra unità nazionale e 
unificazione legislativa: il contributo genovese, in Progresso scientifico 
e sapere accademico nella costruzione dello Stato. Riflessioni a 150 
anni dall’Unità d’Italia, a cura di P. Massa e GB. Varnier, 
Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2012, p. 
249-254.
39 Si segnala in particolare la scelta di far precedere ancora, 
secondo l’antico costume, all’istituzione di erede le varie 
disposizioni a titolo particolare (cfr. Formolario, in Monitore 
del Notariato, a. I, n. 1, «Testamento», p. 13-16). 
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Il primo gennaio 1866 entrò in vigore il codice civile dell’Italia unificata nel 1861 e con esso, 
approvato nel 1865, fu introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il testamento olografo, in 
precedenza oggetto di controversie, respingimenti, accoglienze, come si vedrà1. Ricordo solo che nel 
1866 mancavano ancora all’unità politica e giuridica Roma e le Venezie. Il nostro legislatore scelse 
nel 1865, in materia di successioni testamentarie, la strada di lasciare una grande libertà al testatore 
nel manifestare le proprie volontà per la destinazione dei suoi beni, fatta salva la riserva a favore dei 

1 In linea di principio, cfr. per una bibliografia essenziale, 
in particolare rivolta alle vicende storiche del testamento 
olografo, C. NANI, Storia del diritto privato italiano, 
Torino, 1902, p. 597 e ss.; F. CICCAGLIONE, voce 
Successione (Diritto intermedio), in Dig. it., XXII, III, Torino, 
1889-1897, p. 351-352; C. LOSANA, voce Successioni 
testamentarie, in Dig. it., XXII, IV, Torino, 1893-1902, p. 
63 e ss.; V. VITALI, Delle successioni legittime e testamentarie, 
III, Napoli, 1895, p. 3-19 (Il diritto civile italiano, per cura 
di P. Fiore, parte IX, Delle successioni, III) , soprattutto p. 
7 -18; F. DE FILIPPIS, voce Successioni, in Enc. giur. it., 
XV, parte III, Milano, 1910, p. 93 e ss.; P. VACCARI, 
Introduzione storica al vigente diritto privato italiano, Milano, 
1949, p. 102 -103; P.S. LEICHT, Storia del diritto italiano. 
Il diritto privato, parte II, Diritti reali e di successione. Lezioni, 
Milano, 1960, p. 242-249; E. BESTA, Le successioni nella 
storia del diritto italiano, Milano, 1961, p. 203 -210; H. 
REGNAULT, Les Ordonnances civiles du chancellier Daguesseau. 
Les testaments et l’Ordonnance de 1735, Paris, 1965, p. 37; G. 
IMPALLOMENI, voce Successioni. Diritto romano, in Noviss. 
Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 704 e ss. Più in generale 
cfr. C. GIARDINA, voce Successioni. Diritto intermedio, 
in Noviss. Dig. it., cit., p. 727-748, con l’amplissima 
bibliografia citata. Cfr. inoltre G. VISMARA, Famiglia e 
successioni nella storia del diritto, Roma, 1975, p. 61 e ss.; ID., 
La norma e lo spirito nella storia del diritto successorio, in Studia 
et documenta historiae et iuris, 31, 1965, p. 61-91, ora in Scritti 
di storia giuridica, 6, Le successioni ereditarie, Milano, 1988, 
p. 3-35; ID., Appunti intorno alla «heredis institutio», in Studi 
di storia e diritto in onore di Enrico Besta, III, Milano, 1939, 
p. 301-363, ora in Le successioni ereditarie, cit., p. 39-106; 
La successione volontaria nelle leggi barbariche, in Studi di storia 
e diritto in onore di Arrigo Salmi, 2, Milano, 1940, p. 183-
220, ora in Le successioni ereditarie, cit., p. 109-143; Heredem 
instituere. Note, Milano, 1940, ora in Le successioni ereditarie, 
cit., p. 147-209; E. BUSSI, Evoluzione storica del testamento 
come disposizione di volontà, in Studi di storia e diritto in onore di 
Enrico Besta, cit., l, p. 443-445, pure in La formazione dei dogmi 

di diritto privato nel diritto comune (contratti, successioni, diritti 
di famiglia), Padova, 1939, p. 165-196. Cfr., dello stesso, 
Evoluzione storica del testamento come atto documentale, ibidem, 
p. 153-163. Cfr. pure, molto in generale, ma sempre in 
relazione alla manifestazione della volontà e ai connessi 
problemi ermeneutici, G. CHIODI, L’interpretazione del 
testamento nel pensiero dei glossatori, Milano, 1997 (Università 
degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, 
Pubblicazioni dell’Istituto di storia del diritto italiano, 
21); «Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge 
e dei figli naturali a 70 anni dal Codice civile», a cura di 
G. Chiodi, Milano, (2013), reperibile sul sito www.giuffre.
it. Cfr. più in specifico, I. SOFFIETTI, «Osservazioni su 
particolari forme di testamento negli stati sabaudi dal 
XVI secolo all’Unità», in Rassegna degli Archivi di Stato, 
XXXVI, 1976, p. 418-449; ID., «Il testamento olografo, 
il codice civile albertino e il diritto internazionale. Spunti 
problematici», in Riv. st. dir. it., LXXI, 1998, p. 139-
146. A titolo di bibliografia di mero riferimento, cfr. A. 
CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione 
e acquisto dell’eredità, Milano, 1954 (Trattato Cicu e Messineo); 
G. BONILINI, voce Testamento, in Dig., disc. priv., sez. civ., 
XIX, Torino, 1999, in specie p. 364-367. La nozione di 
testamento olografo accettata corrisponde, come detto, a 
quella moderna. Nel passato, specie negli stati sabaudi, 
furono date definizioni assai restrittive, intendendosi per 
testamento olografo soltanto quello scritto di proprio 
pugno dal testatore, cioè autografo. Cfr. T.M. RICHERI, 
Dictionarium iuris civilis, canonici et feudalis adiecto delectu legum 
civilium et feudalium, Torino, 1792, p. 130: «Testamentum 
olographum vocatur illud, quod scribitur a proprio testatore: si vero 
litteras nesciat, adhibet Notarium, ut illud scribat, et tunc dicitur 
testamentum scriptum». Cfr. altresì E. MARMOCCHI, «Il 
testamento olografo tra segretezza e sicurezza», in Riv. dir. 
civ., XLIV, 1998, p. 116-124, con la bibliografia citata; I. 
SOFFIETTI, Il testamento olografo e il codice civile unitario, in 
Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, cur. S. 
Borsacchi e G.S. Pene Vidari, Bologna, 2014, p. 301-312.
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legittimari. Furono disposte talune particolari cautele circa gli aspetti formali per la manifestazione 
stessa, ma senza ricorrere necessariamente a forme esterne alla dichiarazione, forme cioè richieste a 
scopo, tra l’altro, di sicurezza e a garanzia della pubblicità, in particolare della conoscenza da parte di 
eventuali interessati. Non voglio, né posso, qui affrontare il problema dei vari tipi di forma, temi tutti 
ampiamente trattati da civilisti e da professionisti, notai in particolare2. Il legislatore del 1865/66 si rifà, 
pur con qualche integrazione, nel disporre i requisiti per il testamento olografo, alla definizione, data da 
Isidoro di Siviglia, vescovo spagnolo, santo, vissuto nei secoli VI-VII dopo Cristo, nelle sue Etimologie, 
come noto celebre enciclopedia, destinata ad avere un grande successo e un’enorme divulgazione 
in tutto il medioevo, se non pure in età moderna, come è dimostrato, tra l’altro, dalle innumerevoli 
edizioni a stampa e dalla tradizione manoscritta. Secondo il legislatore, e in parte secondo il vescovo 
spagnolo, infatti, il testamento deve essere scritto di suo pugno, sottoscritto e datato dal testatore3. 
Isidoro di Siviglia aveva accolto un testamento che era stato considerato nullo, invece, dai tempi di 
Giustiniano, prima metà del VI secolo, dai tempi, cioè, in cui l’impero romano aveva perduto la quasi 
totalità dell’Occidente a seguito degli stanziamenti delle popolazioni germaniche. In molte delle terre 
occupate insieme al diritto di tali popolazioni continuava ad essere applicata, almeno parzialmente, 
una normativa risalente al cosiddetto codice teodosiano, promulgato nel 438 da Teodosio II, in 
seguito aggiornato con altre disposizioni posteriori. La riconquista delle terre dell’impero occidentale 
avviata da Giustiniano si arenò all’Italia e a poco altro. In conseguenza di ciò si determinarono 
delle tradizioni romanistiche differenziate in Europa. Da un lato troviamo un’eredità di quella parte 
occidentale del mondo romanistico che si reggeva ancora tenendo conto del codice teodosiano del 
438. Tale tradizione, presente ancora nei territori soprattutto visigoti di Francia e poi di Spagna, 
aveva subito influenze e modifiche dopo il 438, in primo luogo da parte di Teodosio II stesso e del suo 
collega Valentiniano III, e poi da re visigoti4. In questa normativa era prevista proprio l’ammissione 
del testamento olografo, dando quindi prevalenza alla manifestazione di volontà. Dall’altro lato, con 
la riconquista di Giustiniano si ha l’estensione nel 554 di quello che sarà denominato “Corpus Iuris 
Civilis”, con tutte le innovazioni introdotte rispetto alla precedente normativa.  Tra queste, marginale 
rispetto a molte altre, specie in tema di successioni, vi era la ripulsa del testamento olografo, tranne per 
quello redatto “inter liberos”, cioè disposto a favore dei propri figli. Doveva essere compilato per iscritto, 
di propria mano, con l’indicazione del nome degli eredi e con la determinazione per disteso delle 
quote5. Come si vede esso si avvicinava alle modalità richieste per il testamento olografo che invece 
non era limitato all’ambito familiare. Mi sono dilungato su questi banali richiami di cose notissime 
poiché le due tradizioni così create vengono a confliggere: quella che riconosceva valido il testamento 
olografo e quella che invece lo considerava nullo. Questa doppia tradizione è destinata a segnare le 
vicende dell’istituto nel corso dei secoli. L’Italia e le aree che conobbero e applicarono la normativa 
giustinianea sono contrarie, mentre lo ritengono in generale valido quelle che seguirono la normativa 
che risaliva al codice teodosiano, integrata con modifiche, o che vissero comunque secondo il diritto 

2 Per tutti cfr. E. MARMOCCHI, Forma dei testamenti, in 
Successioni e donazioni, cur. P. Rescigno, I, Padova, 1994, p. 
757-880. P. RESCIGNO, Ultime volontà e volontà della forma, 
in Studi in onore di Michele Giorgianni, Napoli, 1988, p. 653-
679.
3 Isidori hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, 
recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay, l , 
Oxonii, V, 24, 7-8, p. 187.
4 Sulla legislazione del re visigoto Reccesvindo cfr. K. 
ZEUMER, Leges Visigothorum, Hannoverae et Lipsiae, 
1902, p. 115-116 (Monumenta Germaniae Historica, Leges 
Nationum Germanicarum, t. l). Per i rapporti più specifici tra la 
normativa dei sovrani visigoti e l’esperienza della tradizione 

romanistica, cfr. ID., «Zum westgotischen Urkundenwesen», in 
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 
XXIV, 1899, p. 15-29 (Subscriptio und Signum), 30-38 (Die 
Schriftvergleichung (contropatio)); Il, Geschichte der westgotischen 
Gesetzgebung, p. 39-122, soprattutto p. 114-118. Sulla 
legislazione bizantina postgiustinianea, cfr. F. GORIA, 
Contributo allo studio degli scolii all’Eisagoge: gli spunti di 
ragionamento analogico, in Antecessor. Festschrift für Spyros N. 
Troianos zum 80. Geburtstag, Athen, 2013 , p. 359-396. Per i 
testi di Valentiniano III e di Teodosio Il, e per l’interpretatio, 
cfr. P.M. MEYER, Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, 
Berolini, 1905, Nov. XXI, l e 2, p. 108-112.
5 Nov. 107.1.
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consuetudinario, risalente principalmente alla tradizione del diritto germanico, seppure spesso perfuso 
di diritto romano. Resta tuttavia e pur sempre, per questi territori e in questi casi, il problema dei limiti 
di applicazione e di realizzazione concreta di tale libertà, se consideriamo la quasi totale mancanza di 
alfabetizzazione delle popolazioni. Per altro anche la disposizione giustinianea che riteneva valido il 
testamento “inter liberos” richiedeva espressamente che il genitore che lo redigeva sapesse scrivere, il che 
non era frequente. Era una possibilità, una libertà, lasciata certamente ai ceti colti. Del resto questa 
criticità segnò e segna tuttora in parte l’istituto. Le due tradizioni ebbero comunque, nel corso delle 
vicende storiche, delle possibilità di contatti e quindi di ammorbidimento dei divieti, per l’intervento 
del diritto canonico in primo luogo e poi della giurisprudenza dei grandi tribunali e di giureconsulti6. 
L’elemento di contatto fu essenzialmente il principio del rispetto della volontà del testatore, principio 
al quale si erano rivolti talvolta sia tribunali che giuristi per legittimare errori di forma inficianti il 
testamento o talora per giustificare pure la successione legittima in alcuni suoi principi. La volontà era 
così fatta prevalere sulla forma. Era comunque, sempre, una volontà presunta, occorre sottolinearlo. 
Queste considerazioni, prese così alla lontana, tornano utili per venire ai tempi moderni, cioè al codice 
del 1865/66. Il codice, come è noto, è in buona parte figlio del codice civile sardo del 1837/38 e del 
codice civile Napoleone del 1804. In materia testamentaria si riscontra, tra il codice civile sardo e quello 
Napoleone, un’importante differenza. Il primo, figlio, nel campo dei testamenti, in massima parte, della 
tradizione romanistica giustinianea, aveva respinto il testamento olografo, non compreso tra le forme 
ammesse e quindi nullo, come avveniva da secoli, salvo il testamento “inter liberos”, con la conseguenza 
che la forma prevaleva sulla sostanza. Il codice Napoleone, anche in materia di successioni erede in 
parte della tradizione romanistica e in parte del “droit coutumier”, quindi delle “coutumes” francesi, l’aveva 
accolto e regolamentato, riconoscendo così piena libertà alla manifestazione di volontà del testatore, 
pur con qualche formalità richiesta per le modalità della manifestazione stessa. Il resto dell’Italia 
vedeva, in sintesi, al momento dell’unificazione, la situazione seguente. La normativa napoleonica 
fu seguita dal codice napoletano e da quello parmense, con recezione del testamento olografo. La 
normativa toscana e il codice estense lo accolsero, ma in parte soltanto, con limitazioni riguardanti in 
particolare le formalità esterne, posteriori, alla dichiarazione di volontà. Si imponeva, cioè, la consegna 
del testamento in ambito notarile, rispettivamente al notaio nel granducato di Toscana o all’archivio 
notarile nel ducato di Modena. Le province dello stato pontificio annesse con i plebisciti seguiti alla 
seconda guerra d’indipendenza, cioè l’Umbria e le Marche, avevano visto l’estensione del codice civile 
sardo, con la conseguente nullità del testamento olografo. Le terre rimaste sotto la giurisdizione dello 
Stato pontificio applicavano il respingimento, ribadito dalla normativa pontificia della Restaurazione 
(1816-1821). L’impero austriaco invece, con il codice civile del 1811, esteso nel Lombardo-Veneto nel 
1816, aveva seguito la tradizione anteriore al diritto giustinianeo, favorevole al testamento olografo, 
con una apertura quasi totale alla manifestazione di volontà del testatore. Non si richiedeva infatti 
neppure l’apposizione della data, anche se era consigliata. Era una normativa più liberale di quella 
francese7. Il legislatore del 1865/66 si trovò dunque a dover scegliere tra le due diverse tradizioni. 
Non accenno neppure, naturalmente, al testamento scritto dal testatore o da terzi accolto, ma con 
rigorose formalità da osservare per la presentazione e conservazione. A questo proposito ricordo solo 
la tradizione degli stati sabaudi di regolamentare con minuziosi dettagli la possibilità di consegnare il 
proprio testamento ai supremi tribunali per la conservazione, cioè ai senati, e dal 1837/1838 ad altri 
tribunali provinciali qualora non esistessero senati nei distretti ove risiedeva il testatore8.

6 Cfr., in specie, G. CHIODI, op. cit., passim.
7 Code civil, art. 970; Codice civile per gli Stati di S.M. il Re 
di Sardegna, artt. 797, 802; Codice civile per gli stati di Parma, 
Piacenza e Guastalla, art. 726; Codice per lo Regno delle Due 
Sicilie, Parte prima. Leggi civili, artt. 894, 895; Codice civile 

austriaco, artt. 577, 578, 585, 586, 587, 588, 589, 590; 
Codice civile per gli Stati Estensi, artt. 693, 694, 695, 696.
8 Cfr. soprattutto I. SOFFIETTI, «Osservazioni su 
particolari forme …», cit., passim.
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Per quanto concerne inoltre il regno di Sardegna, occorre per lo meno ricordare che la terraferma 
aveva conosciuto la dominazione napoleonica, mentre l’isola era rimasta sotto il governo sabaudo. 
Essa fruiva di un regime giuridico particolare, con normative valide solo per l’isola e con la non 
estensione automatica della legislazione di terraferma. Spicca nel XIX secolo il cosiddetto codice 
feliciano del 1827/28. Il testamento olografo non era previsto in linea di principio. La Restaurazione 
del 1814/15, nel regno, fu ottusa e cieca con il ripristino della legislazione precedente il periodo 
francese. Genova, annessa al regno sardo nel 1815 con il congresso di Vienna, come è noto, vide il 
mantenimento in vigore, in buona parte, del codice civile Napoleone, mentre per alcune materie, 
come le successioni, si ebbe addirittura un ritorno all’antica legislazione statutaria della repubblica. In 
particolare tale legislazione riconosceva validità al testamento “inter liberos”, e a testamenti redatti dai 
naviganti e da genovesi all’estero, ma con la presenza di testimoni idonei9. 
Nel regno sardo non mancarono, comunque, dei dissensi e delle aperture verso i testamenti olografi, 
in particolare quando si discussero nei tribunali i casi di testamenti redatti vigente il codice Napoleone, 
quindi legittimi al tempo, poi dichiarati nulli a seguito del ritorno in vigore delle Regie Costituzioni 
sabaude del 1770, che non lo prevedevano10. Talora addirittura furono i tribunali supremi come la 
Camera dei conti, oltre ai senati, a privilegiare la volontà del defunto espressa nel testamento olografo, 
facendola prevalere sulle nullità per motivi di forma. Le loro sentenze, ricordo, erano inappellabili 
e rientravano tra le fonti del diritto, a certe condizioni, in via suppletiva11. Furono comunque casi 
eccezionali. Una certa apertura si ebbe dopo l’entrata in vigore del codice albertino, che aveva 
respinto il testamento olografo, come più volte detto. La via fu il diritto internazionale privato, 
attraverso una controversia destinata ad avere echi profondi all’estero, specie in Francia, contribuendo 
così a far prevale la volontà sulla forma esterna. Senza scendere nel dettaglio della controversia, 
basti accennare alla fattispecie: si trattava di un testamento olografo redatto da un suddito sardo in 
Lombardia, ove, come detto, questa forma testamentaria era ammessa. Una disposizione del codice 
civile albertino prevedeva, in campo di diritto internazionale privato, per le forme testamentarie, 
l’applicabilità della “lex loci” - peraltro prevista in un trattato settecentesco con l’Austria - però nel 
rispetto delle regole disposte dal codice, cioè di farlo ricevere da notaio o pubblico ufficiale. Il che nel 
caso specifico, si era verificato, ma tardivamente, dopo la morte del testatore. Dopo alcuni giudizi 
contrastanti, si pervenne alla sentenza definitiva del Senato di Casale, corte suprema, che dichiarò 
nullo il testamento12. Furono così favoriti gli eredi legittimi e la forma prevalse sulla sostanza. La 
controversia vide in campo opinioni di avvocati in contrasto tra di loro, compresi anche dei docenti 
universitari. Il conflitto tra la legislazione di due stati e le opinioni contrapposte di giuristi di alto 
livello attrasse, all’estero, l’attenzione dell’autore di una celebre opera di diritto internazionale privato, 
Jean-Jacques-Gaspard Foelix, che scrisse sulla “Revue de droit français et étranger” una nota in cui poneva 
la domanda se, a seguito della sentenza, siamo nel 1844, la normativa nazionale prevalesse su quella 
internazionale13. Il caso rimase comunque nella memoria giuridica, tanto che vent’anni dopo circa 
esso aveva ancora echi in pubblicazioni universitarie e probabilmente ebbe modo di influenzare il 

9 Si rinvia agli Statuta et Decreta Communis Genuae ..., 
Venetiis, 1567, IV, De Testamentis et ultimis voluntatibus, 1, 
c. 71-73.
10 Per i rapporti tra i territori della Repubblica di Genova 
dopo l’annessione al regno sardo, cfr. I. SOFFIETTI e C. 
MONTANARI, Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni 
(secoli XV-XIX), Torino, 2008, soprattutto p. 114-116, 
con la bibliografia citata.
11 Sulle fonti del diritto negli stati sabaudi, cfr. I. 
SOFFIETTI e C. MONTANARI, op. cit., passim. In 
particolare, sull’infallibilità dei Senati, si rinvia a I. 

SOFFIETTI, Les résistances politiques et juridiques à la création 
d’une Cour de Cassation: le cas du royaume de Piémont-Sardaigne, 
in Les désunions de la magistrature (XIXe -XXe siècle), a cura di 
J. Krynen e J.-Chr. Gaven, Toulouse, 2013, p. 399-406, 
con la bibliografia citata (Études d’histoire du droit et des idées 
politiques, n. 17, 2013).
12 Sul caso del testamento olografo redatto in Lombardia 
da un suddito sardo, cfr. I SOFFIETTI, Il testamento 
olografo …, cit., in specie, p. 145-146.
13 Cfr. J.J.G. FOELIX, in Revue de droit français et étranger, I, 
1844, p. 318-319.
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dibattito sulle scelte legislative a favore dell’una o dell’altra soluzione, come accadde al momento 
dell’unificazione legislativa. Tralasciando il lungo iter che portò al codice civile del 1865/66, iniziato 
già all’indomani della proclamazione dell’Unità, veniamo alle ultime battute, non senza ricordare che 
le vicende sono state ampiamente trattate14. Il progetto definitivo, che sarebbe sfociato nel nuovo codice 
civile, vide all’opera principalmente l’allora guardasigilli Giuseppe Pisanelli, considerato il padre del 
Codice civile15. Esso prevedeva la liceità del testamento olografo, previo però il deposito obbligatorio 
da parte del testatore presso notaio o cancelliere giudiziario, seguendo così le linee della normativa 
toscana e modenese, con ricordi di quella sabauda. Si introduce il limite del rispetto di formalità 
esterne alla dichiarazione di volontà. La soluzione non fu accettata dal Parlamento che, invece, la 
rinviò a una commissione nominata per coordinare i codici che accompagnarono quello civile nella 
legge di unificazione del 1865. Alla commissione furono demandati altri problemi che erano rimasti 
insoluti, cioè l’enfiteusi, la registrazione ipotecaria e la successione tra coniugi. In commissione il 
guardasigilli Pisanelli, dopo una discussione vivace, si disse convinto dell’opportunità di lasciare pieno 
spazio alla libertà da formalità esterne alla libera manifestazione di volontà. Il testamento olografo fu 
così accolto, dopo il dibattito, con la garanzia, tuttavia, che la dichiarazione di volontà fosse scritta, 
sottoscritta e datata dal testatore stesso, e poi, a richiesta di chiunque interessato, depositata presso 
un notaio dopo la morte del testatore per la pubblicazione. Tale normativa fu seguita, come si sa, dal 
codice vigente, con alcune varianti, specie per quanto concerne la pubblicazione. 
Ovviamente resta, come restava nel 1865/66, il deposito facoltativo. Inoltre è prevista l’iscrizione 
nel Registro Generale dei Testamenti, che potrà anche essere elettronico. Il legislatore del 1865/66 
eliminò del tutto il testamento consegnato ad un tribunale, forma appartenente, come detto, alla 
tradizione sabauda. 
A proposito della discussione in seno alla commissione, si può ricordare l’intervento a favore del 
testamento olografo del professore Enrico Precerutti, civilista dell’Università di Torino, che già si era 
pronunciato in tal senso a seguito della controversia di diritto internazionale privato. Si può ritenere, 
come detto, che gli echi di quel caso, pervenuto a livello internazionale, contribuirono tacitamente a 
influenzare il legislatore16.
Veniamo ad alcune considerazioni conclusive. Su un piano teorico, ideologico e politico, si può dire 
che la scelta del legislatore del 1865/66 rappresenta la vittoria della libera volontà sulla forma, in un 
codice considerato per lo più liberale e individualista e, come tale, elogiato e criticato, come peraltro 
è stato più volte e da più parti sostenuto. Cito, tra gli altri, Cesare Losana, Francesco Filomusi Guelfi, 
Guido Astuti e, per venire più vicino a noi, Guido Alpa. Sintomatica fu la definizione data da Cesare 
Losana, tra fine ‘800 e primi’900, del testamento olografo: «il trionfo dell’individuo nell’esercizio della 

14 Sulle complesse vicende che portarono al codice civile 
unitario, cfr. E. MARMOCCHI, «Il testamento olografo 
…», cit., in particolare p. 118-121; A. AQUARONE, 
L’unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano, 1960, sia 
per le considerazioni introduttive e generali, sia per la parte 
dedicata alle fonti normative, alle relazioni per i progetti, 
agli interventi esterni comparsi in articoli su pubblicazioni. 
In particolare per i progetti e le relative relazioni, 
fondamentali si sono rivelati, per il facile accesso e per gli 
accorpamenti, i verbali delle commissioni parlamentari 
editi da S. GIANZANA, Codice civile, preceduto dalle Relazioni 
Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni parlamentari e dai 
Verbali della Commissione coordinatrice ..., Torino, 1887, 5 
voll. Cfr. inoltre C. LOSANA, op. cit., XXII, p. 63-79 (con 
citazioni di lavori parlamentari), 446-448 (con riferimento 
alla legislazione piemontese); F. DE FILIPPIS, op. cit., 

soprattutto p. 93 -101 e 265-269. Per i progetti Cassinis e la 
bibliografia citata, cfr. S. SOLIMANO, «Il letto di Procuste». 
Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti 
Cassinis (1860-1861), Milano, 2003, passim, e in specie, 
per il testamento olografo, p. 331-341. Per la biografia 
completa del Cassinis, cfr. ID., voce, in Dizionario Biografico 
dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, 
E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, (DBGI), Bologna, 
2013, vol. I, p. 481 - 482.
15 Su Giuseppe Pisanelli, cfr. C. VANO, voce ..., in DBGI 
II, p. 1600 - 1602.
16 Cfr. S. GIANZANA, op. cit., III, Verbali della Commissione 
di coordinamento, 12 maggio 1865, verbale n. 30, p. 254 per 
la proposta del Precerutti; per il mutamento di pensiero di 
Pisanelli, p. 255. Su Enrico Precerutti, cfr. S. SOLIMANO, 
voce ..., in DBGI, II, p. 1623-1624.

I. Soffietti

1865: il codice civile unitario e il testamento 
olografo. Un percorso accidentato
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facoltà di dar norma alle cose sue per causa di morte»17. 
A questo punto può sorgere una domanda: a quali categorie di professionisti e di operatori del diritto 
l’accoglimento del testamento olografo abbia comportato vantaggi o svantaggi. La risposta non è 
semplice ed è legata a ricerche sulle fonti giudiziarie e notarili. I magistrati, liberati dalle complesse 
formalità previste per la consegna e la conservazione del testamento, videro aumentare le cause per reati 
di falso e circonvenzione. Gli avvocati furono certamente favoriti per gli incrementi delle controversie 
legate all’impugnazione dei testamenti. I notai, si può supporre, furono in parte danneggiati a causa 
della scomparsa dell’obbligo della consegna del testamento nelle loro mani da parte dei testatori, 
mentre rimasero le altre formalità legate soprattutto alla pubblicazione. 
I pregi e i difetti del testamento olografo, libero da formalità esterne alla volontà, continuano a dar 
vita a discussioni, soprattutto se si tiene conto delle possibilità di alterazioni della volontà del testatore. 
I problemi potranno aumentare, infine, se si considera la progressiva avanzata dell’informatizzazione, 
con firme digitali e altre formalità. Trovare le soluzioni spetta ai giuristi, agli avvocati, ai magistrati, 
ma soprattutto ai notai. 

 

17 C. LOSANA, op. cit., p. 63; F. FILOMUSI GUELFI, 
Lezioni e saggi di filosofia del diritto, a cura di G. Del Vecchio, 
Milano, 1949, p. 205; G. ASTUTI, «La codificazione 
del diritto civile», in Riv. st. dir. cont., 2, 1977, p. 1-33, in 
particolare p. 31. Cfr. pure numerosi altri studi di Guido 
Astuti ora riediti in ID., Tradizione romanistica e civiltà 

giuridica europea, Raccolta di scritti a cura di G. Diurni. 
Prefazione di G. Cassandro, in specie II, Napoli, 1984, in 
particolare p. 711-846; G. ALPA, «Le code civil et l’Italie», in 
Revue international de droit comparé, 57/3, 2005, p. 613-614 
e, in italiano, ID., in Libreria Antiquaria Giulio Cesare, 
catalogo 6, scienze giuridiche, Roma, 2004-2005, p. 21.
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Una riforma originale nel solco della tradizione: 
il libro delle successioni e il testamento 

dagli autori ai primi interpreti

di Giovanni Chiodi
Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Università Milano-Bicocca

Il testamento nel libro delle successioni: una svolta storica?

Il primo Novecento è un periodo importante per l’elaborazione del diritto delle successioni. La dottrina 
italiana continua a spendere cospicue forze intellettuali nello studio di questo ramo del diritto civile, 
che si rivela ancora centrale nelle preferenze dei civilisti. Per rimanere al testamento, alle opere sempre 
consultate di maestri quali Emidio Pacifici-Mazzoni, Francesco Filomusi-Guelfi e Nicola Coviello1, 
si aggiungono negli anni Trenta i testi di Calogero Gangi2, Mario Allara3, Nicola Stolfi4, Vittorio 
Polacco5, Francesco Degni6, Lodovico Barassi7, e poi, negli anni Quaranta, oltre ai volumi aggiornati 
di Gangi, Barassi e Cicu8, quelli di Azzariti e Martinez9, e i primi commentari. 
Sono opere in larga misura inesplorate nel loro valore storico, anche se costantemente tenute presente 
dalla dottrina successiva, secondo un favore caratteristico della civilistica che si occupa di diritto 
ereditario, attenta a valorizzare le proprie radici. Si tratta anche di lavori che sono espressione di 
metodi differenti, in cui la storia, la comparazione e la ricostruzione dogmatica sono elementi presenti 
in misura variabile a seconda della personalità del singolo autore. 
Non è però del patrimonio di idee contenuto in tali opere che è possibile occuparsi in questa sede. Lo 
scopo che mi propongo è un altro: quello di esaminare, come già in altro luogo mi è accaduto di fare 
in materia di diritti successori dei figli naturali e del coniuge10, la costruzione del libro delle successioni 
e l’accoglienza ad esso riservata dalla civilistica coeva. Negli anni Trenta e Quaranta, infatti, si svolge 
anche la riforma del diritto delle successioni, nell’ambito del nuovo codice civile. Parte della civilistica 
è impegnata nella stesura delle nuove norme, che poi costituiranno l’ordito di un rinnovato dibattito 
interpretativo. 

1 Per la produzione del primo v. i riferimenti completi in 
G. CHIODI, Pacifici-Mazzoni, Emidio, in Dizionario biografico 
degli italiani, 80, Roma 2014, p. 124-127. Per gli altri v. 
F. FILOMUSI-GUELFI, Diritto ereditario, I, 3^ edizione 
riveduta e completata, Roma 1909 (senza dimenticare 
le riflessioni già svolte in ID., Enciclopedia giuridica ad uso di 
lezioni, Terza ed. riveduta ed ampliata, Napoli 1885); N. 
COVIELLO, Corso completo del diritto delle successioni, 2^ ed. 
curata dal Prof. Leonardo Coviello, v. II, Successioni legittime 
e testamentarie, Napoli, 1915. 
2 C. GANGI, I legati nel diritto civile italiano, Parte generale, I, 
Padova, 1933 (II ed.); Parte generale, II, Padova 1932.
3 M. ALLARA, Il testamento, Padova, 1934.
4 N. STOLFI, Diritto civile, v. VI, Il diritto delle successioni, 
Torino, 1934. 
5 V. POLACCO, Delle successioni, Seconda ed. a cura di A. 
Ascoli e E. Polacco, v. I, Successioni legittime e testa-mentarie, 
Milano-Roma, 1937.
6 F. DEGNI, Lezioni di diritto civile. La successione a causa di 

morte, I. Successione legittima, Anno scolastico 1930-31, 
Padova, 1935 (II ed.); ID., II. La successione testamentaria, 
v. II, Padova, 1936 (II ed.); ID., Successioni testamentarie, in 
Nuovo Dig. it., XII, 1, 1940, p. 1034-1118.
7 L. BARASSI, La successione testamentaria, Milano, 1936.
8 C. GANGI, La successione testamentaria secondo il nuovo codice. 
Lezioni tenute nella R. Università di Milano nell’anno accademico 
1939-1940 raccolte e compilate dal dott. Fernando Cisotti, 
Milano,1940; ID., La successione testamentaria nel vigente diritto 
italiano, voll. I-II, Seconda ed. riveduta e ampliata, Milano, 
1952; L. BARASSI; Le successioni per causa di morte, Milano, 
1944 (II ed.); 1947 (III ed.); A. CICU, Le successioni, Parte 
generale, Milano, 1945 (III ed.); ID., Le successioni. Parte 
generale - Successione legittima e dei legittimari - Testamento, 
Milano 1947; ID., Testamento, Milano, 1951 (II ed.).
9 F.S. AZZARITI - G. MARTINEZ - G. AZZARITI, 
Successioni per causa di morte e donazioni, Padova 1948 (II ed.).
10 Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali 
a 70 anni dal Codice civile, a cura di G. Chiodi, Milano, 2013.
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L’elaborazione dei libri del codice civile è materia complessa sulla quale la storiografia ha prodotto 
ricerche che però non hanno dato risposta a tutti gli interrogativi storici che un evento così importante 
è destinato a sollevare. Occorre sottolineare subito che un’indagine del genere presenta dei limiti, a 
causa soprattutto dello stato documentario delle fonti. Non è agevole, infatti, ricostruire i dibattiti 
avvalendosi esclusivamente dei lavori preparatori pubblicati, che spesso sono laconici proprio nei punti 
che interessano di più. In molti casi, la documentazione può essere integrata attraverso archivi inediti: 
ma spesso anche queste carte preziose non ci restituiscono tutto ciò che vorremmo trovare in esse. Pur 
con questi limiti, è sempre vivo l’interesse che l’iter di elaborazione del codice civile suscita. Cercherò 
allora, in questa prima ricognizione del materiale, di svolgere alcune riflessioni sulla formazione del 
libro delle successioni, attenendomi alla sola materia testamentaria, Nel fare ciò, si deve aggiungere 
che sarebbe indispensabile chiarire preliminarmente il quadro in cui si pose il lavoro dei codificatori. 
Sarebbe cioè necessario, oltre che utile, avere precisa conoscenza del contesto scientifico nel quale essi 
operavano: il che è possibile fare leggendo i loro scritti e quelli dei civilisti della medesima stagione 
creativa. Un lavoro completo di questo tipo esula dai confini di questo contributo, che si presenta 
come un primo sondaggio su alcuni problemi e su alcune ipotesi ermeneutiche sviluppate dai primi 
interpreti del codice civile. 
Su questo libro del codice, come è noto, e sulle innovazioni realizzate nel diritto testamentario, pesano 
giudizi di sostanziale immobilismo11. Se prendiamo in esame le disposizioni sul testamento, tuttavia, 
ci accorgiamo che, benché i compilatori abbiano operato con l’intento di mantenere ferme le basi 
dell’edificio e di non sovvertirne le fondamenta (il che era già, all’epoca, un primo risultato politico 
non trascurabile), essi hanno comunque realizzato non poche modifiche sostanziali, intervenendo su 
questioni aperte e colmando lacune della precedente disciplina. Intendo dire che il codice, in questa 
parte più conservatore e aderente alla tradizione liberale di altre, è comunque frutto di scelte, alcune 
delle quali significative, che hanno fatto fare passi avanti alla materia e ne hanno aggiornato la base 
normativa. 
Certamente, anche in materia testamentaria il libro delle successioni non ha corrisposto fino in fondo 
alle aspettative di riforma di parte della dottrina. Anche in questo ambito, inoltre, si sono verificate 
divergenze nel corso dei lavori preparatori, come mi è accaduto di verificare per la successione dei figli 
naturali e del coniuge, che era il problema politicamente più delicato della riforma. Mi sembra tuttavia 
che, a fronte dei limiti e delle prudenze, debbano essere messi in luce anche i pregi del lavoro tecnico 
compiuto dalla commissione, nel rivedere la disciplina di questo ramo del diritto successorio. È questo 
lo scopo che mi porta a ripercorrere i sentieri della codificazione, nella duplice prospettiva detta sopra.                
È il caso di avviare queste considerazioni con le parole degli autori del codice, che ci restituiscono la 
percezione che loro stessi ebbero del lavoro compiuto e dei risultati raggiunti. 
Tra tanti, un brano rilevante, e quindi meritevole di attenzione, è il seguente: «Il libro delle successioni 
e delle donazioni non reclama la creazione di nuovi istituti giuridici, come è avvenuto per il diritto 
delle persone e per il diritto di famiglia. Trattasi, tuttavia di materia che, per la delicatezza e la gravità 
degli interessi che tocca e per il grande numero di questioni alle quali hanno dato luogo le singole 
disposizioni, merita una profonda e accurata opera di revisione»12. 
Così Mariano D’Amelio introduceva nel 1936 il progetto preliminare dell’allora terzo libro del codice 
civile. Dal suo discorso emerge un dato significativo: l’idea che i compilatori avevano - o volevano che 
si avesse - di questo libro del codice, che veniva presentato più come una riforma o una revisione del 

11 Anche nella storiografia: R. BONINI, Disegno storico del 
diritto privato italiano: dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 
1942, terza edizione aggiornata, Bologna, 1996, p. 146-
147; C. GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia. 
1865-1942, Roma-Bari, 1995, p. 266.

12 Commissione Reale per la riforma dei codici. 
Sottocommissione per il codice civile. Codice civile. Terzo 
libro. Successioni e donazioni. Progetto e relazione, 23 Marzo 
1936, Roma, 1936, Relazione al progetto, p. 1.
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sistema vigente, che come una sua radicale trasformazione, diversamente da ciò che si sarebbe invece 
almeno in parte realizzato con il libro quarto delle obbligazioni. Il libro delle successioni assumeva 
dunque le sembianze di un accurato e puntiglioso aggiornamento della materia, secondo una 
prospettiva di continuità che D’Amelio avrebbe ribadito nel 1941, nell’introduzione del commentario 
da lui diretto. 
Uno scritto, quest’ultimo, del quale non dobbiamo trascurare un ulteriore elemento decisivo. Esso 
era infatti inteso anche a rassicurare chi si sarebbe potuto attendere novità rivoluzionarie dal regime, 
come emerge in particolare dal seguente passaggio: «chi prenda in mano il nuovo testo del libro delle 
Successioni e delle Donazioni … non deve cercarvi delle grandi novità. Il nostro diritto successorio ha 
basi salde in un’antichissima tradizione e nessuno ha pensato mai di scuoterle. … Il Regime rispetta e 
protegge la proprietà privata, pure affermandone il carattere sociale»13. 
Così rinsaldato il rapporto tra diritto di proprietà e diritto di disporre mortis causa dei propri beni, 
D’Amelio poteva affermare che il libro conteneva «principî antichi e sempre nuovi, come la profonda 
verità umana che racchiudono». 
D’altro canto, egli poteva anche dichiarare che la riforma non si era arrestata lì: essa aveva anche inteso 
circondare la libertà testamentaria di limiti più rigorosi, revisionando le quote di riserva soprattutto dei 
figli illegittimi e del coniuge. I diritti dei legittimari costituivano per l’appunto il secondo pilastro sul 
quale il libro era stato edificato e al quale erano dedicate anzi le disposizioni «più minute e precise»14. 
A tali testimonianze sul peso che gli autori stessi vollero dare alle nuove norme si deve aggiungere 
quella autorevolissima del più importante nume tutelare dell’impresa codificatoria, Filippo Vassalli, 
che con la consueta acutezza, in un passaggio del proprio discorso di presentazione del codice 
tenuto nel 1942, manifestò un’opinione analoga: nel secondo libro gli «emendamenti tecnici» erano 
prevalsi sulle «innovazioni sostanziali» e ciò era naturale «non essendovi nel diritto successorio che 
due momenti di rilievo politico, l’ammettersi o negarsi la trasmissione dei beni a causa di morte, il 
riconoscere o negare, data la prima soluzione, l’efficacia della volontà del titolare dei beni rispetto alla 
devoluzione dei medesimi». Era stato proprio quest’ultimo il terreno di scontro più acceso, perché 
se era vero che la riforma aveva tenuta «ferma la successione nei beni, come esplicazione del diritto 
di proprietà privata», essa aveva poi ridotto la quota disponibile e realizzato almeno in parte un più 
favorevole trattamento del coniuge e dei figli naturali nella successione intestata e necessaria15.     
Per questa doppia anima il libro delle successioni, reso autonomo dal libro della proprietà e contenente 
da un lato il riconoscimento della facoltà di testare e dall’altro le regole di successione legittima e 
necessarie ispirate alla tutela della famiglia, godette anche della stima di Barassi, che era stato uno dei 
suoi artefici16. Il bilanciamento tra proprietà e famiglia fu dunque la nota peculiare più apprezzata 

13 M. D’AMELIO, Caratteri generali del diritto di successione 
per causa di morte nel nuovo codice, in Codice civile. Libro delle 
Successioni per causa di morte e delle Donazioni, Commentario, a 
cura di A. Azara, M. D’Amelio, F. Degni, P. D’Onofrio, 
E. Eula, C. Grassetti, A. Manca, F. Maroi, S. Pugliatti, 
G. Russo, F. Santoro-Passarelli, diretto da M. D’Amelio, 
Firenze 1941, p. 2.
14 Ivi, p. 8, dove si legge anche un altro passo interessante: 
«Questa aritmetica giuridica sembra la parte più arida e 
quasi meccanica del diritto successorio e racchiude, invece, 
un senso così vivo di giustizia, una valutazione così attenta 
dei rapporti familiari che il legislatore in questo momento 
ci si presenta come l’ideale buon padre di famiglia».
15 F. VASSALLI, Motivi e caratteri della codificazione civile, 
in ID., Studi giuridici, v. III, t. II, Studi varî (1942-1955), 
Milano, 1960, p. 611 (riproduce il testo apparso nella 

Rivista italiana per le scienze giuridiche del 1947). 
Tali rilievi sono richiamati e considerati esatti da R. 
NICOLÒ, Codice civile, in Enciclopedia del diritto, VII, (1960), 
p. 245. Vassalli, nel suo intervento, si dimostrò critico nei 
confronti delle riforme attuate in materia di successione 
dei figli naturali e del coniuge.
16 L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 3: «questa 
modificazione nel collocamento non esclude che la 
successione per causa di morte sia un modo d’acquisto 
della proprietà. Ma esalta - al disopra di questo arido 
tecnicismo giuridico - la fondamentale ragion di essere 
autonoma di questa branca del diritto civile, che assicura 
il vigore alle famiglie e la loro compattezza anche 
nell’interesse nazionale. Sarà inutile aggiungere che 
questa recentissima elaborazione legislativa è un prodotto, 
ottimo sotto ogni punto di vista, dei tempi nuovi. Si è 
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anche del nuovo diritto delle successioni17.   
Giova ricordare che la stesura del libro delle successioni era stata affidata a una commissione di 
specialisti, che comprendeva Emilio Albertario, Alfredo Ascoli, Gaetano Azzariti, Lodovico Barassi, 
Gerolamo Biscaro, Roberto de Ruggiero, Calogero Gangi, Fulvio Maroi, Filippo Vassalli. 
Il progetto preliminare (marzo 1936) fu per alcuni aspetti ambizioso, con innovazioni radicali per 
l’epoca in materia di successione legittima dei figli naturali e del coniuge, ma il comitato ministeriale 
ristretto (di cui facevano parte Vassalli, Albertario, Azzariti, Venzi) e il Guardasigilli Arrigo Solmi 
fecero poi marcia indietro, di fronte all’opposizione manifestata da alcuni esponenti dei tre settori 
in cui si divideva l’opinione pubblica consultata nel corso dei lavori preparatori, formata dalle corti 
giudiziarie di grado più elevato (Cassazione e corti d’appello; Consiglio di Stato), dalle università e dai 
sindacati degli avvocati e procuratori, le cui osservazioni, pubblicate nel 1937, restituiscono un quadro 
piuttosto vivace di opinioni sul tema. Si giunse così al progetto definitivo (1937), che siglò su molti punti 
un ritorno all’antico, anche se il contributo innovativo del progetto preliminare non andò del tutto 
perduto. Il dibattito riprese davanti alla commissione parlamentare presieduta da Mariano D’Amelio, 
che iniziò i suoi lavori il 22 gennaio 1938 per concluderli il 22 febbraio 1939. Dopo un’ulteriore 
revisione di Filippo Vassalli e Rosario Nicolò, e un altro passaggio in comitato, il libro (ora secondo) 
fu licenziato, pubblicato separatamente con autonoma numerazione (e annessa relazione a firma del 
Guardasigilli Dino Grandi), promulgato il 26 ottobre 1939 e reso infine efficace dal 21 aprile 194018. 

Successione legittima e testamentaria: il problema della gerarchia

Come vedremo nella sintetica esposizione che segue, il lavoro di revisione non comportò solo 
riformulazioni di regole già esistenti, ma anche creazione di regole nuove. 
Il codice, innanzitutto, riconosce espressamente la successione testamentaria accanto alla successione 
legittima e attribuisce di regola a chiunque il diritto di testare. I compilatori vollero infatti ribadire, fin 
dall’avvio del loro lavoro, un principio cardine dell’ordine liberale quale il potere di disporre dei propri 
beni mortis causa, assicurando così, per usare parole di Mengoni, che «fondamento della successione 
testamentaria è il diritto di proprietà e, in genere, il potere del privato di disporre dei propri beni. 
L’interesse primario, direttamente tutelato dalle norme sulla successione testamentaria, è dunque 
l’interesse individuale del testatore»19. 
Anche subito dopo il codice, la dottrina fece rilevare che il testamento era da considerarsi come 
un’emanazione del diritto di proprietà e che quindi esso serviva a soddisfare anche interessi individuali. 
Antonio Cicu, ad esempio, che era notoriamente fautore della preminenza della successione legittima 
sulla testamentaria, poteva affermare che «il diritto di testare, come diritto di disporre dei propri 
beni per dopo la morte, è, così come il diritto di disporre dei propri beni in vita, inerente al diritto di 
proprietà privata»20.

tenuto largamente conto delle nuovissime esigenze e 
insieme si è rispettata la tradizione giuridica fin dove ciò 
è stato possibile».
17 Ivi, p. 48: «non è possibile sostenere che tutto il diritto 
successorio sia permeato dal principio oggettivo (tutela 
della famiglia). Quindi bisogna far il debito posto alla 
volontà del defunto, che (in confronto al codice Napoleone) 
nel nostro codice ha un più energico riconoscimento».
18 Per le tappe cronologiche della formazione del libro 
delle successioni rimando a N. RONDINONE, Storia 
inedita della codificazione civile, Milano, 2003, p. 61-65, 149-

153, 183-190. 
19 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte 
speciale. Successione legittima, Milano, 1961, p. 10. Diverso 
è invece, per lo stesso Autore, il fondamento della 
successione legittima e della successione necessaria: gli 
interessi individuali dei parenti e del coniuge nel primo 
caso, l’interesse superiore (collettivo o istituzionale) della 
famiglia nel secondo (ivi, p. 14).
20 A. CICU, Testamento, Milano, 1951 (II ed.), p. 2. Ma v. 
già Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo successioni 
e Donazioni, v. II, Roma 1937, II, p. 10: «il potere di 
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Quanto al rapporto tra successione legittima e testamentaria, il codice, nella sua versione definitiva, 
mantiene la stessa «formula agnostica», come efficacemente l’ha definita Mengoni, del codice 
precedente, «fedele al principio romano che attribuisce alla successione legittima il secondo posto, nel 
senso che essa può aver luogo soltanto quando non si attui la successione testamentaria»21.
In realtà, ciò è il frutto di un ripensamento. Se l’art. 2 del progetto preliminare contemplava 
sostanzialmente la stessa formula dell’art. 720, c.c. 186522, pur integrata con il riferimento ai limiti 
imposti dal rispetto dei diritti dei legittimari23, già nelle osservazioni delle università comparivano 
accenti critici nei confronti delle scelte individualistiche del progetto preliminare, particolarmente 
insistenti soprattutto da parte di Antonio Cicu, che reclamava una più decisa affermazione dell’interesse 
superiore della famiglia a scapito del favor testamenti24.
Il mutamento di rotta fu sancito dall’art. 2 del progetto definitivo, che affermò a chiare lettere il 
valore preminente della successione legittima: «L’eredità si devolve per legge. Può anche essere 
devoluta, in tutto o in parte, per testamento, ma le disposizioni testamentarie non possono in ogni 
caso pregiudicare i diritti che la legge riserva alle persone indicate nel capo decimo di questo titolo»25. 
La relazione giustificò l’innovazione, dicendo che si era voluto sancire in modo più deciso il distacco 
dal dogma della volontà e del favor testamenti e soprattutto affermare il nuovo orientamento politico del 
diritto privato, di cui era espressione anche l’abolizione della regola sabiniana in materia di condizioni 
illecite o impossibili: «la nuova legge sulle successioni, avendo riguardo a quelli che sono i postulati 
etici e giuridici della dottrina fascista, afferma con giusto rigore che l’attività individuale deve essere 
sempre diretta a fini socialmente utili»26. 
La formula dell’art. 2 del progetto definitivo, tuttavia, fu abbandonata per le critiche ricevute nella 
commissione parlamentare. Tra gli argomenti addotti vi era quello che la questione, oltre che dover 
essere lasciata all’interpretazione dottrinale, non fosse di alcuna utilità pratica27. L’assunto in realtà si 
poteva contestare, perché effetti pratici si sarebbero potuti riscontrare riguardo a più di una questione: 
quanto all’applicabilità del principio di conservazione nell’interpretazione del testamento, ad esempio, 
oppure al regime delle condizioni impossibili e illecite. L’innovazione comunque cadde28 e la questione 

disporre dei beni per dopo la morte va conservato come 
conseguenza logica e ragione intima dell’istituto della 
proprietà», Per quanto concerne il pensiero di Barassi, 
v. i passi citati nelle precedenti note. È quanto si afferma 
comunemente anche oggi. V. ad es. P. RESCIGNO, 
Nozioni generali, in Trattato breve delle successioni e donazioni, 
diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, vol. I, 
Seconda ed., Padova, 2010, p. 731: «il testamento, nel 
rispetto dei doveri di solidarietà familiare assicurati 
attraverso le norme della successione necessaria, è 
manifestazione - l’ultima, se si considera che prende 
efficacia con la morte - del potere di disporre dei beni 
spettante al proprietario».
21 L. MENGONI, op. cit., rispettivamente p. 15 e p. 6.
22 Art. 720. La successione si devolve per legge o per 
testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se 
non quando manchi in tutto od in parte la testamentaria.
23 Art. 2. La successione si devolve per legge o per 
testamento. Salvi i diritti di coloro ai quali la legge riserva 
una quota di eredità, non si fa luogo alla successione 
legittima se non quando manchi in tutto o in parte la te-
stamentaria.
24 Si suggeriva l’introduzione di un apposito articolo 
che sancisse l’inefficacia del testamento in caso di 

dubbio nell’interpretazione della volontà del testatore o 
sull’esistenza dei suoi requisiti di validità (Ministero di 
Grazia e Giustizia. Lavori preparatori per la riforma del 
codice civile. Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo 
Successioni e Donazioni, v. I, Roma 1937, p. 471). 
25 Ministero di Grazia e Giustizia. Codice civile. Libro terzo. 
Progetto definitivo e Relazione del Guardasigilli on. Solmi, Roma, 
1937. La formula fu giudicata eccessiva da Francesco 
Santoro-Passarelli, che pur condivideva l’opzione per la 
superiorità della successione legittima sulla testamentaria 
e aveva redatto uno schema sulle successioni legittime: 
ID., Vocazione legale e vocazione testamentaria [1942], 
in ID., Saggi di diritto civile, Introduzione di P. Rescigno, 
Napoli 1961, p. 581-594, p. 589 nt. 23.
26 Ivi, p. 4.
27 Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio 
parere sul progetto del libro terzo del codice civile “Delle successioni 
a causa di morte e delle donazioni” (art. 2 della legge 30 dicembre 
1923-II, n. 2814 e art. 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 
2260), Roma 1939, verb. n. 2 (28 gennaio 1938), p. 27-32.
28 Non furono quindi accolte le istanze di Cicu, come ha 
fatto notare L. FERRI, Innovazione e tradizione nel regime delle 
successioni, in Per i cinquant’anni del codice civile, a cura di M. 
Sesta, Milano 1994, p. 63-75, p. 74-75.
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del rapporto tra le due delazioni fu lasciata alle riflessioni della dottrina, che in effetti non mancò di 
discutere sul punto, preferendo in un primo momento affermare la preminenza della successione 
legittima sulla testamentaria29.
Vero è che il testamento, anche nel nuovo codice, non serviva solo a soddisfare interessi individuali. 
Il potere di deroga alla successione legittima, come si è detto, non era assoluto30. Il codice infatti 
riproduceva, nel comma 3 dello stesso art. 2 (poi art. 4573), la regola già contenuta nel cod. 1865 
secondo cui «le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai 
legittimari» (art. 457) e conferiva ai legittimari lesi l’azione di riduzione. 
Nella relazione al capo Dei diritti degli eredi legittimari del progetto preliminare, Gaetano Azzariti affermò 
chiaramente che «la Commissione … fu unanime nel ritenere la necessità di mantenere fermo un 
istituto diretto a rafforzare la famiglia. Ripugnerebbe alla pubblica coscienza la potestà data al padre 
di famiglia di lasciare tutti i suoi beni ad un estraneo, a danno dei figli o del coniuge. E sarebbe assai 
strano che la legislazione fascista, ispirata tutta alla saldezza della costituzione familiare, sopprimesse 
un istituto il quale resistette perfino alle ondate del più esagerato individualismo»31.

Il divieto dei patti successori

Il progetto preliminare dedicava una sola disposizione ai patti successori, l’art. 72, che vietava i patti 
rinunciativi. Dopo aver ripetuto tale divieto all’art. 72 del progetto definitivo, il testo finale introduce il 
divieto generale dei patti successori all’art. 3, anche se sul punto si erano registrate in dottrina opinioni 
favorevoli ad ammetterli, sull’esempio di altri codici. La relazione al progetto preliminare, tuttavia, 
non fa cenno a discussioni sul tema. 
Nel corso dei lavori, invece, la questione non passò inosservata. A tematizzarla intervenne Fulvio 
Maroi, commentando a nome dell’Università di Roma l’art. 2 del progetto preliminare (che non 
menzionava la successione contrattuale), e proponendo di allentare la rigidità del divieto. Egli fece 
notare che alcuni civilisti si erano già espressi criticamente, auspicando la liceità dell’istituzione 
contrattuale nel contratto di matrimonio32. Nel commentare inoltre l’art. 72 del medesimo progetto 

29 Per una ricostruzione delle interpretazioni dottrinali 
v. soprattutto M. BIN, La diseredazione. Contributo allo 
studio del contenuto del testamento, Torino 1966, p. 74-138. 
Per l’equiparazione si espresse tuttavia Gangi, che in 
polemica con Cicu sostenne di conseguenza l’applicabilità 
del principio di conservazione nell’interpretazione del 
testamento (La successione testamentaria nel vigente diritto 
italiano, I, cit., p. 8-10, 493-495). Del dibattito dottrinale 
successivo al codice sia permesso di riportare solo 
due interventi significativi. Secondo Luigi Mengoni il 
valore preminente della successione legittima si può 
argomentare dal diverso fondamento politico dei due 
tipi di successione: «la natura individuale dell’interesse 
direttamente tutelato dalle norme della successione 
legittima ne spiega la derogabilità da parte del testatore, 
cioè la loro posizione come norme dispositive … ma la 
coincidenza di questo interesse con l’interesse sociale alla 
tutela della famiglia conferisce alla successione legittima 
una preminenza di valore, un titolo di maggior favore» 
(Successione legittima, cit., p. 14-15). Per Pietro Rescigno, 
viceversa, «appare oggi sterile la disputa su una pretesa 

gerarchia di valori, da istituire tra vocazione legale e 
vocazione testamentaria. … La dottrina moderna avverte 
la difficoltà e al tempo stesso la scarsa utilità pratica del 
problema e rinuncia a chiarire se debba considerarsi 
preminente la legge o il testamento nella vicenda 
ereditaria» (Introduzione al Codice civile, Roma-Bari 20012, 
p. 90-91). V. anche ID., La successione a titolo universale e 
particolare, in Trattato breve, cit., p. 11-12.  
30 V. anche L. MENGONI, op. cit., p. 7.
31 Relazione al progetto, cit., p. 10-11.
32 Così in effetti F. FILOMUSI-GUELFI, op. cit., p. 43-44. 
In realtà, parte della dottrina era favorevole all’abolizione 
assoluta del divieto dei patti successori, considerandolo 
non giustificato dal punto di vista razionale: cf. ad es. G. 
GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, 
v. III, Quarta ed., Firenze, 1895, p. 405; N. COVIELLO, 
Corso completo del diritto delle successioni, 2^ edizione curata 
dal Prof. Leonardo Coviello, v. I, Parte generale, Napoli, 
1914, p. 106-107 (con lode per il codice civile germanico). 
Cf. anche M. V. DE GIORGI, I patti sulle successioni future, 
Napoli 1976, p. 57.
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(divieto di rinunzia all’eredità di una persona vivente) lo stesso Maroi si pronunciò anche a favore 
della validità dei patti rinunciativi delle figlie, poiché trovava che l’idea secondo la quale “il patrimonio 
familiare appartiene alla famiglia che è imperitura, e per essa ai rappresentanti più naturali di essa, 
i figli maschi” meritasse di essere assecondata. Scendeva poi nel concreto ad osservare che in alcune 
regioni italiane le rinunce delle figlie, benché colpite da nullità, erano una consuetudine radicata nelle 
famiglie rurali e faceva quindi notare che la rimozione del divieto avrebbe consentito di realizzare 
scopi socialmente utili come ridurre l’eccessivo frazionamento dei terreni agricoli, assicurandone la 
proprietà ai maschi33. Non mancava, infine, di portare ad esempio la legge ereditaria tedesca del 1933 
(Reichserbhofgesetz). 
La posizione di Maroi va contestualizzata e collegata ad altre sue opinioni espresse nel corso dei lavori 
preparatori. Egli, infatti, patrocinava anche la causa della differenziazione del diritto ereditario in 
relazione alla natura dei beni. Più in generale, assegnava alla successione un fondamento politico sociale 
e familiare, più che individuale. Da qui il favore manifestato verso le sostituzioni fedecommissarie e i 
patti successori. Il ridimensionamento del divieto dei patti successori, in altri termini, era la conseguenza 
di una certa visione della famiglia e delle successioni34. La visuale di Maroi si iscrive inoltre nella sua 
tendenza a valorizzare le consuetudini, altro motivo conduttore della sua attività. Sotto questo punto 
di vista, il professore romano sarebbe stato dunque favorevole a limitare il principio di uguaglianza in 
ambito successorio: un’idea fortemente sostenuta durante i lavori preparatori anche da parte di Marco 
Tullio Zanzucchi e dell’Università cattolica35.     

La definizione di testamento

Il codice, nella sua versione finale, non innova neppure il concetto di testamento, che rimane 
sostanzialmente identico a quello del 1865, ponendo l’accento sul suo contenuto patrimoniale.
Anche in questo caso, inizialmente era stata prevista una modifica di ben più ampio respiro. Il titolo 
delle successioni testamentarie del progetto preliminare si apriva infatti con l’art. 140, che dava 
una definizione diversa da quella contenuta nell’art. 759 del codice 186536: «Il testamento è un atto 
revocabile, con cui taluno dichiara la sua ultima volontà, da valere dopo la morte, sia mediante 
disposizioni riguardanti tutte o parte delle proprie sostanze, sia mediante disposizioni non patrimoniali 
che abbiano carattere giuridico». 
Questa soluzione era stata difesa da Ludovico Barassi nella relazione al progetto preliminare: «l’art. 
140 del progetto risolve il dubbio determinato dalla formulazione incompleta dell’art. 759, che allude 
alle disposizioni di carattere patrimoniale come contenuto fisionomico del testamento. D’accordo 
coi più recenti codici si è invece definito più generalmente il testamento»37. In un primo momento, 
dunque, si aveva l’intenzione di allargare il concetto di testamento, ricomprendendovi quello che oggi 
comunemente, stante il 2° comma dell’art. 587, ma anche criticamente38, si denomina il suo contenuto 
atipico39.

33 Osservazioni, I, cit., art. 2, p. 25; art. 72, p. 231. Sulla 
ratio del divieto dei patti successori istitutivi, dispositivi 
e rinunciativi nella dottrina posteriore al codice v. ora 
l’approfondita indagine di V. BARBA, I patti successorî e 
il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, 
Napoli, 2015, passim.
34 È utile, a tal proposito, rileggere le considerazioni 
generali espresse da Maroi sullo spirito del progetto: 
Osservazioni, cit., v. I, p. 13-15.
35 Come emerge chiaramente da Osservazioni, I, cit., p. 11.

36 Art. 759. Il testamento è un atto rivocabile, col quale 
taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone 
per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le 
proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o di 
più persone.
37 Relazione al progetto, cit., p. 34.
38 Da ultimo, V. BARBA, op. cit., p. 171-172.
39 Il riferimento è in primo luogo a G. GIAMPICCOLO, 
Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto 
di ultima volontà, Milano, 1954.
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Nel progetto definitivo, tuttavia, l’innovazione fu eliminata40. La commissione parlamentare, per 
la verità, avrebbe preferito mantenere la nuova definizione, così da evidenziare che il testamento 
poteva avere un contenuto tanto patrimoniale quanto non patrimoniale41. Si preferì invece ribadire la 
concezione tradizionale, ammettendo però l’efficacia delle disposizioni non patrimoniali disposte nella 
forma del testamento. Alla soluzione di quest’ultimo problema, che era già discusso sotto il codice del 
1865, si pose rimedio con il capoverso dell’art. 587 definitivo42, come auspicato anche da alcuni di 
coloro che erano favorevoli al mantenimento del concetto tradizionale di testamento43. 
La definizione mette in rilievo vari elementi, che saranno individuati con precisione dai commentatori 
più sensibili ad approfondire i profili dogmatici, come Antonio Cicu: revocabilità, il disporre per il 
tempo della morte, il disporre delle proprie sostanze44. Erano gli stessi elementi già evidenziati dall’art. 
759 del c.c. 1865. 
Malgrado la formulazione prescelta, tuttavia, parte della dottrina si mostrò favorevole ad un 
allargamento del concetto di testamento oltre i confini segnati dal codice. Per Cicu, ad esempio, si 
poteva parlare di testamento anche di fronte ad un atto di ultima volontà contenente solo disposizioni 
non patrimoniali e distinguere tra un testamento in senso ampio e in senso stretto45. 
Anche Barassi, pur dichiarando di volersi attenere alla definizione legale, obiettò che essa era 
superabile, in quanto non imposta dalla logica: si sarebbe dunque potuto benissimo estendere la 
nozione di testamento anche a un atto avente contenuto interamente non patrimoniale46. Il fatto che 
il testamento per il diritto positivo italiano fosse un atto essenzialmente patrimoniale non implicava 
tuttavia le conseguenze negative che aveva sotto il vecchio codice, per il quale si dubitava se il 
riconoscimento di figlio naturale, la nomina di tutore, le raccomandazioni sull’educazione dei figli 
scritte in un testamento privo di disposizioni patrimoniali avessero valore, in quanto non contenute in 
un testamento. 
La definizione dà l’idea della potenziale ampiezza di contenuto del testamento, che può contenere 
disposizioni anche non patrimoniali. Come quelle patrimoniali, molte di quelle non patrimoniali 
sono tipiche. Qui sorge tuttavia un problema: se l’autonomia testamentaria possa dare effetto anche 
a disposizioni patrimoniali atipiche, data la lettera del codice, che sembra riferirsi solo a disposizioni 
espressamente contemplate dalla legge. La questione veniva affrontata già dai primi commentatori 
del codice. A fronte della chiusura di Azzariti e Martinez47, spiccano le aperture di altri. Barassi 
invocava il principio di autonomia testamentaria48. Anche Cicu sosteneva l’interpretazione più ampia, 
pur rimarcando che poteva verificarsi una difficoltà nell’eseguire la volontà del testatore, qualora 
egli non avesse apposto un modus nel testamento a carico dell’erede o del legatario, non potendo 

40 Progetto definitivo, cit., p. 58 (relazione) e art. 130. Mario 
Allara suggerì di eliminare del tutto la definizione del 
testamento: Osservazioni, I, cit., p. 480.
41  Atti della Commissione parlamentare ..., cit., verb. n. 23 (14 
maggio 1938) e n. 24 (20 maggio 1938), p. 200-210.
42 Art. 587. Il testamento è un atto revocabile con il quale 
taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di 
tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni 
di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano 
contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute 
in un atto che ha la forma del testamento, anche se 
manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
43 In questo senso Francesco Romano per conto 
dell’Università di Firenze e Guido Tedeschi per conto 
dell’Università di Genova (Osservazioni, I, cit., p. 475 e p. 
477).
44 A. CICU, Testamento, cit., p. 5. 

45 Ivi, p. 10.
46 L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 306: «In tutti questi 
casi di cui al 2° comma, art. 587, non vi è vero testa-
mento, come tipo di negozio quale è determinato dal 1° 
comma di quella disposizione»; ma v. anche ivi, p. 307: 
«che questa conclusione sia anche imposta dalla logica o 
dalla convenienza si può discutere: astrattamente non è 
inconcepibile (e lo prova il cod. civ. germ.) un testamento 
come tipo a sé e generale di negozio giuridico a prescindere 
dal suo contenuto, eventualmente non patrimoniale».  
Approvano invece la concezione patrimoniale del 
testamento F. DEGNI, Successioni testamentarie, cit., p. 1028 
e C. GANGI, La successione testamentaria secondo il nuovo codice, 
cit., p. 31.
47 F.S. AZZARITI - G. MARTINEZ - G. AZZARITI, op. 
cit., p. 346.
48 L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 303. 
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questo onere essere ricavato argomentando dalla disciplina delle disposizioni a favore dei poveri49. È 
possibile dunque individuare già in queste prime letture del codice50 un chiaro orientamento verso la 
configurazione del testamento come un negozio giuridico che consente di disporre della proprietà ma 
anche di soddisfare molteplici altre esigenze, affettive e religiose, accreditandosi come uno strumento 
che ha anche la funzione di esprimere con ricchezza di prospettive la personalità del defunto.  

Le forme di testamento

Il progetto preliminare del libro delle successioni del 1936 confermava le forme ordinarie di testamento 
già accolte nel codice Pisanelli, ma aggiungeva anche, in limitate ipotesi speciali, il testamento orale 
o nuncupativo51. 
Secondo Barassi, testamento olografo e testamento pubblico avevano «pregi e difetti non trascurabili. 
Il testamento olografo, se presenta il vantaggio di essere segreto, può però essere trafugato e alterato 
o addirittura sostituito, almeno fino al momento del deposito. Il testamento pubblico invece non 
può essere facilmente trafugato o sostituito … ma non si ha certo più la segretezza che è propria 
dell’olografo, e che è spesso necessaria per impedire propalazioni premature delle ultime volontà di 
una persona»52. 
Nel prevedere i vari requisiti formali, i compilatori si proposero di troncare vari problemi interpretativi 
e di allentare le rigide maglie del formalismo, soprattutto riguardo al testamento olografo. Per questo 
motivo, congegnarono anche un nuovo articolo, che distingueva le varie ipotesi di nullità per mancato 
rispetto dei requisiti formali (art. 162 pr. prel.; art. 148 pr. def.).
Nel progetto definitivo è da notare innanzitutto la scomparsa del testamento orale, che nel primo 
progetto, come si è detto, era stato invece ripristinato, seppure in ipotesi speciali. Benché esso fosse 
riconosciuto dal codice austriaco e dal codice svizzero, la sua eliminazione venne considerata più 
che opportuna. Barassi, che era stato il relatore di questo capo del codice nel progetto preliminare53, 
giudicò poi l’innovazione un «ardimento eccessivo»54. 
Nella sua versione finale il codice conserva invece il testamento olografo, «opera personalissima e 
intima del testatore»55, suscitando l’approvazione della dottrina, pur nella consapevolezza che 
si trattava di una forma testamentaria non priva di inconvenienti (assenza di assistenza legale, 
trafugabilità, alterabilità), alcuni dei quali tuttavia evitabili56. 
Come scriverà Barassi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice, «il carattere essenziale 
e fisionomico di questa forma di testamento è che sia scritto e sottoscritto di mano del testatore: 
cioè l’’autografia’, che implica di conseguenza anche la ‘olografia’»57. Nel nuovo codice diminuiscono 
tuttavia i rigori formali, che avevano generato sottili controversie nella vigenza del codice precedente. 
Si esigono infatti la data (giorno, mese ed anno) e la sottoscrizione, ma con la precisazione che «se non 

49 A. CICU, Testamento, cit., p. 11-12. 
50 V. anche C. GANGI, La successione testamentaria secondo il 
nuovo codice, cit., p. 33-34. La questione sarebbe stata con 
più decisione argomentata da G. GIAMPICCOLO, op. 
cit., p. 11-14.
51 V. ora sul tema la ricostruzione storica di U. BRUSCHI, 
Old Questions, Old Answers? Testamentsformen in Italy from 
the Beginning of  the Ars Notaria to the 1942 Civil Code, in 
Europäische Testamentsformen, Hrsgb. von M. Schmoeckel, 
G. Otte, Nomos, Baden-Baden 2011, p. 155-209.
52 L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 364.
53 Progetto preliminare, cit., p. 42: «la Commissione si è 

attenuta alle tre forme ordinarie già accolte nel codice, e 
sottolineate quindi da una ormai sufficiente tradizione che 
le ha consacrate come le più idonee ad esprimere le ultime 
volontà del testatore. 
Ma è stata pure accolta una proposta tendente a restaurare 
entro limiti molto cauti e con un carattere soprattutto di 
eccezionalità la forma nuncupativa, di cui all’articolo 166 
del progetto». 
54 L. BARASSI, Le successioni, cit., p. 335. 
55 Ivi, p. 353.
56 Ivi, p. 340.
57 Ivi, p. 341.
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è fatta con l’indicazione del nome e cognome è tuttavia valida quando designi con certezza la persona 
del testatore» (art. 155 pr. prel.; art. 167 pr. def.). Si trattava, per usare la formula barassiana, di un 
«formalismo attenuato», rispetto ai più rigorosi elementi del testamento pubblico. 
Il codice innova rispetto al passato anche nel disciplinare l’effetto dell’apposizione di una data fittizia 
da parte del testatore. Un siffatto testamento non è da ritenersi nullo e prevale la data vera quando 
si tratta di decidere una questione come la capacità del testatore o la priorità di data tra testamenti 
o altra simile (art. 155 pr. prel.). La Commissione reale aveva optato per la soluzione che si era già 
consolidata in giurisprudenza, anche se non aveva incontrato il consenso unanime della dottrina, 
come molti fecero notare58.  
Altra innovazione degna di nota riguarda l’obbligo, e non più la facoltà, di deposito del testamento 
olografo per chi ne sia in possesso e il correlativo obbligo di pubblicazione da parte del notaio. La 
novità, già presente nel progetto preliminare, è in tale sede spiegata da Barassi e favorevolmente 
accolta dalla dottrina. 
Il nuovo codice conferma il divieto di disposizioni fiduciarie e quindi la nullità della chiamata affidata 
alla sola coscienza del fiduciario.

Le disposizioni testamentarie patrimoniali

Anche nel nuovo codice le principali disposizioni patrimoniali che possono essere contenute nel 
testamento sono le istituzioni d’erede, le sostituzioni, i legati. La successione testamentaria, come per 
tradizione, può essere a titolo universale o a titolo particolare. 
I compilatori del codice, in questa materia, optano per alcune soluzioni che danno maggiore rilevanza 
alla volontà del testatore. Superando precedenti dubbi, ad esempio, essi stabiliscono espressamente 
che anche l’istituzione d’erede possa essere sottoposta a condizione risolutiva, con una soluzione 
sostanzialmente condivisa dagli interpreti59. 
La disciplina dei legati risulta minuziosa, a detta di un esperto come Calogero Gangi, che partecipò 
ai lavori preparatori del codice e presentò la relazione a questa parte del libro delle successioni, 
dichiarando che «le modificazioni e le innovazioni che il progetto apporta in questa sezione ai 
corrispondenti articoli del codice vigente, sono ancor più numerose di quelle da esso apportate nelle 
sezioni precedenti»60. La lacuna più grave era considerata la materia dell’accettazione e della rinuncia 
del legato: disciplina che tuttavia, nel progetto definitivo, venne stralciata.
Il codice, nella sua versione originale, introduce anche una deroga al divieto delle sostituzioni 
fedecommissarie (art. 692). Questa riforma, tuttavia, a parte il precedente del codice civile francese61, 
non può considerarsi una novità concepita solo per tutelare maggiormente la volontà del testatore. 
L’innovazione, già prevista dal progetto preliminare (art. 287), fu spiegata in quella sede da Fulvio 
Maroi, con un discorso anche visibilmente politico, che ne rivelava le finalità: «conciliare le esigenze 
della libera circolazione dei beni con un maggiore ossequio alla volontà del defunto, sempre che 
ispirata non ad uno scopo egoistico ma ad un superiore interesse familiare o sociale ritenuto degno di 
tutela»62. 
Non si voleva far rivivere la sostituzione pupillare, considerata incompatibile con la configurazione della 

58 F. DEGNI, Successioni testamentarie, cit., p. 1071; F.S. 
AZZARITI - G. MARTINEZ - G. AZZARITI, op. cit., 
p. 359.
59 A. CICU, Le Successioni, cit., p. 199-200; L. BARASSI, 
Le successioni …, cit., p. 407; F.S. AZZARITI - G. 
MARTINEZ - G. AZZARITI, op. cit., p. 473-474; C. 
GANGI, La successione testamentaria secondo il nuovo codice, 

cit., p. 237-239. 
In questo senso già la dottrina prevalente e la 
giurisprudenza sotto il vecchio codice: F. DEGNI, 
Successioni testa-mentarie, cit., p. 1099. 
60 Relazione al progetto, cit., p. 57.
61 Cf. ad es. L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 444.
62 Relazione al progetto, cit., p. 71.
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patria potestà e con il carattere personale del testamento. Per la sostituzione fedecommissaria, invece, 
il discorso era diverso. Ammettendola, pur entro certi limiti, si intendeva assecondare la “coscienza 
sociale”, di cui si era resa interprete la giurisprudenza, che aveva procurato di allentare i rigori del 
codice civile del 1865. Il divieto del codice civile era apparso rigoroso e superabile, anche se ammettere 
la sostituzione fedecommissaria poteva sembrare un’inaccettabile concessione all’individualismo e 
al liberismo: argomento allora di caratura non esclusivamente tecnica.  Ed è qui che il discorso di 
Maroi, per l’appunto, si tinge dei colori della politica: «nel nuovo clima politico del Fascismo non 
si giustifica la eredità di un istituto così decisamente ispirato a principi di un intollerante liberismo 
economico e che è in contrasto non solo con la politica demografica del Regime, ma altresì con tutte 
le provvidenze dirette a difendere e rafforzare economicamente il nucleo familiare, a conferirgli nuova 
forza di espansione»63. 
Ne consegue che la sostituzione fedecommissaria fu ammessa solo a favore dei figli dei figli e dei figli 
di fratelli e sorelle del testatore, soltanto sui beni costituenti la disponibile e solo se a favore di tutti i 
figli nati e nascituri64. 
Lo scopo dichiarato era quello di consentire la creazione di una sorta di patrimonio a sostegno 
dell’unità della famiglia, anzi dell’organismo familiare, come lo qualificavano molti tra cui Barassi65, 
che approvò l’innovazione, ritenendola in linea con la tendenza delle codificazioni moderne, che 
ammettevano le sostituzioni fedecommissarie purché ristrette nel tempo e per finalità di tutela della 
famiglia legittima o di pubblica assistenza66.
Gangi, tuttavia, avrebbe voluto che la sostituzione fedecommissaria potesse essere disposta anche a 
favore dei figli di altre persone o parenti, e criticò inoltre la prevista estensione a tutti i nipoti, ispirata 
ad un’esigenza di uguaglianza tra gli eredi a suo avviso superabile67.
Le reazioni delle università al progetto preliminare furono tutte favorevoli, come attestano le 
testimonianze di Leonardo Coviello jr. (Bari), Rosario Nicolò (Catania); Giorgio Bo (Genova); 
Francesco Degni (Messina); Alberto Montel (Parma); Francesco Ferrara (Pisa). Solo Mario Allara 
(Torino) avrebbe voluto veder riprodotto nel codice il divieto dei fedecommessi a livello di regola 
generale68.

L’interpretazione del testamento

Anche il nuovo libro delle successioni non prevede disposizioni generali sull’interpretazione del 
testamento. Non mancano invece norme interpretative speciali, alcune delle quali di grande 
importanza. Tale è, ad esempio, l’art. 588, con cui si dispone che la qualificazione di una disposizione 
mortis causa, se a titolo universale o a titolo particolare, non dipende da criteri letterali, bensì dalla 
volontà del testatore69.

63 Ivi, p. 72.
64 Era lecita anche la sostituzione fedecommissaria a 
favore di un ente pubblico. 
65 L. BARASSI, Le successioni …, cit., passim.
66 Ivi, p. 447 e già ed. 1936, p. 389-393. V. anche F.S. 
AZZARITI - G. MARTINEZ - G. AZZARITI, op. cit., 
p. 496.
67 C. GANGI, La successione testamentaria secondo il nuovo 
codice, cit., p. 276-277.
68 Ministero di Grazia e Giustizia. Lavori preparatori per 
la riforma del codice civile. Osservazioni e proposte sul progetto 
del libro terzo Successioni e Donazioni, v. II, Roma, 1937, p. 
205-209. 

69 Essa costituisce un’innovazione introdotta dal progetto 
definitivo. Cfr. Progetto preliminare, art. 188: Le disposizioni 
testamentarie si possono fare a titolo di istituzione di 
erede o di legato, qualunque sia la denominazione o 
l’espressione usata dal testatore. Progetto definitivo, art. 
131: Le disposizioni testamentarie che comprendono 
l’universalità o una quota dei beni del testatore sono a 
titolo universale e attribuiscono la qualità di erede. Le 
altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono 
la qualità di legatario. La indicazione di beni determinati 
o di un complesso di beni non esclude che la disposizione 
sia a titolo universale quando risulti che i beni sono stati 
assegnati dal testatore come quota del patrimonio.
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Il codice ribadisce inoltre la regola secondo cui l’erronea indicazione dell’erede o del legatario o 
della cosa oggetto della disposizione testamentaria non determina la nullità della disposizione, se 
dal testamento o altrimenti risulta in modo certo la persona o la cosa alle quali il testatore voleva 
riferirsi: una disposizione della quale la dottrina si avvalse anche per affermare il principio secondo cui 
l’interprete, per ricostruire la volontà del defunto, era autorizzato ad utilizzare anche elementi esterni 
al testamento, purché unicamente allo scopo di attribuire significato alle dichiarazioni contenute nello 
scritto: a fini di chiarimento della volontà manifestata dal defunto e non di integrazione di una volontà 
lacunosa o inesistente70. Questa linea continuerà ad essere sostenuta anche in relazione al nuovo libro 
delle successioni71. 
La scelta del legislatore di non prevedere norme generali sull’interpretazione del testamento stimola 
la prosecuzione dell’intenso dibattito, già iniziato sotto il codice precedente, intorno all’estensione 
analogica delle regole stabilite per l’interpretazione del contratto (e più in generale del negozio 
giuridico) e sulla diversa rilevanza ermeneutica della volontà in campo testamentario (per usare 
un’espressione bettiana) rispetto ai negozi inter vivos, con scontri memorabili in questa prima fase di 
applicazione del codice: si può ricordare, ad esempio, la linea compatta di opposizione a Cicu, che si 
era opposto all’applicazione analogica del principio di conservazione72. Si tratta di una questione sulla 
quale incidevano anche le posizioni degli autori sul favor testamenti nell’interpretazione.

L’invalidità del testamento

Il regime dell’invalidità nel libro delle successioni viene riordinato e assume un volto in parte diverso 
da quello che aveva nel 1865.
Calogero Gangi, nell’introdurre i nuovi articoli riguardanti la nullità del testamento per vizi di forma 
e l’annullabilità delle disposizioni testamentarie per errore, violenza e dolo (art. 189 e ss. pr. prel.), 
affermò la necessità di colmare la lacuna del codice, per l’impossibilità di «argomentare senz’altro per 
analogia dalle norme concernenti la dichiarazione di volontà nei contratti»73. In effetti, il punto aveva 
sollevato grandi dispute nella dottrina anteriore al codice74.  
Una norma diversamente formulata rispetto all’art. 828 del codice del 1865 è quella secondo cui la 
disposizione può essere annullata anche per errore sul motivo, purché questo risulti dal testamento75.
Per la capacità di disporre per testamento, la regola generale è la capacità, l’eccezione l’incapacità. 
Tra le ipotesi di incapacità di testare, il codice regola espressamente anche il caso dell’incapacità 
naturale (art. 143 pr. prel.; art. 133 pr. def.). In caso di violazione delle disposizioni sull’incapacità di 
disporre per testamento la sanzione prevista espressamente dal codice è l’annullabilità del testamento, 
che si applica quindi anche all’incapacità naturale. 
La soluzione venne contestata da Gangi, che avrebbe preferito il più radicale effetto della nullità76. 
Già nella relazione al progetto preliminare, invece, Barassi, pur consapevole del fatto che la soluzione 
prevalente in dottrina era la nullità77, aveva ritenuto che la soluzione dell’annullabilità fosse da preferire: 

70 Per questo risultato nella dottrina anteriore v. ad es. L. 
BARASSI, Le successioni …, cit., p. 385 e p. 336. 
71 Cf. ad es. ex multis F. DEGNI, Successioni testamentarie, cit., 
p. 71: «non mi pare esatta una dottrina largamente diffusa 
secondo cui l’indagine della volontà reale del testatore 
debba sempre ed esclusivamente desumersi dallo stesso 
testamento, non aliunde».
72 A. CICU, Testamento, cit., p. 120. V. ad es. G. OPPO, 
Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna 
1943, anche in ID., Obbligazioni e negozio giuridico, Scritti 

giuridici, III, Padova 1992, p. 137-140. La controversia è 
ricostruita da M. BIN, op. cit., p. 128-132.
73 Progetto preliminare, cit., p. 50.
74 L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 386.
75 Ivi, p. 381.
76 C. GANGI, La successione testamentaria secondo il nuovo 
codice, cit., p. 18.
77 Come aveva sostenuto egli stesso nell’edizione cit.. del 
1936 del suo volume sulle successioni, p. 65-67.
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«se anche la cosiddetta logica giuridica sembri soffrirne, da un punto di vista pratico e del favore del 
testamento questa è sembrata la soluzione più opportuna. Un testamento formalmente valido, finché 
non sia impugnato, deve ritenersi secondo l’apparenza cosa sacra»78. L’innovazione venne conservata, 
benché avesse suscitato molteplici osservazioni critiche da parte delle università interpellate79.   
Il codice mantiene tuttavia una serie di incapacità di succedere per testamento a tutela della famiglia 
legittima, ereditate da una lunga tradizione e considerate ancora meritevoli di essere conservate. 
Questo limite dipende dal fatto che il testamento non era fondato solo sull’interesse individuale del 
testatore, ma anche sull’interesse della famiglia legittima. Per realizzare questo obiettivo, considerato 
politicamente primario, con una riaffermata scelta discriminatoria, venne ridotta la capacità di 
ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti, dei figli naturali riconoscibili e non riconosciuti, 
del coniuge del defunto e dei figli non riconoscibili (adulterini e incestuosi), ai quali il codice, 
peraltro, assegnava maggiori diritti nella successione intestata. Sono limiti che il codice ribadisce, pur 
allentando le maglie della disuguaglianza, in ossequio alla direttiva politica di fondo del progetto, che 
era comunque quella di rafforzare la famiglia legittima.
Il codice conferma la nullità delle disposizioni fatte a favore di incerta persona (e quindi genericamente, 
art. 197 pr. prel.), ma solo qualora la persona non possa essere specificamente determinata attraverso 
l’interpretazione del testamento. 
Viene tuttavia modificata, a questo riguardo, la disciplina delle disposizioni a favore dell’anima 
(art. 198 pr. prel.), già molto discussa in dottrina e fonte di un animato dibattito anche durante la 
preparazione del codice80. 
Le disposizioni sulla nullità introducono anche controlli sull’autonomia testamentaria.
Ad esempio, la disposizione secondo la quale «il motivo illecito rende nulla la disposizione 
testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre», 
che corrispondeva a un convincimento di Gangi, come l’autore dichiarò nelle lezioni universitarie 
milanesi del 1939-1940, dedicate all’esposizione del contenuto del nuovo libro delle successioni81. 
Non ebbe invece alcun seguito la proposta di Cicu e Osti di prevedere una forma ulteriore di limite 
alla libertà testamentaria, consistente nell’imporre che il testamento perseguisse «fini seri e socialmente 
degni di tutela giuridica», a pena di invalidità82. Questo è senza dubbio l’esito più rilevante da 
evidenziare nel valutare il nuovo regime dell’invalidità.    
Il codice modifica anche il regime delle condizioni impossibili e illecite. La regola sabiniana, secondo 
cui le condizioni impossibili ed illecite sono da considerarsi come non apposte alla disposizione 
testamentaria, è ora limitata dalla riserva che fa salva la diversa volontà del testatore in caso di condizione 
illecita, recependo l’interpretazione più seguita dalla dottrina, in contrasto con la giurisprudenza83. La 
nullità non si estende alla disposizione testamentaria alla quale è apposta la condizione illecita, salvo 
che non risulti che la condizione illecita sia stata motivo unico della disposizione. 
Il progetto preliminare (art. 202 p. pr.), in realtà, conservava la regola tradizionale senza riserve. Ma 
già Gangi, nella sua copia personale, aveva annotato «salvo che risulti che il testatore non avrebbe fatto 
la disposizione senza la condizione apposta»84. Sul mantenimento della regola sabiniana, in seguito, 

78 Relazione al progetto, cit., p. 37. Cf. L. BARASSI, Le 
successioni …, cit., p. 333; F.S. AZZARITI - G. MARTINEZ 
- G. AZZARITI, op. cit., p. 310.
79 Contrarie le università di Catania (Rosario Nicolò), 
Osservazioni, I, cit., p. 501; Perugia (Gino Gorla), p. 505; 
Torino (Mario Allara), p. 506. Favorevoli le università 
di Firenze (Francesco Romano), p. 501; Pisa (Francesco 
Ferrara), p. 505; la Cassazione (p. 496) e il Consiglio di 
Stato (p. 499). Si espresse positivamente anche F. DEGNI, 
Successioni testamentarie, cit., p. 1045.   

80 L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 395.
81 C. GANGI, La successione testamentaria secondo il nuovo 
codice, cit., p. 120. Il motivo illecito per rilevare non deve 
più risultare espresso nel testamento: L. BARASSI, Le 
successioni …, cit., p. 381.
82 Osservazioni, II, cit., p. 10.
83 L. BARASSI, Le successioni …, cit., p. 409.
84 Progetto preliminare, cit., p. 49 (copia Università Statale 
Milano.
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si erano manifestate perplessità, perché la si riteneva espressione di un obsoleto favor testamenti. Ciò 
indusse i compilatori del progetto definitivo a sopprimerla, salvo poi riammetterla, dopo la discussione 
in commissione parlamentare, ma con la riserva che, trattandosi di condizione illecita, fosse consentito 
provare che essa costituiva per il testatore unico motivo determinante della disposizione: in tal caso la 
disposizione testamentaria doveva considerarsi nulla.

Qualche considerazione conclusiva

I compilatori del nuovo libro delle successioni (questa la denominazione finale) lavorarono anche in 
materia testamentaria sullo sfondo del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nel cui ambito, in molti 
casi, è possibile rinvenire la matrice delle soluzioni accolte nel codice. Molte delle scelte effettuate si 
possono considerare risposte del legislatore a questioni controverse. Altre opzioni si possono ritenere 
appuntamenti mancati, frutto della volontà di mantenersi nel solco della tradizione, senza spinte 
innovatrici (ad esempio, la considerazione per i patti successori). 
In altra occasione ho osservato che, riguardo al problema più politico di tutti, cioè la posizione 
successoria dei figli naturali e del coniuge, il codice adottò soluzioni compromissorie. Posta come 
doverosa l’attenuazione del rigore del codice Pisanelli, per colmare il divario tra legge e realtà, su una 
base di prudente pragmatismo si realizzarono anche riforme di un certo rilievo, come la riduzione al 
quarto grado dei casi di concorso del coniuge con i parenti nella successione intestata, l’attribuzione 
di un assegno vitalizio ai figli non riconosciuti e non riconoscibili, l’aumento delle quote successorie, 
la quota di fatto dei figli naturali e il diritto degli stessi alla successione legittima nei confronti 
dell’ascendente legittimo del proprio genitore85.
D’altra parte, la stessa retorica - il riferimento alla coscienza sociale italiana o ai costumi della 
popolazione in quel determinato momento storico - si prestò a frenare innovazioni ancor più favorevoli 
al coniuge o ai figli naturali.
Si ritornò pertanto, nella vocazione necessaria, alla quota del coniuge in solo usufrutto, pure in 
mancanza di figli legittimi, contraddicendo a ciò che in un primo momento era stato stabilito nel 
progetto preliminare, eludendo i desiderata di una parte della dottrina e l’esempio di alcuni codici 
stranieri. Mentre nella vocazione legittima, la quota in usufrutto fu confermata solo nell’ipotesi di 
concorso con i figli legittimi. Si ribadì il diritto di commutazione a favore dei figli legittimi nei confronti 
del coniuge e dei figli naturali. Si lasciarono sussistere le tradizionali incapacità relative di ricevere per 
testamento in sfavore dei figli naturali.
Il codice volle pertanto muoversi ancora nell’orbita della logica della disuguaglianza temperata per non 
indebolire la famiglia legittima (e quindi lo Stato). Solo in parte, quindi, si può dire che la concezione 
del legislatore del 1942 fosse moderna e al passo con i tempi. Non si volle assolutamente spezzare quello 
che è stato giustamente chiamato il “legame privilegiato” tra famiglia e ordine sociale86, che prevedeva 
che il modello della famiglia legittima fosse non tanto proposto, quanto imposto: un’osservazione da 
sottoscrivere anche per l’esperienza italiana totalitaria.
Se in materia di successione dei figli naturali del coniuge il nuovo libro presenta contraddizioni, frutto 
di divisioni e spaccature, anche nella materia testamentaria è possibile rinvenire l’effetto di spinte 
contrapposte. Anche nell’elaborazione di questi argomenti si assiste a ripensamenti e retrocessioni 
come quelli avvenuti nella formazione del libro delle persone e dei titoli sulla successione legittima 
e necessaria, benché di segno diverso e con esito differente, la cui valutazione sarà demandata agli 
interpreti. Non è questa la sede per un bilancio, ma credo che si debbano comunque mettere in rilievo 

85 G. CHIODI, Sempre più uguali …, cit, p. XXXV-XXXVII.
86 A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au 

droit des personnes et de la famille, Paris, 1996, p. 393.
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alcuni punti forti della riforma, la cui matrice si è tentato di indagare, e che rappresentano ancora 
oggi scelte fondamentali della disciplina: nell’ordine in cui sono stati esposti nelle pagine precedenti, 
la rinuncia a fissare la gerarchia tra successione legittima e testamentaria; l’estensione della libertà 
testamentaria nei confronti delle disposizioni non patrimoniali; la rinnovata fiducia nel testamento 
olografo e il ridimensionamento del formalismo testamentario; il riordino delle ipotesi di  invalidità del 
testamento. Una modernizzazione del diritto testamentario che cercò di contemperare due esigenze: 
da un lato il più intenso rispetto della volontà del defunto e dall’altro l’aumento degli obblighi di 
solidarietà familiare, che qualcuno avrebbe voluto tuttavia ancora più accentuati87. 
Una riforma dunque nel segno della tradizione, ma originale88, poiché con gli strumenti della tecnica 
giuridica mirava a inserirsi nel tessuto del discorso dottrinale e giurisprudenziale. Proprio per questo 
motivo tra i magistrati furono nel complesso più numerose le lodi che le critiche. Solo il Consiglio di 
Stato ebbe a lamentare che i compilatori non avevano voluto fare una «nuova opera di codificazione» 
ma «una revisione del codice vigente», mentre la Cassazione, come la Corte d’Appello di Roma, 
espresse, proprio per questo, il suo sostegno89.   

  
 

87 In prima linea, oltre alla facoltà giuridica bolognese, la 
Cattolica di Milano e l’Università di Roma: Osservazioni, I, 
cit., p. 11 e 13.
88 Come disse Nicola Stolfi, ivi, p. 9.

89 «Molto opportunamente il Progetto si è mantenuto 
lontano sia da semplici modificazioni di secondaria im-
portanza sia da innovazioni radicali, capaci di intaccare le 
basi del sistema del vigente c.c. …» (ivi, p. 7).
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La capacità di testare come espressione della libertà del singolo e della sua 
autonomia privata

«Io per me porto fermissima opinione che tolta agli uomini la facoltà di testare, si troncherebbe la 
radice a tanti mali che affliggono la Società … voi non porrete il colmo alla felicità della Nazione, 
se non private i Cittadini della facoltà di testare e non determinate voi con leggi chiare e semplici 
i diritti di successione»1. Con queste parole, ad un anno e mezzo di distanza dalla Rivoluzione 
giacobina del 1797, un commentatore genovese esprimeva le sue convinzioni sulle pagine de Il Censore. 
L’idea di negare del tutto la libertà di disporre per testamento, frutto di alcune radicali teorizzazioni 
illuministiche, era diventata in Francia una realtà concreta sin dal marzo 1793, con il decreto che 
aboliva la facoltà di disporre dei propri beni in linea diretta, sia per atto tra vivi che a causa di morte, 
divieto esteso in seguito anche alla linea collaterale e, per qualche tempo, reso addirittura retroattivo 
al 14 luglio 17892. Con l’eliminazione del testamento - strumento utilizzato sino allora per indurre 
all’obbedienza i figli e realizzare privilegi perlopiù a favore dei maschi primogeniti - si era pensato di 
estirpare in radice ogni possibile disparità fra gli eredi: le categorie di successibili e le loro quote sui 
beni paterni sarebbero state indicate dalla legge nel rispetto assoluto del principio di uguaglianza, 
senza distinzioni di sesso o di età.
Senza mai giungere ad imitare in toto le radicali riforme d’Oltralpe, anche i costituenti genovesi del 
1797, nel progetto di Costituzione pubblicato nell’agosto di quell’anno, tentarono di introdurre 
alcune dirompenti novità come l’equiparazione delle donne in materia successoria e la riduzione della 
quota disponibile (circoscritta sino ad un sesto dell’asse in presenza di discendenti e ascendenti del 
testatore)3, ma dopo l’insorgenza che ai primi di settembre sconvolse la città e le vallate della Liguria, 

* Il testo riproduce integralmente, con l’aggiunta soltanto 
di alcune note bibliografiche, l’intervento tenuto nel corso 
del Convegno.
1 L’articolo è pubblicato in Il Censore, n. 23, 22 dicembre 
1798, p. 89 e ss., citato in M. DA PASSANO, «Il processo 
di costituzionalizzazione nella Repubblica Ligure (1797-
1799)», in Materiali per una storia della cultura giuridica, III,1, 
(1973), p. 127-128.
2 Cfr. Décret qui abolit la faculté de tester en ligne directe, 7-11 
mars 1793, in Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances, 
depuis le mois de juin 1789 jusqu’au mois d’aout 1830, Paris, 
Chez Paul Dupont (d’ora innanzi abbreviato in Bull. ann.), 
Tome quatrième, n° 309, p. 127-128. Successivamente, 
l’interdizione veniva estesa anche alla linea collaterale e, 
l’anno seguente, il divieto di disporre era reso retroattivo a 
far tempo dal 14 luglio 1789: cfr. rispettivamente il Décret 
contenant plusieurs dispositions relatives aux actes et contrats civils, 
26-27 octobre 1793, e il  Décret relatif  aux donations et successions, 
17-21 nivose an 2 (6-10 janvier 1794), rispettivamente in 

Bull. ann., Tome quatrième, n. 930, p. 510-512, e in Tome 
cinquème, n. 95, p. 73 e ss.  La retroattività veniva però 
abolita già nel 1795: cfr. Décret portant que les dispositions de 
ceux des 5 - 6 brumaire et 17 - 21 nivose an 2 sur les successions, 
n’auront d’effet que du jour de leur promulgation, 9 fructidor an 3 
(26 août 1795), in Bull. ann., Tome sixième, n. 155, p. 144-
145.
3 Progetto di Costituzione per il Popolo Ligure presentato 
al Governo Provvisorio dalla Commissione Legislativa, 
Genova, 1797, «La facoltà di far testamento o donazioni 
per causa di morte, o da valere dopo la morte, resta limitata 
per quelli che hanno Discendenti o Ascendenti, al sesto 
del loro patrimonio» (art. 260); «Dopo l’accettazione della 
Costituzione non vi sarà differenza alcuna rapporto alle 
successioni tra gli Uomini e le Donne» (art. 261). Le norme 
costituzionali in materia successoria e quelle riguardanti 
la libertà di coscienza, unitamente all’introduzione di 
un’imposta personale generalizzata su tutti gli abitanti 
della Liguria, furono tra le novità più osteggiate dalla 
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nel testo della Costituzione emendato su suggerimento di Napoleone e definitivamente approvato, di 
quelle innovazioni non vi fu più traccia. Anche in Francia, comunque, si dovette fare marcia indietro, 
ripristinando nel 1800 la libertà di disporre a titolo di liberalità, sia per atti inter vivos che di ultima 
volontà, anche se tale facoltà venne circoscritta ad una quota soltanto dei beni (cd. quotité disponible)4. 
Come risulta dai lavori preparatori, questo dietro front fu percepito come un tentativo di reintrodurre 
un parziale ripristino dell’autorità paterna, ed in effetti la prassi diffusasi da allora in molte regioni 
francesi di lasciare l’intera disponibile ad uno solo dei discendenti (realizzando di fatto strategie 
discriminatorie analoghe a quelle degli istituti di antico regime ormai vietati), confermò in gran parte 
tale interpretazione5. 
Il Code civil segna un punto fermo nella riaffermazione della libertà di testare. Anche se permane il 
limite della quota legittima, la disponibile (cd. ‘quarta napoleonica’) è decisamente ampia: l’art. 913 
prevede una quota variabile, complessivamente utilizzabile per effettuare liberalità tramite donazione 
o testamento, pari ad un quarto nel caso il defunto lasci tre o più figli6. D’altra parte, come è stato più volte 
osservato, l’intero impianto del Code civil ruota attorno al nuovo concetto di proprietà7, esaltandone quel 
connotato di ‘assolutezza’ su cui si fonda il principio di libera disponibilità e circolazione. Ricordiamo 
a questo proposito le parole con le quali Cambacérès scolpiva questi concetti: «Trois choses sont nécessaires 
et suffisent à l’homme en société: être maître de sa personne; avoir des biens pour remplir ses besoins; pouvoir disposer, 
pour son plus grand intérêt, de sa personne et de ses biens. Tous les droits civils se réduisent donc aux droits de liberté, de 
propriété et de contracter»8. 
La stessa materia delle donazioni e delle successioni è interamente contenuta nel libro III, macroarea 
che il Codice dedica appunto ai ‘modi di acquisto della proprietà’ (Des différentes manières dont on acquiert 
la propriété). Si instaura pertanto uno stretto parallelismo fra la capacità di disporre liberamente dei 
beni che formano il proprio patrimonio, esplicazione del più generale principio di disponibilità della 
proprietà, e la specifica capacità di testare, riconosciuta anch’essa in via generale dall’ordinamento a 
tutti i soggetti ai quali la legge espressamente non la precluda. Anche la donna - quantunque priva 
tuttora dei diritti politici ed assoggettata a gravi limitazioni della capacità d’agire - gode per il Code 
civil della piena e libera facoltà di fare testamento. Mentre per gli atti fra vivi essa è ancora legata al 
consenso maritale o giudiziario e pertanto la donazione non autorizzata è ritenuta annullabile, siffatte 
limitazioni non sussistono per la facoltà di testare. Il giudice e trattatista Charles Rocca spiegava 
questa anomalia di sistema osservando (non senza una punta di arguzia) che nessuna autorizzazione 

violenta protesta scoppiata nelle giornate del 4, 5 e 6 
settembre 1797 e sedata dalle armi del generale Duphot. 
Su queste vicende cfr. G. ASSERETO, La Repubblica Ligure. 
Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799), Torino, 1975, 
in particolare p. 89-90.
4 Cfr. Loi concernant les libéralités par actes entre-vifs ou de dernière 
volonté, 4 germinal an 8 (25 mars 1800), in Bull. ann., Tome 
huitième, n° 361, p. 485-486. Sulla normativa successoria 
immediatamente precedente al Code Civil e sui progetti 
preparatori cfr. S. SOLIMANO, Verso il Code Napoléon. Il 
progetto di codice civile di Guy-Jean Baptiste Target (1798-1799), 
Milano, 1998, in particolare p. 314-334.
5 Sul difficile adattamento alle novità normative in materia 
successoria e sul costante riaffiorare delle tradizionali 
diseguaglianze nella ripartizione delle ricchezze familiari 
cfr. J. HILAIRE, La scienza dei notai. La lunga storia del 
notariato in Francia, Milano, 2003 (traduzione italiana a cura 
di Efenesia Baffa, con prefazione di Vito Piergiovanni, 
dell’originale La science des notaires. Une longue histoire, Paris, 
2000), p. 53-65.

6 Anche la legge del 25 marzo 1800 prevedeva, all’art. 
1, che le liberalità effettuate, tanto per atto fra vivi che 
di ultima volontà, fossero valide nella misura in cui non 
eccedessero il quarto dei beni del disponente che lasciasse 
alla propria morte meno di quattro figli. Il progetto 
Target distingueva invece fra donazioni e testamento, 
prevedendo per le prime, in presenza di discendenti, 
una quota disponibile pari ad un quarto e limitando 
invece la disponibile testamentaria, sempre in presenza di 
discendenti, ad un ottavo soltanto. Cfr. S. SOLIMANO, 
op. cit., p. 317-319.
7 Art. 544: «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses 
de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements».
8 Cfr. Rapport fait a la Convention nationale sur le 2e projet de Code 
civil, par Cambacérès, au nom du Comité de législation (séance du 23 
fructidor an 2-9 septembre 1794), in Recueil complet des travaux 
préparatoires du Code Civil, par P. A. FENET, avocat à la Cour 
royale de Paris, Tome premier, Paris, Videcoq, 1836, p. 100.
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maritale era richiesta in quanto il testamento è un atto che non ha efficacia se non dopo la morte della 
testatrice, tempo in cui, venuto meno il vincolo matrimoniale, non vi sarà più né marito né moglie («ni 
mari ni femme»)9.
La capacità di testare è comunque espressione del pieno godimento dei diritti civili e pertanto negata 
a coloro che abbiano perso la cittadinanza, per espatrio o per matrimonio, o siano incorsi nella morte 
civile, ad esempio a seguito di condanne giudiziarie, nonché, in linea di massima, ai cittadini di altre 
nazioni. Una svolta in senso molto favorevole a questi ultimi era stata attuata dalle leggi francesi del 
1790 e 1791: in particolare, l’Assemblea Costituente aveva compiuto un passo decisivo allorché aveva 
stabilito la completa abolizione del cd. diritto di albinaggio (droit d’aubaine) che consentiva allo Stato di 
incamerare, in tutto o in parte, i beni ereditari dello straniero situati in territorio francese, un istituto 
stabilito in «tempi barbari» e considerato contrario «aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, 
quelsque soient leur pays et leur gouvernement»10. Il Code civil compie a questo proposito un prudenziale 
arretramento, improntando il trattamento dello straniero al rispetto di un rigoroso principio di 
reciprocità fondato sui trattati stipulati con la nazione di appartenenza11. In ogni caso, lo straniero che 
fosse stato ammesso a stabilire il proprio domicilio nel territorio dello stato francese, avrebbe goduto 
pienamente dei diritti civili, compresi quelli successori12. 
Il problema si presentò in modo particolarmente acuto nella fase di espansione dell’Impero, allorché 
alcuni Paesi erano già stati annessi ed altri rimanevano ancora formalmente indipendenti, creandosi 
il presupposto per frequenti ipotesi di complicate successioni transfrontaliere. Sfogliando i Repertori 
giurisprudenziali dell’epoca, ci imbattiamo ad esempio nella curiosa vicenda del piemontese 
signor Grisella che, nel settembre del 1801, aveva legato al nipote signor Defranchi genovese - e 
quindi ‘straniero’ essendo all’epoca la Liguria ancora una Repubblica indipendente - un podere in 
Caramagna, purché «in qualsiasi tempo e in qualsiasi modo, divenisse capace di ricevere il legato e 
fissasse il proprio domicilio in Piemonte»13. Poco dopo la morte dello zio, avvenuta nel giugno del 1802, 
il legatario si trasferì a Casale, in Piemonte, e si affrettò a prendere possesso della terra di Caramagna, 
ma venne citato in giudizio di fronte al Tribunale di Alessandria dal secondo chiamato in subordine 
nel medesimo legato. Quest’ultimo rivendicava la terra, sostenendo che il Defranchi, essendo uno 

9 C. ROCCA, Nouveau traité sur la capacité de tester, et de recevoir 
par testament, sur les conditions imposées au testateur, et sur les règles 
particulières à la rédaction des testamens, et à leur revocation ... On y 
a joint un répertoire analytique et raisonné des questions discutées … 
par Charles Rocca, Turin - Milan, 1807 (Turin: de l’imprimerie 
de la Cour d’Appel), Deuxième section, De la capacité de tester 
et de recevoir par testament, Article premier, De ceux qui 
sont capables ou non de tester, § 25, p. 15-16: «le testament 
est un acte qui ne commence à exister qu’après la mort du testateur, et 
dans un temps où il n’y a pour le défunt ni mari ni femme».
10 Cfr. il verbale della sessione dell’Assemblea Costituente 
in data 6 agosto 1790 in Réimpression de l’Ancien Moniteur, 
seule histoire authentique et inalterée de la Révolution française depuis 
la réunion des États-Généraux jusqu’au Consulat (Mai 1789 - 
Novembre 1799), Tome cinquième, Assemblée Constituante, 
Paris, Henri Plon, 1860, p. 324 e ss. Per il provvedimento 
del 1790 che aboliva il diritto di albinaggio cfr. Décret 
portant abolition du droit d’aubaine, de détraction et extinction des 
procédures relatives à ce droit, 6-18 août 1790, in Bull. ann., n. 
231, Tome premier, p. 183. Il provvedimento adottato 
dall’Assemblea Costituente nel 1791, prevedeva all’art. 3: 
«Les étrangers, quoique établis hors du royaume, sont capables de 
recueillir en France les successions de leurs parens, même Français; ils 
pourront de même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront 

autorisés par la loi». Cfr. Décret relatif  au partage des successions 
ab intestat, 8-15 avril 1791, in Bull. ann., Tome second, n. 
168, p. 84 e ss.
11 In base all’art. 11 del Code civil, «L’étranger jouira en France des 
mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français 
par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra». 
Il riferimento ai ‘trattati’ e non alle ‘leggi’, come pure 
inizialmente si era ipotizzato di fare, non era casuale ed era 
dettato dal timore che altre nazioni potessero agevolmente 
far sì che i propri cittadini godessero in Francia dei diritti 
civili, introducendo nel proprio ordinamento una norma 
che permettesse ai francesi di fare altrettanto. Il principio 
di reciprocità si rifletteva anche nel dettato dell’art. 912 a 
tenore del quale: «On ne pourra disposer au profit d’un étranger, 
que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d’un 
Français».
12 Il principio di reciprocità soffre due eccezioni: la prima 
in favore della donna straniera che abbia sposato un 
francese e la seconda a vantaggio dello straniero che sia 
stato ammesso a stabilire il proprio domicilio nel territorio 
francese acquisendo così il godimento dei diritti civili (artt. 
12 e 13).
13 Il caso si trova illustrato in C. ROCCA, op. cit., Répertoire 
analytique, art. LII, (912), p. 343-349.
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straniero al momento dell’aperta successione, era incapace di ricevere il legato: all’epoca, infatti, la 
legge francese del 1790 che aboliva l’albinaggio non era stata ancora pubblicata in Piemonte e quindi, 
a suo parere, dovevano applicarsi le Regie costituzioni sabaude che negavano allo straniero la capacità 
di succedere14. La sentenza di primo grado, favorevole al Defranchi, fu sottoposta al riesame della 
Corte d’Appello di Torino la quale risolse il caso a prescindere dall’astratta e complicata questione 
della legge applicabile, considerando dirimente la formula adottata in concreto dal testatore. Se il 
legato fosse stato puro - affermò la Corte - la capacità di ricevere del legatario, in applicazione della 
cd. ‘regola catoniana’, avrebbe dovuto sussistere al momento stesso in cui venne redatto il testamento; 
trattandosi invece di un legato condizionale, era sufficiente che il legatario fosse capace nel momento 
di avveramento della condizione, ciò che si era puntualmente verificato quando il Defranchi aveva 
eletto il proprio domicilio in Piemonte, acquistando la capacità di ricevere per successione, per modo 
che il legato a suo favore doveva considerarsi perfettamente valido. L’accorta formulazione della 
clausola - che immaginiamo suggerita al testatore da un notaio particolarmente previdente - aveva 
dunque salvato la disposizione, garantendone la validità e la stabilità nel tempo, quale che fosse la 
legge vigente.
Il primato della volontà del testatore e della sua libera manifestazione ispira varie norme del Code civil 
volte ad assicurare che la stessa sia genuina e scevra da condizionamenti. 
A cominciare dalla stessa forma, il testamento è circondato da accorgimenti atti a garantirne 
l’autenticità e la sicura riferibilità alla persona del testatore, al punto che nella redazione per atto 
di notaio - la più solenne delle forme testamentarie - il pubblico ufficiale è obbligato a riportare alla 
lettera l’ultima volontà del disponente «telle qu’elle était sortie de sa bouche, sans altération ni modification»15. 
Ricordiamo a questo proposito l’empasse in cui si trovarono i notai genovesi allorché, all’indomani 
dell’annessione all’Impero, furono obbligati a ricevere tutti gli atti - testamenti compresi - nella lingua 
francese, sconosciuta ai più. Poiché a Genova e in tutti gli altri comuni del circondario, specialmente 
in quelli di montagna, le parti e i testimoni ignoravano l’idioma francese, i notai si trovarono in grave 
difficoltà, dal momento che i testamenti dovevano essere «dettati dal testatore», ciò che quest’ultimo 
poteva fare soltanto utilizzando la propria lingua. Per ottemperare all’obbligo della redazione in lingua 
francese, senza venire meno alla corretta indagine della volontà del testatore, i notai genovesi ricorsero 
allora ad un elegante escamotage del quale troviamo traccia in formule come queste: «... lequel testateur 
l’a dicté en langue italienne et a été redigé et écrit entièrement par moi notaire en langue française en présence des témoins 
soussignés et d’abord a été en la dite présence lu par moi dit notaire au testateur en dite langue italienne, le quel a declaré 
bien comprendre le tout et y perseverer comme etant entièrement conforme à ses intentions»16.  
L’osservanza scrupolosa delle regole formali anche più minute non deve stupire, potendosi rischiare 
l’invalidità del testamento stesso: «S’il est un acte où l’observation des formes soit absolue, c’est le testament, dont 
toute la valeur est dans la solemnité et toute solemnité dans les formes». Per questo Charles Rocca si accingeva 
a fornire nella sua opera alcuni modelli di formule, con versione italiana a fronte, per coloro che 
avessero poca familiarità con la lingua francese, in modo da «servir le zèle de ces pilotes tutelaires, les Notaires» 
fornendo loro il modo di adempiere rigorosamente «le prescrit de la loi»17. Lo stesso trattatista osservava 
preoccupato la diffusione di un formulario - dato alle stampe a Torino con l’intento di agevolare 
l’adeguamento degli operatori al nuovo diritto - nel quale era stata omessa l’indispensabile formula 
sacramentale relativa alla redazione del testamento di mano del notaio, di cui la legge richiedeva 

14 Per un parere sulla vigenza della legge francese, era 
stato scomodato direttamente il Ministro di giustizia, il 
quale aveva affermato che essa doveva trovare esecuzione, 
anche in difetto di pubblicazione, sin dal momento in cui il 
Piemonte era stato ‘incorporato’ alla Francia divenendone 
la 27ma divisione militare, essendo norma attinente al droit 
politique della Francia di cui il Piemonte stesso era divenuto 

una dipendenza.
15 C. ROCCA, op. cit., Avant-propos, p. IV.
16 Cfr. ad esempio Archivio di Stato di Genova, Notai 
Genova, Sez. I, n. 1414, notaio Antonio Maria Botto, atti 
n. 479 del 16 maggio 1809 e n. 500 del 30 maggio 1809. 
17 Tutte le citazioni in C. ROCCA, op. cit., Avant-propos, 
passim.
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espressa menzione a pena di nullità18.
Il Codice protegge poi indirettamente la volontà del testatore da condizionamenti e pressioni anche 
di natura morale, stabilendo l’incapacità di ricevere da parte di alcuni soggetti che si presumono in 
grado di influenzarlo.
Così in particolare le norme riguardanti i legati dei pupilli a favore del tutore (art. 907) e quelle a 
favore di medici, farmacisti e ministri di culto che avessero assistito un infermo nella fase terminale 
della malattia (art. 909), norme che ai genovesi richiamano alla mente quelle contenute negli Statuti 
civili della Serenissima i quali proibivano ai «famigli, o garzoni» di far testamento in favore dei maestri 
presso cui esercitavano l’arte e dichiaravano nulli quelli degli appestati a favore di medici, ‘chirurgici’, 
‘serventi’ e in genere di coloro che li avevano in cura19. Per quando riguarda in particolare i ministri 
di culto, il Tribunale di Nivelles, ad esempio, dichiarò nullo il legato di una somma annuale di denaro 
con l’onere di celebrare delle messe, effettuato dalla Damoiselle Fauvelle a favore del curato che le 
aveva reso visita durante la sua ultima malattia. In senso opposto, la Corte d’Appello di Grenoble 
considerò invece ammissibile una liberalità effettuata a favore del Curato che aveva somministrato 
l’estrema unzione al defunto, affermando che tale circostanza di per sé non era un elemento sufficiente 
«pour caractériser l’empire du prêtre sur l’esprit du malade». A parere della Corte, infatti, l’incapacità a ricevere 
stabilita dal Code poteva colpire soltanto quei ministri di culto che avessero avuto il potere di “dirigere 
la coscienza” del testatore influenzandola nel «tribunal de la pénitence»20. 
La salvaguardia dell’autonomia del testatore trova ulteriore espressione anche nel principio di assoluta 
personalità e revocabilità, dal quale discende il divieto di testamento congiuntivo o reciproco, già 
sancito in Francia dall’ordonnance del 1735, divieto che come tanti altri non mancò di creare problemi 
di successione di leggi nel tempo21. Dal momento che l’art. 968 del Code civil sembrava introdurre un 
divieto operante soltanto pro futuro, all’indomani della sua entrata in vigore si era dovuto decidere ad 
esempio se, nei Paesi ove in passato erano ammessi, i testamenti congiuntivi potessero ritenersi tuttora 
validi. Sul punto, particolarmente controverso, era intervenuto, in veste di procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione, l’illustre politico e giurista Philippe-Antoine Merlin22 il quale, con 
ragionamento analitico, aveva distinto due casi: quello in cui ciascuno dei testatori avesse disposto col 
suo testamento dei propri beni soltanto (ipotesi in cui sarebbe stata ammissibile la revoca unilaterale 
successiva), e quello in cui ciascuno dei due avesse disposto in modo complessivo e generale della 
totalità dei beni propri e dell’altro, come di un unico patrimonio, «en vertu du consentement qu’ils se sont 

18 Si tratta dell’opera Formules des actes les plus usités, rédigés 
en français et en italien; à l’usage des notaires. - Seconde édition 
revue et corrigée d’après les nouvelles dispositions du Code civil ... 
Par un receveur de l’enregistrement, Turin: chez l’éditeur Charles 
Bocca libraire, 1805 - an 14 (Coni: de l’imprimerie de Pierre 
Rossi), che alle p. 250 e ss. riporta in effetti la formula con 
la lacuna denunciata dal Rocca. L’art. 972 del Code civil 
richiedeva che il testamento fosse dettato dal testatore 
e scritto da uno dei due notai riceventi (o dall’unico 
rogatario, nell’ipotesi alternativa per la quale si richiedeva 
la presenza di testimoni aggiuntivi), prescrivendo che di 
tutto ciò fosse fatta espressa menzione nell’atto. L’art. 
1001 stabiliva inoltre che le formalità costitutive alle 
quali erano soggetti i diversi tipi di testamento dovessero 
essere osservate sotto pena di nullità.
19 Degli Statuti Civili della Serenissima Republica di Genova, 
Libri Sei, tradotti in volgare da Oratio Taccone, con due 
copiosissime Tavole, una delle Rubriche, l’altra delle 
Materie, con privilegio e licenza de’ Superiori, in Genova, 
appresso Giuseppe Pavoni, MDCXIII, Ad istanza di 

Nicolò Capello Libraro all’insegna del Rè David, Libro 
Quinto, De’ testamenti & ultime volontà, Cap. XII, p. 163. 
20 I casi sono citati in C. ROCCA, op. cit., Répertoire 
analytique, artt. XLVIII-XLIX, (909); art. L, (911), p. 334-
337.
21 Ordonnance concernant les testaments, Versailles, août 1735, 
in Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 
jusqu’à la révolution de 1789..., par MM., Isambert, De 
Crusy, Taillandier, Paris, 1830, tome XXII, 1er janvier 
1737 - 10 mai 1774, n° 478, art. 77, p. 401.
22 Philippe Antoine Merlin (Arleux, 1754 - Parigi, 1838), 
conosciuto anche come Merlin de Douai, esercitò la 
propria attività di politico e giurista dalla Rivoluzione 
francese al Primo Impero, divenendo membro 
dell’Assemblea nazionale costituente del 1789-1791 
e deputato alla Convenzione nazionale. Merlin viene 
ricordato soprattutto per il suo Répertoire universel et raisonné 
de Jurisprudence, vera e propria summa del sapere forense 
tra fine dell’ancien régime e inizio dell’età dei codici. 
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donné mutuellement»23. In quest’ultimo caso, affermava Merlin, per effetto della morte di uno dei due 
disponenti, il testamento diventava irrevocabile e il superstite non avrebbe potuto più modificarlo, 
nemmeno per la propria parte.

Il primato della legge e i limiti imposti all’autonomia testamentaria

All’aspetto della tutela della libertà testamentaria del singolo sin qui esaminato, si affianca quello 
relativo alla preminenza della legge nella disciplina delle vicende successorie. L’intero impianto del 
codice ha le sue fondamenta nel primato della legge e affida al legislatore il compito di fissare i confini 
che delimitano la libera volontà dell’individuo, in ossequio ad una precisa visione di politica legislativa, 
non sempre rispettosa delle tradizioni e delle consuetudini presenti in alcune zone della Francia stessa 
e nel territorio dei Paesi annessi24. 
È la legge a stabilire l’ordine inderogabile delle successioni che non può essere alterato né mediante 
testamento, né mediante atto fra vivi - come ad esempio il contratto di matrimonio (art. 1039) - né per 
mezzo di rinunce o di qualsiasi altro strumento. Da ciò discende il noto divieto dei patti successori ed 
in particolare quello di disporre di diritti concernenti un’eredità futura enunciato più volte nel Code, 
sia in tema di oggetto del contratto in generale (art. 1130), sia in modo specifico per le convenzioni 
matrimoniali (art. 791) e per la vendita (art. 1600). Il principio subisce eccezioni soltanto nelle ipotesi 
in cui si realizza un interesse meritevole di tutela a giudizio del legislatore: così l’art. 1082 consente 
di inserire nel contratto di matrimonio una sorta di donazione ob-nuziale con cui il donante dispone 
sin d’ora di tutta o parte della sua eredità a favore degli sposi e dei loro discendenti; l’art. 761 inoltre 
permette di effettuare in vita un’attribuzione a favore del figlio naturale, con la finalità espressa di 
tacitarne in anticipo i diritti successori ed estrometterlo - col suo consenso - dalla futura eredità25. 
Appare evidente, in quest’ultimo caso, l’intento del legislatore di privilegiare l’interesse e la stabilità 
della famiglia legittima, considerata come la ‘pépinière de l’Etat’ e fulcro del nuovo ordine sociale 
napoleonico. A garanzia del trattamento privilegiato riservato ai discendenti legittimi, inoltre, l’art. 
908 stabilisce che i figli naturali non possano ricevere, né per donazione fra vivi né per testamento, 
a pena di nullità delle liberalità effettuate in loro favore, più di quanto non sia accordato loro dalla 
legge. Ai figli adulterini od incestuosi, poi, la legge non riconosce altro che il diritto agli alimenti (art. 
762), non ammettendo alcun genere di liberalità in loro favore. Si veda ad esempio il caso del signor 
Révelière che, regolarmente sposato e padre di quattro figli, aveva avuto un quinto figlio da una 
relazione adulterina. Pochi giorni dopo la nascita del bambino, chiamato Gilles-Aimé, sopravvenuta 
la morte della legittima consorte, Révelière aveva sposato la madre del figlio naturale, effettuando a 
favore di quest’ultima nel contratto di matrimonio cospicue liberalità ed acquistando vari immobili 
a nome della stessa. Morendo, egli lasciava quali beneficiari testamentari Gilles-Aimé e la madre 
di lui. I figli legittimi impugnarono di nullità tutti i benefici ricevuti dal fratellastro, non soltanto 
quelli effettuati a lui direttamente per testamento, ma anche quelli a favore dalla madre, considerata 
per presunzione di legge come interposta persona (art. 911). La vedova sostenne che, per effetto del 
successivo matrimonio, Gilles-Aimé era ormai legittimato e nulla gli impediva di succedere al proprio 

23 C. ROCCA, op. cit., Répertoire analytique, art. LIV, (968), 
p. 352-355. Sullo stesso problema cfr. anche il caso 
precedente all’art. LIV, (968).
24 Sui problemi che si posero ad esempio per l’estensione 
del Code Civil in Liguria ed in particolare sulla polemica 
relativa al divorzio, cfr. R. FERRANTE, Dans l’ordre établi 
par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illuminismo 
giuridico, Milano, 2002, p. 211 e ss. 

25 Ai sensi del comma 2 dell’art. 761, restava ferma per 
il figlio la facoltà di pretendere un supplemento qualora 
i beni ricevuti fossero di valore inferiore alla metà della 
quota prevista per legge (quota che, in caso di concorso 
con i figli legittimi, secondo quanto previsto dall’art. 757, 
era pari ad un terzo di quanto gli sarebbe spettato se fosse 
stato anch’egli legittimo).
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padre, ma i fratelli ribatterono che all’epoca della nascita (avvenuta una ventina di giorni prima della 
morte della legittima consorte di Révelière), esisteva fra i genitori naturali un impedimento dirimente 
che impediva loro di sposarsi ed il bambino era dunque ‘adulterino’. A queste obiezioni la vedova, 
risoluta a non arrendersi, tentò inutilmente di controbattere con una «singulière subtilité», sostenendo 
che si doveva fare riferimento non già alla data della nascita, ma a quella dell’iscrizione del figlio nei 
registri dello stato civile (Gilles-Aimé, infatti, era stato registrato circa un anno dopo lo scioglimento 
del precedente matrimonio del padre). Tuttavia, l’argomentazione pretestuosa della vedova, venne 
considerata “ridicola” e tanto la Corte d’appello che quella di Cassazione, dichiararono nulle anche le 
liberalità da lei ricevute, come effettuate per interposta persona a favore del figlio adulterino26. 
Fra i problemi che gli interpreti si trovarono ad affrontare in tema di libertà testamentaria, vi fu quello 
spinoso delle condizioni ‘coartanti’ ed in particolare di quelle che incidono sulla libertà matrimoniale 
del beneficiario della liberalità. L’atteggiamento della giurisprudenza nei confronti di questo genere di 
clausole tendeva ad essere molto rigoroso qualora esse fossero inserite in un testamento, considerandole 
in tal caso contrarie all’utilité publique e ritenendole come non scritte, dimostrandosi invece più 
aperto nell’ipotesi in cui le clausole fossero parte di un contesto contrattuale, quale ad esempio una 
convenzione matrimoniale. Fu appunto questo il caso della signora Mesenge che, nel contratto di 
matrimonio stipulato il 21 novembre del 1789, aveva ricevuto dal marito una rendita di 1000 lire 
sotto la condizione espressa «qu’elle ne convolerait pas à secondes noces»27. Poiché la vedova Mesenge si era 
risposata, gli eredi legittimi le avevano fatto causa, sostenendo che il diritto a percepire la rendita era 
venuto meno per effetto del secondo matrimonio. Nel corso della causa, nella quale gli eredi legittimi 
furono difesi dal celebre avvocato Sirey28, si discusse dell’applicabilità dell’ordonnance del 1747, ancora 
in vigore al momento del matrimonio, nonché della possibile retroattività della riforma del 1791 in 
materia di clausole o condizioni contrarie «aux moeurs où à la liberté» e si pensò persino di applicare 
la Novella 22 di Giustiniano che imponeva al beneficiato di astenersi dal secondo matrimonio per 
non perdere la liberalità29. Si cercò inoltre di far leva sulla formulazione dell’art. 900 del Code che, 
vietando genericamente le condizioni contrarie alla legge o al buon costume, lasciava ampi margini 
di discrezionalità interpretativa; ci si interrogò pertanto sulla validità della condizione apposta alla 
liberalità in questione, chiedendosi, per il caso in cui fosse considerata illecita, se essa dovesse reputarsi 
semplicemente come non scritta o se la sua invalidità si estendesse anche alla disposizione principale30. 
La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di grado inferiore, diede torto alla vedova 
Mesenge, considerando efficace nei suoi confronti il divieto di nuove nozze, per il fatto che quella 
condizione era contenuta in un contratto e dunque era stata «ouvrage de la volonté des parties, qui ont stipulé 
selon leur vues et selon leurs intérêts». Nel suo ragionamento la Cassazione distinse quindi il trattamento da 
riservare alla clausola contenuta in un testamento - per effetto della quale la libertà del destinatario 
sarebbe unilateralmente compressa se non intervenisse a sua tutela la legge privando di efficacia la 

26 Il caso è riportato in C. ROCCA, op. cit., Répertoire 
analytique, art. LI, (911), p. 338-343.
27 La vicenda illustrata ed altri casi relativi a clausole 
che restringevano la libertà matrimoniale si trovano in 
C. ROCCA, op. cit., Répertoire analytique, artt. XVI-XIX, 
(900), p. 277-285.
28 Jean-Baptiste Sirey (Sarlat, 1762 - Limoges, 1845), 
intrapresa dapprima la carriera ecclesiastica, aderì 
poi alla Rivoluzione e divenne membro del Comitato 
legislativo della Convenzione. Dopo il 18 brumaio, 
fu avvocato presso la Corte di Cassazione e presso il 
Consiglio di stato. È noto soprattutto per una celebre 
raccolta di giurisprudenza nota anche come ‘Recueil Sirey’.
29 Il provvedimento del settembre 1791, confermato 

dal decreto del 5 brumaio anno 2 (26 octobre 1793) 
e da quello del 17 - 21 nivoso anno 2 (6 - 10 janvier 
1794), considerava come ‘non scritte’ le condizioni che 
limitassero la libertà di sposarsi con una determinata 
persona. Cfr. Décret relatif  aux clauses impératives prohibitives 
insérées dans les testamens, donations et autres actes, 5 - 12 
septembre 1791, in Bull. ann., Tome second, n° 424, p. 
417.
30 In conformità al generale principio di autonomia 
privata, il Code civil, nelle disposizioni in materia di 
donazioni e testamenti, si limita a vietare le condizioni 
impossibili o contraires aux lois ou aux moeurs, le quali, in 
ossequio al principio del favor testamenti, sono considerate 
semplicemente come non scritte.
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clausola stessa -  dall’ipotesi di clausola inserita nel contesto di una disposizione contrattuale, frutto del 
consenso di entrambe le parti contraenti, in ordine alla formulazione della quale, proprio in virtù di 
tale consenso, l’autonomia delle parti può godere di un margine più ampio di libertà. 
Al termine di questo sguardo sulla libertà e sui limiti all’autonomia del testatore, non possiamo non 
accennare, sia pur brevemente, alla vasta e problematica materia delle sostituzioni fedecomissarie. 
Come suggestivamente notava il Marcadé nel suo commentario, «poche legislazioni hanno avuto 
tanti mutamenti, quanto quelle delle nostre sostituzioni fidecommissarie, non essendovi materia che si 
leghi più intimamente alle forme del Governo, e che abbia più stretto rapporto coi sistemi politici»31.
In Antico regime, il fedecommesso - nelle sottospecie più frequenti della primogenitura e del 
maggiorasco - si era prestato a derogare al principio romanistico di eguaglianza fra gli eredi, 
consentendo di instaurare un ordine successorio diverso da quello previsto dalla legge. Esso, inoltre, 
com’è noto, poneva di fatto una gran massa di beni fuori commercio per periodi di tempo anche 
lunghissimi, sottraeva beni all’azione dei creditori, permetteva l’accumulo di intere ricchezze familiari 
nelle mani di pochi, inconvenienti che - unitamente alla particolare complessità tecnico-giuridica della 
materia - ne facevano una sorgente inesauribile di discordie e continui litigi, favorendo il maturare 
di un’ostilità crescente nei confronti dell’istituto32. Scriveva al riguardo il Muratori: «mettete un 
po’ la testa nel Foro, ed osservate, di che si tratti, di che disputi. Per lo più d’una sustituzione, d’un 
fideicommisso, di un maggiorasco, di una primogenitura. Questo è il podere più fruttuoso d’ogni 
altro per gli avvocati, procuratori, notai, e giudici, perché più spesso che per altri affari insorgono 
liti a cagion delle successioni, e de’ testamenti per sé stessi imbrogliati, o che i sottili legisti cercano 
d’imbrogliare con loro gran sapere»33. A queste celebri parole sembrano fare eco quelle di Philippe 
Antoine Merlin, il quale nel suo noto Répertoire osservava come nell’antica Repubblica di Genova «le 
sostituzioni fedecommissarie erano permesse in perpetuo e senza limitazione di gradi. I fedecommessi 
si stabilivano per congetture. Tutta questa materia era, in certo modo, abbandonata al capriccio de’ 
giudici, di cui la maggior parte prendea per norma tutte le stravaganze de’ vecchi dottori»34. Il celebre 
caso del maggiorasco di Cristoforo Colombo, rappresenta al riguardo soltanto l’esempio di una prassi 

31 Spiegazione teorico-pratica del Codice Napoleone contenente 
l’analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un 
reassunto alla fine di ciascun titolo, opera del Sig. V. Marcadé ..., 
versione italiana sulla 5a ed ultima edizione di Parigi, accresciuta…,  
per Luigi Sampolo…,  col confronto degli articoli del Codice per lo 
Regno delle Due Sicilie e con tutte le disposizioni governative emanate 
sin’oggi sotto ciascun articolo, Vol. II, Palermo, Fratelli Pedone 
Lauriel, 1857, sub art. 896, p. 296. Il nome del giurista 
Victor-Napoléon Marcadé (Rouen 1810 - ivi 1854) si lega 
alla sua nota opera di commento al codice napoleonico, 
destinata ad avere larga influenza sulla pratica e sulla 
dottrina: Éléments du droit civil français ou explication méthodique 
et raisonnée du Code civil (Paris, 1842; 5a ed., sotto il titolo di 
Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Paris, 1858-
59).
32 Come osservava icasticamente il Rocca: «Ces substitutions 
sont reprouvées par la nature de tout gouvernement libre, comme 
privilèges héréditaires; elles le sont ancore par les principes de l’economie 
publique comme aussi contraires à la reproduction des richesses qu’à 
la facilité, à la sureté du commerce, et enfin comme source intarissable 
de procedures steriles et ruineuses». Cfr. C. ROCCA, op. cit., 
Section première, 12, p. 9. Fra gli studi classici in materia di 
fedecommesso ricordiamo per tutti M. CARAVALE, voce 
Fedecommesso (diritto intermedio), in Enc. dir., XVII, Milano, 
1968, p. 109-114; A. PADOA SCHIOPPA, Sul fedecommesso 

nella Lombardia teresiana, in Studi in onore di Antonio Amorth, vol. 
II, Milano, 1982, p. 427-447 (ora anche in Italia ed Europa 
nella storia del diritto, Bologna, 2003, p. 439-459). Uno 
sguardo sul declino del fedecommesso, con bibliografia 
di riferimento sull’evoluzione dell’istituto in età medievale 
e moderna, è offerto da C. GALLIGANI, «Il tramonto 
del fedecommesso nel Granducato di Toscana. Una 
prima ricognizione dell’istituto nella legislazione sette-
ottocentesca», in Historia et ius - rivista di storia giuridica 
dell’età medievale e moderna, 6, 2014, p. 4.
33 L.A. MURATORI, Dei difetti della giurisprudenza, Venezia, 
Giambattista Pasquali, 1742, Cap. XVII.
34 Cfr. Dizionario universale ossia repertorio ragionato di 
giurisprudenza e questioni di diritto, di MERLIN, antico 
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in Francia, 
versione italiana a cura di una società di avvocati sotto la direzione 
dell’avvocato Filippo Carrillo, prima edizione veneta …, tomo 
VIII, Venezia, Antonelli, 1838, voce Liguria, p. 389. 
Il principio di eguaglianza in materia successoria, 
rappresentò una notevole novità per il contesto genovese 
nel quale vigeva ancora il tradizionale principio della 
exclusio propter dotem, tendente ad estromettere le femmine 
dalla categoria dei successibili per legge, al fine di tutelare 
l’integrità del patrimonio familiare. Il principio era duro a 
morire e all’indomani della caduta del Bonaparte, mentre 
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diffusa e protrattasi sino alle soglie della Rivoluzione35.
In Francia, si erano succeduti nel tempo svariati interventi restrittivi destinati anzitutto a contenere 
la durata dei fedecommessi: così l’ordinanza successoria del 1747 (una delle quattro ordinanze della 
riforma del d’Aguesseau) che, confermando quella precedente del 1560, restringeva a due gradi la 
validità dei fedecommessi, finché - in attuazione dei principi rivoluzionari di libertà ed eguaglianza - la 
Convenzione nazionale nel 1792 aboliva del tutto l’istituto in questione, vietando le nuove sostituzioni 
ed annullando quelle non ancora apertesi36. Sulla scia di questi provvedimenti, anche la Repubblica 
democratica ligure, con la legge del 26 marzo 1799, decretò la soppressione dei fedecommessi, anche 
se la riforma fu attuata con estrema difficoltà e continue dilazioni a causa delle fortissime resistenze, 
perché «togliere così di slancio dalle mani degli uni quei beni de’ quali godè finora tranquillamente 
per trasportarli nelle mani degli altri» si rivelò effettivamente - sono parole di un giornalista dell’epoca 
- «un’operazione violenta e del pari pericolosa»37.
Il Code civil si dimostrava su questo punto ancora più severo della legge del 1792, disponendo non 
soltanto la nullità della disposizione recante l’obbligo di conservare e restituire, ma anche la nullità 
della disposizione principale cui essa accede: nonostante qualche dubbio legato alla formulazione 
non chiarissima dell’articolo 896, e una possibile interpretazione tesa a ridurre la portata del divieto, 
l’opinione prevalente scelse il maggior rigore38. La sostituzione fedecommissaria, infatti, andava 
assolutamente colpita, perché in conflitto sia con il principio di eguaglianza (ora vigente in materia 

la codificazione napoleonica nel suo complesso veniva 
provvisoriamente mantenuta in vigore, furono abolite 
alcune norme in materia di diritto di famiglia e di diritto 
successorio fortemente in contrasto con la tradizione 
locale, fra le quali appunto quella che sanciva l’eguaglianza 
tra figli maschi e femmine in materia di successione ab 
intestato ed in materia di legittima: le norme in questione 
vennero abrogate con efficacia retroattiva a partire dal 21 
aprile 1814, data della cessazione del governo francese in 
Liguria, e sostituite dalle corrispondenti disposizioni degli 
antichi Statuti civili genovesi. Cfr. L. SINISI, Tra reazione 
e moderatismo: attività legislativa e progetti di codificazione nella 
restaurata Repubblica di Genova (1814), in AA.VV., Studi in 
onore di Franca De Marini Avonzo, a cura di M. Bianchini e G. 
Viarengo, Torino, 1999, p. 355-357.
35 Nel 1578, morto senza eredi Diego il Giovane, si estingueva 
la discendenza maschile in linea diretta dell’Ammiraglio 
e sorgeva una lunga e faticosa controversia (il cd. «Pleito 
de las Indias») celebratasi davanti al Tribunale delle Indie 
e protrattasi sino al 1608, per aggiudicarsi la successione 
al maggiorasco di quest’ultimo che comprendeva il 
Ducato di Veragua (nell’attuale Panamà), il marchesato 
di Giamaica e le rendite annesse all’Ammiragliato delle 
Indie. Sulle complesse e romanzesche vicende successorie 
del Navigatore, cfr. G. PISTARINO, «I testamenti di 
Cristoforo Colombo», in “La storia dei genovesi”, Atti del 
convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della 
Repubblica di Genova (Genova, 23-26 maggio 1989), 
vol. X, Genova 1990, p. 19-42. Un panorama efficace 
dell’importanza dell’istituzione familiare nella società 
genovese di antico regime con esempi significativi di 
fedecommessi al servizio delle strategie economico sociali 
del capofamiglia si trova in G. FELLONI, L. PICCINNO, 
La cultura economica: I. La Famiglia, in AA.VV., Storia della 

cultura ligure, a cura di D. Puncuh, voll. 4, Atti della Società 
ligure di storia patria, n.s. vol. XLIV (CXVIII), fasc. I, 
Genova, 2004, vol. 1, p. 239 e ss.
36 Cfr. Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et 
remontrances des états assemblés à Orléans, janvier 1560, art. 59, 
in Recueil général des anciennes lois françaises, cit., Paris, juin 
1829, tome XIV, 1ère partie: juillet 1559 - mai 1574, n° 
8, p. 63 e ss. Per l’ordinanza del d’Aguesseau in materia 
di sostituzioni del 1747, cfr. Ordonnance concernant les 
substitutions, Au camp de la Commanderie du Vieux-Jonc, août 
1747, in Recueil général des anciennes lois françaises, cit., Paris, 
1830, tome XXII, 1er janvier 1737 - 10 mai 1774, n° 
629, p. 193 e ss. Per il provvedimento della Convenzione 
Nazionale del 1792, cfr. Décret qui abolit les substitutions, 14 
novembre (et 25 octobre) - 15 novembre 1792, in  Bull. ann., 
Tome quatrième, n. 82, p. 26 e ss.
37 Cfr. legge Intorno allo svincolamento de Fedecommessi, 26 
marzo 1799, in Raccolta delle leggi, ed atti del Corpo legislativo 
della Repubblica Ligure dal primo gennaio 1799 anno secondo della 
ligure libertà, volume III, n. 85, p. 117-119.  Sulla faticosa 
abolizione dei fedecommessi cfr. M. DA PASSANO, op. 
cit., p. 124 e ss. in cui si legge la citazione tratta da Il 
Censore, n. 18, 11 dicembre 1798, p. 69.
38 L’interpretazione più liberale è proposta da G.-A. 
CHABOT DE L’ALLIER, Questions transitoires sur le 
Code Napoléon, relatives à son autorité sur les actes et les droits 
antérieurs à sa promulgation; et dont la discussion comprend 1°. le 
tableau de diverses législations sur chacune des matières qui y sont 
traitées, 2°. des explications sur les lois anciennes et sur le Code, 
A Paris, chez Garnery, rue de Seine, Hotel Mirabeau, 
1809, Tome second, Substitution, p. 375. La stessa Corte 
d’appello di Parigi, abbracciò in una sua pronuncia 
l’opinione minoritaria che interpretava il secondo comma 
in modo isolato e slegato dal primo, sostenendo che 
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successoria anche per le donne, con l’equiparazione di figli e figlie) sia con quello di assolutezza e 
pienezza della proprietà: prevedere una generale capacità di testare sarebbe stato inutile se poi, in 
concreto, molti beni si fossero trovati soggetti ad un vincolo di indisponibilità perché gravati dall’obbligo 
(magari quasi perpetuo) di conservare e restituire39. Tuttavia, anche questa norma fondamentale che 
sancisce la nullità delle sostituzioni fidecommissarie, trova nel codice due eccezioni che, a parere di 
alcuni commentatori non avrebbero dovuto neppure essere indicate come sostituzioni o fedecommessi, 
bensì come semplici ‘restitutions’ che nulla avevano a che vedere con quelle di antico regime. Il primo 
caso è quello previsto dall’art. 1048, secondo cui i beni dei quali i genitori possono disporre (siamo 
quindi nei limiti della disponibile) possono essere lasciati per donazione o per testamento a uno o 
più figli, con l’obbligo di restituire gli stessi beni ai loro figli nati e nascituri40. La seconda eccezione 
è costituita dalla possibilità - in assenza di discendenti propri - di effettuare liberalità verso fratelli e 
sorelle, con obbligo di restituire a favore dei loro discendenti nati e nascituri (art. 1049). Per evitare 
un surrettizio re-ingresso di istituti quali il maggiorascato e la primogenitura, il Code fissa tuttavia in 
entrambi i casi, limiti tassativi: le sostituzioni sono consentite solo per un ordine di chiamati e l’obbligo 
di restituzione deve profittare a tutti indistintamente i figli nati e nascituri del soggetto gravato, senza 
eccezione alcuna, né preferenza d’età o di sesso (art. 1050). 
L’abolizione delle sostituzioni fidecommissarie, tuttavia, creò non meno problemi e contenziosi di 
quanti ne volesse impedire: per molti anni i Tribunali si trovarono a decidere anzitutto le questioni 
relative all’interpretazione e all’esecuzione di testamenti redatti all’epoca in cui quelle sostituzioni 
erano perfettamente legittime e dovettero risolvere complicate questioni legate alla successione delle 
leggi nel tempo, contemperando l’esigenza di salvare le ultime volontà dei disponenti con quella di 
dare finalmente attuazione al ‘nuovo ordine’ stabilito dal Code. D’altra parte, l’entrata in vigore di 
questo monumento legislativo, a cagione del suo contenuto profondamente innovatore, non poteva 
che dare adito, in quasi tutte le materie, ad una nutrita serie di ‘questions transitoires’, alle quali lo stesso 
Chabot de l’Allier non disdegnò, a ragione, di dedicare un’intera sua opera41.
Nemmeno la legge, del resto, poteva abolire d’un tratto le esigenze sociali ed economiche che di quegli 

la seconda parte dell’art. 896, pronunciando la nullità 
della disposizione che contiene l’obbligo di conservare 
e restituire, non disponesse affatto la nullità della prima 
istituzione. Sulla pronunzia e sulle diverse opinioni 
relative all’interpretazione della norma cfr. C. ROCCA, 
op. cit., Répertoire analytique, art. XV, (896), p. 275-276.
39 Il fedecommesso strideva con il principio di uguaglianza 
delle persone e dei beni. Ai sensi dell’art. 745 del Code 
civil, tutti i figli sono chiamati, senza distinzione di sesso, 
a succedere al proprio padre. Inoltre, a tenore dell’art. 
732, la legge non considera rilevante né la natura, né 
l’origine dei beni per regolarne la successione. Un quadro 
efficace della situazione di antico regime in Francia ed 
in particolare delle coutumes francesi che escludevano 
dalla successione paterna le figlie dotate si trova in G.-A. 
CHABOT DE L’ALLIER, op. cit., Tome premier, Droits 
de masculinité et de primogéniture, p. 381 e ss.; Tome second, 
Exclusions coutumières, p. 1 e ss.
40 Cfr. ad esempio la formula proposta da Rocca: 
«Volendo dar prova al mio figlio primogenito Luigi 
della mia benevolenza, e ricompensare nella di lui 
persona non meno che in quella de’ suoi figliuoli i servigi 
che ho continuamente da esso ricevuti, mercè l’avuta 
amministrazione de’ miei affari, do e lego al medesimo a 
titolo di precipuo e di antiparte il fondo di ... Tale legato a 

favore di detto mio figlio primogenito sarà accompagnato 
dal peso di conservare il detto fondo le sue attinenze come 
sovra legategli e di restituire ogni cosa dopo la di lui morte 
ai di lui figliuoli nati e nascituri, che gli sostituisco per 
quest’effetto». C. ROCCA, op. cit., XIV Modèle, p. 205-
206. A porre le basi dell’art. 1048 era stato il progetto di 
Target che, pur proibendo la sostituzione fedecommissaria 
nel solco della legge del 1792, prevedeva una deroga nel 
caso in cui vi fosse pericolo che il proprio figlio dissipasse il 
patrimonio (S. SOLIMANO, op. cit., p. 315).
41 Chabot, Georges-Antoine (Montluçon 1758 - Paris 
1819), avvocato, magistrato e uomo politico, fu Tribuno, 
membro del Corpo Legislativo, Consigliere di Cassazione 
e Ispettore generale dell’Université imperiale. Prese parte 
alla discussione del Code civil, in modo particolare per la 
materia successoria, e scrisse l’opera Questions transitoires 
sur le Code Napoléon già citata. Un quadro della complessa 
normativa succedutasi in materia successoria si trova 
raccolto in G.-A. CHABOT DE L’ALLIER, Tableau 
de la Législation ancienne sur les Successions et de la Législation 
nouvelle établie par le Code civil, à Paris: chez Rondonneau, 
au Dépot des lois, place du Carrousel; et chez Lenormant, 
Imprimeur du Journal des Débats, rue des Prêtres-Saint-
Germain-l’Auxerrois, pluviose an XII - 1804. Lo stesso 
Ambrogio Laberio, illustre giurista e politico genovese, 

M.B. Carosi

L’autonomia del testatore e i suoi limiti 
nelle riforme dell’età napoleonica



202

Tradizione e modernità del diritto 
ereditario nella prassi notarile

antichi istituti erano alla base. La salvaguardia dell’integrità del patrimonio familiare, l’esclusione di un 
figlio scapestrato e dissipatore o il doveroso riconoscimento verso quello che aveva più amorevolmente 
assistito i genitori, si rivelavano esigenze sempre attuali che costantemente riaffioravano, fra le maglie 
più o meno strette dei divieti, anche per mano degli stessi notai che - pur di soddisfare le esigenze 
della clientela senza incorrere nelle nullità comminate dalla legge - concepivano complicate formule 
testamentarie. Ricordiamo, a mero titolo d’esempio, a testimonianza della loro inventiva, quella che 
inseriva la sostituzione «sotto condizione che non fosse considerata vietata dal Codice», confermando, 
per il caso contrario, la prima chiamata come se fosse priva di sostituzione, ovvero stabilendo una 
diversa destinazione del bene42. Anche dopo le abolizioni proclamate dalla legge, continuarono a 
presentarsi all’esame del giudici numerose fattispecie di dubbia validità, sintomo significativo di una 
prassi che difficilmente si arrendeva alla novità. 
La tendenza dei giudici fu quella di salvare, ove possibile, le disposizioni dubbie - riqualificandole 
ad esempio come attributive dell’usufrutto a favore del primo chiamato e della nuda proprietà al 
secondo - dichiarando invece la radicale nullità in tutti i casi in cui venisse accertata l’intenzione del 
de cuius di imporre al primo chiamato un vero e proprio obbligo di conservare e restituire. Le raccolte 
di giurisprudenza testimoniano inoltre il faticoso processo destinato a sdoganare gradualmente alcuni 
casi controversi, quali ad esempio le ipotesi di fedecommesso de residuo, l’obbligo di conservare i beni 
con facoltà di alienare in caso di bisogno (o quando ciò fosse stimato «utile e vantaggioso»); la liberalità 
effettuata a condizione che il beneficiario non alienasse mai i beni, neppure per testamento, in modo 
da trasmetterli agli eredi ex lege; l’obbligo di restituire i beni in un momento diverso dalla morte del 
beneficiario43. La materia delle sostituzioni, in definitiva, continuava ad invadere il Foro, non cessando 
d’essere, come aveva osservato a suo tempo il Muratori, «il podere più fruttuoso» per avvocati e 
giuristi.
Paradossalmente, poi, fu proprio lo stesso Bonaparte - con decreto del 30 marzo e senatoconsulto 
del 14 agosto del 1806 - a creare dei maggioraschi con beni dello Stato e beni privati, cioè appunto 
delle sostituzioni perpetue con ordine di primogenitura e mascolinità altrimenti vietate dal codice che 
portava il suo nome44. A ciò si aggiunga che le ipotesi di fedecommesso permesse dal Code vennero 
riformate in senso ancor più liberale dopo la Restaurazione, con legge del 17 maggio 1826, la quale 
consentiva di disporre a favore anche soltanto di alcuni figli del soggetto gravato, con possibilità di 

primo italiano a cimentarsi nel commento al nuovo 
codice, dovette occuparsi del caso di un testamento redatto 
prima della promulgazione di quest’ultimo e dotato dei 
requisiti formali richiesti in precedenza, ma insufficienti 
per la nuova normativa. La questione formale celava 
naturalmente anche un’importante profilo sostanziale 
relativo all’applicabilità alla vicenda in oggetto del nuovo 
trattamento successorio che la legge riservava alla moglie 
del defunto. Sull’opera di Ambrogio Laberio e su questo 
aspetto in particolare cfr. R. FERRANTE, op. cit., p. 211-
212.
42 V.-N. MARCADÉ, op. cit., sub art. 896, p. 303. Anche 
dopo l’entrata in vigore del Code civil e non solo nel mondo 
rurale, continuava a manifestarsi una sorta di “cultura 
della primogenitura” e il contributo che l’inventiva 
notarile diede per assecondare i desiderata dei clienti 
non fu affatto secondario. Per l’esperienza francese cfr. 
J. HILAIRE, op. cit., p. 255-274, 304-305; ID., Vivre sous 
l’empire du Code civil. Les partages successoraux inégalitaires au 
XIXe siècle, Bibliothèque de l’École des Chartes (Paris) t. 
156, 1998, p. 120-126.

43 Un panorama della sofferta casistica in tema di 
sostituzioni ammesse o vietate si ritrova ad esempio in V.-
N. MARCADÉ, op. cit., sub art. 896, p. 298-305, e in Les 
Codes annotés de Sirey, contenant toute la jurisprudence des arrêts et 
la doctrine des auteurs, Ier Vol., Code Napoléon; par P. Gilbert…; 
avec le concours, pour la partie criminelle de M. Faustin Hélie… et 
de M. Cuzon…; Édition entièrement refondue, 6e tirage, 
conforme au 5e, Paris, Imprimerie et librairie générale 
de jurisprudence, Cosse et Marchal, Place Dauphine, 27, 
1862, annotazioni agli artt. 896-899, p. 381-385.
44 Con il decreto imperiale del 3 settembre 1807 - in virtù 
del quale fra l’altro il Code Civil des Français assumeva la 
specifica denominazione celebrativa di Code Napoléon già 
affermatasi nella prassi - l’art. 896 veniva novellato con 
l’aggiunta di un terzo comma a tenore del quale «i beni 
liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario che il 
capo dello Stato avrà creato in favore di un principe o di 
un capo di famiglia potranno trasmettersi ereditariamente 
nel modo che è regolato coll’atto del 30 marzo 1806 e da 
quello del 14 agosto seguente [istitutivi dei maggioraschi 
n.d.r.]».
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un secondo grado di sostituzione45. Per un curioso fenomeno, felicemente definito come una vera e 
propria “nemesi storica”, la stessa Francia ha quindi progressivamente accolto questo istituto a suo 
tempo fieramente osteggiato, giungendo, con la recente riforma del 2006, ad ampliare ulteriormente 
le ipotesi consentite di libéralités graduelles et residuelles (art. 1057)46. Un Relatore della legge del 1800 
(quella che reintroduceva in Francia la disponibile), rispondendo a chi temeva che quella riforma 
potesse portare alla reviviscenza degli istituti aboliti dalla legge del 1792, aveva assicurato che non era 
il caso di vietarli ancora colpendoli con un «anathème nouveau», potendosi star certi che le sostituzioni 
fidecommissarie non sarebbero più ricomparse in Francia. «Elles ne reviendront jamais!»47 esclamò con 
una convinzione che la Storia, come abbiamo visto, ha invece clamorosamente smentito.

45 Loi sur les substitutions, 17-18 mai 1826, in Bull. ann., Tome 
dix-septième, n. 39, p. 26. Gli ampliamenti concessi da 
tale provvedimento venivano aboliti con legge del 11 
maggio 1849.
46 Sulla riforma attuata in Francia con la legge 23 giugno 
2006, n. 2006 - 728, cfr. A. FUSARO, «Uno sguardo 

comparatistico sui patti successori e sulla distribuzione 
negoziata della ricchezza d’impresa», in Riv. dir. priv., 2013, 
3, p. 391-410, ora anche in ID., Tendenze del diritto privato in 
prospettiva comparatistica, Torino, 2015, p. 261-275.
47 L’episodio è riferito in C. ROCCA, op. cit., Section première, 
12, p. 9-10. 
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La frode per testamento ai creditori del legittimario: 
sulla c.d. volontà testamentaria negativa 

e tecniche di tutela dei creditori 

di Stefano Pagliantini
Ordinario di Diritto privato, Università di Siena 

Curatore fallimentare v. legittimario pretermesso rinunziante all’azione di 
riduzione 

Quid per il caso in cui un legittimario totalmente pretermesso rinunci all’azione di riduzione epperò, al 
tempo di apertura della successione, costui versi in una situazione di insolvenza poi tradottasi in una 
sentenza dichiarativa di fallimento: dunque una rinuncia pre-fallimentare?1. Si tratta, in particolare, 
di appurare a) se il curatore fallimentare abbia la legittimazione ad esperire l’azione di riduzione, 
onde poi agire esecutivamente sulla quota di riserva del rinunciante e, se nulla al riguardo osta, b) con 
quale titolo potrà però essere domandata la reintegra della suddetta quota, sul presupposto che, se il 
legittimario non fosse stato pretermesso, i beni acquistati mortis causa sarebbero andati a comporre la 
massa fallimentare in quanto cespiti sopravvenuti ex art. 42 cpv. L.fall.
Per la stringente correlazione che li contraddistingue, pare opportuno riunire i due quesiti e trattarli, 
anche nell’ottica di una migliore linearità espositiva, congiuntamente. Nella pratica, per inciso, 
fattispecie come quella sunteggiata, nelle quali la scheda testamentaria presenta un assetto devolutivo 
improntato ad una tutela del compendio ereditario in danno dei creditori personali del legittimario, 
sono sempre più frequenti. La fantasia dei testatori, notoriamente difficile da imbrigliare, può affidarsi 
ad una clausola di pura preterizione ovvero, nell’ottica di una ragione di favor per il legittimario privato 
della quota e per ciò stesso escluso de iure dall’eredità, tradursi in un legato a tacitazione della legittima. 
Non è per nulla detto infatti, lo si vedrà nelle prossime pagine, che il legato sostitutivo ex art. 551, 
comma 1 c.c. e di importo inferiore alla riserva sia sempre concepito dal de cuius per penalizzare il 
consanguineo escluso2: così come non è affatto improbabile che il legittimario acquiescente, il quale 
«non tanto rinunzia all’azione di riduzione…, quanto se ne preclude l’acquisto»3, persegua nel farlo 
un interesse tutt’altro che meritevole di tutela. Sullo sfondo, per altro, si intravede in filigrana la cifra 
che accomuna queste due fattispecie, se è vero che il legittimario che aderisca al lascito «perde la 
qualità» di successibile necessario e «diventa un estraneo»4. Un’estraneità che serve - rectius dovrebbe 
servire- però ad evitare la dispersione del patrimonio esposto altrimenti all’esecuzione dei creditori.

1 Per questo felice qualificativo, seppur riferito alla rinuncia 
dell’eredità, v. M. MONTANARI, La successione mortis causa 
nel sistema delle procedure concorsuali, in Trattato di diritto delle 
successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, 
V, p. 135.
2 Il che, come più avanti si vedrà, implica per ciò stesso 
un rovesciamento di quell’impostazione tradizionale che 
trova ancora il suo archetipo ricostruttivo in F. SANTORO 

PASSARELLI, «Legato privativo di legittima», in Riv. dir. 
civ., 1935, p. 259 e ss.
3 Così, limpidamente, L. MENGONI, Successioni per causa 
di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. dir. civ. 
comm. Cicu-Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 
1992, XLIII, t. 2, p. 123.
4 Cfr. L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte 
speciale. Successione necessaria, cit., p. 125.
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Il curatore che agisce per la reintegra della quota di riserva nel prisma degli artt. 
524, 557 c.c., 42 e 64 L.fall. In nota la vicenda fraudatoria (in danno dei creditori 
ereditari) decisa da Cass. 1902/2015

In premessa va chiarito che, stando almeno alla dottrina ed alla giurisprudenza prevalenti5, dubbia 
non è tanto la legittimazione del curatore, il quale si attivi per neutralizzare un atto abdicativo 
senz’altro pregiudicante le ragioni dei creditori insinuati al passivo quanto e piuttosto la disposizione 
utilmente invocabile  rispetto ad una fattispecie che si discosta dall’ipotesi, più sperimentata nella 
pratica, di un curatore o di un creditore che di solito intendono esperire l’azione di riduzione in via 
surrogatoria perché il legittimario leso è rimasto inerte6. In prima battuta potrebbe infatti pensarsi ad 
una rosa di norme che, muovendo dall’art. 524 c.c. e, passando per l’art. 557 c.c., approdano all’art. 
42 L.fall., non senza però, a ragionare così, incorrere nell’equivoco di coniare forse più dubbi di quanti 
in concreto se ne risolva. 
Già da subito infatti l’utilizzo dell’art. 524, supponendo così un’azione del curatore che mima 
l’impugnabilità della rinunzia all’eredità, sembrerebbe messa tra parentesi dalla circostanza che il 
legittimario (totalmente) pretermesso e rinunciante difetta per il vero della vocazione all’eredità: più 
esattamente si tratta di un legittimario, mancante della propria quota di riserva, perché ha disposto 
abdicativamente del proprio diritto ad ottenere la vocatio, non già per aver rinunziato alla stessa7. 
Di conseguenza, almeno prima facie, manca il presupposto perché il curatore possa farsi autorizzare, 
in nome ed in luogo del rinunziante, ad accettare l’eredità allo specifico fine di avocare i beni al 

5 L’opinione contraria, che rimonta a F. MESSINEO, 
Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Milano, 1962, 
p. 331, si incontra soprattutto nella pagina di V. E. 
CANTELMO, Dei legittimari, Padova, 1991, p. 125, ma 
con un periodare che non persuade giacché, se fosse vero 
che l’azione di riduzione non ha natura patrimoniale, 
diventerebbe assai difficile individuare la ragione per cui 
la legge espressamente riconosce una legittimazione agli 
aventi causa del legittimario. Per l’opinione dominante 
v. G. CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione 
legittima, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, 5, I, 
Torino, 19972, p. 459 e ss.; A. BUCELLI, Dei legittimari, 
in Il Codice Civile. Commentario fondato da Piero Schlesinger 
e diretto da Francesco D. Busnelli, Milano, 2012, sub art. 
557, p. 598 e M.C. TATARANO, La successione necessaria, 
in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di R. Calvo 
- G. Perlingieri, Napoli, 20132, I, p. 567 e ss. Negare la 
legittimazione surrogatoria dei creditori personali del 
legittimario in virtù, come talora si legge, di un’esclusività 
della scelta discretiva dovuta, quanto all’an dell’azione, 
allo status familiae del legittimario, ha d’altronde il vistoso 
torto di dimenticare che il diritto de quo, seppur trovante 
titolo mediano nello status familiae, ha un effetto diretto nel 
patrimonio di terzi. Per inciso poi, siccome argomentando 
a contrario dal disposto dell’art. 557, comma 3, i creditori 
del defunto, ove il legittimario abbia accettato puramente 
e semplicemente, sono ammessi ad esercitare l’azione 
di riduzione, giacché colla confusione ereditaria si sono 
trasformati in creditori personali del’erede, non si rinviene 
un qualche plausibile motivo utile a suffragare l’idea di 
una mancata legittimazione all’azione dei soli soggetti 

appartenenti in senso proprio alla classa dei creditori 
personali del legittimario.
6 In dottrina il riferimento, evidentemente, è a L. FERRI, 
Dei legittimari, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. 
Branca, Bologna - 1981, p. 199 e ss. ed a F. SANTORO 
PASSARELLI, Dei legittimari, in Libro delle successioni per 
causa di morte e donazioni, in Comm. D’Amelio - Finzi, Firenze, 
1941, p. 316. In precedenza, per altro, già si erano espressi 
in tal senso V. POLACCO, Corso delle successioni, II, Roma, 
1924, p. 26 e ss. ed E. BETTI, Appunti di diritto civile, 
Milano, 1928-29, p. 516. Più di recente v. F. FESTI, Sub 
art. 557, in Delle successioni, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, 
Torino, 2009, p. 654. Con riguardo alla legittimazione del 
curatore fallimentare, adesivamente M.C. TATARANO, 
op. cit., p. 568 e F. PENE VIDARI, La successione legittima e 
necessaria, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco IV, Torino, 
2009, p. 273. Per la giurisprudenza v. tra le corti di merito, 
con un periodare che si ripete in modo costante, in special 
modo Trib. Venezia, 20 maggio 2005, in Fall., 2006, p. 
714, con nota di D. FINARDI, «Legittimazione del 
curatore fallimentare ad esperire l’azione di riduzione in 
luogo del fallito pretermesso» e Trib. Como, 3 febbraio 
1993, ivi, 1993, II, p. 954 e ss., con nota di E. CAPUTO, 
«La legittimazione del curatore a sperimentare l’azione di 
riduzione per la lesione di legittima». In dottrina, per degli 
utili spunti, v. A. TULLIO, La successione necessaria, Torino, 
2012, p. 319 e ss.
7 V. Cass. 29 luglio 2008, n. 20562, in Rep. Foro it., 2008, 
Successione ereditaria, n. 144 e, prima ancora, per 
l’autonomia del rimedio de quo, Cass. 18 gennaio 1982, n. 
310, in Riv. not., 1982, p. 308 e ss.
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fallimento, nei limiti s’intende di quanto occorrente all’integrale soddisfazione dei creditori insinuatisi 
al passivo8. Nella specie neanche l’art. 557 può però essere di maggiore ausilio per l’interprete. Vero 
infatti che i creditori del legittimario, pure a non volerli annoverare tra gli “aventi causa” testualmente 
ammessi dall’art. 557 ad agire iure et nomine proprio in riduzione9, sono legittimati utendo iuribus ex art. 
2900 c.c.: epperò la surrogatoria de qua postula un legittimario inerte mentre qui, siccome è intervenuta 
una valida rinuncia all’azione, si ha per ciò stesso un fatto impeditivo che si frappone all’iniziativa del 
fallimento. Di qui allora, onde ovviare ad una lacuna sistematica che spoglierebbe i creditori personali 
del legittimario pretermesso di una qualche tutela, la propensione emersa di recente a pensare che 
abbia più di un senso utile configurare una legittimazione del curatore direttamente ex art. 42 L.fall. 
Se non fosse che pure una propensione siffatta finisce per essere altamente sviante. Nulla quaestio invero 
sulla circostanza che la Cassazione abbia da ultimo sentenziato di un potere del curatore di agire in 
riduzione quale effetto di quello «spossessamento fallimentare che sottrae al fallito la disponibilità 
dei suoi beni»10: e se, com’è d’altronde sostenuto dai più, il diritto patrimoniale e potestativo del 
legittimario vale come uno di quei beni, non c’è una qualche ragione ostante al reintegro di una quota 
cui il curatore procederà in forza della sua «legittimazione a stare in giudizio per i rapporti compresi 
nel fallimento» ex art. 43 L.fall.11 Gli è però che l’idea di un’impugnativa trovante titolo nelle norme 
imperative concorsuali pare fondata laddove la rinunzia risulti compiuta quando già il legittimario 
pretermesso sia fallito, stante allora giust’appunto uno spossessamento involgente per sentenza tanti i 
beni presenti nel patrimonio quanto quelli in itinere (comma 2): mentre è assai difficile pensare, senza 
stressare il dato normativo, ad una vis attractiva dell’art. 42 che retroagisca ad una fase pre-fallimentare. 
Di qui la sensazione, per evitare di impastoiare troppo la questione, che sia più lineare pensare ad 
un’azione del curatore che procede dall’applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 524 
e 557 c.c. sulla premessa, come una recente decisione di merito ha statuito, di una strumentalità delle 
norme citate, nonostante le differenze specifiche di cui sopra, alla «medesima tutela dei crediti»12. 
Vero, lo si ripete, che il legittimario acquiescente non è un chiamato all’eredità e vero pure che una 
valida rinuncia alla riduzione, a differenza di quanto sancito dall’art. 525 c.c. per la revoca della 
rinunzia all’eredità, è irrevocabile: ma allora, per neutralizzare l’atto dismissivo di un legittimario, che 
non sia ancora fallito, residua soltanto la variabile di una revoca di legge ex art. 64 L.fall., quale atto a 
titolo gratuito, privo d’effetto nei riguardi dei creditori, compiuto dal fallito nei due anni precedenti 
la dichiarazione di fallimento. Il che, però, ha il vistoso difetto, non registrandosi qui gli estremi di 
un depauperamento diretto del legittimario, di accostare due atti antitetici, quali senza dubbio sono 
una rinunzia abdicativa/traslativa ed un rifiuto concausa di un mancato acquisto13. Per inciso l’idea, 
pur adombrata in dottrina14, di una rinunzia inefficace ipso iure, suppone poi che il curatore agisca 
in riduzione per reintegrare la quota riservata al fallito, il che duplica i tempi procedimentali di una 
tecnica di protezione la quale, come si vedrà nel prossimo paragrafo, più razionalmente è radicabile 

8 Sul fatto che l’impugnazione ex art. 524 si sostanzi in 
un’esecuzione operante fino all’estinzione delle passività 
v. GIU. AZZARITI, La rinunzia all’eredità, in Tratt. dir. priv., 
diretto da P. Rescigno, Torino, 19972, 5, Successioni, I, p. 
204 e ss.
9 È la nota tesi di L. BARASSI, Le successioni per causa di 
morte, Milano, 1944, p. 278.
10 Così Cass. 15 maggio 2013, n. 11737, in Rep. Foro it., 
2013, voce Fallimento, n. 317.
11 V. Cass. 15 maggio 2013, n. 11737, cit. 
12 V. Trib. Roma, 22 gennaio 2014, in Foro it., 2014, I, 
c. 1308 e ss., con nota (anepigrafa) di A. Palmieri ed in 
precedenza Trib. Napoli, 15 ottobre 2003, in Giur. it., 

2004, p. 1646 e ss., con nota di A. BUCELLI, «Rinunzia 
all’azione di riduzione e fallimento del legittimario».
13 V., in special modo, M. MONTANARI, op. cit., p. 136. Già 
per l’esclusione dell’art. 64 L.fall., v. per altro G. RAGUSA 
MAGGIORE, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori, in Le procedure concorsuali. Il fallimento, II, diretto da 
G. Ragusa Maggiore - C. Costa, Torino, 1997, p. 218 e 
M.E. GALLESIO PIUMA, Effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori, in Comm. Scialoja - Branca della legge 
fallimentare, II, 2, Bologna - Roma, 2003, p. 102.
14 V. in particolare A. BUCELLI, «Rinunzia all’azione di 
riduzione …», cit. ed in giurisprudenza Trib. Ravenna, 24 
luglio 2004, in Arch. civ., 2004, p. 207.
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nell’art. 524, almeno se si assume che la specialità di questa norma finisca laddove termina il perimetro 
di quel principio base - la tutela del credito - del quale la stessa scopertamente offre una stringente 
epifania rimediale15.
Quand’è così, inopponibilità alla massa fallimentare, secondo quello che era il quesito iniziale, della 
rinunzia ex art. 557 ove sia evidente lo scopo di frode ai creditori dell’atto dismissivo, sulla premessa di 
un art. 524 che veste congiuntamente i panni di una pauliana/surrogatoria non azionabili nell’ipotesi 
descritta, a mo’ dunque di un loro surrogato infungibile? Tutti i rilievi, ci sembra, vanno nel senso 
indicato, non da ultimo la circostanza che, senza l’ibridazione dell’art. 524, il danno è destinato a 
rimanere là dov’è. E poi, se la libertà testamentaria è provvista di una garanzia costituzionale (art. 
42, comma 4 Cost.), pure il credito ne può esibire un’altra, per inciso di non minor spessore (art. 
47, comma 1). Cass. 1902/201516, seppur con riguardo ad una diversa fattispecie ove il negozio 

15 Come si legge nella bella pagina di F. REALMONTE, 
La tutela dei creditori personali del legittimario, in Scritti in onore 
di Luigi Mengoni, I, Diritto civile, Milano, 1995, p. 637, 
l’estensione «analogica di una norma risulta possibile 
qualora la stessa possa essere ricondotta ad un principio». 
Di talché, e proprio con specifico riguardo all’art. 524, 
fin quando si avrà una fattispecie nella quale il suddetto 
principio si materializza, «nulla impedi[rà] l’estensione 
analogica delle norme che ad esso obbediscono».
16 Cass. 3 febbraio 2015, n. 1902, in Rep. Foro it., 2015, voce 
Successione ereditaria, n. 112, la cui massima ufficiale 
suona così: «l’accordo col quale il soggetto istituito erede 
universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di 
determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità 
di legittimario pretermesso, pretende diritti sull’eredità 
in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non 
determina il riconoscimento della qualità di coerede in 
capo al destinatario dell’attribuzione patrimoniale, non 
potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo 
l’erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, 
non configurandosi in tal caso una vendita di eredità». Il 
che, lo si segnala da subito, riduce sensibilmente l’interesse 
dell’erede universale a prestare il proprio assenso ad un 
atto con causa transattiva dal quale, in concreto, non potrà 
trarre utilità patrimoniali di rilievo, se si eccettuano i costi 
di un eventuale processo la cui durata è notoriamente 
destinata a dilatarsi nel tempo.
Ora, quanto meno di primo acchito, il ragionamento della 
Corte non fa una grinza giacché: 
a) se chi è erede universale dispone di una parte del 
patrimonio relitto a vantaggio di chi, istituito come 
coerede in un pregresso testamento, la cui revoca per 
incompatibilità oggettiva è da ascriversi proprio a quella 
scheda posteriore di cui detto erede beneficia in totum, 
va da sé che si è al cospetto di un accordo transattivo 
perfettamente lecito e valido;
b) nel contempo, non è meno esatto però che, se per 
effetto di detta transazione, il patrimonio residuo non è 
sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori ereditari, è 
in re ipsa che costoro subiscono un pregiudizio legittimante 
l’esperimento dell’azione revocatoria ma, qui sta il punto, 
non per la ragione che, in virtù di detta transazione, qui 

si abbia una duplicazione dei legittimati passivi e dunque 
una vicenda patrimoniale modificativa azionante il 
principio di cui agli artt. 752 e 754 c.c. Detta transazione, 
infatti, è qualificabile come fraudolenta non per la ragione 
che, per effetto della sua stipula, le parti possono addurre 
un titolo che li abilita al pagamento dei debiti ereditari 
in proporzione alle loro quote, donde un evidente 
nocumento, se così fosse, per i creditori dell’eredità 
giacché, se non dovesse risultare che l’istituito in totum 
ha accettato con beneficio d’inventario, per costoro non 
si profilerebbe l’utilitas di una responsabilità ultra vires 
dello stesso. Il tutto per altro già al netto della disutilità 
innescata automaticamente dal principio debita hereditaria 
inter heredes ipso iure dividuntur, se è vero che un concorso 
di azioni subentrerebbe qui al maggior vantaggio di 
poter agire nei confronti di un unico soggetto, dovendo 
per conseguenza detti creditori sopportare nel contempo 
il rischio dell’inadempimento e/o dell’insolvenza 
sopravvenuta di uno dei due (v., attentamente, S. PATTI, 
Note sul pagamento dei debiti ereditari: la disciplina italiana a 
confronto con alcuni modelli europei, in Tradizione e modernità 
nel diritto successorio, a cura di S. Delle Monache, Padova, 
2007, p. 262 e ss.). Non è una questione che si associ alla 
parziarietà di legge dell’obbligazione, motivo di critiche 
ineccepibili (v. P. SCHLESINGER, Successioni (diritto civile), 
parte generale, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 762). 
La ragione della frode risiede altrove. Gli è, infatti, che 
l’interpretazione sunteggiata dà per ammissibile quanto 
invece normativamente non risulta affatto consentito: e 
cioè che, in ragione di un accordo transattivo di cui siano 
parti chi è stato istituito per testamento ed un terzo non 
legittimario, possa attribuirsi la qualità di coerede a chi è 
destinatario dell’attribuzione patrimoniale, venendo così 
di fatto a disporre della delazione. Correttamente la Corte 
fa notare che erede, e tenuto come tale «al pagamento 
verso i creditori dei debiti ereditari, è e rimane il soggetto 
indicato dal testatore come suo successore nel complesso 
dei rapporti giuridici già facenti a lui capo e che abbia 
accettato l’eredità, laddove l’accordo a tacitazione di 
diritti pretesi da un terzo non è in grado di attribuire a 
detto terzo la qualità di erede, posto che un tale effetto è 
materia sottratta alla disponibilità delle parti» (c.vo aggiunto). 
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fraudolento (ai creditori dell’eredità) era patente, ha trovato modo di evidenziarlo, cercando così di 
bilanciare virtuosamente un dato costituzionale tutt’altro che a senso unico.

Cass. 4005/2013 e l’adesione del legittimario debitore ad un legato sostitutivo 
della legittima: primato di una voluntas testantis segregativa o tutela delle ragioni 
creditorie ? Per un’interpretazione adeguatrice dell’art. 524 c.c.

L’aspetto intrigante che dischiudono queste note va però ben oltre, incistandosi piuttosto nell’immagine 
che la fattispecie descritta, insieme ad almeno un’altra di cui subito si riferirà, restituisce di una 
pretermissione finalizzata a programmare un’intangibilità della trasmissione endofamiliare della ricchezza. 
Sembra infatti pertinente ragionare, se l’obbiettivo dell’esclusione è quello di impedire l’aggressione 
dei creditori sui beni ereditari, di una pretermissione amica e non nemica del legittimario, privato della 

L’accordo tacitativo dei diritti accampati da un terzo è, 
insomma, fattispecie costitutiva di una vicenda traslativa 
inter vivos e non ha una qualche interferenza col riparto 
successivo dei debiti ereditari. In un contesto siffatto, 
per altro, la revocabilità si spiega pianamente con la 
circostanza che, depauperando la transazione l’asse 
ereditario, se il residuo dei beni caduti in successione è 
incapiente rispetto all’insieme dei crediti che insistono su 
di esso, allora ad inverarsi è quella modifica in peius delle 
ragioni creditizie che, in mancanza di una prova contraria 
resa dagli stipulanti, mostra lo stigma di un rapporto 
sostanziale rampollante da un accordo fraudatorio;
c) neanche, d’altro canto, parrebbe possibile ricorrere 
all’escamotage interpretativo di qualificare detto atto 
transattivo come una vendita dell’eredità o di una 
sua quota, fattispecie per la quale notoriamente è 
contemplata la tecnica di un accollo cumulativo ope legis 
dei debiti ereditari. Il disposto dell’art. 1546 c.c., che vede 
il compratore, salvo patto contrario, obbligato in solido 
con il venditore al pagamento delle passività imputabili al 
de cuius, presuppone infatti, quale che sia la natura dei beni 
ereditari ceduti, l’onere della forma ad substantiam mentre 
l’accordo transattivo, di là dalla differentia specifica sub 
specie causae, consta di una forma scritta ad probationem. V. 
Cass. 25 maggio 1982, n. 3181, in Rep. Foro it., 1982, voce 
Successione ereditaria, n. 46. In dottrina, di recente, S. 
MARTUCCELLI, La vendita di eredità, in Tratt. dir. succ. e 
don., diretto da Bonilini, I, La successione ereditaria, Milano, 
2009, p. 1494 e ss. e P. SIRENA, La nozione della vendita: 
causa e oggetto, in V. ROPPO, Tratt. dei contratti, I, Vendita e 
vendite, Milano, 2014, p. 48 e ss. Tra l’altro, in linea con 
un suo precedente (Cass. 12 luglio 2007, n. 15592, in Riv. 
not., 2008, p. 693 e ss.), Cass. 31 marzo 2015, n. 6431, 
in Rep. Foro it., 2015, voce Successione ereditaria, n. 113 è 
categorica nell’evidenziare che l’art. 754 c.c. va inteso nel 
senso che il coerede convenuto per il pagamento di un 
debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore la sua 
condizione di coobbligato passivo pro quota, col risultato, 
laddove non lo faccia, che detto creditore è legittimato 

a domandargli il pagamento dell’intero, trattandosi di 
un’eccezione in senso stretto;
d) dopo di che, e qui volendo si annida una criticità 
dell’arresto, giova rilevare come, ad intendere dette 
transazioni come una vendita di parte dell’eredità, è 
plausibile pensare a dei creditori che ne trarrebbero 
più di un’utilità. E, detto di passata, non soltanto per il 
favor che i creditori ricaverebbero dal potersi soddisfare 
su di un unico patrimonio per l’adempimento dell’intera 
obbligazione. Gli è infatti che il legislatore, nel sancire 
l’effetto di un accollo cumulativo ex lege, non vi ha 
abbinato il beneficio ordinis o excussionis che rampollerebbe 
dalla sussidiarietà ed ogni caso è poi da escludere che 
sia tenuta in non cale la responsabilità del venditore 
in virtù del principio (generale) che vuole il debitore 
originario liberato solo in conseguenza di un consenso 
espresso del creditore (v. P. RESCIGNO, Studi sull’accollo, 
Milano, 1958, p. 247). L’inciso di legge perciò, se non 
vi è patto contrario, parrebbe soltanto significare che sia 
ammissibile un patto che manlevi il creditore rispetto a 
qualche debito visto che un accordo di esclusione totale 
potrebbe esporsi all’azione revocatoria. Il tutto al netto 
della nullità che colpirebbe, come si diceva, l’esclusione di 
una responsabilità del venditore, per violazione dell’art. 
1273, comma 2 c.c.
Un’ultima chiosa. Sentenziando che l’ammissione 
alla revocatoria postula la sola allegazione di un atto 
dispositivo potenzialmente idoneo a rendere più incerta 
la soddisfazione del credito, in quanto l’eventus damni 
funge da fatto negativo di cui è onerato il debitore, Cass. 
1902/2015 non ha esplicitato un principio di diritto che 
stoni: è ius receptum infatti, v. Cass. 14 ottobre 2005, n. 
19963, in Rep. Foro it., 2005, voce Revocatoria (azione), n. 
19 e Cass. 18 ottobre 2011, n. 21492, in www.dejure.
it che la tutela ex art. 2901 si lega all’effettività di un 
danno, tutt’uno la lesione della garanzia patrimoniale 
in conseguenza di un atto traslativo, la cui inesistenza è 
affare del debitore dimostrare, indicando le residualità 
patrimoniali idonee allo scopo.
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sua quota di riserva scientemente in vista di un’integrità minacciata, e per contro da preservare, dell’asse 
relitto. Gli è invero, almeno nell’ottica di una causa testamentaria quale regolamentazione post mortem 
del compendio ereditario17, che quelle schede ove i nipoti sono anteposti ai figli ovvero uno di questi è 
istituito erede universale coll’altro di rimando prestante subito piena ed integrale acquiescenza alla sua 
esclusione, non sono - a tutta prima - schede espressione di una volontà negativa punitiva giacché il più delle 
volte stilizzano in realtà un’esclusione tutt’altro che indotta da un pregresso di rancore (o di dissidio) tra 
il testatore ed il preterito. Il sottinteso, questo si vuol dire, è ben diverso: testamenti di tal fatta, sebbene 
col vestimentum di un’istituzione a titolo universale dell’intero patrimonio «in favore esclusivo di altri»18, 
trovano in realtà il loro proprium in un potere di conformazione del de cuius, finalizzato a modellare la 
vicenda successoria non già nel segno del riparto più utile alla continuazione di un’attività d’impresa19, 
quanto e piuttosto in funzione di un’essenziale opponibilità subiettiva, quale risultato di un sofisticato 
progetto devolutivo20. Detto in un modo ancor più diretto: l’espressa esclusione del legittimario dalla 
successione non maschera, come si potrebbe pensare, una forma surrettizia di c.d. diseredazione 
perché il motivo unico e determinante della disposizione testamentaria, pur se non illecito ex art. 
626 c.c., è tutt’uno col dare viceversa veste ad una modalità di divisione dell’asse ereditario tale da 
riperimetrare la responsabilità patrimoniale dell’escluso, legittimario caro e non inviso al testatore, per una 
qualche ragione versante in condizioni di più o meno grave illiquidità21. La fattispecie decisa da Cass. 
4005/2013, relativa ad un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto il diritto di abitazione 
di un immobile la cui nuda proprietà era stata invece attribuita ai figli del legatario, debitore di 
un’ingente somma di denaro22, è al riguardo emblematica. Al netto invero della circostanza che, dopo 

17 Sull’intera questione sia consentito il rinvio a S. 
PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento testamentario, 
Napoli, 2000, p. 22 e ss. e più recente, I vizi della volontà 
testamentaria: teoria e casistica, in Profili sull’invalidità 
e la caducità delle disposizioni testamentarie. Saggi, a cura di 
S. Pagliantini - A. M. Benedetti, Napoli, 2013, p. 3 e 
ss. Sulle ragioni sottese ad una trasmissione ispirata 
ad una riscoperta concentrazione dei beni all’interno 
della famiglia, v. le suggestive considerazioni di P. 
SCHLESINGER, Interessi dell’impresa e interessi familiari nella 
vicenda successoria, in AA.VV., La trasmissione familiare 
della ricchezza, Padova, 1995, p. 131 e ss.
18 Così L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte 
speciale. Successione necessaria, cit. p. 114 (c. vo aggiunto).
19 Che l’evento morte potrebbe in effetti compromettere. 
V. supra 
20 Che non è detto mostri sempre una caratura unilaterale. 
Non è da escludere infatti, anzi viene fatto di pensare 
che sia l’ipotesi più ricorrente, che la scelta di istituire un 
figlio e di pretermettere l’altro (ovvero di preferire i nipoti 
ex figlio in luogo del loro genitore) avvenga a seguito di 
una decisione concertata tra il testatore ed il legittimario 
preterito. Descrittivamente potrebbe ragionarsi di un accordo 
fraudatorio a monte, documentante l’intento delle parti 
di strumentalizzare l’art. 551, progettando costoro di 
conformare «la loro condotta in modo da conseguire lo 
scopo (elusivo) ulteriore» (così S. PUGLIATTI, Precisazioni 
in tema di vendita a scopo di garanzia, in ID., Diritto civile. 
Metodo Teoria Pratica. Saggi, Milano, 1951, p. 385 nonché 
nt. 88). Insomma, riprendendo l’idea di una fraus legi come 
collegamento, almeno descrittivamente lo si ripete, sembra 
prospettabile l’idea di un intento pratico del testatore che non 

si esaurisce nell’istituire un terzo legando al figlio prediletto 
un bene minore, dandosi qui piuttosto uno scopo pratico 
ulteriore oltrepassante quello (devolutivo) tipico. Il legato 
in sostituzione diventa così, e forse rebus sic stantibus a 
pieno titolo, il mezzo per eludere una norma imperativa 
(l’art. 2740 c.c.), i cui effetti negativi discenderebbero 
dall’applicazione dell’art. 588 c.c.
21 Se infatti il testatore volesse anche escludere il legittimario 
preterito dalla successione legittima, perché non vuole correre 
il rischio che l’istituito a titolo di erede non possa o non 
voglia accettare l’eredità e nel contempo ci si prefiguri che 
possano mancare i presupposti per l’operare in consecutio 
dei meccanismi di sostituzione, rappresentazione od 
accrescimento, il solo modo che residua è per l’appunto 
confezionare una clausola di vera diseredazione: clausola 
che allora sarebbe espressamente preordinata a spogliare 
il legittimario della qualifica di successibile ex lege. Come 
nota acutamente L. MENGONI, Successioni per causa 
di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit. p. 114, qui 
l’interprete si troverebbe al cospetto di una volontà 
testamentaria esprimente «un plus rispetto alla volontà 
negativa che caratterizza il legato tacitativo». Epperò, 
immaginando un legittimario legatario ex lege che poi non 
la impugni, il quadro che allora si profila ci sembra veda 
dei creditori personali del legittimario che o eccepiranno 
la validità della clausola o la impugneranno ai fini della 
riduzione, quale delle due interpretazioni sia in concreto 
da preferire dipendendo con tutta evidenza dalla vexata 
quaestio, alla quale qui non si può neanche accennare, sulla 
nullità od inefficacia (ma ope iudicis) della diseredazione che 
abbia come soggetto passivo un legittimario.
22 V. Cass., 18 febbraio 2013, n. 4005, in in Foro it., 2013, 
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le S.U. 13524/200623, la differenza tra il valore del legato e la quota di riserva andrà ad incrementare 
l’asse visto che non si ha l’aumento pro quota a vantaggio degli altri (eventuali) legittimari24, non ci vuol 
molto infatti a comprendere che, per effetto di un’espressa rinunzia ad esercitare l’azione di riduzione, 
il legatario otterrà il doppio risultato utile a) di rendere definitivo l’acquisto del diritto di abitazione e 
nel contempo b) non esecutabili i beni caduti in successione attribuiti ai suoi figli, dando così piena 
attuazione ad una volontà testamentaria che ha pur sempre inteso tacitarlo con un legato25. Di qui l’azione 
revocatoria promossa dai creditori del legittimario sull’assunto che l’atto abdicativo del loro debitore 
legatario, in quanto causa di una preclusione definitiva alla rinuncia del legato, sia pregiudizievole non 
foss’altro perché, com’è facile intuire, ostativo alla chance di un incremento patrimoniale in seguito al 
vittorioso esperimento dell’azione di riduzione. Epperò una revocatoria, pur prospettata in dottrina 
come necessaria perché quanto alla legittimazione surrogatoria fa difetto il presupposto essenziale 
dell’inerzia26, che la Cassazione tende invece a rigettare dubitando, con pieno costrutto e senza troppe 
nuances, dell’idoneità dell’atto revocando ad essere oggetto dell’azione ex art. 2901 c.c.27 Gli è infatti 
che l’atto di rinunzia, ov’anche venisse fatto oggetto di revoca, non sortirebbe l’effetto vantaggioso di 
un incremento del patrimonio dell’obbligato, questa utilità ridondando direttamente solo dal positivo 
esperimento di una seconda azione, ex lege rimessa però ad una valutazione del legittimario. E se la 
sola rinunzia al legato, com’è ineccepibile, non basta a che sia traslata, nel patrimonio del debitore, 
«la quota di proprietà dei beni ereditari corrispondenti alla legittima», non c’è ragione di procedere 
ad una declaratoria di inefficacia che sarebbe inutiliter data. Non a caso, affinché i creditori potessero 

I, c. 2245 e ss., con nota anepigrafa di R. Brogi. La 
decisione di merito era diversamente impostata giacché la 
revocabilità era stata esclusa per difetto dell’eventus damni 
sul presupposto che il legato avesse un valore superiore 
alla quota di legittima. La fattispecie de qua non va per 
altro confusa coll’ipotesi, pure tutt’altro che peregrina, di 
un legato in sostituzione il cui valore superi quello della 
legittima, per la quale v. infra nt. 28.
23 V. Cass., 12 giugno 2006, n. 13524, in Giust. civ., 2007, 
I, 2859 e ss., con osservazione di M. BULGARELLI, «Il 
legittimario c’è, ma non si vede».
24 Donde una riserva avente natura di quota fissa, e non 
mobile, perché calcolata sulla base della situazione esistente 
al momento di apertura della successione, senza che 
rilevino sopravvenienze legate al mancato esperimento, 
per rinunzia giust’appunto o prescrizione, dell’azione di 
riduzione. V., in dottrina, U. STEFINI, «Determinazione 
della quota di riserva in presenza di legittimari rinunzianti 
all’azione di riduzione», in Corr. giur., 2006, p. 1717 e ss. 
e M. CEOLIN, «La determinazione della quota riservata 
e alcune considerazioni in tema di rinunzia all’azione di 
riduzione, rinunzia all’eredità e accrescimento», in Riv. 
not., 2008, p. 204 e ss.
25 Come fa notare L. FERRI, Successioni in generale, 
in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, 
Bologna-Roma, 1971, p. 104, e nasce di qui lo spunto per 
l’immagine di una pretermissione amica del legittimario in 
stato di default, è la legge e non il testatore che autorizza il 
legittimario a rifiutare il legato «in evidente contrasto con 
la volontà [testamentaria]». Ed anche in A. BUCELLI, 
Dei legittimari, cit. p. 371 serpeggia il problema laddove 
evidenzia come «nemmeno quando il valore attribuito 
eccede quella della legittima, il tentativo “sostitutivo” del 

testatore può darsi per senz’altro riuscito, ritenendone 
scontata l’effettività giuridica». Il distinguo sta però 
nel fatto che qui l’esclusione dalla quota di legittima è 
stata, per così dire, concordata a monte tra il de cuius ed il 
legittimario.
26 Specialmente L. FERRI, Dei legittimari, cit. p. 200 e, 
più recente, M.C. TATARANO, op. cit., p. 572. Sembra 
dello stesso avviso pure G. MARINARO, La successione 
necessaria, in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da Pietro Perlingieri, 
Napoli, 2009, p. 290. Sull’esclusione, nella specie della 
surrogatoria, v. Trib. Cagliari, 14 febbraio 2002, in 
Riv. giur. sarda, 2003, p. 321 ed ivi i rilievi, non sempre 
condivisibili, di M. PERRECA, «Considerazioni minime 
sugli strumenti di tutela dei creditori del legittimario 
verso la rinuncia tacita alla legittima». Come si legge 
nel periodare delle Corti, nell’agire del legittimario, che 
sceglie di conservare il legato in sostituzione, è manifesta 
una condotta positiva che esprime, a chiare lettere, la 
sua volontà di conservare nel proprio patrimonio i beni 
oggetto di legato. Donde un’inesperibilità che ben si 
amalgama, del resto, con quella che è la funzione propria, 
rinverdita di recente (v. S. PATTI, Sulla funzione dell’azione 
surrogatoria, in Rosario Nicolò, a cura di Nicolò Lipari, 
Napoli, 2011, p. 472) della surrogatoria. V., in luogo di 
tanti, GIAMPICCOLO, Azione surrogatoria, in Enc. dir., IV, 
Milano, 1959, p. 951.
27 Per un precedente, che la sentenza cita, quanto al 
distinguo tra atti dismissivi di una situazione acquisita 
al patrimonio ed atti inidonei a determinare una 
modificazione peggiorativa delle condizioni patrimoniali 
del debitore, come tali fuori, diversamente dai primi, dal 
perimetro dell’art. 2901, v. Cass. 21 luglio 1966, n. 1979, 
in Rep. Foro it., 1966, voce Frode e simulazione, n. 4, 5. 



211

davvero procedere esecutivamente sulla quota di riserva, dovrebbe nel contempo riconoscersi una loro 
succedanea legittimazione ad agire surrogativamente in riduzione: il che certifica inequivocabilmente 
come, contrariamente allo specifico che assiste l’azione revocatoria, l’impugnazione dell’atto 
revocando non sarebbe qui in alcun modo satisfattiva del credito. Dunque un’inefficacia priva, del che 
non si avvedono alcune Corti di merito28, di effettività. Certo, per l’occasione, si potrebbe riqualificare 
la condizione del legittimario facendone un soggetto che, all’apertura della successione, acquista 
automaticamente un diritto reale o di credito sui beni componenti la quota di riserva di talché, per 
effetto della rinunzia all’azione di riduzione, costui dismetterebbe una situazione già tradottasi in un 
cespite del suo patrimonio, donde lo stilizzarsi di un atto stricto sensu dispositivo in danno dei creditori29. 
Il che, per quanto suggestivo, avrebbe però tutta l’aria d’essere un escamotage in quanto, allo stato, 
quasi più nessuno dubita del fatto che il legittimario acquisti, come si diceva, un diritto sul compendio 
ereditario soltanto al posterius di un fruttuoso esperimento dell’azione di riduzione30. Dunque, se la 
legittima non è una pars bonorum che costituisca oggetto di un diritto31, nessuna revocatoria potrà darsi 
perché la rinunzia all’azione di riduzione, se la si modella entro il prisma delle ragioni creditorie, è un 
atto patrimonialmente neutro.
Ecco allora che, per il tramite di un atto composito, perché al tempo stesso abdicativo e acquisitivo, 
si addiviene però al risultato di sterilizzare le ragioni di creditori per i quali la figura del legato in 
sostituzione della legittima si candiderebbe a diventare, con una sorprendente eterogenesi dei fini, una 
forma insidiosa che scherma l’esperimento di un’aggressione esecutiva sul patrimonio del debitore (non 
fallito). Non più un legato, di specie o di genere, privativo della legittima a guisa di una pena privata 
ma un legato sostitutivo coniato allo scopo di creare, col concorso volitivo di chi non è stato chiamato 
in una quota dell’eredità, un quid di fatto assimilabile ad un patrimonio separato. Si prenda il caso di un 
legato in sostituzione di legittima il cui valore sia sensibilmente inferiore alla quota di riserva con un 
legittimario che di rimando dichiari prontamente di volerlo preferire32: è in re ipsa che l’acquiescenza 
ad una disposizione che lo esclude, siccome «non si può rinunziare alla quota e non rinunziare ad 
essere eredi»33, sottende un intento del legittimario quasi insolvente che è di concerto con quello in 
chiave separativa del testatore. Di talché, della due l’una: o, nell’ottica di un balancing test che vedrebbe 

28 V., da ultimo, Trib. Novara, 18 marzo 2013, in 
Notariato, 2013, p. 655 ed in precedenza Trib. Gorizia, 
4 agosto 2003, in Familia, 2004, p. 1187 e ss., con nota 
(parzialmente) adesiva di C. GRASSI, «Rinuncia del 
legittimario pretermesso all’azione di riduzione e mezzi 
di tutela dei creditori: revoca della rinuncia ed esercizio 
in surroga dell’azione di riduzione».
29 V., notoriamente, L. FERRI, Dei legittimari, cit. p. 157 
e p. 200.
30 Né la giurisprudenza si mostra di un altro avviso: v., tra 
le tante, Cass. 1 dicembre 1993, n. 11873, in Corr. giur., 
1994, p. 342 e, da ultimo, Cass. 13 gennaio 2010, n. 368, 
in Giust. civ., 2011, I, p. 217. Per la dottrina, in luogo di 
tanti, v. L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte 
speciale. Successione necessaria, cit., p. 80 - 85. Adesivamente 
M.C. TATARANO, op. cit., p. 522 e ss. e F. FESTI, op. 
cit., p. 653.
31 Come sostenuto, in passato, da A. CICU, Delle 
successioni, Milano, 1947, p. 216 e da F.S. AZZARITI - G. 
MARTINEZ - G. AZZARITI, Successioni per causa di morte 
e donazioni, Padova, 1973, p. 239.
32 La fattispecie de qua non va confusa, com’è evidente, 
coll’ipotesi, pure tutt’altro che bizzarra, di un legato in 

sostituzione il cui valore superi quello della legittima, ma al 
quale il legittimario fraudolentemente rinunzi chiedendo 
di conseguenza la quota di riserva, per due evidenti ragioni: 
da un lato non si può qui parlare di un effetto segregativo 
in itinere per volontà del testatore, mancando una sua 
partecipatio fraudis, dall’altro, se il legittimario, al solo scopo 
di pregiudicare i creditori, rinuncia al legato, va da sé 
che costoro potranno agire in revocatoria. La rinunzia 
del legittimario, in quanto legatario ex lege ex art. 649, è 
infatti revocabile ex art. 2901 c.c. perché atto dispositivo 
in senso proprio, mentre l’art. 524 non avrebbe una 
qualche sua ragion d’essere. Se poi dovesse accadere che 
il legittimario, dopo aver rinunciato al legato, non chieda 
la legittima, allora per i suoi creditori si aprirà il rimedio 
della surrogatoria. 
Per quanto infatti il codice utilizzi la congiunzione “e”, 
niente evidentemente esclude che i due atti vadano 
disgiunti, per lo meno nel tempo. V., in luogo di tanti, 
A. BUCELLI, Legato in sostituzione di legittima e diritto al 
supplemento, in Successioni per causa di morte. Esperienze e 
argomenti, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2015, p. 283.
33 Così L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte 
speciale. Successione necessaria, cit. p. 117.
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prevalente le ragioni di una volontà testamentaria ad effetto segregativo, si ammette un conformarsi della 
vicenda successoria che premia obliquamente le ragioni del legittimario in difficoltà economica ovvero, 
siccome non è dato riscontrare un qualche indice di meritevolezza civil-costituzionale giustificante 
il conculcare le ragioni dei creditori34, a loro salvaguardia si forza il dato normativo dell’art. 524, 
immaginandone un’applicazione analogica. Tertium non datur, coll’impressione che il richiamo all’art. 
524, per altro col medio necessario di una legittimazione del creditore a proporre l’actio interrogatoria 
ex art. 481 c.c.35, rappresenti il solo modo, come intuito dalla migliore dottrina36, per neutralizzare 
una destinazione testamentaria - relativa ad uno o più beni singoli - occultante in realtà un assetto degli 
stessi fuori dalla garanzia patrimoniale del legittimario. Si pensi al testamento col quale venga istituita 
erede universale la moglie del testatore con pretermissione del figlio, acquiescente solo perché tenuto 
all’assegno divorzile nei riguardi di quell’ex coniuge che vede così bypassata la tutela imperativa 
che dovrebbe presidiare il suo credito ex art. 2740, comma 1 c.c. Senza scomodare l’argomento di 
un’interpretazione costituzionalmente orientata37, è in re ipsa che un’intangibilità della disposizione 
testamentaria verrebbe qui a formalizzare una vicenda che è l’esatto opposto di quella «necessità di 
equa composizione degli interessi in conflitto» che già si legge nella Relazione al codice (n. 254). Nulla 
quaestio naturalmente sulla circostanza che l’art. 524 rappresenti, come poc’anzi si diceva, una norma 
singulare dalla quale rampolla un rimedio ibrido: manca tra i suoi presupposti il requisito del consilium 
fraudis del debitore in quanto è sufficiente la prova del danno e per di più l’impugnativa dei creditori è 
qui consequenziale ad un rifiuto impeditivo (omissio adquirendi)38, non già ad un atto dispositivo com’è 
nella logica dell’art. 2901 c.c.39. Al tempo stesso, d’altronde, è pacifico che, diversamente da quella 
all’eredità, la rinunzia all’azione di riduzione è a forma libera e, come si diceva, non produce un 
incremento della quota degli altri riservatari perché l’accrescimento è un effetto consequenziale della 
sola rinunzia all’eredità40. E tuttavia, siccome l’idea di una lacuna impropria, certificante l’inadeguatezza 
della disciplina vigente, si avviterebbe in un formalismo di maniera41, neanche è da trascurare il fatto 
che l’eccezionalità di una disposizione è sì attributo che si declina relazionalmente epperò rispetto alla 
ratio non già alla struttura della fattispecie normativa. L’eccezionalità di una previsione - notoriamente 
- «è questione di interpretazione»42, trattandosi di un qualificativo indicante la «singolare relazione 
tra regola e principi» che si trova dedotta in una fattispecie, ma col sottinteso che le ipotesi concrete 

34 È questo ad es. l’avviso di F. FESTI, op. cit., p. 654.
35 Indispensabile ov’anche il legittimario rinunziasse al 
legato sostitutivo posto che, com’è intuitivo, il suddetto 
rifiuto non può valere, rispetto alla legittimazione 
surrogatoria dei creditori, alla stregua di un’intenzione 
implicita di voler poi procedere all’azione di riduzione. 
La rinunzia è un atto interlocutorio ed ambivalente, al quale 
potrebbe pure seguire la scelta di non agire contro il 
testamento.
36 Il riferimento è a L. MENGONI, Successioni per causa di 
morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., p. 243, la cui 
intuizione è ripresa e sviluppata, come poc’anzi ricordato, 
dallo scritto di F. REALMONTE, op. cit., p. 629 e ss.
37 Nel senso che l’estensione analogica dell’art. 524, 
dunque un canone ermeneutico classico, già basta, questo 
si vuol dire, a tutelare dei creditori illegittimamente 
pregiudicati. Semmai l’argomento costituzionale 
dovrebbe servire in negativo, escludendo in altri termini 
che sia utilmente praticabile un’interpretazione restrittiva 
dell’art. 524, sia in senso forte che in quella versione debole, 
di cui tra breve si dirà, proprio sub artt. 551 e 649 c.c. V. 
infra testo e nt. 42.

38 Nitidamente F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 
Napoli, 201316, p. 489 e ss.
39 Lo fa notare, con dovizia di argomenti, L. FERRI, Dei 
legittimari, cit. p. 201. In giurisprudenza adesivamente, 
donde poi l’esperibilità dell’art. 2901 c.c., Trib. Gorizia, 
4 agosto 2003, cit. Altro sarebbe il discorso se la 
fattispecie implicasse un legittimario chiamato all’eredità 
ma con pregiudizio della sua quota. Qui, in effetti, se 
il legittimario ha accettato con beneficio di inventario 
e nel contempo ha rinunziato all’azione di riduzione, 
per i suoi creditori personali non c’è altro rimedio che 
l’actio pauliana, coll’onere però «di provare la frode del 
debitore»: così L. MENGONI, Successioni per causa di morte. 
Parte speciale. Successione necessaria, cit. p. 243.
40 V., rispettivamente, Cass. 3 dicembre 1996, n. 10775, 
in Rep. Foro it., 1996, voce Successione ereditaria, n. 83 - 84 e 
Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13524, cit.
41 Su tale nozione, che risale Zitelmann, v. L. MENGONI, 
Dogmatica giuridica, in ID., Ermeneutica e dogmatica giuridica. 
Saggi, Milano, 1996, 53 e ss.
42 Così P. PERLINGIERI - P. FEMIA, Manuale di diritto 
civile, Napoli, 20147, p. 11 e ss.
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riproducenti la stessa relazione sono dentro e non oltre i casi considerati, per richiamare la lettera 
dell’art. 14 Preleggi, dalla norma eccezionale43. Orbene, una volta appurato che l’art. 524 null’altro è 
che la concretizzazione settoriale del più generale principio di tutela dei creditori avverso un rifiuto 
impeditivo in loro danno, viene meno in realtà la ragione ostante ad un suo utilizzo analogico rispetto 
ad una fattispecie che si iscriva a pieno titolo nel sottosistema retto dal suddetto principio di tutela 
«conservativa del diritto del creditore»44. Dunque l’art. 524 come una norma eccezionale ma nel 
contempo non a fattispecie esclusiva45, operante per analogiam col vantaggio vieppiù di consentire 
ai (soli) creditori procedenti di aggredire i beni che avrebbero composto la riserva del legittimario 
rinunziante senza tuttavia che, per effetto di questa inefficacia, costui si trovi ad acquisire (una non 
voluta) qualità di erede. Una norma sui generis perciò46, che copre un interstizio destinato altrimenti, 
per l’impossibilità di procedere cogli artt. 2900 e 2901 c.c., a rimanere franco. Il che evidentemente 
non può essere, a fortiori nel caso di cui all’art. 551, per l’elementare ragione che difetterebbe allora 
di una qualche ragione giustificativa una disparità di trattamento, fortemente sospetta di legittimità 
costituzionale ex art. 2 Cost., tutta interna alla stessa classe dei creditori personali del legittimario47. 
Processualmente, poi, l’utilizzo dell’art. 524, quale rimedio cautelare di tipo preparatorio, assicura 
l’innegabile vantaggio di garantire ai creditori un’esecuzione nella forma dell’espropriazione diretta, 
dunque «come se» la quota di riserva fosse stata acquistata dal loro debitore rinunziante48, mentre il 
combinato disposto di una revocatoria della rinunzia ex art. 2901, seguita da un’azione di riduzione 
promossa in via surrogatoria con annessa infine esecutibilità del patrimonio relitto nelle forme 
però di un’espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602 c.p.c., nel suo insieme disegna un 
trittico articolatamente barocco, contraddistinto da un alto tasso di farraginosità49. Col dubbio, il 
rilievo vien da sé, che una strategia processuale del genere, per dei soggetti cave che già scontano il 
conflitto con i creditori dell’erede istituito o del donatario ove anch’essi, ça va sans dire, intervengano 
nel processo di esecuzione50, sia a tal punto defatigante da disincentivare il creditore dall’agire in 

43 Ecco per quale ragione non persuade il rilievo di F. 
REALMONTE, op. cit., p. 652, per il quale «nessuna 
tutela sembrano invece avere», proprio per l’ipotesi di 
un legato in sostituzione della legittima, i creditori di un 
legittimario che «non rinunci». E la ragione sta tutta nella 
notazione che «non è … esperibile l’azione revocatoria 
dal momento che la mancata rinunzia non è atto di 
disposizione, né risulta possibile agire ex art. 2900 c.c.». 
Ergo, il danno non sarebbe allora eliminabile. Per qualche 
utile spunto, seppur incidenter, v. A. PINO, La tutela dei 
legittimari, Padova, 1954, p. 68 e ss.
44 Così F. REALMONTE, op. cit., p. 638 e successivamente 
A. BIGONI - F. GIOVENZANA, «La tutela del creditore 
personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed 
art. 524 c.c.», in Notariato, 2013, p. 665, riprendendo però 
un’espressione che si legge in R. NICOLÒ, Surrogatoria 
- Revocatoria, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. 
Branca, Bologna-Roma, 1957, p. 10 e 185.
45 Cfr. F. REALMONTE, op. cit., p. 637.
46 Lo fanno opportunamente notare A.C. PELOSI, Sub 
art. 524, in Delle successioni, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, 
cit. p. 384 s. e V. SCIARRINO, in V. SCIARRINO 
- M. RUVOLO, La rinunzia all’eredità, in Il Codice Civile. 
Commentario, fondato da Piero Schlesinger e diretto da 
Francesco D. Busnelli, Milano, 2008, sub art. 524, p. 266. 
In giurisprudenza v. Cass. 29 marzo 2007, n. 7735, in Riv. 

not., 2008, p. 457 e ss. Il riferimento ad una natura ibrida 
dell’art. 524 già si incontra, per altro, nelle pagine di A. 
BURDESE - G. GROSSO, Le successioni. Parte generale, 
in Tratt. dir. civ. it. Vassalli, Torino, 1977, p. 347 e di L. 
CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte. 
Parte generale, rist. Napoli, 2011, p. 494.
47 E notoriamente, tra due interpretazioni utili, è a quella 
adeguatrice, perché costituzionalmente orientata, che il 
giudice deve dare la preferenza ed attenersi.
48 V., puntualmente, A.C. PELOSI, op. cit., 385 (c.vo nel 
testo).
49 Come si è fatto puntualmente notare il ricorso all’art. 
524 avrebbe il doppio pregio di una «semplificazione 
dei procedimenti di realizzazione del credito e [di una] 
riduzione dei tempi necessari per il soddisfacimento dei 
diritti vantati dai creditori»: così C. GRASSI, op. cit.
50 Al riguardo viene da pensare che l’estensione analogica 
dell’art. 524 si svolga in complexu, nel senso che i creditori 
personali del legittimario beneficino della stessa preferenza 
che la legge accorda ai creditori del rinunziante rispetto 
a quelli di «coloro che abbiano acquistato in suo luogo i 
beni dell’eredità rinunciata» (così F. REALMONTE, op. 
cit., p. 655). 
Un’applicazione analogica pro parte difficilmente, d’altro 
canto, potrebbe trovare una qualche giustificazione 
plausibile.
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vista di un’inopponibilità sì formale ma non praticabile in concreto. Questi, invero, sono pur sempre 
dei creditori, e non è certo un dato di dettaglio, che sono posposti a quelli dell’erede (o del donatario) 
beneficiati oltre la disponibile nel caso costoro abbiano già avviato l’esecuzione: l’art. 2915, nella parte 
in cui esclude che l’azione ex art. 524 sia opponibile ai creditori pignoranti, è al riguardo tranchant. 
Donde la netta sensazione, visto che soltanto una trascrizione della domanda ex art. 524 in data 
anteriore al pignoramento potrà loro consentire di prevalere sugli altri creditori (art. 2652, n. 1 c.c.), 
che non si debba ulteriormente opacizzare una tecnica di tutela fin troppo altalenante.

Segue: applicazione analogica dell’art. 524 v. pensiero debole ed un quintetto 
di altre tecniche fraudatorie. In nota la variante della configurabilità di un patto 
rinunziativo ex art. 458, 2 cpv 

Una libertà testamentaria, dunque, nella quale vengano a sintetizzarsi virtuosamente autodeterminazione 
volitiva e responsabilità: questa, almeno per chi voglia riscoprire la pagina di Fritz Schulz51, non può che 
essere (e valere) da bussola del discorso. Non, per contro, una libertà testamentaria come latissima 
potestas. Ed allora, a mo’ di (prima) digressione finale.
Chiamando in causa la sperimentata tecnica interpretativa della riduzione teleologica, si potrebbe 
pensare ad un utilizzo analogico dell’art. 524 selettivamente mirato, differenziando così i creditori del 
legittimario preterito in ragione della natura del loro credito, coll’evidente preferenza per chi alleghi 
un titolo riconducibile ad un credito alimentare o comunque dante veste ad un interesse stricto sensu 
personalistico. Il che però, di là dall’inclinare pericolosamente verso istanze di stampo equitativo, 
soffre di una corposa controindicazione, traducibile nel rilievo che l’idea di un art. 524 a geometria 
variabile, in quanto rimessa al medio di una valutazione ex post affidata ad un prudente arbitrium iudicis, 
apre ad una concretizzazione casistica troppo opacizzante sul piano della circolazione giuridica. E la 
certezza, lo si è ribadito con dovizia di recente52, è uno dei valori che innervano il diritto ereditario. 
Neppure, d’altra parte, potrebbe tornare di una qualche utilità la regola che vuole, allorché il testatore 
abbia assegnato al legittimario un bene determinato in concorso con un altro soggetto per contro 
istituito erede nella universalità dei beni, detta clausola interpretabile come un legato fatto, nel dubbio, 
«in conto, non in luogo, della quota»53: per l’ovvia ragione  che il problema è destinato a permanere 
allorché non residuino dubbi sul fatto che il de cuius, in luogo di un’istituzione ereditaria ex re certa, ha 
proprio inteso confezionare un legato in sostituzione di legittima, magari verbalizzando nella scheda 
la ragione che lo ha indotto a favorire le altre figlie femmine al solo figlio maschio pesantemente 
indebitato54. Quanto infine alla circostanza che l’accordo fraudatorio, quand’anche il legittimario gli 

51 In Prinzipien des römischen Rechts, Berlin, 1934, p. 95 e ss. 
Ce la ricordano, con grande acutezza, C. CONSOLO - T. 
DALLA MASSARA, Libertà testamentaria, protezione dei figli e 
deflazione delle liti, in C. CONSOLO, Passeggiate e passacaglie 
sul confine tra diritto civile e processuale, Milano, 2015 p. 319.
52 V. TAMPONI, Certezza del diritto e successioni per causa di 
morte, Napoli, 2015, p. 7 - 60.
53 Così, compiutamente, L. MENGONI, Successione 
necessaria, cit., p. 114 e ss. In giurisprudenza, tra le tante, 
Cass. 15 novembre 1982, n. 6098, in Giust. civ., 1983, I, 
p. 55.
54 Il che potrebbe semmai rilevare, in termini di onere 
della prova, per i creditori danneggiati in quanto, 
proprio per effetto della risultanza documentale, costoro 

più agevolmente potrebbero attestare l’esistenza di un 
accordo fraudatorio diversamente, in carenza cioè di 
una qualche presunzione, financo iuris tantum, affidata ad 
una probatio diabolica. Una possibile “via di fuga”, come si 
vedrà, è costituita dall’immaginare che il legato tacitativo 
sia esecutivo di un patto successorio, rinunziativo 
come parrebbe preferibile od obbligatorio ex art. 458 
c.c. Sennonché, a tal riguardo, un corposo ostacolo 
sicuramente rampollerebbe dalla circostanza che, per una 
giurisprudenza di Cassazione consolidata (v. ex professo 
Cass., 29 maggio 1972, n. 1702, in Giur. it., 1973, I, 1, 
c. 1594 e ss., con nota anepigrafa di M. V. De Giorgi), 
gli estremi del patto ricorrono solo allorquando l’intesa 
sia idonea a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris. E 
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abbia dato seguito rinunziando a far valere la lesione della sua quota, potrebbe non sortire effetto nel 
caso in cui il soggetto istituito come erede non possa o non voglia accettare ed il testatore non abbia nel 
contempo previsto una sostituzione (art. 688, comma 1, c.c.), è senz’altro vero: non a caso, potrebbe 
aggiungersi, che lo stesso accadrà nel caso in cui detto testamento lesivo dovesse successivamente 
venire annullato, ad es. per un vizio di forma perché, notoriamente suol dirsi così, rinunziare all’azione 
di riduzione significa soltanto disporre abdicativamente del diritto (potestativo) a conseguire la quota 
di legittima, non anche rinunziare all’eredità od al diritto di accettarla55. Epperò, detto di passata, se quanto 
espresso è vero, non lo sarebbe di meno far notare che la variabile descritta, in conseguenza della quale 
il legittimario, non più tacitato e piuttosto da considerare nella sua qualità di successore ab intestato56, 
potrà certo rinunziare all’eredità ma questa volta senza impedire ai suoi creditori di impugnare hic et 
nunc detta rinunzia ex art. 524 c.c., è da catalogare nello specifico pur sempre come una soltanto delle 
due vicende possibili scaturenti dall’esecuzione del testamento. Dunque un argomento, strettamente 
correlato all’essere la riserva una quota dell’eredità per cui, se il testatore vuol davvero realizzare un 
intento segregativo, deve allora necessariamente disporre dell’intero patrimonio residuo a favore di altri 
soggetti (legittimari e non) perché, in caso contrario, si aprirebbe il concorso di quella successione 
legittima alla quale il figlio indebitato risulterà chiamato (e per di più in una quota maggiore)57, che 
complica indiscutibilmente, senza però sparigliare, al tempo stesso, i termini del discorso. E se non 
li spariglia, l’immagine di un abuso di un tipo di legato perché, similmente all’ipotesi più sperimentata di 
abuso di un tipo contrattuale, pure qui si aggira la valutazione di liceità della causa attributiva compiuta 
dal legislatore, permane intatta. 
A disattenderla, per inciso, non varrebbe certo, anzi si tratterebbe di un’obiezione alquanto debole, 
l’argomento che motivasse la ragione di un’esclusione dell’analogia sul principio dell’affidamento, 
principio sotteso alla lettera di quell’art. 557, comma 3 che esclude notoriamente la legittimazione 
attiva all’azione di riduzione dei creditori del defunto allorché il legittimario abbia accettato con 
beneficio d’inventario. Detta esclusione si spiega infatti pur sempre con la circostanza che soltanto 
in caso di accettazione pura e semplice si realizza quella confusione patrimoniale in ragione della 
quale i creditori del defunto divengono creditori del legittimario accettante58: e, d’altra parte, addurre 
l’argomento che i creditori personali del legittimario legatario in sostituzione non hanno di che dolersi, 
in quanto è soltanto sul patrimonio di costui che avevano (o dovevano aver ) fatto affidamento al 
momento di erogazione del prestito, col risultato per così dire che i beni del de cuius non rientravano nel 
loro orizzonte di (legittima) aspettativa satisfattoria, ha a tutta prima il corposo limite argomentativo 
che il principio di universalità della responsabilità patrimoniale sub art. 2740 c.c. non autorizza 
minimamente una siffatta illazione.

nella specie, ad. es., potrebbe venir facile all’erede opporre 
che il pregresso della scheda nulla più era che una vaga 
promessa del testatore di istituirlo legando tacitativamente 
il legittimario.
55 V., esemplificativamente, trattandosi di ius receptum, 
Cass. 22 febbraio 2016, n. 3389 e Cass. 3 dicembre 
1996, n. 10775, in Mass. Giust. civ., 1996, p. 1662. Anche 
qui, insomma, si avrebbe pur sempre un legittimario 
indebitato che conserva la qualità di chiamato a succedere. 
Coll’optimum, per i suoi creditori, di vedersi, in entrambe le 
ipotesi, protetti ex iure.
56 Giacché, se si sta all’insegnamento della migliore 
dottrina (v. L. MENGONI, Successione necessaria, cit.), lo 
status di legittimario, quando la disposizione a titolo 
universale difetti o cada, viene ad essere assorbita dalla 
qualità di successibile avente il diritto di conseguire tutta (o 
una parte) di eredità. Nello stesso senso G. CATTANEO, 

La vocazione necessaria …, cit., p. 407. In giurisprudenza v. 
Trib. Cagliari, 18 aprile 1986, in Riv. giur. sarda, 1987, p. 
757 e ss., con perspicua nota di A. LUMINOSO, «In tema 
di legato in sostituzione di legittima». L’interpretazione 
che contemplasse, nella suddetta ipotesi, un persistere del 
legato tacitativo unitamente ad una devoluzione dei beni 
agli altri parenti legittimi, palesemente difetterebbe di un 
qualche argomento ragionevolmente asseverativo.
57 V. la fattispecie decisa da Cass., 15 giugno 1999, n. 5918, 
in Foro it., 2000, I, c. 3295 e ss. Il tutto per la ragione che 
la rinunzia, in conseguenza della preferenza per il legato, 
non comporta, come si è cercato di evidenziare, la perdita 
definitiva dei diritti successori.
58 V. Cass. 23 febbraio 1982, n. 1114, in Foro it., 1982, I, c. 
2545. In dottrina L. MENGONI, Successione necessaria, cit. 
246 e S. VOCATURO, «L’azione di riduzione e i creditori 
del de cuius», in Riv. not., 2001, p. 1244 e ss.
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Ed allora, quaestio: incostituzionalità dell’art. 524 perché discrimina i creditori del legittimario in un 
contesto che vede pur sempre la libertà testamentaria protetta entro le norme ed i limiti stabiliti 
dalla legge? Forse, ma in un’ottica di pensiero debole, giacché la tecnica dell’ordinanza di manifesta 
inammissibilità notoriamente nasce e serve proprio per indurre la pratica di un’interpretazione 
adeguatrice ad opera del giudice a quo. E, vista la condizione «problematica» in cui versano detti 
creditori59, il suggerimento di un’applicazione analogica dell’art. 524 si iscrive, non v’è chi non lo 
veda, esattamente in questo tipo di logica. D’altronde, quando lo stesso problema si è posto in materia 
societaria, segnatamente nel caso di rinuncia o di mancato esercizio del diritto di opzione relativo 
all’aumento di capitale sociale, con una preclusione alla revocatoria perché l’effetto della revoca è 
l’inefficacia dell’atto revocato e il conseguente assoggettamento del bene oggetto di rinuncia all’azione 
esecutiva, si è giudizialmente escogitata la via di fuga di un art. 2901 c.c. utilmente esperibile quando 
l’opzione costituisca un bene in sé e sia suscettibile di alienazione (Cass. 10879/2007).
Naturalmente, c’è margine per replicare che l’uso dell’analogia attenta qui, ed in modo macroscopico, 
al valore di una libertà testamentaria la quale, in quanto giust’appunto atto di autodeterminazione 
volitiva, è da supporre trovi titolo direttamente nel combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 17, comma 
1 Cdfue60, col difetto però, per chi dovesse prendere spunto da questa lettura, di esporsi alla robusta 
controreplica che, in almeno un quintetto di fattispecie contigue, lo stesso intento fraudatorio è tenuto 
in non cale ed efficientemente anestetizzato dalle Corti. Che mostrano di saper ben discernere tra 
uno scopo soggettivo di premialità individuale, volendo una devoluzione «a chi veramente dà prova di 
meritare»61, ed uno puramente elusivo, sia pure perseguito in una chiave di continuità devolutiva familiare. 
Pure a fare del testamento «un’affermazione di pienezza della personalità»62, non si può sottacere che 
detta libertà-responsabilità va rettificata quando risulti che, nello specifico, è stata mal esercitata.
Al riguardo, una prima variabile tecnica, per altro utilmente contrastabile mediante un’azione 
di riduzione esperita in via surrogatoria, consiste nell’immaginarsi un testatore che simuli il 
soddisfacimento della legittima, includendo nel testamento delle dichiarazioni mendaci colle quali egli 
dà atto di aver soddisfatto in vita i legittimari con delle donazioni in realtà mai compiute. Nonostante 
la finta acquiescenza del legittimario indebitato, in difetto di una prova circa il compimento delle 
suddette donazioni, ciò che infatti qui rileva è giust’appunto la violazione della riserva. Per inciso, come 
si legge in Cass. 11737/201363, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario 
con antecedenti donazioni non è che sia idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva garantitagli 
visto, per di più, che una dichiarazione siffatta neppure è qualificabile alla stregua di una confessione 
stragiudiziale opponibile al legittimario. Rileva qui, infatti, la ben nota regola (giudiziale) che vuole 
costui, nell’esercizio dell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (ed ai suoi eredi). Né, sulla 
scorta di dette premesse, è dato immaginare che un’eventuale azione di riduzione, promossa in via 
surrogatoria dai creditori, addossi loro chissà quale onere probatorio, considerato che la prova di 
un’effettiva tacitazione, in vita e per via donativa, del legittimario, è destinata a ricadere sull’erede, 

59 L’aggettivo significativamente si legge in Corte Suprema di 
Cassazione. Ufficio del Massimario. Rassegna della giurisprudenza 
di legittimità, 2013, 67.
60 La valorizzazione della norma costituzionale è marcata 
nel pensiero di G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario 
e delle donazioni, Torino, 20147. Ancor più scopertamente, 
per la verità, l’art. 17 della Carta di Nizza statuisce di 
un diritto dell’individuo di “lasciare [i beni] in eredità”.  
In giurisprudenza v. Cass. 20 ottobre 2014, n. 22195, in 
Rep. Foro it., 2014, voce Successione ereditaria, n. 129 e 
134, più incline a ritenere che il potere di disporre per 
via testamentaria soddisfi un’esigenza incentivante la 
produzione e l’accumulo di ricchezze, destinate altrimenti 

al mero consumo. 
61 Così C. CONSOLO - T. DALLA MASSARA, op. cit., 
p. 318.
62 Cfr. C. CONSOLO - T. DALLA MASSARA, op. cit., p. 
324 ed amplius G. PERLINGIERI, «La revocazione delle 
disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di 
Mario Allara della revoca, disciplina applicabile e criterio 
di incompatibilità oggettiva», in Rass. dir. civ., 2013, 
p. 762 e ss. e V. BARBA, «La nozione di disposizione 
testamentaria», in Rass. dir. civ., 2013, p. 963 e ss.
63 Cass. 15 maggio 2013, n. 11737, in Dir. fam. e pers., 2014, 
567 e ss., con nota (informativa) di REN. MARINI, «In 
tema di asserita tacitazione delle ragioni del legittimario».
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quale soggetto interessato a far mantenere l’efficacia della disposizione64. 
Proseguendo, seconda ipotesi, neanche naturalmente è da escludere che testatore e legittimario 
simulino delle donazioni (di denaro) ante testamentum, onde così creare l’apparenza di un’attribuzione 
mortis causa, al terzo istituito ex asse, non eccedente la quota disponibile, ipotesi questa nella quale è 
l’azione di simulazione (assoluta)65, com’è facile intuire, che si porrà allora quale medio necessario 
per dei creditori che intendano poi agire surrogativamente in riduzione. Una simulazione, avente 
di mira l’accertamento che il bene mai è fuoriuscito dal patrimonio del defunto donde il doverlo 
intendere come concorrente a costituire il relictum, la quale, per la testé rammentata qualità di terzo del 
legittimario, non vincolerà d’altra parte i creditori alle limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c.66

Se invece, terza ipotesi ancor più sofisticata, il testatore preferisse lo schema di una donazione in vita 
(di uno o più beni) seguita da una scheda che poi disereda espressamente il legittimario verbalizzandone la 
ragione proprio a motivo dell’avvenuta tacitazione donandi causa, per i creditori ci sarebbe comunque il 
rimedio di un’azione di nullità  (della donazione o della scheda) ovvero, a seguire quell’interpretazione 
che vuole detta clausola diseredativa valida dovendosi allora piuttosto applicare analogicamente l’art. 
551 c.c.67, di un’azione di riduzione esperibile in via surrogatoria, sembrando in realtà qui più calzante 
fare questione, a tacer d’altro perché l’art. 552 osta all’idea di un legittimario-legatario munito della 
facoltà di acconsentire alla diseredazione o di pentirsi della donazione68, di una liberalità in conto di 
legittima. Questa infatti, siccome il legittimario-donatario dovrà comunque imputarne il valore alla 
quota riservatagli dalla legge (art. 564, comma 2 c.c.), abilita ad agire in riduzione per la differenza, 
ove naturalmente si dia il presupposto della lesione. Cass. 12474/200269, al termine di una vicenda 
complessa che vedeva un legittimario pretermesso totalmente dalla successione perché tacitato in 
vita con una cospicua donazione di denaro, è tranchant per altro nel sentenziare di una nullità di detta 
attribuzione ex art. 458 c.c.70, con poi annesso diritto degli eredi testamentari ad ottenere la restituzione 
della somma versata in esecuzione dello stesso, a titolo naturalmente di indebito oggettivo. Diritto, 
va da sé, soggetto a prescrizione (il che, nella specie, era quanto avvenuto). E, quantunque incidenter 
tantum, più di recente ha ribadito lo stesso assunto Cass. 24450/200971, mentre Cass. 26746/2008 può 
tornare molto utile ai creditori che volessero eccepire il difetto della forma solenne per l’attribuzione 
di una somma di denaro il cui reimpiego sia risultato estraneo all’intendimento del defunto donante72.
Quarta ipotesi, ma il de cuius avveduto, si dirà, potrebbe pensare ad un assetto devolutivo post mortem 
che veda dei due figli, che ha avuto dal coniuge premorto, quello in bonis istituito erede per una metà 

64 Né, sempre sotto l’aspetto probatorio, il quadro muta 
ove la dichiarazione del testatore, come spesso accade, 
sia affidata ad una forma notarile. La querela di falso si 
riferirà, infatti, alla provenienza di detta enunciativa dal 
testatore, mentre rimane libera la prova sulla veridicità del 
contenuto di quanto dichiarato (art. 2700 c.c.). 
65 Evocativa, è intuitivo, di un conflitto di interessi molto 
diverso da quello abitualmente sotteso all’azione di 
simulazione (relativa), di un contratto di scambio oneroso 
dissimulante un atto di liberalità donativa, solitamente 
promossa dai legittimari lesi o pretermessi. E non è un caso, 
come in dottrina si è fatto rilevare, che l’ipotesi stilizzata 
nel testo «non risulta esser stata presa in considerazione 
da parte della dottrina»: così V. BARBA, «Azione di 
simulazione proposta dai legittimari», in Fam., pers. e succ., 
2010, p. 440, nt. 12.
66 V., a tal riguardo, ex multis, Cass. 25 giugno 2010, n. 
15346, in Vita not., 2010, I, p. 1497 e ss.
67 È l’avviso sostenuto da L. V. MOSCARINI, «La 
donazione tacitativa di legittima», in Vita not., 2000, p. 701 

e ss. Contra G. CATTANEO, Imputazione del legittimario, in 
Dig., disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 357.
68 Lo fanno correttamente notare, sulla scorta di una 
preziosa intuizione che, per la verità, è da ascrivere a L. 
CARIOTA FERRARA, op. cit., p. 555, C.M. MAZZONI, 
«Accordi successori, donazioni in conto di legittima e 
successione necessaria», in Riv. dir. priv., 1997, p. 762 e p. 
766 e A. BUCELLI, Dei legittimari, artt. 536 - 564, in Il Codice 
Civile. Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, 2012, p. 403.
69 Cass. 26 agosto 2002, n. 12474, in Giur. it., 2003, I, 
p. 1580 e ss., con nota di M. D’AURIA,  «Nullità della 
donazione privativa di legittima e prescrizione dell’azione 
di ripetizione: effetti sulla formazione e sulla tutela della 
quota di riserva».
70 Dal che lo scoperto avallo all’opzione interpretativa che 
vi vede un patto successorio c.d. rinunziativo.
71 Cass. 19 novembre 2009, n. 24450, in Dir. fam e pers., 
2010, p. 1158 e ss.
72 Cass. 6 novembre 2008, n. 26746, in Giust. civ., 2009, I, 
2384 e ss.

S. Pagliantini

La frode per testamento ai creditori del 
legittimario: sulla c.d. volontà testamentaria 

negativa e tecniche di tutela dei creditori



218

Tradizione e modernità del diritto 
ereditario nella prassi notarile

del patrimonio e l’altro, viceversa pesantemente indebitato, farsi invece fideiussore del convivente 
more uxorio al quale sia stata nel frattempo donata la parte residua dell’asse, esaurita nella specie da un 
immobile di cospicuo valore. Sennonché lo stratagemma di una garanzia fideiussoria prestata prima 
dell’apertura della successione, difficilmente garantirebbe al testatore la ragionevole previsione di una 
tendenziale stabilità dell’effetto segregativo in danno dei creditori personali del legittimario estromesso. 
Gli è, invero, che costoro saranno pur sempre ammessi ad eccepire, opponendo il collegamento 
negoziale esistente tra donazione e fideiussione, la frode all’art. 557, comma 2, c.c. sul sottinteso che, 
col fatto di aver prestato una sua garanzia personale nei riguardi del donatario, costui si è precluso ex 
ante l’esercizio dell’azione di riduzione, concorrendo così al prodursi di un risultato corrispondente a 
quello espressamente vietato dalla legge ove l’effetto abdicativo scaturisca da una rinunzia precedente 
all’apertura della successione. Nullità (della fideiussione), in quanto negozio compiuto in frode della 
legittima, è la formula (persuasiva) che, di recente, ha suggerito di adottare un’autorevole dottrina73, 
pienamente edotta della stringente circostanza che l’astratta esperibilità dell’azione di riduzione 
sarebbe qui, in realtà, resa inutile proprio dall’aver il legittimario stipulato un atto ad essa contrario74. 
Altro naturalmente, ma cave soltanto in termini di itinerario argomentativo, sarebbe il discorso nel caso 
il testatore, contravvenendo al divieto di cui all’art. 549 c.c., escogitasse piuttosto lo stratagemma di 
istituire come erede il legittimario in una misura pari alla sua quota di riserva, gravandola nel contempo 
di oneri o legati che la depauperassero profondamente di valore, sul sottinteso ovviamente che il 
legittimario esegua poi in maniera spontanea dette obbligazioni rinunziando ad opporre l’eccezione 
della violazione del divieto di cui all’art. 549 c.c. Si pensi al caso, piuttosto intuitivo per la verità, del 
legato concepito come onere dell’istituzione del legittimario nella sua quota di riserva. Pure infatti 
a non volersi riconoscere nell’idea di una nullità, per illiceità sub specie causae o virtuale ex art. 1418, 
comma 1, c.c., delle clausole confezionate in contrasto con l’art. 549 c.c.75, una nullità evidentemente 
rilevabile d’ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse, per i creditori del legittimario, che nel 
frattempo abbia adempiuto, poco invero cambierebbe. Financo infatti, in luogo di una nullità assoluta, 
dovesse farsi qui questione, di una nullità/inefficacia relativa, perché eccepibile dal solo legittimario e 
non rilevabile d’ufficio76, la circostanza che comunque si tratterà di un’inefficacia originaria, e per di 
più operante ipso iure, fa sì che, non essendo detto adempimento dovuto, si avrà una tutela dei creditori 
destinata di nuovo ad iscriversi nel perimetro di una legittimazione surrogatoria, nella specie ad agire 
con la condictio indebiti sine causa nei confronti degli onorati dal gravame ex testamento.
Tornando poi al catalogo, non avrebbe, infine, miglior successo, il congegno che provasse invece ad 
affidarsi - quinta ipotesi - all’art. 627, comma 2, c.c. immaginando naturalmente che l’istituito ex 
testamento sia un legittimario indebitato il quale, siccome non può più agire per la ripetizione ove 
spontaneamente esegua la disposizione fiduciaria, all’atto di trasferire i beni alla persona (asseritamente) 
voluta dal de cuius, si risolve ad eccepire, a mo’ di scudo, la propria veste di persona interposta. La 
dottrina è infatti unanime nel riconoscere, in tal caso, la legittimazione dei creditori personali del c.d. 
interposto ad agire in revocatoria77.

73 Così C.M. BIANCA, Diritto civile. 2.2. Le successioni5, 
Milano, 2015, p. 232.
74 Nello stesso senso, con un periodare per larghi tratti 
convincente, S. NARDI, Frode alla legge e collegamento 
negoziale, Milano, 2006, p. 128 e D. ACHILLE, Limiti alla 
circolazione dei beni di provenienza donativa e rimedi negoziali, in 
Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti, cit. p. 370. 
75 Per la prima prospettiva si è pronunciato L. FERRI, 
Dei legittimari, cit., p. 103, mentre la seconda qualificazione 
è stata coltivata, di recente, da B. CARPINO, 
«Considerazioni su “nullità” e “non opposizione” in tema 

di intangibilità della legittima», in Vita not., 1998, p. 5 e ss.
76 Secondo la (ben nota) sistemazione preferita da L. 
MENGONI, Successione necessaria, cit., p. 95, differenziante 
detta inefficacia da quella delle disposizioni lesive in 
ragione, ecco il plus di tutela, di una sua automaticità 
escludente l’esigenza di un accertamento giudiziale di tipo 
costitutivo. Quell’azione di riduzione che rimane necessaria 
nel caso di legati, ad efficacia reale od obbligatoria, 
confezionati a carico dell’eredità.
77 Lo evidenziano, in special modo, G. GAZZARA, 
Fiducia testamentaria, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1968, p. 
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Se così è, provando adesso a tirare le fila del discorso, c’è margine evidentemente per svolgere una 
considerazione d’insieme. Assodato infatti che lo scopo di frodare i creditori personali del legittimario 
non segue uno spartito unico, ecco la domanda che viene fatto di porsi: per quale ragione la fattispecie 
dell’art. 551, nonostante la sua identità di ratio con le altre testé sunteggiate, dovrebbe costituire la 
sola ipotesi ove il creditore del legittimario può divenire immune (alle) e sottrarsi alla realizzazione 
delle pretese creditorie? L’argomento di una meritevolezza dell’interesse dei parenti a mantenere, 
nell’ambito della cerchia familiare, il patrimonio generazionale del de cuius (bona avita et moiorum in familia 
debent permanere ut familia per ea conservetur)78, oltre a scontare le medesime perplessità sopra esposte, 
incappa nel rilievo che una meritevolezza siffatta sarebbe allora da catalogare come un valore 
che premialmente sopravanza l’interesse dei creditori. Tra l’altro, il ragionamento che escludesse 
l’applicazione analogica dell’art. 524 perché, come danno per sottinteso le due letture testé criticate, 
si verrebbero qui a materializzare due impedimenti alla stessa, manca una lacuna (in senso proprio) 
e, financo vi fosse, l’eccezionalità dell’art. 524 funge da limite79, sembra trascurare che la figura della 
lacuna assiologica o extrasistematica (uneckte Lücke), alla quale sarebbe per conseguenza derubricata la 
fattispecie in oggetto, è tradizionalmente il terreno di elezione della frode alla legge. Come acutamente 
si è fatto notare80, analogia e frode alla legge rappresentano infatti due tecniche «complementari», con 
la seconda che si dilata quando la prima, per un motivo o per l’altro, non può applicarsi. Semmai il 
problema, come si vedrà tra breve81, risiede nella circostanza che la frode, di cui qui si discute, trova 
il suo dativo (più che nella legge) nei creditori: e le due fattispecie, come dovrebbe lasciar intendere il 
recente caso di una frode perpetrata ai danni dei legittimari pretermessi sub artt. 1344 e 1549 c.c. per 
l’ipotesi di una fideiussione prestata dal de cuius a garanzia del finanziamento che il figlio - donatario 
abbia medio tempore contratto nei confronti della banca mutuante82, vanno mantenute ben distinte. 

434; G.F. BASINI, La disposizione fiduciaria, in Tratt. dir. succ. 
e don., II, La successione testamentaria, Milano, 2009, p. 295 
e ss. e B. TOTI, «Disposizione fiduciaria e simulazione 
testamentaria», in Riv. not., 2010, p. 365.
78 Sul convincimento che «un ceppo di beni propres meriti 
di sopravvivere alle generazioni»: così C. CONSOLO - T. 
DALLA MASSARA, op. cit., p. 322.
79 Scopertamente per l’eccezionalità si pronunzia L. 
CARIOTA FERRARA, op. cit., p. 494.
80 Il riferimento è al contributo di G. D’AMICO, Libertà di 
scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano, 1992, p. 41.
81 V. Postilla, nt. 74.
82 Il riferimento è alla discussa decisione di Trib. Mantova, 
24 febbraio 2011, n. 228, in Giur. it., 2011, p. 2300 (con 
nota adesiva di G. SGOBBO, «La nullità della fideiussione 
prestata a garanzia di obbligazioni assunte dal donatario)» 
ed in Vita not., 2011, p. 735 e ss., ed ivi nota (critica) 
di P. CASTELLANO, «La presunta invalidità della 
fideiussione prestata dal donante per l’inadempimento 
di obbligazioni contratte dal donatario e garantite sui 
beni donati», il cui recitativo tuttavia, perché possa 
condividersi, suppone in realtà il corredo di due utili 
caveat: ci sarà frode infatti, per il vistoso disincentivo dei 
legittimari pretermessi ad agire in riduzione, quando la 
fideiussione risulti negoziata sì indemnitatis causa ma non 
per un qualsiasi inadempimento del donatario-mutuatario 
nei confronti dell’istituto di credito e senza, dunque, che 
sia immediatamente azionabile; nel contempo, frode 
ci sarà se la garanzia ipotecaria involge soltanto beni 

di provenienza donativa. Difficilmente perciò, allorché 
si decampi da questo perimetro, il recitativo della corte 
mantovana potrà mostrarsi persuasivo, per l’elementare 
ma decisiva ragione che il qualificare come prestata in 
frode una fideiussione che non copra unicamente il rischio 
derivante dall’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria 
sul bene donato ex art. 561 c.c., in conseguenza 
evidentemente dell’esercizio fruttuoso di un’azione di 
restituzione, avrebbe il significato di ammettere che si 
pratichi un vulnus molto invasivo alla libertà negoziale. 
Il tutto senza poi dimenticare che detta pronunzia tiene 
in non cale una serie (nutrita) di contrappunti normativi: 
intanto il divieto di pesi e condizioni di cui all’art. 549 
suppone una lesione arrecata dal defunto per mezzo di 
un testamento e, nel contempo, quando risulti che detti 
pesi gravano sulla quota dei legittimari. Due presupposti 
che, nella decisione mantovana, non si avevano, in 
quanto il pregiudizio derivava da un atto inter vivos ed 
andava piuttosto a conculcare il complesso dei diritti 
riservati ai legittimari. Donde la sensazione, per evitare il 
pregiudizio agli (altri) legittimari, che andrebbe preferita 
una soluzione interpretativa basculante tra una nullità per 
motivo illecito comune e determinante, ravvisabile nello 
scopo di dissuadere i legittimari dall’agire in riduzione 
(così D’AMICO, «La rinunzia all’azione di restituzione 
nei confronti dei terzo acquirente di bene di provenienza 
donativa», in Riv. not., 2011, p. 1291, e nt. 54) ed una causa 
concreta illecita (così D. ACHILLE, Limiti alla circolazione 
dei beni di provenienza donativa e rimedi negoziali, cit. 369).
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All’evidente scopo, il rilievo vien da sé, di evitare il formalizzarsi di una grossolana commistione 
sistematica.
Gli è che, in realtà, la critica più pertinente, ad un utilizzo extra ordinem dell’art. 524, riposa, a volerla 
comunque immaginare, non su ragioni di principio ma su di un aspetto inerente alla variabile 
manifestativa che può piuttosto assumere la rinuncia all’azione di riduzione, essendo assodato che, 
in luogo di un’accettazione espressa, potrebbe ben aversi il caso di un comportamento concludente 
rilevante a mo’ di acquiescenza/preferenza: per es., all’indomani della pubblicazione del testamento, 
l’immissione nel possesso del legittimario o la percezione dei canoni locativi ricavati dall’immobile 
legato in usufrutto, ipotesi che sub art. 551, comma 2, c.c. valgono, per giurisprudenza pacifica83, da 
fatto irretrattabilmente preclusivo a conseguire la quota di riserva giacché ritenuti espressione di un 
(compiuto) giudizio di scelta tra l’una e l’altra attribuzione. Potrebbe allora combinarsi il discorso nei 
seguenti termini: siccome preferenza tacita ed accettazione espressa sono effettualmente equivalenti, 
in quanto l’uno e l’altro qualificabili come un «apposito atto di volontà»84, quando la rinunzia 
sia il risultato dedotto da un comportamento concludente, sorgerebbe il problema dell’oggetto 
dell’impugnativa, diversamente dal caso in cui dovesse invece aversi un’accettazione espressa (del 
legato), non necessaria per il vero ed infatti provvista di un semplice valore confermativo giusta la 
regola generale dell’art. 649 c.c.85, ma volontariamente data. Di qui, pur riconoscendo che soltanto 
un atto espresso di preferenza varrebbe ad eliminare una situazione di incertezza86, l’illazione di 
un’inutilità, quando si faccia questione di un’accettazione tacita, dell’art. 524, quale strumento non 
acconcio a contrastare un negozio unilaterale di autoesclusione87. Sennonché un argomentare 
siffatto88, per chi non voglia d’embléé ed in presa diretta servirsi di una regola di (in)validità del legato 
in oggetto, qualificandolo deduttivamente come attuativo di un patto successorio di tipo rinunziativo 
sub artt. 458, cpv. 2, e 557, comma 2, c.c.89, porta diritto ad immaginare un’interpretazione estensiva 

83 Si segnalano, in special modo, Cass. 13 novembre 1979, 
n. 5893, in Riv. not., 1980, p. 575 e Trib. Napoli, 24 giugno 
1998, in Giur. nap., 1998, p. 356 nonché Cass. 16 maggio 
2007, n. 11288, in Riv. not., 2008, p. 1152 e ss., con nota 
di F. ROMOLI, «Brevi cenni sul legato in sostituzione di 
legittima». Nella giurisprudenza più antica, di particolare 
interesse è App. Messina, 7 luglio 1955, in Foro it., 1956, 
I, c. 1969. In dottrina, attentamente, S. PATTI, «La 
rinunzia al legato in sostituzione di legittima», in Fam., pers. 
succ., 2006, p. 65 e ss. 
84 Così G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 
Milano, 1985, p. 492 e ss.
85 Una puntuale disamina dell’annosa querelle, indotta da 
una formulazione tutt’altro che impeccabile dell’art. 551, 
si incontra, da ultimo, nella pagina di D. ACHILLE, Legato 
in sostituzione di legittima e forma della denunzia (in presenza di 
diritti reali immobiliari), in Studi in onore di Antonino Cataudella, 
a cura di E. Del Prato, Napoli, 2013, I, p. 9 e ss., al quale 
si rinvia pure per le copiose note bibliografiche.
86 V., con serrata argomentazione, U. MORELLO, 
«Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di 
legittima al coniuge», in Foro it., 1964, I, p. 1210 e ss.
87 Per inciso, nella controversia decisa da Cass., 18 
febbraio 2013, n. 4005, cit., l’accettazione però era stata 
resa in maniera espressa.
88 Che, seppur prevalente in dottrina, sconta tuttavia il 
contrappunto di avallare casi dubbi documentanti un ius 
poenitendi surrettizio del legittimario, donde la preferenza 

per un’accettazione che sia espressa: così A. CICU, 
«Legato in conto o in sostituzione della legittima al 
coniuge superstite», in Foro pad., 1953, I, c. 137 e ss.; Cass., 
11 giugno 1955, n. 1788, in Giust. civ., 1955, I, p.  853 e 
ss., con nota di G. CASSISA, «Sui limiti del jus poenitendi 
dell’onorato nel legato in sostituzione di legittima» ed 
App. Palermo, 30 maggio 1981, in Rass. dir. civ., 1983, p. 
533 e ss., con nota di G. D’ASARO, «Acquisto di eredità 
o di legato ed impugnazione di testamento nullo ovvero, 
iscrivendolo nella categoria dei negozi di scelta, per un 
atto giust’appunto di preferenza: v. A. TRABUCCHI, 
«Forma necessaria per la rinuncia al legato immobiliare e 
rinuncia al legato sostitutivo», in Giur. it., 1954, I, 1, c. 914 
e ss. Per inciso, la mancanza della rinunzia al legato, in 
quanto condizione dell’azione, si reputa che sia rilevabile 
officiosamente: v. Cass. 26 gennaio 1990, n. 459, in Giur. 
it., 1990, I, p. 1252 e ss.
89 Dando così per esistente un patto col quale il legittimario 
ha già rinunziato alla maggior frazione della quota di 
riserva spettantegli ovvero ad agire in riduzione e proprio 
sul presupposto di un disegno estromissivo c.d. amico, 
patto questo che “annulla” il rischio di un ripensamento 
rispetto ad una disposizione testamentaria che, almeno 
formalmente, ha pur sempre la veste di una «offerta» 
(così, in modo calzante, App. Milano, 8 luglio 1932, 
in Mon. trib., 1932, p. 792) del testatore. L’una e l’altra, 
invero, sono fattispecie iscrivibili a pieno titolo nel disposto 
dell’art. 458, cpv. 2 c.c. in quanto il legittimario tacitato 
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dell’art. 2901 c.c.90, sostenendo così una revocabilità pure dell’atto abdicativo di una facoltà che non 
sia causa di un incremento patrimoniale immediato. Come si è cercato di evidenziare, il creditore, 
visto l’irretrattabilità che ha l’atto di scelta, neanche invero può confidare in un (tardivo) ius poenitendi 
del legittimario. Il tutto, per altro, al netto del rilievo (d’insieme) che la critica esposta tiene, nel senso 
che regge, quando il legato tacitativo abbia per oggetto dei beni mobili perché laddove viceversa 
il bene, attribuito in sostituzione della quota di riserva, sia un immobile, se da un lato non varrà 
automaticamente da comportamento positivo la semplice acquisizione dell’oggetto del legato (Cass. 
26955/2008), non ci si potrà dall’altro neanche esimere dal procedere alla trascrizione dell’acquisto 
ex art. 2648, comma 4, c.c.91: non foss’altro, e va da sé, per garantire il principio di continuità delle 
trascrizioni ex art. 2650 c.c. sì da salvaguardare, come evidenziato di recente in sede di legittimità92, 
quelle compiute contro il legatario da parte dei suoi aventi causa. E poi, vista l’inesauribile varietà 
della casistica, non è da escludere l’ipotesi di un’accettazione espressa dell’immobile effettuata prima 
ancora che si perfezioni la traditio dello stesso.

non è, giova ripeterlo, un chiamato e, onde acquistare la 
qualità di erede, deve procedere in riduzione. Orbene, 
se così stanno le cose, è indiscutibilmente vero che la 
rinunzia preventiva all’azione di riduzione, ovvero alla 
maggior quota di patrimonio che gli spetterebbe, quoad 
effectum rileva alla stregua di una rinunzia all’eredità in 
quanto dismette il diritto del legittimario ad opporre la 
propria qualità di erede. V. C. CACCAVALE, Contratto 
e successioni, in Tratt. contr. Roppo, VI, Interferenze, a cura di 
V. Roppo, Milano, 2006, p. 452. Dunque si avrebbe un 
legittimario che rinunzia a dei “diritti che gli possono 
spettare su una successione non ancora aperta”, seguita 
da una liquidazione testamentaria della quota di riserva. Deve, 
per altro, al riguardo segnalarsi che l’idea di un patto 
rinunziativo a monte sembrerebbe lasciarsi preferire ad 
una qualificazione che insistesse viceversa sul modello di 
un patto successorio obbligatorio. Essenzialmente, di là da tutte 
le altre perplessità che questa idea pone e di cui tra breve 
si dirà (v. nt. 74), per due ragioni. Intanto, e da un lato, 
come un’attenta dottrina ha di recente messo in evidenza, 
quando la rinunzia preventiva all’azione di riduzione 
sia confezionata al deliberato ed unico fine di spogliarsi 
del diritto a divenire erede, «non v’ha dubbio che l’atto 
debba considerarsi vietato per contrarietà all’art. 458» 
(così V. BARBA, I patti successori e il divieto di disposizione 
della delazione, Napoli, 2015, p. 137 e ss.). Poi, e dall’altro, 
c’è l’argomento che patto successorio obbligatorio e frode 
non sembrano, almeno prima facie, termini che possano 
davvero stare insieme. Tutto, in special modo, ruota 
intorno alla differentia specifica che la nullità del testamento 
esecutivo di un siffatto patto non si avrà ogni qual volta 

si riesca a dimostrare che, nonostante il patto, la scheda 
è stata confezionata spontaneamente a favore della 
persona designata ex contractu. Dottrina e giurisprudenza 
sono, al riguardo, concordi su di una validità dedotta 
dalla circostanza che il patto, in tal caso, non ha 
vincolato l’ereditando e non ha perciò condizionato la 
sua libertà di testare. Ora, nell’ipotesi di frode, il legato 
tacitativo rappresenta uno sciente adempimento dell’intesa la 
quale, più che come titolo di una valida ed irrevocabile 
fonte di obbligazione, rileva a mo’ di mezzo per evitare 
l’aggressione (e la dispersione) del patrimonio relitto. La 
ratio dell’invalidità/inefficacia si palesa, in altri termini, 
alquanto diversa perché la disposizione testamentaria 
attuativa non coarta quanto e piuttosto soddisfa l’intento 
di un de cuius che spontaneamente ebbe a confezionarla in 
ragione di un antefatto (il default del legittimario), motivo 
determinante dell’accordo in frode, in assenza del quale 
non si sarebbe disposto in quel modo. 
90 Per la quale sembra propendere M. V. MACCARI, 
«Accettazione del legato in sostituzione di legittima 
e tutela dei creditori: è possibile esperire l’azione 
revocatoria ? », in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, spec. p. 
834. E v. Trib. Lucca, 2 luglio 2007, in Giur. mer., 2008, 
p. 738.
91 V., in luogo di tanti, A. TRABUCCHI, Legato (diritto 
civile), in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963, p. 619 e A. 
CIATTI, La trascrizione degli atti di acquisto a causa di morte, 
in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di R. Calvo 
- G. Perlingieri, Napoli, 20152, II, p. 909.
92 V. Cass. 25 febbraio 2014, n. 4485, in Foro it., 2014, I, 
c. 1083 e ss.
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Postilla: Cass. 1996/2016 e di alcune opzioni (controvertibili) all’uso dell’analogia, 
nell’ordine, nullità per immeritevolezza ovvero per frode alla legge ed il sospetto 
di una (pretesa) illegittimità costituzionale degli artt. 551, comma 2 e 2900 c.c.

Se si sta al dictum di Cass. 1996/201693, si ha però la nitida percezione di quanto ancora il discorso, 
abbozzato fino ad ora, fatichi a trovare credito presso la Corte. La massima estratta, che qui si riporta 
nella sua versione ufficiale, è al riguardo tranchant: in tema di legato in sostituzione di legittima, 
integrando la mancata rinuncia al lascito un atto di gestione del rapporto successorio da parte del 
beneficiario, [atto] confermativo ex lege della già realizzata attribuzione patrimoniale, è inammissibile 
l’azione surrogatoria proposta dal creditore dell’istituito per ottenere la legittima, postulando 
tale azione l’inerzia del debitore. Tutt’al contrario qui, com’è di tutta evidenza, viene in rilievo un 
comportamento positivo, “ancorché pregiudizievole per le ragioni creditorie”. 
Una massima dunque, nel segno della tradizione, valorizzante la qualificazione dell’omessa rinuncia 
al legato sostitutivo quale atto - del debitore - di gestione del proprio patrimonio. Anche per la Corte, 
invero, è ormai pacifica la qualificazione del legato in sostituzione a guisa di un’attribuzione sotto 
condizione risolutiva94.
Eppure, viene fatto di notare, la questione era stata prospettata: il creditore del legittimario chiedeva 
infatti, alternativamente, di surrogarsi nell’esercizio della facoltà di rinuncia al legato ovvero, stante 
la (conclamata) inesperibilità della surrogazione, che venisse dichiarata l’inefficacia dell’omessa 
rinunzia ai sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto atto deliberatamente pregiudizievole dell’interesse 
creditorio. Una strategia processuale, come si può agevolmente dedurre, non impeccabile perciò, ma 
consapevolmente edotta del fine sottinteso alla confezione di una legittima in forma di legato: essendo 
di vistosa evidenza che «le aspettative dei creditori del legittimario potrebbero essere vanificate 
da un testatore particolarmente attento ed avveduto [il quale], sapendo di una pesante situazione 
debitoria di uno dei suoi [congiunti] legittimari, lo benefici di un legato in sostituzione … irrisorio o 
comunque inferiore a quanto sarebbe spettato al legittimario stesso, così assicurando a quest’ultimo [la 
potestatività] di sottrarsi al pagamento dei propri debiti». Ridotto il discorso all’essenziale, è di vistosa 
evidenza che la fattispecie decidenda mima alla perfezione quella che, compendiosamente, si è inteso 
qui etichettare come una frode per testamento, strumentalizzando il diritto potestativo dell’art. 551 c.c. 
Rebus sic stantibus, sorprendono allora, per le stringenti ragioni di contrappunto che gli sono già di 
primo acchito opponibili, i due motivi che la Cassazione allega per motivare il rigetto della domanda 
di tutela.
Nel legato in sostituzione di legittima, ecco il primo, la volontà testamentaria sarebbe teleologicamente 
rivolta a soddisfare il diritto del legittimario alla quota di riserva, legandogli un bene che il de cuius 
è convinto o presume sia «sufficiente allo scopo», con la legge che di conseguenza «tutela tale 
presunzione», imputando al legatario l’onere «di rinunciare al legato per agire in riduzione». Il che, 
giova sottolinearlo, può essere ben vero epperò al netto dell’(ovvia)) circostanza che non si danno 
appigli lessicali idonei a supportare l’idea che detto intento satisfattivo esaurisca, nel corpo del’art. 551, 
la gamma dei motivi determinanti del testatore. Il motivo di un’attribuzione satisfattiva, che la Corte 
si perita di valorizzare, regge invero rapportato al legittimario pretermesso o beneficiato con un legato 
in conto, due ipotesi nelle quali è manifesto che il testatore non abbia inteso garantire, per lo meno 
pro parte, la quota indisponibile. Quid iuris però, come nella fattispecie venuta in decisione, quando 

93 V. Cass. 2 febbraio 2016, n. 1996, in Rep. Foro it., 2016, 
voce Successione ereditaria, n. 8.
94 V. Cass. 27 giugno 2013, n. 15346, in Vita not., 2010, I, 
p. 1497 e ss., con nota (informativa) di R.M. PICCOLO, 
«La rinuncia al legato “tacitativo”», ove poi la statuizione 

che il legittimario rinunziante ha diritto a domandare 
in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili 
componenti l’eredità ex art. 718 c.c. E, già prima, Cass., 
S.U., 29 marzo 2011, n. 7098, in Vita not., 2011, p. 986 
e ss.
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l’alternativa valoriale non è tra questi due interessi regolamentari? Non è meno claudicante, d’altro 
canto, il secondo argomento, ipotizzante la “via di fuga” per i creditori, ma evidentemente allora sul 
presupposto che possa registrarsi un intento elusivo dell’ereditando, di aggredire il bene legato, stante 
qui l’ovvia considerazione che, se detto bene fosse idoneo a garantire le pretese dei creditori, costoro 
non avrebbe alcun interesse ad agire ai sensi degli artt. 2900 e 2901 c.c. Delle norme queste che, 
in termini di strategia processuale, si giustificano proprio, ecco insinuarsi prepotentemente la terza 
fattispecie che la Corte omette di contemplare, allorquando la res legata abbia un valore marginale, 
o comunque nettamente inferiore alla quota di riserva, perché scientemente selezionata dal de cuius a 
mo’ di “ombrello protettivo” finalizzato a costituire una forma di speciale irresponsabilità nei riguardi 
dei terzi.
Sincopando al massimo il ragionamento, si torna così all’interrogativo sottinteso fin dal’inizio, tutto 
in realtà dipendendo, a mo’ di alternativa ideologicamente caratterizzata, dalla fisionomia che, nella 
stagione presente, si vuol offrire di quella libertà testamentaria che, è vero, proprio in tema di legati 
trova la sua «manifestazione di punta»95.
Operativamente sono due le idee che si possono far scorrere in parallelo, con la prima sintetizzabile 
così: se la disposizione testamentaria non è viziata da un motivo illecito ex art. 626 c.c. o che appaia tale 
perché in fraudem legis (art. 627, comma 3 c.c.)96, la liceità/meritevolezza del legato in sostituzione non è 
altrimenti sindacabile ope iudicis, donde una frode, ai creditori personali del legittimario rinunziante, che 
difetta di una qualche rilevanza ex iure. Puntellano detto assunto, vi sarà senz’altro qualcuno pronto a 
farlo notare, due fattispecie concorrenti: l’annullabilità assoluta degli artt. 591, comma 3, 606, comma 
2 e 624, comma 1, c.c. non annovera tra i legittimati all’azione i creditori e nulla esclude che una 
frode a costoro si annidi pure nell’omessa impugnativa di una scheda annullabile97; l’art. 648, comma 

95 Così G. IUDICA, «Il legato in conto di legittima nel 
sistema dei legati in favore del legittimario», in Familia, 
2003, p. 288.
96 V., per un’applicazione in tema di data falsa (per ragioni 
che esulano dal disposto dell’art. 602, comma 3, c.c.), G. 
BRANCA, Dei testamenti ordinari, in Comm. cod. civ., a cura 
di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1986, p. 88.
97 Le norme sull’annullabilità assoluta, è l’assunto abituale 
in dottrina (v., per tutti, G. GIAMPICCOLO, Il contenuto 
atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima 
volontà, Milano, 1954, p. 204 e ss.), non è che abbiano un 
oggetto diverso da quello che è proprio dell’annullabilità 
nella sua veste normale: è che, si fa notare, con la 
morte del testatore, viene a mancare la sola persona 
che potrebbe decidere discrezionalmente se caducare 
o conservare una scheda formatasi in modo anomalo. 
Donde il conferimento del potere di impugnare a chi, con 
l’attuare il proprio interesse si fa pure strumento indiretto 
per [la tutela] della voluntas testantis. Nel dettaglio, soltanto: 
i successibili ex lege, non esclusi i legittimari in quanto 
interessati a vedersi riconoscere una quota maggiore loro 
spettante per effetto di una successione ab intestato, nonché 
gli eredi testamentari successivamente pretermessi o che 
potrebbero ottenere di più dall’operare di una successione 
legittima, con l’aggiunta - volendo - degli enti, pubblici 
o privati, chiamati a curare la devoluzione dei beni ex 
art. 630 nonché del terzo contraente quando il contratto 
stipulato col testatore - es. una locazione - ammetta il 
subingresso dell’erede nel rapporto obbligatorio. Nulla 

esclude, d’altra parte, una legittimazione degli stessi 
istituiti nel testamento invalido ove una delle clausole 
risultasse inficiata per vizio della volontà (erede v. legatario 
e viceversa). Sono tutte persone, vien fatto rilevare, che 
si possono ben dire titolari, nel segno di una formula 
consolidata, di quell’interesse «derivante da un diritto 
che sorgerebbe per effetto dell’annullamento» (così, 
notoriamente, A. CICU, Il testamento2, Milano, 1951, p. 
100. In giurisprudenza si veda App. Bari, 14 gennaio 1948, 
in Dir. giur., 1949, p. 315 e, a seguire, R. TOMMASINI, 
voce Annullabilità e annullamento, II (diritto privato), in 
Enc. giur. Treccani, II, Roma, 1991, p. 10 nonché M. 
FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, in Il Codice Civile. 
Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1997, p. 19). 
Quell’interesse, si chiosa, che non possono certo dire di 
vantare i creditori: che, vien evidenziato, per realizzare 
la loro pretesa patrimoniale necessitano comunque 
del successivo concorso di altre vicende (l’accettazione 
dell’eredità ed il difetto medio tempore di atti dispositivi). Il 
ragionamento non cambia, sia detto per inciso, quando si 
mette in rilievo che la titolarità plurima all’impugnativa 
soddisfa «solo in via mediata» l’interesse, patrimoniale 
e non, della persona cui il potere di domandare 
l’annullamento è riconosciuto: perché, si faccia ben 
attenzione, in tanto è sostenibile che l’interesse subiettivo 
del terzo impugnante abbia una natura ancillare in quanto 
si connoti l’annullabilità assoluta nei termini di una tecnica 
remediale servente ad un interesse oggettivo superiore (cfr., e 
pure per le citazioni che seguono, G. PIAZZA, «Giudicato 
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1, è poi norma che fa da ideale sponda, se è vero che per l’adempimento dell’onere può sì agire 
qualsiasi interessato epperò, di nuovo, dell’eventuale risoluzione non potrebbero giovarsi i creditori 
del legittimario. Due argomenti, come si può agevolmente dedurre, non banali pur se nel contempo 
andrebbe, per inciso, fatto notare che il creditore del legittimario, al quale non è certo consentito 
confermare una scheda nulla ex art. 590, può però evidentemente impugnare l’azione di riduzione, 
nella quale è insita una convalida indiretta della disposizione lesiva al tempo stesso invalida98, allorché 
la caducazione in toto del testamento, cui detto legittimario ha implicitamente rinunziato, potesse 
tornare (ad entrambi, è ovvio) di maggior vantaggio.
Orbene, chiarito che il riflesso a cascata dell’interpretazione esposta è una specialità del testamento il 
cui surplus assiologico è però tutto da dimostrare99, l’idea di un’applicazione analogica dell’art. 524 si 
candida in concreto al ruolo di prospettiva che meglio le si contrappone, pure in virtù di un apparato 
argomentativo bypassante le opacità interpretative insite, viceversa, in due letture contigue, affini sub 
specie rationis ma rimedialmente molto diverse: da un lato quella che fosse proclive ad immaginare 
un’impugnativa del testamento ex art. 1322, comma 2 c.c., facendo così della frode ai creditori (del 
legittimario) un esempio sintomatico di non meritevolezza della volontà testamentaria, dall’altra, e forse 
con ancora minor costrutto, quella che si rinserrasse nell’idea di un’illegittimità costituzionale, per 
contrasto col principio di eguaglianza e di ragionevolezza, degli artt. 551 e 2900 c.c., per il fatto 
evidentemente che le due previsioni non riconoscono al creditore del legittimario la legittimazione a 
surrogarsi nella sua facoltà di scelta, variabile pacifica viceversa nei casi di pretermissione e di legato in 
conto. Se la prima infatti sconta tutte le vischiosità interpretative, largamente note, indotte dall’utilità 
del richiamo, in sede testamentaria, al combinato disposto degli artt. 1324 e 1322, comma 2, c.c.100, 

di rigetto dell’annullamento di  testamento per incapacità 
naturale e decorrenza del termine di prescrizione per 
altro legittimato alla stessa azione», in Dir. giur., 1982, p. 
984 e ss., spec. 990):da un lato, infatti, questo interesse si 
dice che ha di mira il caducare una scheda confezionatasi 
«in condizioni di anormalità»; dall’altra, nel selezionare i 
soggetti legittimati all’impugnativa, si fa menzione solo di 
coloro che, dal caducarsi della scheda, possono ricavare 
un risultato (successorio) apprezzabile. E se, per usare il 
lessico di questa dottrina, è solo un risultato siffatto che 
traccia e delimita la «direzione soggettiva di efficacia» 
della fattispecie costitutiva del diritto di impugnare, non 
v’è modo di immaginare una legittimazione assoluta che 
non si declini nei termini di una tipicità enumerativa di 
stampo restrittivo. Se non altro, si fa notare, ragionare così 
assicura l’(innegabile) vantaggio sistematico di estrapolare, 
dal dato edittale, un sicuro elemento di demarcazione tra 
nullità ed annullabilità anche nel testamento.
Per altro, si è provato ad evidenziare la problematicità/
opacità di detta impostazione, per chi lo voglia, in S. 
PAGLIANTINI, Gli statuti normativi del testamento annullabile, 
in Diritto delle successioni e delle donazioni, cit. p. 1006 e ss.
98 V., con l’abituale lucidità, G. GABRIELLI, «L’oggetto 
della conferma ex art. 590 c.c.», in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1964, I, p. 1420.
99 Un’attenta disamina, in chiave sistematica, sensibile 
alle molteplici problematicità di un dato costituzionale 
da vedersi nel suo insieme, si legge, di recente, in G. 
PERLINGIERI, «Invalidità delle disposizioni “mortis 
causa” e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia», 
Dir. succ e fam., 2016, p. 119 e ss.

100 Per le due contrapposte letture, d’obbligo è il 
richiamo a due coppie di interpreti, rispettivamente P. 
RESCIGNO, Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 19922, 
p. 93 s. e M. BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del 
testamento, Torino, 1966, p. 254 e ss., A. TRABUCCHI, 
«L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative», in 
Riv. dir. civ., 1970, I, p. 45 e ss. e L. BIGLIAZZI GERI, 
Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a 
cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993, p. 124 e ss. 
Per di più, a volersi porre nella prospettiva di un sindacato 
di validità, perché allora non adombrare l’idea di un 
testamento nullo per illiceità della causa, ma non in via 
diretta bensì attraverso il medio della frode alla legge 
(art. 1344), nella specie il disposto dell’art. 458 c.c., 
sul sottinteso che si tratti di una scheda confezionata in 
esecuzione di un accordo fraudatorio avente lo stigma 
di un patto successorio obbligatorio? Se dovesse infatti 
convenirsi sull’idea che la ratio dell’art. 1344 si risolve in 
un «allargamento, nella materia negoziale, del tradizionale 
istituto dell’analogia» (così G. D’AMICO, Libertà di scelta 
del tipo contrattuale e frode alla legge, cit., p. 90, c. vo nel testo), 
perché non ammettere che l’accordo fraudatorio tra 
testatore e legittimario estenda il perimetro della norma 
elusa, l’art. 458 c.c., ad una fattispecie che questa non 
contempla espressamente? Sarebbe, insomma, come se la 
frode innescasse un’ipotesi di concorso apparente di norme (v. 
U. MORELLO, Frode alla legge, Milano, 1969, p. 279 e ss.): 
e dunque riduzione teleologica della portata applicativa 
della norma permissiva (art. 551, comma 2 c.c.) ed 
estensione di quella limitativa (art. 458). L’eventuale 
replica, l’art. 1344 è disposizione di esclusiva pertinenza 
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l’altra, di là dall’ancorare la disparità di trattamento su di un referente normativo tutt’altro che sospetto 
di incostituzionalità101, trascura invece quell’interpretazione adeguatrice dell’art. 524 che, come si 
diceva poc’anzi, sembra ottimizzarne la ragione pratica, in colleganza del resto con un art. 12 delle 
Preleggi perimetrante il compito del giurista non entro gli angusti confini di una «ricognizione dei 
verba» bensì nella direzione di una «ricerca della sententia legis»102. Il che, specialmente in una stagione 
pervasa da un dilagante giurisdizionalizzarsi dei rimedi, dovrebbe suonare come un ammonimento 
che serve da preziosa bussola nell’attività di ammodernamento, svolta dal di dentro, dell’ordinamento 
giuridico. 
Il fatto è che, e viene facile constatarlo a chi rifugga da omologazioni svianti, la pratica conta, in 
realtà, più tipi di legati in sostituzione di legittima, mutevoli quanto al contenuto in ragione ( e per 
effetto) dell’intento divisato da un testatore spesso animato da finalità, di affectio (per alcuni eredi) o 
di integrità/efficienza del patrimonio familiare e/o dei beni produttivi componenti l’asse ereditario 
ovvero ed ancora di avallo ad una preferenza già espressa dal legittimario per una riserva in natura 
piuttosto che in denaro, magari non verbalizzate nella scheda ma di scoperta evidenza103. Orbene, 

della materia contrattuale e l’espansione dell’art. 458 
avverrebbe in deroga al principio che vuole le norme 
proibitive applicabili alle sole fattispecie che espressamente 
includono, dovrebbe fare i conti col contrappunto: a) che 
l’art. 1324 è sistemicamente idoneo a vincere la lettera 
preclusiva dell’art. 1344 e b) che il proprium della frode 
come allargamento dell’analogia è stilizzato, da chi lo ha 
suggerito (G. D’AMICO, op. ult. cit., p. 63 e ss.), a guisa 
di una tecnica che è sì in deroga ma non al disposto 
dell’art. 14 delle Preleggi quanto e piuttosto all’idea che 
possa darsi un’integrazione analogica nei soli casi di una 
lacuna. Lacuna che, soccorrendo l’enunciato dell’art. 551, 
comma 2 c.c., qui non vi sarebbe epperò, sul presupposto 
che, quando il legislatore vieti un certo risultato, individua 
soltanto «la forma più immediata e tipica», e ciò non 
foss’altro per la ragione di una fungibilità manifestativa 
che può darsi per qualsiasi volontà negoziale, quel che 
qui operativamente verrebbe a profilarsi sarebbe una 
vis attractiva del risultato vietato legittimante il giudice 
a «”superare” la forma (negoziale) posta in essere» (c. vo 
nel testo). Cioè un art. 458 che prende il posto dell’art. 
551, comma 2 c.c. atteggiandosi la frode alla legge come 
una clausola generale che funge da norma di chiusura, 
assorbendo i casi che sfuggono ad una diretta contrarietà 
alla legge. Con un però, per la verità, tutt’altro che di 
complemento. 
Premesso infatti che la nullità, di cui si farebbe qui 
questione, andrebbe annoverata nel genus della c.d. nullità 
sospesa (v. art. 1349, comma 2 c.c.), visto che l’illiceità 
si perfezionerebbe soltanto al mancato verificarsi della 
condizione risolutiva della mancata rinunzia, va chiarito 
che l’immagine rifratta da un art. 458 ultrattivo incoccia 
in almeno due obiezioni: che la frode di cui qui si dibatte 
è, ed in senso proprio, in danno dei creditori, il che dovrebbe 
preludere al rimedio di un’inefficacia successiva, la quale, 
come si sa, è vicenda che tendenzialmente suppone una 
piena validità della clausola cui accede. Inoltre potrebbe 
porsi il problema di una coerenza rimediale del dato 
normativo. Sub art. 626 c.c. la nullità è normativamente 

subordinata alla doppia circostanza che il motivo illecito sia 
l’unico e risulti dalla scheda, con l’effetto che, laddove uno 
dei due presupposti concorrenti difetti, la disposizione, 
sebbene indotta da una ragione illecita, rimane 
giudizialmente insindacabile. V., a mo’ di exemplum, Cass., 
6 aprile 1992, n. 2695, in Rass. dir. civ., 1994, p. 806 e ss. In 
dottrina si è, da ultimo, prospettato il caso dell’istituzione 
dei figli di un amico, limitatamente ai tre di orientamento 
eterossessuale mentre non si fa menzione nella scheda 
del quarto, la cui omosessualità sia conclamata. Ove 
il testatore non abbia affidato tale preterizione ad una 
clausola condizionale ovvero non abbia motivato per 
iscritto la ragione sottostante all’istituzione dei primi 
tre, difficilmente un’eventuale impugnativa ex art. 626 
potrà sortire un qualche risultato utile. Ergo, si fa notare, 
la libertà di autodeterminazione del testatore «potrà 
avere la certezza di sottrarre il processo formativo delle 
proprie scelte alla valutazione del giudice semplicemente 
non motivandole nel testamento stesso» (così A. G. 
CIANCI, Diritto privato e libertà costituzionali, Napoli, 
2016, p. 174). Ebbene, servendosi del disposto dell’art. 
1344, accadrebbe il contrario nell’ipotesi di frode ai 
creditori dove, perfezionatosi il solo presupposto che il 
legittimario indebitato aderisca al legato, si avrebbe una 
nullità che opera automaticamente. Il che, non foss’altro 
per il differente grado di antigiuridicità predicante le 
due fattispecie, non sembra un esito interpretativo che 
soddisfi quanto meno il canone della ragionevolezza. Di 
qui, si torna a ribadirlo, la preferenza per un’applicazione 
analogica dell’art. 524 c.c.
101 Per la differenza tra i due tipi di legati, da ultimo, v. A. 
ZACCARIA, Legati “in conto” e “in sostituzione” di legittima, 
in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano, 2014, p. 1477 e ss.
102 Così S. PUGLIATTI, Precisazioni in tema di vendita a scopo 
di garanzia, cit. p. 362.
103 Per un caso nel quale detta motivazione risulta invece 
apertamente verbalizzata v. Cass. 18 aprile 2000, n. 
4971, in Giur. it., 2001, 1, p. 32 e ss. («essendo evidente 
l’intenzione di Grossi Ugo di nominare erede universale 
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quand’è così, pensare che il legato tacitativo di stampo punitivo, com’è per il caso dell’attribuzione 
immobiliare nei limiti di quella stretta quota di riserva che, ad avviso del testatore, il legittimario 
«neppure meriterebbe»104, abbia la medesima pre-comprensione volitiva del legato sostitutivo in frode, 
fattispecie che, a sua volta, nulla ha a poi che spartire con la diversa ipotesi del legato in sostituzione, 
con però annesso diritto di credito del legittimario a pretendere (dall’erede) la differenza tra il valore 
del bene legato e quello della quota riservatagli dalla legge (art. 551, comma 2, 2 cpv.)105, tutto pare 
fuorché un esempio riuscito di buona tecnica giuridica. Alla diversità di intento, spesso rivelato da 
un contenuto economico della disposizione alquanto variabile106, potendo di fatto basculare tra un 
legato di specie ed uno di quantità passando per il medio di una rendita vitalizia, dovrebbe invero 
accompagnarsi un differente atteggiarsi del correlato trattamento normativo. Se si dà non uno ma 
una gamma di legati in sostituzione, «disposizioni mortis causa diverse per struttura e funzione»107, il loro 
coordinamento non dev’essere evidentemente a senso unico ma ancipite, involgendo tanto il «sistema 
delle tutele del legittimario» quanto quello delle tutele dei creditori. Almeno per chi si riconosca 
nell’idea di un interpretare che è davvero tale solo quando intreccia virtuosamente, come la dottrina 
più avvertita fa notare108, regole e principi. Ribattere, a mo’ di ultima obiezione, che l’art. 524 non 
copre il caso dei creditori personali del chiamato, il quale abbia accettato puramente e semplicemente 
un’eredità damnosa, notoriamente postergati ai creditori del defunto giacché l’accettazione beneficiata 
«riflette una scelta personale [di un] chiamato [magari indotto da motivi di carattere morale]»109, 
non sarebbe melius re perpensa davvero pertinente. Certo, questo si dirà, pure costoro sono danneggiati, 
segno allora, proseguendo nell’argomento, che la legge non ha inteso immaginare in più casi un 

il solo figlio Manlio Enrico, in considerazione della 
dichiarata ragione che era il solo che l’aveva sempre curato 
ed assistito, lasciando, quindi, in netta contrapposizione 
con questa prima e sola disposizione a titolo universale, alle 
figlie Caterina e Annamaria il solo legato della casa sempre 
occupata e goduta (senza curarsi di lui), a tacitazione di ogni 
altra loro ragione, censurandone il comportamento anche 
per non aver mai pagato alcunché per l’affitto», c. vo aggiunto). 
Di questa mutevolezza ne avevano piena contezza, sotto il 
codice previgente, C. GANGI, I legati nel diritto civile italiano. 
Parte generale, Padova, 19332, I, p. 394 e ss. e L. BARASSI, 
Le successioni per causa di morte, Milano, 19473, p. 261, la cui 
disamina è puntualmente ripresa ed aggiornata adesso da 
A. BUCELLI, Dei legittimari, cit. p. 370.
104 Come si legge nella scheda che ha occasionato Cass. 16 
gennaio 2014, n. 824, in Rep. Foro it., 2014, voce Successione 
ereditaria, n. 133 e 140. Per inciso, allorché il legato 
tacitativo sia pari o di poco inferiore alla quota di legittima, 
tendenzialmente il conflitto che si instaura non è tanto tra 
il legittimario ed i suoi creditori quanto e piuttosto tra 
costui e gli istituiti ex testamento (ed i donatari): per la banale 
ragione che, minacciando una rinunzia prodromica 
all’esercizio della domanda di riduzione, siccome questa è 
trascrivibile ai sensi degli artt. 2652, comma 1, n. 8 e 2690, 
comma 1, n. 5, c.c., costui può confidare sulla possibile 
utilità di conseguire transattivamente un surplus rispetto 
alla quota di riserva. Gli è infatti che, proprio in ragione di 
detta trascrivibilità, gli istituiti (ed i donatari) rischiano di 
ritrovarsi proprietari di beni che, potendo il relativo titolo 
divenire inefficace giudizialmente, risulteranno di fatto 
incommerciabili per un cospicuo lasso di tempo.
105 Secondo una lettura mengoniana (v. Successione 

necessaria, cit. p. 128) dell’art. 551, comma 2 che intende 
il “non si applica” di legge come una facoltà (il quod deest), 
riconosciuta dal testatore, da soddisfarsi con lo stesso tipo 
di beni che sono oggetto del legato. Il tutto sulla scorta 
della premessa che il legittimario avvantaggiato dalla 
c.d. clausola suppletoria, diversamente dall’erede, non 
diviene parte della comunione ereditaria: e non ha, per 
ciò stesso, diritto ad una quota composta da una frazione 
di tutti i beni componenti l’asse ereditario. Sulla questione 
v. da ultimo, in termini adesivi, A. ZACCARIA, Legati “in 
conto” e “in sostituzione” di legittima, cit. p. 1481 e ss. Per la 
verità, e qui il discorso si fa oltremodo sofisticato, quando 
il testatore voglia ovviare al rischio di un legittimario 
che rinunzi al legato, potrà, se del caso, confezionare la 
scheda prevedendo nel contempo un assegno divisionale 
qualificato ex art. 734 c.c. Col passaggio in giudicato della 
sentenza che accoglie la domanda di riduzione, si avrà 
infatti che il legittimario rinunziante otterrà pur sempre 
lo stesso bene, con inoltre la (possibile) variabile di un 
conguaglio a suo vantaggio (od a suo carico).
106 Ed è sintomatica al riguardo Cass. 20 luglio 1954, n. 
2599, in Giust. civ., 1954, I, p. 1802
107 Così, pure per la citazione che segue, A. BUCELLI, 
Legato in sostituzione di legittima e diritto al supplemento, cit. p. 
300. 
108 V., per tutti, N. LIPARI, «Intorno ai “principi generali 
del diritto”», in Riv. dir. civ., 2016, p. 28 e ss.
109 Così V. CUFFARO, Le regole della successione, in Successioni 
per causa di morte. Esperienze e argomenti, cit. p. 114, ove poi 
la (corretta) notazione che i creditori personali dell’erede 
neanche potrebbero sostituirsi al chiamato invocando 
l’art. 2900 c.c.
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sistema di protezione ispirato ad un principio di piena effettività. E tuttavia il discorso non tiene, per 
almeno due ragioni: intanto perché non manca in dottrina chi, al profilarsi di un’accettazione pura 
di un’eredità dannosa, visto che ai creditori personali dell’erede difetta pure una legittimazione a 
domandare la separazione dei beni (art. 512, comma 1 c.c.), quale rimedio di esclusiva pertinenza 
dei creditori dell’eredità110, si pronunzia per l’esperibilità di un’azione revocatoria, ammessa dando 
prova del pregiudizio consapevolmente arrecato dall’accettante ai creditori, un consilium fraudis che 
non implicherebbe, giova evidenziarlo, la prova aggiuntiva della c.d. partecipatio fraudis dei creditori 
del defunto111; e poi, argomento non meno persuasivo, per il fatto, si torna a ripeterlo, che l’art. 524 
sunteggia una ratio inequivocamente volta ad a garantire al creditore «un’efficace strumento di difesa 
nei confronti di qualunque vicenda che impedisca il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva a beneficio 
del debitore»112. L’analogia, d’altronde, se detta norma si iscrive nel sistema dei mezzi di conservazione 
della garanzia patrimoniale, è tutto eccetto che un’appendice espressiva di un paternalismo 
dell’interprete113. E poi, affidando l’epilogo ad una chiosa interrogativa, davvero l’immobilizzare dei 
beni, funzionalizzandoli alla «sequenza concettuale domus - dominus - dominium»114, è meno paternalistico 
del consentirne una dispersione che, in conseguenza dell’esecuzione coattiva, li riallochi sul mercato, 
col vantaggio (prevedibile) di una più spiccata mobilità patrimoniale (e per riflesso) sociale?

110 E dei legatari: v. Cass. 23 febbraio 2004, n. 3546, in Riv. 
not., 2004, p. 1579 e e ss. ed in Foro it., 2004, I, c. 1422 e ss. 
(ove altri richiami redazionali).
111 Lo si legge, seppure con una differenza di accenti e 
toni, in A. CICU, L’obbligazione nel patrimonio del debitore, 
Milano, 1948, p. 61, intuendo un discorso su cui si 
diffonde poi L. COVIELLO JR, Diritto successorio. Corso di 
lezioni, Bari, 1962, p. 515 e nt. 44.  Di contrario avviso è G. 
PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, in Diritto delle succesioni 
e donazioni, cit., p. 384

112 Così G. PERLINGIERI, op. ult. cit., p. 384, cui mostra 
di aderire V. VERDICCHIO, Rinunzia all’eredità e diritti dei 
creditori, in Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti, 
cit. 181.
113 Notoriamente uno dei Leit motiv della ricerca di F. 
COSENTINO, «Il paternalismo del legislatore nelle 
norme di limitazione dell’autonomia dei privati», in 
Quadrimestre, 1993, p. 119 e ss.
114 Così C. CONSOLO - T. DALLA MASSARA, op. cit., 
p. 322.
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Il problema e il quadro d’insieme

Se da un lato esiste, almeno a partire dai primi anni ottanta, una significativa letteratura nordamericana 
sul testamento filmato1, dall’altro lato (e per quel che vale, del tutto contrariamente alle mie aspettative), 
questa abbondanza di riflessione non solo non corrisponde a una abbondanza di applicazione (anzi 
è vero il contrario, come preciserò subito), ma non corrisponde nemmeno (il che, forse, è ancora più 
significativo) a una diffusa accettazione culturale del fenomeno, quale, parrebbe, del tutto ragionevole 
esigenza individuale e sociale della modernità (e ora della postmodernità), e dunque, per dir così, 
pienamente meritevole di tutela; al contrario, l’impressione (e anzi la realtà) è che il testamento filmato 
trovi ostacolo, prima di tutto, in un radicato timore: se diffuso in quanto istituto pleno iure del diritto 
sostanziale (e non, come è oggi, circoscritto, peraltro con non poche difficoltà e anche maggiori 
resistenze, a un ruolo comprimario in seno al diritto processual-probatorio), il video will finirebbe con lo 
scardinare il sistema testamentario nordamericano (nonché di tutti quegli ordinamenti che lo volessero 
accogliere), innovando o anzi rivoluzionando il tradizionale assetto storicamente ricevuto (ma allora 
può incidentalmente osservarsi che anche da noi in Europa si discute con intensità crescente, e pur da 
prospettive e con aspettative diverse, circa una possibile riforma generale del diritto successorio, con 
particolare riferimento alla successione testamentaria: segno di una men che ottimale corrispondenza 
tra contesti sociali e fattispecie giuridiche)2. 
Rilievo dunque critico e in qualche misura sorprendente, perché il testamento filmato, almeno prima 
facie (ma qui il discorso si può allargare a tutti i supporti in senso ampio elettronici che possono servire 
al recepimento delle ‘ultime volontà’)3, non parrebbe dover suscitare particolari problemi in un 
ordinamento rispettoso al massimo della libertà individuale e dunque della freedom of  testation, nella sua 
molteplice dimensione sostanziale, formale, procedurale e probatoria (ma si tratta poi, a veder bene, 
di una libertà che per poter essere davvero tale è imbrigliata nelle strette maglie di un formalismo 
spesso asfittico: dunque una libertà formalisticamente proceduralizzata che assolve a chiari obiettivi 
di politica del diritto, la cui opportunità è appunto oggi sotto scrutinio, almeno da una parte della 
dottrina). 
Anzi, un formalismo testamentario variegato e forse duttile potrebbe assumere proprio il compito di 
potenziare tale libertà (tema, come ovvio, connesso prima di tutto alle policy considerations più che alle 
legal technicalities). Al contrario, in base al quadro che emerge, non è affatto così: le resistenze contro il 
testamento filmato, appunto il video will, ci sono e sono tenaci, tanto che, al momento (ma è ragionevole 
prevedere che lo scenario non sia destinato a mutare nei prossimi anni a venire: probabilmente sarà 
più facile, per ovvie ragioni, l’apertura al testamento elettronico, sottratto come tale al requisito 
della scrittura su carta, e allora forse possibile veicolo di avvicinamento progressivo, ma certo con 
fatica, al testamento filmato quale sostituto a pieno titolo del testamento tradizionale, in base alla 

1 V. ad es. W.R. BUCKLEY, A.W. BUCKLEY, 
«Videotaping Wills: A New Frontier in Estate Planning», 
in 11 Ohio North. Univ. L. Rev. (1984), p. 271 e ss.; K.J. 
SNEDDON, «Speaking for the Dead: Voice in Last Wills 
and Testaments», in 85 St. John’s L. Rev. (2011), p. 683 e ss., 
e ivi ampia bibliografia.

2 Numerosi spunti di riflessione si rinvengono ad es. in F.H. 
FOSTER, «Linking Support and Inheritance: A New 
Model from China», in Wisc. L. Rev. (1999), p. 1199 e ss.
3 V. ad es. S.S. BODDERY, «Electronic Wills: Drawing a 
Line in the Sand Against their Validity», in 47 Real Property, 
Trust & Estate L. Journ. (2012), p. 197 e ss.
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decisione del testatore), può valere, al più (ma con notevoli difficoltà, e ciò anche quando il legislatore 
l’abbia espressamente previsto), quale mezzo di prova circa la esistenza di un classico testamento 
cartaceo rispettoso del robusto formalismo testamentario nordamericano, che, pur non perfettamente 
sovrapponibile al nostro, ne è comunque assai prossimo4. 
Una riflessione sul testamento filmato e su qualche problema di raccordo a esso direttamente o 
indirettamente riconducile (penso in primo luogo al rapporto già emerso tra tecnologia e testamento)5, 
può quindi rivelarsi di qualche utilità, in un approccio che volesse guardare all’esperienza nordamericana 
anche in vista di un ripensamento e di un superamento di alcune ormai vetuste sedimentazioni ben 
presenti pure nel diritto successorio italiano6.
Se la letteratura giuridica nordamericana che si occupa di video will può sembrare farlo all’interno di 
una prospettiva molto lontana dal modo di pensare del giurista europeo e in specie italiano, in realtà 
subito appare per chiari segni che i problemi successori e in particolare testamentari di cui ci si occupa 
qui e là sono correlati (e dunque lo spazio per il dialogo trans-ordinamentale è ampio), in quanto si 
tratta di problemi che hanno a che fare con la libertà delle persone, con il loro benessere quantomeno 
materiale, con le attese sociali e le pretese individuali, con le ragioni del contesto, dunque con la 
politica del diritto (rispetto alla quale ormai in modo trasparente anche il giurista italiano è abituato 
a fare i conti, senza più considerarla un territorio sottoposto alla sovranità legislativa, laddove quello 
proprio, per non dire esclusivo, del giurista sarebbe l’ambito esegetico). 
Da questo punto di vista si può anzi osservare che la comparazione dovrebbe forse tornare a 
indirizzarsi alla comprensione delle reali diversità e al disvelamento delle diversità solo apparenti - 
finalizzati, comprensione e disvelamento, a una costante opera di innovazione migliorativa del diritto 
interno a partire da considerazioni di politica del diritto, così riprendendo fino in fondo la lezione di 
un maestro quale fu Mauro Cappelletti, maestro che da tempo sembra essere caduto, se non nell’oblio, 
in una zona d’ombra -. Inoltre, si può anche notare che il ragionare in termini di ‘noi’ e ‘loro’ è 
sviante, almeno guardando le cose in chiave scientifica - perché la contestualizzazione non porta 
affatto alla compartimentazione, ma a un raffronto che per poter essere davvero tale è necessariamente 

4 Cfr. T. ZICKEFOOSE, «Videotaped Wills: Ready for 
Prime Time», in 9 Probate L. Journ. (1989), p. 139 e ss., spec. 
p. 143 e ss., sulla disciplina statunitense del testamento e 
sul formalismo testamentario, con particolare riferimento 
alla distinzione tra written attested wills, holographic wills e 
nuncupative wills (p. 144-147), ove la domanda (cui finora si 
è tendenzialmente fornito risposta negativa) «if  a videotaped 
will might fit within the definitions of  an attested written will, a 
holographic will or a nuncupative will» (p. 147).
5 V. ora il quadro molto interessante che si legge in J. 
BANKS, «Turning a Won’t into a Will: Revisiting Will 
Formalities and E-Filing as Permissible Solutions of  
Electronic Wills in Texas», in 8 Est. Plan. & Cmty. Prop. L. 
Journ. (2015-2016), p. 291 e ss., spec. p. 297 e ss., ove, in 
tema di electronic wills, l’autrice (che certamente è favorevole 
al testamento elettronico) osserva: «Electronic wills are 
functionally similar to traditional, written wills; the difference lies in 
the wills’ medium. Electronic wills include drafted wills that are only 
accessible online or in an electronic medium until the testator’s death. 
Examples of  electronic mediums accepted in various jurisdictions 
include an iPhone, a Samsung Galaxy Tablet, and a Floppy Disk. 
Electronic wills may also include audio or video recordings. There is 
no standard definition of  an electronic will; Nevada’s § 133.085 
is the only statute in the United States that explicitly defines an 
electronic will and the requisite characteristics of  a valid electronic 

will in Nevada. There are many advantages to admitting electronic 
wills in probate. First, certain emergency situations call for quick 
action. In those situations, a phone or another electronic device may be 
the only means of  transcribing the individual’s last wishes for future 
disposition. Second, electronic wills are convenient. Today, almost 
everyone carries around an electronic device that is capable of  typing a 
last will and testament, whether it is through text messages, Word, or 
some other downloadable application. It is much easier and quicker to 
type out a will and sign it rather than meet with a lawyer to draft the 
will. Electronic wills and documents that allow individuals to draft 
electronic wills can also be cost efficient, as evidenced by the difference 
in price for online services versus attorney fees. Third, electronic wills 
are adaptable; testators can amend or modify electronic wills more 
easily and quickly than written wills». 
6 Cfr. in questo senso l’editoriale di V. BARBA, «I nuovi 
confini del diritto delle successioni», in Dir. succ. fam., 
2015, p. 333 e ss., il quale senza infingimenti scrive che «il 
diritto delle successioni è quello maggiormente ancorato 
a vecchi dogmi e ideologie» (p. 339) [ma allora cfr. anche 
A. BRAUN, Intestate Succession in Italy, in K.G.C. REID, 
M.J. De WAAL, R. ZIMMERMANN (eds.), Comparative 
Succession Law, vol. II. Intestate Succession, Oxford, Oxford 
Univ. Press., 2015, p. 67 e ss., nonché A. BRAUN, A. 
RÖTHEL (eds.), Passing Wealth on Death. Will-Substitutes in 
Comparative Perspective, Oxford, Hart Publishing, 2016].  
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comprensione, divenendo per ciò uno dei più sicuri strumenti di progresso della conoscenza -, posto 
che la comprensione della diversità rende quest’ultima non più tale fino in fondo, o comunque porta a 
una sua rilettura che è di per sé riflessione critica sul proprio punto di partenza e sulle caratteristiche 
del proprio sguardo, e dunque viatico alla comprensione più autentica; ne consegue allora che il 
primigenio effetto di spaesamento assume poi la rinnovata dimensione di un ri-appaesamento frutto 
di una ri-contestualizzazione, che sta infatti a fondamento della comparazione; il che tutto sommato 
dovrebbe portare a convergere (ma è invece dubbio che la comparatistica di oggi si muova, in linea 
pur tendenziale, lungo questa via) con quanto Tullio Ascarelli ebbe occasione di notare, che cioè alla 
fin fine i giuristi parlano tutti lo stesso linguaggio e tra di loro si capiscono sempre7.
Orbene, chi si aspettasse e anzi confidasse in un diritto testamentario nordamericano della libertà, 
così accogliendo a braccia aperte il video will come forma rappresentativa della contemporaneità, trova 
innalzata, con sicura delusione (almeno ad avviso di chi scrive), da dottrina e giurisprudenza, nonché 
dalla stragrande maggioranza dei legislatori statali, una barriera di schietto carattere formalistico, 
come se il diritto successorio rappresentasse un terreno, più di altri, da proteggere contro qualsivoglia 
cambiamento e forse soprattutto contro il cambiamento tecnologico.
E del resto, le poche voci oggi apertamente favorevoli al testamento elettronico, cioè al testamento 
che fa a meno della carta (un tema certamente interconnesso con il nostro), sottolineano che il diritto 
successorio è universalmente caratterizzato dalla sua intrinseca lentezza nell’accogliere le novità. Il 
diritto successorio è un diritto refrattario ai mutamenti8. Qui, come del resto spesso capita, abbiamo 
la perniciosa incombenza di una storia intesa come fedele riproduzione del passato, e dunque di un 
ancor più dannoso richiamo a una tradizione che inevitabilmente sfocia in un fissismo interpretativo9  
- tradizione che del resto, ed è cosa nota, è stata definita da Wilhelm Furtwängler il cattivo ricordo 
dell’ultima brutta esecuzione -.
A questo punto il mio intervento potrebbe chiudersi qui, ribadendo che negli Stati Uniti d’America il 
testamento filmato non esiste, nel senso che non ha nessuna operatività giuridica autonoma in quanto 
fattispecie, non è cioè una delle forme testamentarie.
Ma questa risposta sarebbe almeno in parte evasiva, soprattutto per due ragioni: da un lato c’è 
chi, come studioso, sostiene la tesi favorevole a che il testamento filmato, ma in senso più ampio il 
testamento elettronico (il c.d. e-will), possa diventare un istituto destinato ad affiancarsi al testamento 

7 T. ASCARELLI, Premesse allo studio del diritto comparato, in 
ID., Saggi giuridici, Milano, 1949, p. 3 e ss., a p. 39: «Proprio 
lo studio dei vari diritti, e anche più l’esame della vita 
giuridica dei vari paesi dimostrano l’unità fondamentale 
del diritto, e le stesse differenze presuppongono questa 
unità fondamentale»; e ivi la nota 62: «Del resto 
ben evidente [l’unità fondamentale del diritto] nelle 
caratteristiche della mentalità del giurista, identiche in 
tutti i paesi, nell’unità del metodo giuridico. Tutti i giuristi 
parlano lo stesso linguaggio» (corsivo mio). V. poi ID., Problemi 
giuridici, Milano, 1959, tomo I, p. IX: «Su questa via credo 
possibile intendere la storia del pensiero giuridico non 
già come disputa sull’eccellenza di questo o quel criterio, 
ma come sforzo nella sempre più precisa consapevolezza 
dell’esperienza giuridica e come formulazione di criteri 
per lo sviluppo del diritto, intellegibili solo nel quadro di 
uno sviluppo storico, nel contesto di strutture economiche, 
abitudini, tradizioni, credenze, speranze». E cfr. poi, quale 
esempio notevole in molteplici direzioni (tutte pressoché 
ancora aperte nell’ambito dell’attuale panoramica 
all’interno delle scienze sociali), T. ASCARELLI, Uno 

sguardo sul Brasile, Milano, 1949.
8 V. ad es. Ch.J. CALDWELL, «Should “E-Wills” Be 
Wills: Will Advances in Technology Be Recognized for 
Will Execution?», in 63 Univ. of  Pitt. L. Rev. (2002), p. 467 e 
ss.; G.W. BEYER, C.G. HARGROVE, «Digital Wills: Has 
the Time Come for Wills to Join the Digital Revolution?», 
in 33 Ohio North. Univ. L. Rev. (2007), p. 865 e ss.
9 Direi illuminanti le seguenti parole di Arnaldo 
Momigliano, le cui ‘pagine ebraiche’ sono appena 
state ripubblicate recando in appendice una sua breve 
intervista finora inedita rilasciata nel 1987 a Silvia Berti, 
curatrice del volume [A. MOMIGLIANO, Pagine ebraiche, 
Roma, 2016, p. 277-310 («Conversando con Arnaldo 
Momigliano»: l’intervista in senso proprio copre le p. 
293-310), a p. 303: «Uno può conservare ed elaborare 
una tradizione religiosa anche in termini differenti, cioè 
moderni. Ma questo vale per il cristianesimo come per 
il giudaismo. Da quel punto di vista lì, ebrei e cristiani 
oggi avranno altre ragioni di dissentire, ma non quella di 
accettare il metodo storico e cercare di comprendere il 
proprio passato facendosi delle domande di tipo storico»].
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tradizionale, e quindi è opportuno darne atto anche nell’ottica di una possibile, direi anzi auspicabile, 
riforma generale del nostro diritto delle successioni; dall’altro lato, e cioè dal lato del diritto positivo 
vigente, pur timidissimi, non mancano interventi normativi volti ad attribuire qualche effetto giuridico 
al testamento filmato e a quello elettronico.

Esigenze di riforma del diritto successorio: segnali dal dibattito nordamericano a 
partire dal testamento quale strumento di welfare

A questo punto, però, farei una considerazione un po’ più generale, che riguarda la funzione del 
testamento in quanto atto di disposizione, e quindi atto che assume una rilevanza interpersonale e 
come tale una incidenza inevitabilmente sociale.
In un articolo assai interessante e franco apparso nel 199910, scritto da un’autrice molto critica delle 
rigidità del diritto successorio nordamericano e favorevole all’idea che le Corti rendano più flessibile 
questo corpus normativo (ma le Corti nordamericane non condividono affatto questo approccio e 
rivendicano anzi un formalismo e un letteralismo interpretativo volti ad assicurare al massimo grado 
la certezza del diritto), viene evocato il modello cinese, e in particolare la riforma del welfare cinese per 
cui, detto un po’ rozzamente, le funzioni assistenziali passano tendenzialmente e progressivamente 
(almeno in parte) dallo Stato al mercato, o meglio agli individui - individui intesi, nella prospettiva 
successoria che qui maggiormente interessa, non tanto come i famigliari del de cuius, ma come coloro 
che hanno prestato assistenza a chi ne aveva bisogno, sottolineandosi come «[s]upport, not entitlement, is 
the principal basis of  Chinese inheritance law»11 -. 
Ecco che allora proprio il diritto successorio, dal punto di vista della politica del diritto, può essere 
messo a frutto come strumento per realizzare politiche di welfare volte a sostenere in termini economici 
(trasferendo loro almeno parte della ricchezza del de cuius e attingendo non a risorse pubbliche ma a 
risorse private) non già, o non solo, i membri della famiglia, ma chi si è fatto carico del de cuius, chi gli 
ha prestato assistenza, indipendentemente dal fatto che queste persone siano suoi famigliari oppure 
no.
Un diritto successorio di sapore decisamente redistributivo, appunto perché trasferisce la ricchezza 
del de cuius in capo a chi abbia fatto qualcosa di utile per il de cuius medesimo; e qui va appunto notato 
che, per conseguire questo scopo assistenzialistico, si è venuto formando, grazie all’attivismo delle 
Corti cinesi (che almeno da questo punto di vista risultano essere molto creative) un diritto successorio 
piuttosto fluido, con l’obiettivo dichiarato che la ricchezza del de cuius non spetti alla sua famiglia, 
se questa è rimasta inerte, se non è stata vicina al de cuius, dovendo invece spettare a chi lo abbia 
assistito (con un evidente assistenzialismo di ritorno, se così si può dire); e le Corti cinesi non hanno 
particolari remore nel far appunto prevalere l’interesse extra-famigliare, così ammettendo ad esempio 
la rilevanza giuridica del testamento registrato su nastro, con cui il testatore lascia la sua ricchezza 
alla persona che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua vita. Una indubitabile creatività delle 
Corti, dicevo, che del resto si giustifica solo in parte all’interno di una prospettiva di sfondo per cui 
la Cina «treats caregivers as “natural objects of  the decedent’s bounty”»12; si sottolinea infatti che «Chinese courts 
routinely approve even informal, unconventional wills in favor of  caregivers»13, pervenendo al punto di «apply 
statutory requirements liberally to enforce wills that virtually no U.S. court would allow: audiotaped and oral wills that 
reward support of  the decedent»14. 

10 Richiamo ancora F.H. FOSTER, op. cit.
11 Ibid., p. 1217.
12 Ibid., p. 1245.

13 Ivi.
14 Ibid., p. 1247 e  ss. E l’autrice (p. 1248 e ss.) richiama 
un caso significativo di tale tendenza: «The decedent’s 
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Il modello cinese, ammesso che si possa parlare di ‘modello’, serve alla nostra autrice per affermare 
l’idea che il diritto successorio nordamericano (ma si potrebbe dire la stessa cosa di buona parte del 
diritto successorio europeo, e in specie italiano) è così rigido e formalistico che non è in grado di dare 
una risposta apprezzabile alla varietà degli accadimenti che possono verificarsi nell’arco di tempo che 
corre tra la vita e la morte di una persona.
Accadimenti che certo non potranno trovare una risposta soddisfacente alla luce di una regola generale 
e astratta (e a fortiori alla luce di un principio15), quindi innanzitutto in una regola legislativa (ma il 
discorso non sarà troppo diverso se si pensa alle massime, consolidate o meno, della giurisprudenza), 
perché il diritto successorio di fonte legislativa ha in mente, come è stato efficacemente scritto16, una 
mitizzata ‘normale’ situazione familiare; ma se è così, allora le regole del diritto successorio pensate 
per questa eventualità, quantomeno oggi, minoritaria producono effetti che poi, nelle situazioni 
concrete, risultano, quando va bene, inadeguati e, quando va male, ingiusti.
E d’altronde nella comunità giuridica è all’ordine del giorno la questione della fattualità del diritto 
(anche nei suoi rapporti con una certezza del diritto che va ripensata per poter essere un fondamento 
della società democratica adeguato alle ragioni del presente), tanto è vero che si è scritto recentemente 
che la «fattualità del diritto … si concretizza nella inseparabilità tra fatti e diritto; anzi, in una enorme 
virulenza dei fatti, che hanno la vigorìa di condizionare il diritto e di plasmarlo»17.
Non credo sia allora fuori tema il notare come queste riflessioni sulle nuove dimensioni e funzioni del 
welfare, sul diritto successorio come strumento di un welfare in gran parte da ripensare e sull’apporto 
della tecnologia al diritto siano attuali anche in Europa, e ciò dovrebbe ancor più incentivare l’adozione 
di una prospettiva il più possibile interdisciplinare, posto che anche un problema non troppi anni 
addietro avvertito come strettamente tecnico è oggi da riconsiderare all’interno di una dimensione 
ben più estesa rispetto a quella strettamente giuridica, se non altro perché, nel momento in cui si 
avverte l’esigenza di un rinnovamento di paradigma, o quantomeno ci si viene a trovare, volenti o 
nolenti, al limitare della soglia tra il ‘prima’ e il ‘dopo’, è indubbio che solo uno sguardo prospettico 
il più possibile ampio può tener conto di tutti quegli elementi indispensabili all’adozione di un nuovo 
paradigma, sufficientemente efficace e persuasivo in chiave esplicativa.
Sul tema generale del rinnovamento del welfare è allora opportuno almeno segnalare un libro18 
uscito qualche anno fa in Francia ma purtroppo passato pressoché inosservato da noi: qui mi preme 
sottolineare che una delle idee centrali dell’autrice è che la politica di welfare la si può fare (e oggi 
sarebbe in effetti opportuno farla) partendo dall’individuo, appunto per sostenerlo all’interno del vasto 
campo del governo di se stesso, il che però comporta un ripensamento radicale dello Stato sociale.

heirs contested an improperly witnessed oral will that devised the 
bulk of  the decedent’s estate to his niece and his sister. The court 
acknowledged that the will was formally defective but nonetheless 
declared it valid. The court made a point of  noting that the testator’s 
niece and sister had been his principals cargivers during his final 
bout with lung cancer and that his niece had arranged and paid for 
all funeral expenses».
15 Del resto la filosofia contemporanea offre sostegno in 
questo senso: mi riferisco in particolare a J. DANCY, 
Ethics Without Principles, Oxford, Clarendon Press, 2004, 
volume che è «the culmination of  twenty-five years’ work …», e 
che ha una tesi molto netta: «In this book I try to elaborate and 
to defend a particularist conception of  morality, or of  ethics more 
generally. A particularist conception is one which sees little if  any 

role for moral principles. Particularists think that moral judgement 
can get along perfectly well without any appeal to principles, indeed 
that there is no essential link between being a full moral agent and 
having principles. So there are plenty of  attacks on principles in 
this book. It is for this sort of  reason that particularism is often 
mistakenly thought of  as an attack on morality - as a form of  moral 
scepticism. That would be quite wrong. Particularists, if  they are 
anything like myself, think that morality is in perfectly good shape 
and functioning quite happily, and that abandoning the mistaken 
link between morality and principles is if  anything a defence of  
morality rather that an attack on it» (p. 1).
16 Per riff. v. ancora F.H. FOSTER, op. cit., p. 1254.
17 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, p. 34.
18 F. BRUGÈRE, La politique de l’individu, Paris, 2013. 
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Testamento e tecnologia

Ciò detto, e tornando a restringere lo sguardo, non dovrebbe essere dubbio che la tecnologia applicata 
al testamento possa comportare vantaggiosi effetti proprio in termini di benessere individuale, quale 
prodotto di una politica del diritto di sostegno all’individuo che possa realizzare fino in fondo se stesso 
grazie appunto alla tecnologia. 
Qui il collegamento tra testamento filmato e protezione della sfera soggettiva pare evidente, se non 
altro de iure condendo. E anzi, da questo punto di vista un approccio al diritto in chiave di comparazione 
funzionale alla riforma potrebbe trarre significativi spunti proprio dal dibattito sul video will. Non già, 
vista la cosa nell’ottica italiana, per introdurre da noi il testamento filmato tout court - vi sarebbero 
sicuramente ancora maggiori resistenze di quante ve ne sono in USA -, ma almeno per riflettere sul 
rapporto tra diritto e tecnologia in tutti i campi e in tutti i casi in cui la tecnologia può migliorare 
la protezione, la tutela di certi interessi individuali - e qui basta pensare al problema del testamento 
delle persone in senso ampio deboli, cioè persone che hanno bensì una ridotta capacità, ma che, 
nell’attuale contesto protettivo della persona, hanno comunque il diritto di esercitare fino in fondo 
quella capacità, anche minima, che ancora possiedono -; e dunque bisogna fare (e l’ordinamento 
deve all’uopo individuare gli strumenti meglio indicati) tutto il possibile perché quella capacità possa 
produrre i suoi frutti giuridicamente rilevanti. Per tacere poi del rapporto tra tecnologia e direttive sul 
fine vita19. 
Qui il tema dell’efficacia giuridica è connesso a quello dell’effettività degli istituti giuridici, e almeno 
oggi non può essere dubbio che le ragioni individuali della persona debbano prevalere sulle rationes, più 
o meno ‘ragionevoli’, dell’ordinamento riguardato non tanto nella sua astratta complessità ma rispetto 
alla concreta fattispecie volta a volta rilevante; e ciò proprio perché l’ordinamento è un prodotto 
in costante trasformazione, soprattutto dal suo interno, grazie appunto al venire alla luce di nuove 
esigenze e di nuovi interessi20, e dunque di nuove regole.

19 In tema v. W.R. BUCKLEY, «Videotaping Living Wills: 
Dying Declarations Brought to Life», in 22 Valparaiso Univ. 
L. Rev. (1987), il quale propone a model video living will statute: 
«Using the Uniform Rights of  the Terminally Ill Act as an example, 
a specific videotape provision could be inserted with reference to 
the other terms of  the statute. Under Section Two of  the Uniform 
Act, the language could be amended accordingly (with new portions 
italicized): §2. Declaration Relating to Use of  Life-Sustaining 
Treatment. 
(a) An individual of  sound mind and [18] or more years of  age 
may execute at any time a declaration governing the withholding 
or withdrawal of  life-sustaining treatment. The declaration may 
be made in writing or videotape recorded. (1) The declaration, if  
written, must be signed by the declarant, or another at the declarant’s 
direction, and witnessed by two individuals. (2) The declaration, if  
videotape recorded, must be accompanied by a verified statement, in 
writing, signed by the declarant, or another at the declarant’s direction, 
and two witnesses, in which the declarant and witnesses shall attest to 
the truth and the accuracy of  the videotape recording and shall state 
that the declarant intends the videotape recording to operate as his 
declaration. (3) A written transcription of  a videotaped declaration 
shall be available to be made part of  the declarant’s medical record. 
(4) A videotaped declaration must possess a soundtrack recording, 
and the audio and visual recording must be of  a sufficiently clear 
and intelligible quality as to be readily comprehended upon display. 
(5) During the videotape recording, the declarant, or another at the 

declarant’s direction, must recite aloud the entire contents of  the 
declaration. The contents of  the declaration may, but need not, be in 
the form expressed in the subsection (b) of  this section. 
(b) A declaration may, but need not, be in the following form: 
DECLARatioN [:] If  I should have an incurable or irreversible 
condition that will cause my death within a relatively short time, and 
I am no longer able to make decisions regarding my medical treatment, 
I direct my attending physician, pursuant to the Uniform Rights 
of  the Terminally IIl Act of  this State, to withhold or withdraw 
treatment that only prolongs the process of  dying and is not necessary 
to my comfort or to alleviate pain. 
Signed this - day of  
Signature 
Address
This declarant voluntarily signed this writing in my presence. 
Witness Address 
Witness Address 
(c) A physician or other healthcare provider who is furnished a copy 
of  the declaration shall make it a part of  the declarant’s medical 
record and, if  unwilling to comply with the declaration, promptly so 
advise the declarant. (1) A videotaped declaration may be made a part 
of  the declarant’s medical record either by a copy of  the videotaped 
recording or by a written transcription thereof» (p. 54-56).
20 Cfr. E. MAX, «Videotaped Wills: Status of  Present 
Statutory Law and Implication for Expanded Use», 
in 4 Conn. Probate L. Journ. (1988), p. 125 e ss., a p. 143: 
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Il testamento filmato potrebbe allora essere uno tra gli strumenti di potenziamento della tutela della 
persona, e da questo punto di vista, cioè pensando agli istituti giuridici, nonché alla loro funzione 
e al loro mutamento, la riflessione andrebbe fatta anche sul ruolo che la dottrina e la prassi (e qui 
naturalmente mi riferisco alla creatività e alla inventiva dei notai) possono avere nella trasformazione 
del diritto diciamo dal basso, cioè senza necessariamente attendere l’intervento del legislatore o anche 
contro l’intervento del legislatore - e del resto il nostro tempo, come spesso ricorda Nicolò Lipari21, è 
il tempo non degli atti di posizione ma degli atti di riconoscimento, nel senso che il rapporto rispetto 
al quale si pone il problema della sua disciplina giuridica non è governato a monte dalla esistenza di 
un atto legislativo ma va alla ricerca, a valle, di una disciplina che possa essere assunta in termini di 
ragionevolezza concreta rispetto alle conseguenze prevedibili (il che naturalmente non cancella l’area 
più o meno estesa delle conseguenze non prevedibili e al limite contro le intenzioni) che il trattamento 
giuridico di quel rapporto andrà a realizzare o verosimilmente potrà realizzare.

Il testamento filmato: resistenze (molte) e aperture (poche)

Dicevo in apertura che sono rimasto sorpreso del fatto che negli Stati Uniti non ci sia uniformità 
di vedute sul video will e sui suoi possibili impieghi; e anzi: né i legislatori statali, né la dottrina, né la 
giurisprudenza sono in linea di tendenza orientati in favore del testamento filmato. 
Il problema dell’operatività del testamento filmato (e in senso più ampio dell’e-will) si pone su più piani 
differenti, perché un conto è la validità dal punto di vista sostanziale del video will (e in senso più esteso 
dell’e-will) quale fattispecie autonoma; un altro conto è la rilevanza del testamento filmato ai fini della 
prova dell’esistenza di un documento cartaceo conforme a quanto contenuto nel video; un altro conto 
ancora è l’esistenza di un documento elettronico che incorpori il documento cartaceo esistente come 
tale, oppure che sostituisca interamente quest’ultimo. 
Con riguardo ai supporti elettronici impiegabili nel processo a fini probatori, va del resto detto che le 
indiscutibili aperture all’interno del diritto nordamericano trovano ancora oggi un ostacolo di fronte 
al testamento filmato, soprattutto in ragione del formalismo testamentario, sempre in agguato, anche 
in direzione trasversale, cioè incidente pure sul versante probatorio: tanto è vero che, come si è scritto, 
nonostante il diritto nordamericano si sia evoluto fino al punto di riconoscere rilevanza giuridica 
probatoria a filmati e a registrazioni audio, è ancora tuttavia lontano dall’idea che un testamento 
filmato o registrato, o comunque un testamento che abbia un supporto elettronico e non cartaceo, 
possa essere un testamento che soddisfi fino in fondo il requisito della forma scritta, anche ai limitati 
fini probatori22. 
E infatti, se è dal 1916 che il filmato è considerato fonte di prova (qui il riferimento è a una sentenza 
della Corte d’Appello dell’Ohio appunto del 1916, che però non aveva poi attribuito efficacia 

«The goal of  any legal system is to achieve justice. Providing for 
the use of  videotape in the legal profession is consistent with that 
goal. Technical means by which information is recorded reduce the 
necessity for a writing as the sole source in the form of  conventional 
paper and ink. The videotaped will has a greater capability than 
does a typewritten will to reduce fraud, spot perjury, and minimize 
will tampering. Videorecorded wills have expanded application for 
use by the illiterate, the aged, the handicapped and others who wish 
to express their testamentary intentions. To keep legal principles more 
in tandem with technological progress, legislators and judges must 
incorporate such advances into legal precedents and legislation. One 
of  the main purposes of  probate codes is to enable the testator’s wishes 

to be determined and effectuated. Eventually, videotaped wills may be 
offered as an option in some circumstances to completely replace the 
written will».
21 Del quale v. in particolare Le categorie del diritto civile, 
Milano, 2013.
22 G.W. BEYER, C.G. HARGROVE, op. cit., p. 881: «The 
law of  evidence in the United States has adapted to electronic records 
much more rapidly than the law of  wills. Although our evidence 
law has evolved to recognize the value of  both audio and video 
recordings, wills law in the United States has yet to accept a will 
created and stored by such electronic medium as satisfying the writing 
requirement».
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probatoria al filmato perché le immagini non erano nitide)23, dopo esattamente cento anni questa 
resistenza culturale alla tecnologia sia sul versante sostanziale che sul versante processual-probatorio 
è ancora ben radicata, tant’è che nel 2011 si è scritto che il testamento, pure in era digitale, resta e 
probabilmente rimarrà anche nel prossimo futuro un documento scritto in senso tradizionale che può 
incorporare soltanto l’immagine mentale e non quella fisica del testatore24.
È del resto pur vero che in parallelo ma in controtendenza, almeno da parte di alcuni, si sottolineano 
i possibili vantaggi connessi all’impiego del video will anche quale fattispecie sostanziale. Forse, 
l’argomento più rilevante a favore della rilevanza giuridica del testamento filmato è nel senso che 
esso offre una migliore protezione delle ultime volontà del testatore25, quasi fosse un’interpretazione 
autentica perché appunto non mediata da un testo cartaceo.
Il che ovviamente non risolve ogni problema interpretativo, perché vedere una persona che legge 
a voce alta il proprio testamento, ovvero che esprime a voce le sue ultime volontà destinandole alla 
recezione sonora e visiva della registrazione, non significa affatto superare il passaggio interpretativo 
tra manifestazione e comprensione; ma certamente il poter vedere come la persona si comporta in 
quel momento consente di acquisire una serie di elementi che non è affatto detto possano emergere 
con la stessa incisività dal documento cartaceo, anche, e forse soprattutto, in riferimento al grado di 
lucidità del testatore.
Ammesso quindi che il testamento filmato possa assumere rilevanza giuridica, si apre poi una duplice 
prospettiva: c’è infatti, per dir così, un uso debole e c’è un uso forte del testamento filmato, cioè un uso 
del testamento filmato quale mera prova del fatto che il testatore ha redatto un testamento (cartaceo) 
conforme a quanto la legge prevede, e un uso del testamento filmato quale fattispecie sostitutiva del 
testamento cartaceo26.
Sul versante probatorio, che è in qualche misura quello più permeabile alle novità, la legislazione da 
richiamarsi è in particolare quella dello Stato dell’Indiana (su cui tornerò più avanti, anche per alcune 
precisazioni: § 5), dove nel 1985 al video will è stato dato ingresso quale prova of  the proper execution of  a 
will27. La discussione è interessante e può assumere una portata molto estesa: mi limito qui a ricordare 
che paiono numerosi i vantaggi di poter disporre di un testamento filmato come fonte di prova nel 
processo: ad esempio possono in tal modo disincentivarsi le cause contro il testatore perché il filmato 
fortifica il testamento inteso come documento che accoglie nel modo più fedele le ultime volontà del 
de cuius28, il quale risulta così maggiormente tutelato rispetto alle pretese altrui.
Ma ciò che forse è ancora più interessante capire attiene alle possibilità di un uso forte del testamento 
filmato: il video will come radicale sostituto del documento cartaceo scritto a mano dal testatore. Da 
questo punto di vista si può notare che gli studiosi che si sono occupati della questione, se, in una fase 
iniziale (diciamo nei primi anni ottanta), manifestavano indubbiamente entusiasmo e fiducia quasi 
incondizionata, successivamente questo entusiasmo è un po’ scemato, e ciò del resto è in linea sia con la 
reiterata affermazione (che a volte è doglianza) circa il conservatorismo un po’ asfittico costantemente 
presente in materia testamentaria, sia con il prevedibile effetto psicologico di sfiducia crescente o 
quantomeno di sospetto non così marginale nei confronti della tecnologica la cui sofisticazione, in 
sostanza, potrebbe alla fine ritorcersi contro chi la usa.
Non sono peraltro mancate proposte di modifiche legislative di sapore riformista: qui richiamo solo 
quella volta alla novellazione dello Uniform Probate Code, dandosi così ingresso a un testamento filmato 
valido a condizione che il testatore esprima le sue ultime volontà in presenza di due testimoni, e a 
condizione che il supporto contenente il video venga sigillato e firmato dal testatore e dai testimoni29.

23 Ibid., p. 883, nota 160.
24 K.J. SNEDDON, op. cit., p. 735.
25 V. ad es. E. MAX, op. cit., p. 135. 
26 V. ad es. T. ZICKEFOOSE, op. cit., p. 150 e ss.
27 E. MAX, op. cit., p. 132.

28 L.L. MCGARRY, «Videotaped Wills: An Evidentiary 
Tool or a Written Will Substitute?», in 77 Iowa L. Rev. 
(1992), p. 1187 e ss., a p. 1197.
29 La proposta è di T. ZICKEFOOSE, op. cit., p. 152 e 
ss., che osserva: «The statute is consistent with the theory that 
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Il che mette bene in luce una volta di più come il testamento filmato porti comunque con sé residui 
di quel formalismo testamentario che invece potrebbe e oggi forse dovrebbe essere superato proprio 
grazie alla diversità del supporto, così abbandonandosi quello che è stato chiamato il ‘paradigma di 
Gutemberg’30. 
Con il che si arriva alla questione centrale: perché mai il testamento filmato non è stato ancora 
accettato come sostituto del documento testamentario?31

Al proposito, riprendendo cenni già espressi più sopra, può dirsi che in primo luogo emergono aspetti 
e fattori che hanno soprattutto a che fare con la cultura giuridica, nel senso che il testamento scritto 
su carta è così profondamente incardinato anche nel sistema socio-giuridico nordamericano che la 
nozione tradizionale di testamento, anche se fondata su giustificazioni che oggi possono sembrare, e 
certamente almeno in parte sono, assai meno solide di un tempo (se non addirittura irrazionali), resiste 
e anzi sta alla base del punto di vista esterno e interno - della società e dei giuristi - sulla ‘questione 
testamentaria’.
Ragione, siffatta, piuttosto generale e che ovviamente si può evocare in tante diverse situazioni, come 
peraltro ben noto: e del resto, come già notato, il reiterato richiamo alla tradizione è il più tenace 
ostacolo alla trasformazione, anche nell’ambito del diritto.
Ma poi ci sono almeno altre tre ragioni che non vanno sottaciute: una prima ha portata anch’essa 
non strettamente circoscrivibile alla nostra materia, e in sostanza richiama l’ordinaria lentezza, da 
parte dell’‘universo giuridico’, a recepire le innovazioni tecnologiche (e al proposito c’è sottotraccia 
lo spesso stigmatizzato ma sempre tenace conservatorismo dei giuristi); una seconda ragione, poi, 
attiene, in senso ampio, alla dimensione sociologica della professione forense (e noi dovremmo dire 
soprattutto del Notariato), nel senso che, come è stato ben messo in luce, ad avviso di molti, «electronic 
wills diminish the attorney’s role as an advisor and counselor to their estate client»32; una terza ragione (quella 
più circoscritta, ma non necessariamente la più esplicativa), infine, è riconducibile a quanto già si 
osservava in apertura: il testamento, secondo la vulgata, è una ‘creatura’ del legislatore; di talché spetta 
ai legislatori statali di individuare i requisiti formali del testamento33. E allora va anche detto che, se 
da parte di alcuni si è proposto di qualificare, con innegabile forzatura, il testamento filmato come 
holographic will34, da parte di altri si è fatto poi realisticamente notare (non saprei dire se più rassegnati 
o davvero convinti di ciò) che, all’interno dell’attuale contesto, «[b]efore a videotaped will can be accepted as 
a will document, statutory change must occur»35. 
Si può allora osservare: se la scrittura è intesa come olografia, e se quindi il rispetto di tale forma serve 
prima di tutto per garantire l’autenticità del testamento, l’interrogativo da porre non è se l’olografia 
sia un requisito insuperabile ma se i sistemi di scrittura digitale (che peraltro oggi, dal punto di vista 
quantitativo, è sicuramente prevalente sulla scrittura olografa) possano o no proteggere fino in fondo 
la volontà del testatore, con l’effetto auspicabile di disincentivare la litigiosità dei consociati. Con il 
che, mi pare, si esce dalle secche del formalismo testamentario e si entra nel campo degli apporti 
della tecnologia al diritto; tecnologia che certo non potrà essere sterilizzata per ragioni strettamente 
(e si dovrebbe dire: miopemente) giuridiche, a fronte di un maggiormente produttivo - in termini di 
benefici sociali aggregati - approccio funzionale al diritto.
Vi sono poi argomenti sui quali non mi soffermo ma i quali rivestono un certo interesse perché, pro 

the formalities of  a will should be kept to a minimum and that a 
will should be validated whenever possible» (p. 153), così poi 
concludendo: «In essence, this proposed statute treats the videotaped 
will as an advanced form of  the written will» (ivi).
30 J.K. GRANT, «Shattering and Moving Beyond the 
Gutemberg Paradigm: The Dawn of  the Electronic Will», 
in 42 Univ. of  Mich. Journ. of  L. Ref. (2008), p. 105 e ss., 
spec. p. 111 e ss.

31 Do qui conto di quanto si legge in T. ZICKEFOOSE, 
op. cit., p. 156 e ss.
32  J.K. GRANT, op. cit., p. 135.
33 Con la conseguenza che le Corti «are hesitant to step out of  
judicial boundaries by widely constructing a statute that has had a 
fixed meaning for many years».
34 Riff. in T. ZICKEFOOSE, op. cit., p. 148.
35 Ibid., p. 152.



237

o contro che siano circa l’ammissibilità in termini sostanziali del testamento filmato, giocano sulla 
maggiore/minore sicurezza del supporto elettronico rispetto al supporto cartaceo. Si può facilmente 
notare di nuovo che, se all’inizio la fiducia verso la tecnologia era maggiore, oggi questa fiducia è 
attenuta in ragione del fatto che la tecnologia (come ogni tecnica) porta sempre con sé il rischio 
di abusi e di frodi. Di qui reazioni in senso restrittivo, del resto da tempo ben documentate dalla 
psicologia cognitiva.   
Ma senza dubbio vi è un argomento contro il testamento filmato (e soprattutto contro il testamento 
elettronico, che è il genus di cui quello filmato è species) da tenersi presente in ragione del suo peso 
specifico, che nulla ha a che fare né con superstizioni antiscientifiche né con luddismi antitecnologici: 
il rischio che il supporto elettronico, qualunque esso sia, possa divenire inutilizzabile (o utilizzabile 
con difficoltà, o utilizzabile solo a fronte di significativi esborsi da parte degli interessati a conoscere il 
contenuto del supporto) in ragione del semplice trascorrere del tempo. E in questo senso si fa valere la 
superiorità della buona e vecchia carta rispetto agli strumenti tecnologici: del resto, per fare una facile 
battuta, se Mommsen avesse salvato il suo celebre testamento36 su dischetto noi oggi non potremmo 
certamente più leggerlo, appunto in ragione della velocissima obsolescenza dei supporti elettronici che 
tutti impieghiamo ordinariamente; oppure potremmo leggerlo solo sostenendo quei costi aggiuntivi 
connessi con l’utilizzo di un’apparecchiatura idonea.

Testamento filmato, diritto positivo vigente e spazi applicativi giurisprudenziali 

Alla luce del diritto positivo nordamericano, oggi solo le legislazioni dell’Indiana e della Louisiana 
ammettono la validità ad faciliorem probationem del testamento filmato. 
In particolare, la normativa dell’Indiana ha avuto nel tempo una qualche significativa evoluzione. In 
questo senso: nel 1985 si ha il primo intervento legislativo, «which permits videotape to be admitted to probate 
as evidence of  the proper execution of  a will. This act provides a legal basis for granting admissibility of  the videotaped 
will, thus securing the opportunity to encourage judicial acceptance of  a novel medium. The statute does not limit the 
events that can be videotaped. Therefore, attorneys are free to videotape any or all of  the will execution process»37. 
Successivamente, nel 1989, il legislatore introduce un ampliamento del campo di applicazione della 
norma: «When originally passed in 1985, the use of  videotape was restricted to establishing due execution; a 1989 
amendment expanded its uses to those listed in the reprinted Indiana statute. Although safeguards were recommended 
by state legislators, the Indiana statute does not require a continuous taping session, nor does it require the testator and 
witnesses to be present throughout the entire recording of  the ceremony»38. 
Dopo la novella il testo così recita: «(c) Subject to the applicabile Indiana Rules of  Trial Procedure, a videotape 
may be admissible as evidence of  the following: (1) The proper execution of  a will. (2) The intentions of  a testator. (3) 
The mental state or capacity of  a testator. (4) The authenticity of  a will. (5) Matters that are determined by a court to 
be relevant to the probate of  a will»39.
E veniamo così alla Louisiana: l’art. 2904 del codice di procedura civile, novellato nel 2005 e in vigore 
dal 2006, prevede «the admissibility at trial of  a videotape of  a testament’s execution. Videotape evidence may be 
entered in a contradictory trial to probate a testament or in an action to annul a probated testament. The videotape is to 
serve as proof  of  a number of  factors associated with a will’s execution»40.
La previsione in parola è dunque identica a quella dell’Indiana, rispetto al perimetro della prova.
Può essere interessante, a questo punto, fare riferimento a due casi che sono stati discussi in dottrina 

36 G. PASQUALI, Il testamento di Teodoro Mommsen, in ID., 
Pagine stravaganti di un filologo, a cura di C.F. Russo,  Firenze, 
1994 (rist. 2003), vol. II, p. 383 e ss. 
37 E. MAX, op. cit., p. 132.

38 L.L. MCGARRY, op. cit., p. 1206.
39 Ibid., p. 1205 e ss.
40 A.V. NUNEZ, «A Testament to Inefficacy: Lousiana’s 
New Legislation Allowing for the Admissibility of  
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appunto in ragione delle potenzialità e dell’efficacia probatorie del testamento filmato.
Il primo caso (Succession of  Smith)41, deciso dalla Corte d’Appello della Louisiana (5th Cir.), è del 2002: 
in base a quanto prevede il codice civile della Louisiana (art. 1577), «a notarial testament must be prepared 
in writing, dated, and executed in the presence of  a notary and two competent witnesses. During the execution, the testator 
must declare or signify to these individuals that the instrument is his testament and must sign his name at the end of  
the document and on each of  its pages. Likewise, the notary, and witnesses must, in the presence of  the testator and 
each other, sign a declaration certifying the events of  the execution»42. In conseguenza della richiamata novella 
processualcivilistica si è fondatamente osservato che, «[b]ecause a videotape of  the execution would capture 
whether the testator, notary, and witnesses actually carried out these requirements in each others’ presence, the videotape 
can serve as evidence of  a testament’s proper execution»43.
Era accaduto che una signora avesse fatto testamento nella sua camera d’ospedale. Uno dei due 
testimoni, i quali erano infermieri, era uscito dalla stanza prima di aver firmato il testamento dato 
che, in base a quanto dichiarato in istruttoria, aveva supposto che il suo dovere di testimone fosse 
ormai finito, perché la signora aveva sottoscritto il testamento e i presenti si erano messi amabilmente 
a conversare; questo testimone, pertanto, aveva sì firmato, ma «later», e quando ormai si trovava fuori 
dalla stanza: va del resto precisato - e la precisazione è pacifica in base a quanto riferisce la Corte - 
che, nel momento della firma, pur apposta fuori della stanza e presso la «nurses’ station», distante invero 
pochi metri dalla stanza, testimone e testatrice potevano agevolmente e reciprocamente vedersi, come 
in effetti era accaduto. Tuttavia, «[d]espite this apparent physical proximity, the Smith court found that these 
circumstances did not meet the “presence” requirement of  Civil Code article 1577 and declared the testament null»44.
La risposta della Corte, che certamente può suscitare perplessità ma che altrettanto certamente è 
in linea con il rigoroso formalismo giudiziario volto, come già accennato, ad assicurare al massimo 
grado la certezza del diritto sub specie di prevedibilità della decisione, avrebbe potuto essere diversa 
nel caso in cui fosse stata filmata l’intera ‘scena’: «Had a videotape of  this execution been taken, the footage 
would have revealed whether the testatrix, the notary, and the other witness were in the “presence” of  the witness who 
signed at the nurses’ station. Absent such a representation of  the spatial relationship, the court was forced to find the 
testament null. Furthermore, had a videotape been utilized, perhaps the witness would not have left the room at all-
the fact that the recorder was still running would have been an indication that the execution had not yet concluded»45. 
Osservazione, quest’ultima, di notevole interesse, perché bene mostra come la presenza di un mezzo 
tecnico di ripresa può indurre i soggetti partecipanti all’atto a essere ancor più, e non meno, attenti 
al rispetto delle formalità (anche le più rigide e rigorose) previste dalla legge, proprio perché il loro 
comportamento è oggetto di registrazione e di eventuale futuro utilizzo in sede giudiziaria. Si potrebbe 
parlare di funzione autoresponsabilizzante della ripresa.
E veniamo così al secondo caso (In the Matter of  Estate of  Kessler), deciso dalla Corte di Appello di 
Washington nel 1999, a sua volta interessante perché, come subito vedremo, «even with the objective issue 
of  proper execution, use of  a videotape is still not without problems»46: la questione che ci interessa attiene al 
contrasto (ma forse si tratta in realtà di contrasto apparente, rispetto allo specifico oggetto di prova - e 

Videotape Evidence in the Probate Process», in 67 Louis. 
L. Rev. (2007), p. 871 e ss. a p. 876 e s. il testo novellato 
dell’art. 2904 (Admissibility of  videotape of  execution of  
testament): «A. In a contradictory trial to probate a testament 
under Article 2901 or an action to annul a probated testament 
under Article 2931, and provided the testator is sworn by a person 
authorized to take oaths and the oath is recorded on the videotape, 
the videotape of  the execution and reading of  the testament by the 
testator may be admissible as evidence of  any of  the following: (1) 
The proper execution of  the testament. (2) The intentions of  the 
testator. (3) The mental state or capacity of  the testator. (4) The 

authenticity of  the testament. (5) Matters that are determined by a 
court to be relevant to the probate of  the testament. B. For purposes 
of  the Article, “videotape” means the visual recording on a magnetic 
tape, film, videotape, compact disc, digital versatile disc, digital video 
disc, or by other electronic means together with the associated oral 
record».
41 Ibid., p. 880 e ss. 
42 Ibid., p. 880.
43 Ivi.
44 Ibid., p. 881.
45 Ivi.
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tuttavia questo aspetto non emerge con chiarezza dalla decisione) tra deposizione testimoniale e video-
registrazione dell’execution of  the will. La rilevanza probatoria del testamento filmato è stata esclusa 
dalla Corte, in sostanza, in base a un giudizio di bilanciamento circa l’ammissibilità della prova; in 
altre parole: posto che la legge dello Stato di Washington non prevede che il testamento filmato abbia 
specifica forza probatoria, la Corte esclude l’ingresso nel processo di questo mezzo di prova, dovendo 
così la controversia essere decisa sulla base della deposizione dei testimoni presenti nel momento della 
redazione del testamento47. L’interesse maggiore sta per noi nel fatto che nel nostro caso il filmato 
non aveva ripreso l’intera fase della redazione del testamento, e in particolare non era stato filmato 
il momento della firma, da parte dei testimoni, della scheda testamentaria alla presenza del testatore 
- come espressamente prevede la normativa. Secondo l’approccio adottato, «[r]ather than rely on the 
videotape, the court opted to rely on witness testimony and found that the witnesses had in fact signed their names in the 
presence of  the testatrix and at her direction or request»48.
In senso più ampio, poi, e cioè in riferimento all’e-will, nel 2001 lo Stato del Nevada ha segnato 
un’inversione di tendenza con una legge pionieristica che peraltro riguarda non solo i testamenti 
ma anche i trust, e che in sostanza prevede (avendo riguardo qui in particolare al testamento) che nel 
supporto elettronico possano essere immagazzinate le disposizioni di ultima volontà del testatore; un 
supporto che ovviamente deve soddisfare un certo livello di sicurezza, appunto in vista della tutela 
dell’autenticità del documento e della sua non alterabilità da parte di soggetti terzi49. Ma si è osservato, 
a volte magari anche con un certo compiacimento, almeno degli avversari del video will e dell’e-will, che 
«the Act has never been implemented or used»50.  
In conclusione, si può cautelativamente auspicare che l’apertura del diritto successorio alle possibilità 
offerte dalla tecnologia proceda a passo un po’ più spedito rispetto a quanto accaduto finora, pur 

46 Ibid., p. 881.
47  Ivi: «The Kessler court’s acceptance of  witness testimony, despite 
its contradiction with available videotape footage of  the execution, 
reflects that witness testimony is often treated by the courts as a form 
of  evidence superior to videotape».
48 Ibid., p. 882. Per queste ragioni e in senso critico 
rispetto alla novellazione del cit. art. 2904, si è ivi notato 
che è opportuno un ulteriore intervento di modifica, 
prevedendosi che il filmato raccolga l’integralità della fase 
della redazione del testamento, e non sia invece parziale 
o lacunoso, come era appunto accaduto nel nostro caso: 
«The videotape involved in the Kessler proceeding apparently failed 
to capture the entirety of  the execution ceremony, as the signing of  
the witnesses’ declaration was omitted. Under article 2904, the 
procedural requirements would presumably prevent admissibility of  
a videotape that did not capture the completed execution. Still, the 
language of  the statute does not expressly exclude a videotape showing 
only a portion of  the ceremony. For this reason, the legislature should 
amend the terms of  article 2904 to reflect that only a videotape 
showing a completed execution will be admissible. Until that point, 
Louisiana courts should only rely on such complete footage».
49 Il testo si può leggere in appendice a G.W. BEYER, 
C.G. HARGROVE, op. cit., p. 901: «NRS 133.085 Electronic 
will. 1. An electronic will is a will of  a testator that: (a) Is written, 
created and stored in an electronic record; (b) Contains the date and 
the electronic signature of  the testator and which includes, without 
limitation, at least one authentication characteristic of  the testator; 
and (c) Is created and stored in such a manner that: (1) Only one 
authoritative copy exists; (2) The authoritative copy is maintained 

and controlled by the testator or a custodian designated by the testator 
in the electronic will; (3) Any attempted alteration of  the authoritative 
copy is readily identifiable; and (4) Each copy of  the authoritative 
copy is readily identifiable as a copy that is not the authoritative copy. 
2. Every person of  sound mind over the age of  18 years may, by last 
electronic will, dispose of  all of  his estate, real and personal, but the 
estate is chargeable with the payment of  the testator’s debts. 3. An 
electronic will that meets the requirements of  this section is subject to 
no other form, and may be made in or out of  this State. An electronic 
will is valid and has the same force and effect as if  formally executed. 
4. An electronic will shall be deemed to be executed in this State if  
the authoritative copy of  the electronic will is: (a) Transmitted to 
and maintained by a custodian designated in the electronic will at 
his place of  business in this State or at his residence in this State; or 
(b) Maintained by the testator at his place of  business in this State 
or at his residence in this State. 5. The provisions of  this section 
do not apply to a trust other than a trust contained in an electronic 
will. 6. As used in this section: (a) “Authentication characteristic” 
means a characteristic of  a certain person that is unique to that 
person and that is capable of  measurement and recognition in an 
electronic record as a biological aspect of  or physical act performed 
by that person. Such a characteristic may consist of  a fingerprint, a 
retinal scan, voice recognition, facial recognition, a digitized signature 
or other authentication using a unique characteristic of  the person. 
(b) “Authoritative copy” means the original, unique, identifiable and 
unalterable electronic record of  an electronic will. (c) “Digitized 
signature” means a graphical image of  a handwritten signature that 
is created, generated or stored by electronic means».
50 K.J. SNEDDON, op. cit., p. 735, nota 268.
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mettendo in conto la probabile «opposition from some portions of  the Bar and Judiciary»51 (cui da noi andrà 
verosimilmente aggiunto il Notariato). Nelle parole di Cardozo: «Somewhere between worship of  the past 
and exaltation of  the present the path [into the future] will be found»52. Pare un augurio di buon lavoro: da 
accogliere.

51 W.R. BUCKLEY, A.W. BUCKLEY, op. cit., p. 287.
52 Ivi citate con la modifica indicata. 
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Disposizione di beni digitali 

di Ugo Bechini
Notaio in Genova

Di successione digitale il Notariato si è occupato per primo in Italia: nel 2006 venne elaborato uno 
studio ufficiale del Consiglio Nazionale del Notariato che venne pubblicato l’anno successivo, cui 
fece seguito alcuni anni più tardi un piccolo lavoro divulgativo, un decalogo per gli utenti che è stato 
ripreso da decine di quotidiani e settimanali.
Sino a pochi anni, per la stragrande maggioranza degli utenti della Rete, Internet voleva dire 
fondamentalmente due cose: la posta elettronica e la consultazione di siti web. Le evoluzioni che 
il mondo online ha avuto in questi anni sono incalcolabili, ma qui una in particolare ci interessa: 
attraverso la Rete si accede a materiali digitali che possiedono un valore economico intrinseco. Che 
sia la musica acquistata presso i siti specializzati, piuttosto che le immagini scattate da un fotografo 
professionista od il progetto di un architetto, conservati su server remoti accessibili via Internet (il 
cosiddetto cloud). In alcuni casi sarà significativo anche il valore morale dei dati.
L’uso di archiviare online materiale anche assai delicato ed economicamente significativo è sempre 
più diffuso, e solo a prima vista si tratta di una scelta scriteriata: difficile semmai dar torto a chi 
considera l’eventualità di un’intrusione in tali sistemi prospettiva meno preoccupante della curiosità 
di colleghi, addetti alla manutenzione, partners e coniugi. In determinati casi (immaginiamo un 
fotoreporter che stia coprendo eventi delicati in Medio Oriente, e sia costantemente a rischio di 
sequestro dell’attrezzatura) caricare i dati ogniqualvolta possibile su risorse remote pare una scelta 
quasi obbligata. McAfee ha recentemente affermato che l’utente medio conserva online dati del 
valore di 35.000 dollari. Non è molto chiaro come siano arrivati a tale cifra, ma fornisce un ordine di 
grandezza.
Bisogna sgombrare il campo da un’ipotesi che, a quanto l’esperienza professionale sul campo 
suggerisce, sembra indurre spesso una certa confusione: i conti correnti online. Qui non siamo di fronte 
ad un bene digitale, ma ad un normale rapporto di dare ed avere con la propria Banca: che questo 
venga gestito recandosi personalmente allo sportello (face2face, faccia a faccia, come usa dire), attraverso 
corrispondenza cartacea o sistemi online, oppure ancora (come normalmente sarà) utilizzando di volta 
in volta canali diversi, poco o nulla cambia.
Restano al di fuori del concetto propriamente detto di eredità digitale gli aspetti non economici. Non 
che questi siano in assoluto meno importanti, richiedono solo un trattamento diverso. Immaginiamo 
che venga ucciso in combattimento un foreign fighter dell’Isis che ha un suo spazio in un social network. I 
familiari (che siano tecnicamente eredi o meno, qui poco importa) potrebbero desiderarne l’immediata 
soppressione, per evitare che lo spazio si trasformi in un punto di raccolta per chi condivide gli 
(assai dubbi) ideali del defunto. I servizi segreti potrebbero magari desiderare invece che lo spazio 
sopravviva, per intercettare (non si sa mai) qualche informazione preziosa. Si tratta comunque di 
interessi e valori governati da principi diversi da quelli del diritto successorio propriamente detto. È 
un aspetto recentemente ben affrontato dal notaio Gea Arcella in un convegno a Pordenone, e per un 
inquadramento generale torna utile un bel libro di Alessio Zaccaria del 1988: Diritti extra-patrimoniali e 
successioni; dall’unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte.
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La sindrome di Santa Clara

Assunto fondamentale del lavoro del 2006 (così come del successivo decalogo) era l’estrema difficoltà 
di risolvere il problema dell’eredità digitale attraverso un’interazione con gli operatori del settore.
Che si parli di posta elettronica, di Cloud o di fornitori di musica, i principali operatori si trovano per 
lo più negli USA, in ampia maggioranza nella Silicon Valley. Nomalmente le condizioni generali del 
servizio dichiarino applicabile la legge della California, sotto la giurisdizione esclusiva della Contea 
di Santa Clara. È evidente che far valere in un simile contesto il proprio status (ad esempio) di erede, 
può rivelarsi un esercizio estremamente complicato ed anche estremamente costoso: la parcella di un 
avvocato californiano è in grado di far apparire francescane le tariffe dei professionisti di casa nostra. 
Le filiali italiane dei grandi operatori, da parte loro, negavano in genere qualunque competenza 
intorno ai servizi offerti su Internet, che venivano presentati come insediati in Paesi terzi, che è lecito 
immaginare scelti anche e soprattutto in relazione alla loro fiscalità favorevole. Oggi, come vedremo 
negli ultimi paragrafi, la situazione sta evolvendo.
V’è poi un altro ostacolo: alcuni operatori (non molti, per la verità) prevedono, nelle condizioni 
generali da loro predisposte, che in caso di morte l’account venga chiuso e reso inaccessibile a chiunque.  
L’idea che le condizioni generali possano condurre alla distruzione irreversibile di dati che possono 
essere provvisti di un valore economico o morale è giudicata difficilmente accettabile da molti giuristi, 
ed in diversi casi giudici statunitensi hanno ordinato ai providers di fornire egualmente i dati agli eredi; 
si tratta peraltro, ancora una volta, di una via complicata e costosa.
Questioni analoghe per i siti che permettono lo scaricamento di musica ed altri contenuti. Le 
condizioni di iTunes di Apple, ad esempio, parlano di un diritto personale, non esclusivo, non trasferibile e 
limitato di accedere al sito e utilizzarlo. Il divieto di trasferimento, che nel lessico giuridico standard italiano 
abbraccerebbe anche i fenomeni ereditari (si parla infatti di trasferimento mortis causa) sembrerebbe in 
verità riguardare i trasferimenti volontari, mentre la trasmissione ereditaria dei materiali già scaricati 
non dovrebbe incontrare limitazioni.
In questo come in altri campi, si sta però probabilmente assistendo all’insorgere di una nuova forma 
di diritto transnazionale, alimentato da una moltitudine di fonti diverse, che non trova attuazione in 
norme rigide e puntuali (si parla talora di soft law, diritto morbido) ma non per questo meno capace 
di indirizzare a livello globale il comportamento degli operatori. Se è dato individuare una tendenza, 
è nel senso del diritto degli eredi alle risorse del defunto. Ma tale trend non sembra (e men che meno 
sembrava nel 2006) giunto ad un punto di perfetta maturazione.

Il mandatario post mortem

La strategia prescelta nel 2006 puntava dunque a fare a meno di ogni interazione con i providers. Il 
consiglio era quello di fornire riservatamente le proprie credenziali d’accesso ad una persona (o più 
persone) di fiducia, con istruzioni scritte sul da fare in caso di decesso: consegnare i dati agli aventi 
diritto, o magari cancellarli in tutto od in parte. Dal punto di vista giuridico, questo approccio ha 
antiche e solidissime basi: i giuristi lo chiamano mandato post mortem.
Un aspetto merita però la massima attenzione: il mandato post mortem non può realizzare attribuzioni 
in sede successoria; in altre parole, non si può utilizzare questa tecnica per lasciare un bene a 
qualcuno. Ad esempio: un medico può incaricare un amico di cancellare in caso di decesso tutta la 
corrispondenza con la signorina X, di eliminare ogni riferimento al sito Vivalabirra (che segretamente 
dirigeva), di consegnare tutti i files relativi a pazienti all’Ordine dei Medici, e di rimettere tutto il resto 
alla famiglia. Tutto questo non ha valore patrimoniale; i dati dei pazienti forse possiedono qualche 
risvolto economico indiretto, ma possiamo immaginare che la soluzione prescelta prevenga l’insorgere 
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di responsabilità. Il mandatario potrà anche essere incaricato di prelevare dal conto corrente diecimila 
euro per restituirli a Tizio che glieli aveva prestati: così facendo non si realizza un’attribuzione, ma si 
salda un debito preesistente. Non potrà invece incaricarlo di prelevare centomila euro da consegnare 
alla signorina X: la ripartizione della “torta” ereditaria si può operare solo con testamento.
È raccomandabile che le istruzioni siano per iscritto, a tutela dell’incaricato in caso di controversia. 
Nel nostro esempio la famiglia potrebbe ad esempio contestare la restituzione dei diecimila euro a 
Tizio: l’istruzione scritta del defunto lo metterà al riparo da addebiti. Qualora l’interessato cambi 
periodicamente le password (pratica tanto lodevole quanto trascurata) dovrà ricordarsi di aggiornare 
ogni volta le istruzioni.
Decisamente sconsigliabile è invece affidare le proprie password al partner. Non c’è nulla di malizioso 
in questa indicazione: chi utilizza la posta elettronica per comunicare con l’amante non ha bisogno di 
alcuna consulenza per concludere che rivelare le proprie password al coniuge non è una buona idea. 
L’osservazione è assai più amara: in caso di separazione, persone note per l’esemplare correttezza 
sono capaci di colpi bassi inimmaginabili. L’accesso alle credenziali consente (molto banalmente: 
cambiando all’improvviso password) di assumere il controllo di tutta la vita online del partner, dialogando 
via mail e pubblicando sui social networks a suo nome. Una prospettiva che in determinati contesti può 
rivelarsi devastante.
Altra pessima idea sarebbe indicare le password in un testamento, anche se redatto e conservato da 
notaio. Chiunque può ottenere accesso al testamento esibendo un certificato di morte del defunto, 
e quindi le credenziali sarebbero alla mercé del più lesto a passare all’azione. Ricordiamo poi che le 
password sono un metodo d’accesso, non un bene provvisto di valore economico proprio. Non è quindi 
particolarmente utile parlare, come qualcuno pure ha fatto, di lascito (tecnicamente: legato) di password, 
così come non si usa parlare di legato di chiavi: si lascia in eredità un appartamento, non le chiavi.

Siti specializzati

Svariati siti da tempo offrono servizi automatizzati di conservazione delle credenziali. Il funzionamento 
è per lo più il seguente: il sito invia periodicamente una email all’iscritto. Se non c’è risposta entro 
un certo termine, ne vengono inviate altre, a ritmo sempre più serrato; dopo un periodo di silenzio 
predeterminato (per esempio: tre mesi) che l’iscritto in genere può stabilire a suo piacimento, si 
assume che sia accaduto l’irreparabile e le credenziali vengono poste a disposizione della persona 
preventivamente indicata dall’iscritto. Alcuni servizi hanno già cessato l’attività, e nulla esclude che ciò 
possa ripetersi in futuro, ma probabilmente non è questo l’inconveniente maggiore: se la scomparsa 
del sito non coincide con la scomparsa del cliente, quest’ultimo avrà tempo e modo di trovare un 
rimpiazzo. Il principale problema è sul fronte sicurezza: ha senso affidare le proprie preziosissime 
password a siti operati da soggetti la cui affidabilità non sia particolarmente nota? Può probabilmente 
farsi un’eccezione per il servizio offerto da Google, lo Inactive Account Manager, da molti detto in modo 
semiserio Death Manager, manager della morte. Com’è noto, siamo qui dinanzi ad infrastrutture e 
tecnici tra i migliori del pianeta, il che è di per sé rassicurante, ma la considerazione più importante è 
forse un’altra: se già usiamo i servizi Google, il Manager non aggiungerà un nuovo varco di potenziale 
vulnerabilità informatica. Resta comunque il problema più serio: il fattore tempo. Tre mesi possono 
sembrare una buona opzione, ma in determinati casi un simile ritardo nell’acquisizione dei dati da 
parte degli aventi diritto può comportare danni significativi. Accorciare di molto il termine è pericoloso: 
una lunga degenza, ad esempio, potrebbe portare ad un’attivazione indesiderata. La classica coperta 
troppo corta, insomma, contro la quale neppure le migliori tecnologie possono far molto.
E non è finita qui. Sulle pagine giapponesi di Yahoo (ending.yahoo.co.jp), a quanto ho potuto 
apprendere attraverso le traduzioni automatiche, oltre a servizi analoghi a quelli di Google sono 
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offerti prodotti non virtuali, come funerali e tombe. Da parte loro, le multinazionali del caro estinto 
progettano di offrire ai sopravvissuti anche servizi legali e tecnologici. Come in altri campi, immobiliare 
non escluso, i players dalle spalle più larghe muovono dalle loro posizioni per impadronirsi di un’intera 
filiera, espellendo gli operatori indipendenti.

Una piccola rivoluzione a nome Google España

La strategia del 2006 aveva una lacuna evidente: non era in alcun modo d’aiuto qualora il defunto 
non avesse provveduto in vita.
Nella primavera 2014 è però accaduto un fatto nuovo. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha 
reso una sentenza di grande risonanza intorno al cosiddetto diritto all’oblio: i gestori dei motori di 
ricerca sono ormai tenuti ad escludere dalle liste dei risultati determinate pagine web; ad esempio la 
notizia di una remota accusa cui abbia fatto seguito l’assoluzione. La decisione della Corte contiene 
però un’altra affermazione non meno importante: la responsabilità della filiale locale (in quel caso, 
Google España). Se Google offre servizi ad utenti spagnoli attraverso pagine per loro create e vende spazi 
pubblicitari a clienti spagnoli attraverso un sistema di vendita insediato in Spagna, ha ragionato la 
Corte, è pretestuoso invocare immunità dalle leggi e dai giudici della Spagna e dell’Unione europea. 
Se, come tutto fa pensare, questo trend verso la localizzazione dei servizi Internet proseguirà, si può 
immaginare che gli europei possano in un prossimo futuro rivolgersi a sportelli locali, nella propria 
lingua ed applicando la propria legge. Questo non potrà che applicarsi anche alle successioni digitali.
Possiamo quindi immaginare un sistema in cui, qualificandosi presso il provider in sede locale, gli eredi 
possano ottenere accesso ai dati digitali del defunto sulla base della propria legge. Come può però 
l’erede dimostrare il suo diritto?
La questione ha due profili principali. Occore dimostrare che:
• l’erede di Mario Rossi è Giovanna Rossi;
• l’account mrossi42@provider.tld apparteneva proprio a Mario Rossi, anzi: a quel Mario Rossi. A 
complicare la faccenda, riferiscono i principali operatori del settore, solo raramente gli utenti, anche 
se espressamente richiesti, forniscono in sede di apertura dell’account dati sufficienti ad identificarli con 
certezza.

Il certificato successorio europeo e l’atto notorio

Il regolamento dell’Unione europea numero 650 del 2012, in vigore dal 17 agosto 2015, prevede (tra 
l’altro) la creazione di un certificato successorio europeo, strumento unificato per dimostrare la qualità 
d’erede in tutta l’Unione. Il regolamento demanda ai Paesi Membri la designazione dell’Autorità, e 
nella grande maggioranza (Italia compresa) tale Autorità è il notaio. Nulla impedisce che il certificato 
venga rilasciato in formato XML con firma digitale: in Italia suonerebbe anzi strano il contrario, 
atteso che tutti gli atti notarili vengono ormai da anni trasmessi ai pubblici uffici competenti solo in 
tale formato digitale. A questo punto, per quanto concerne la prima questione, il più sembra fatto, 
nel senso che i providers possono ricevere dal notaio i dati relativi al defunto ed agli aventi diritto con 
modalità standardizzata a livello europeo.
Resta la seconda questione: come collegare l’identità fisica del defunto all’account. Frugando nella 
cassetta degli attrezzi del notaio, uno strumento verosimilmente idoneo si trova: l’atto di notorietà. 
Due persone, non interessate alla successione, confermano che una determinata risorsa apparteneva 
al defunto. Per un indirizzo email, potrebbero ad esempio dichiarare di aver utilizzato quella casella 
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per corrispondere col defunto, di cui avevano anche conoscenza diretta, e di non avere alcuna ragione 
per immaginare che la casella appartenesse ad altri e fosse soltanto accessibile da parte del defunto. 

La crisi del paradigma proprietario?

Mentre noi ragioniamo, la Rete però evolve, e lo fa, come sempre, molto velocemente. In un intervista 
rilasciata a Wired nel 2000 (fascicolo 8.12), poco prima della sua uscita di scena, il Presidente degli Stati 
Uniti Bill Clinton riportò una battuta del suo omonimo Gates durante un colloquio alla Casa Bianca: 
the problems between the high tech community and the government were largely rooted in the fact that they worked on a 
schedule that was three times faster than regular private-sector economics, and we worked on a schedule that was three 
times slower, and that put us out of  sync by a factor of  nine.
Uno degli elementi che più ha contribuito ad attirare l’attenzione del pubblico sul tema dell’eredità 
digitale è quello della musica online. Anni fa si sparse addirittura la voce che l’attore Bruce Willis avesse 
iniziato una controversia con Apple per vedere affermato il proprio diritto a lasciare ai suoi figli la sua 
colossale collezione di musica su iTunes. La notizia si rivelò falsa, non senza aver prima aver destato 
un certo interesse mediatico. La crescente disponibilità di connettività, tra gli altri fattori, sta però 
cambiando le regole del gioco. In alcuni settori di nicchia, come la musica classica, i principali providers 
specializzati tendono a non offrire più una tariffazione a pezzo ma abbonamenti che permettono di 
accedere a tutto l’archivio per un tempo determinato. Se tale paradigma si affermerà, il problema 
della successione resterà probabilmente più circoscritto.
Il trend ha peraltro probabilmente valenza generale, ricollegandosi al più generale fenomeno della 
shared economy, in cui il godimento tende a sganciarsi dalla proprietà: pensiamo al fenomeno del car 
sharing. 
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Per un avvicinamento tra le forme di testamento 

di Enrico Marmocchi
Notaio in pensione

Il titolo del convegno ci invita a considerare la ‘crisi’ del testamento. Ma  francamente non ho mai 
sentito così spesso pronunciare la parola ‘testamento’ nel linguaggio comune. Testamento biologico, 
lasciti testamentari, testamento solidale, testamento morale, testamento politico, testamento spirituale. 
Si può quasi dire che non esista area della conoscenza nella quale la persona non possa lasciare la 
propria traccia «per il tempo in cui avrà cessato di vivere». E questo ha certamente contribuito ad 
estendere il significato nell’uso quotidiano della parola ‘testamento’.
Ma anche a considerare il linguaggio tecnico dei giuristi si perviene ad analoga sensazione.  Dal sito 
del Ministero della Giustizia - Statistiche riguardanti il Registro Generale dei Testamenti  (in seguito 
Rgt), risulta che le  pubblicazioni dei  testamenti (in massima parte olografi e pubblici con qualche 
decina di segreti) sono passate da 43.727 dell’anno 1989 (anno di attivazione del Registro generale 
dei testamenti) a 71.921 dell’anno 2012, ultimo dato disponibile. Con una progressione pressoché  
costante di oltre mille schede ad anno, ma con un balzo di rilievo di ben 4.600 pubblicazioni in più tra 
gli ultimi due anni (dal 2011 al  2012).
Ritornerò su questi numeri ma vien da chiedersi. Ma cos’è questa crisi? 
Per aver contribuito alla scelta del tema del convegno, è una domanda che mi sono posta più volte. 
Con alcune considerazioni che ci riportano indietro nel tempo.
Nell’anno 1972 venivano pubblicati, per cura di Vincenzo Ferrari, i risultati di una indagine 
sociologica sull’uso del testamento nella nostra società (Successioni per testamento e trasformazioni sociali, 
Milano, 1972). Da quella documentata ricerca e da una successiva indagine statistica (DOXA, 
«Indagine sul Testamento», in Boll. Doxa, 1992, n. 21-22) prendiamo due dati. Su un campione di 
2.052 intervistati, solo una percentuale fra il 3% e il 4% risultava  aver fatto testamento nella forma 
olografa alla quale il sondaggio si riferiva. L’indagine (p. 168) si concludeva testualmente nel senso che 
«le osservazioni empiriche non solo mettano in luce un declino dell’istituto, ma che tale declino sia 
ancor più accentuato di quello che una  prima  impressione  lascerebbe  supporre». Così  confermando 
le precedenti (e successive, IEVA) opinioni della dottrina.
Veniva in particolare constatata la «funzione socialmente secondaria» del testamento (ibidem), 
nonostante il rilievo costituzionale offerto dall’art. 42, ultimo comma. Più ampiamente (attualizzando 
quei dati), la negazione di una funzione sociale tout court del testamento confluisce nella ulteriore 
considerazione, ugualmente avvertita e consolidata, che esclude che allo stesso diritto ereditario 
«possa riconoscersi nel sistema una funzione sociale nel senso in cui la formula è usata per le istituzioni 
giuridiche» (ancor  di recente, P. RESCIGNO, «Intervento» al Convegno dell’Università europea, in 
Riv. not., 2015, p. 730 e ss.). Nel senso cioè di fenomeno destinato allo sviluppo della persona (com’è 
adesso per la famiglia e per la proprietà).
E non è senza significato che in questo ormai lungo tempo che ci separa dalle codificazioni, civile e 
costituzionale, siano stati profondamente modificati istituti fondanti del nostro ordinamento - come 
la famiglia, la proprietà, l’impresa - ma non sia stata mai toccata, se non marginalmente ed in modo 
indiretto, la struttura del diritto ereditario (penso al  patto di famiglia) e meno che mai del testamento. 
Forse per rispetto della sua secolare tradizione storica? Forse per carenza di adeguata funzione sociale?
Aspetti certamente da considerare ma sui quali il notaio ha ben poche possibilità di incidere, pur 
rendendosi conto che, nel meccanismo successorio, e nella materia testamentaria, vi è qualcosa che 
non funziona e che pur  lo riguarda direttamente (il Certificato successorio europeo non ne è che un 
segnale). È il problema della ‘forma’; o, più esattamente, delle ‘forme’ di testare.
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Pur nella «eguale dignità delle forme» (secondo la locuzione impiegata da Pietro Rescigno  già sul 
finire  degli anni ’80, «Ultime volontà e volontà della forma», in Vita not., 1987, p. 17), non v’è dubbio 
che i due documenti in che consistono la forma olografa  e quella pubblica siano diametralmente  
opposti, per natura e finalità perseguite.
Del tutto informale e libera la prima, pur qualificata come «dichiarazione a forma vincolata»; 
minuziosamente e compiutamente regolata la seconda. Duttile il primo documento; rigido il secondo. 
Questa diversità - è ben noto - ha inciso profondamente sul loro indice di gradimento, se si considera, 
ritornando alle risultanze del Rgt, che dei 71.921 testamenti pubblicati nel 2012 ben 56.009, pari 
al 78%, sono olografi, con un dato costante negli ultimi anni  ma in sensibile aumento rispetto al 
74% della metà degli anni ’90. Riprendo questa dato da un mio lavoro di quegli anni sulla prima 
applicazione del Rgt. («Il testamento olografo tra segretezza e sicurezza», in Riv. dir. civ., 1998, II, 
p. 115 e ss.) sul quale tornerò più avanti. Arrotondando quel dato, oggi si può ben dire che quattro 
testamenti su cinque rivestono la forma olografa.
Viene allora da pensare che la parola ‘crisi’, che accompagna nel sentire comune l’intero fenomeno 
successorio, non  riguardi  direttamente  né il diritto ereditario generalmente inteso - la successione 
della persona - né il testamento come istituto - il cui ambito di elasticità è per sé limitato - ma la  
‘disponibilità’ stessa della forma testamentaria, nei due tipi in assoluto più praticati. I quali, in nome 
di un accesso generalizzato al testamento, si dividono le finalità in modo troppo rigido e distaccato - e 
per questo non più attuale, come si dirà - riconducibile, con costante riguardo al testamento come 
‘documento’,  per l’uno alla ‘segretezza’ e per l’altro alla ‘sicurezza’, secondo le loro comuni accezioni 
giuridiche.
In un confronto, un po’ malizioso, ricordavo allora, dalla parte del notaio, «questi straccetti di carta 
in che consistono normalmente gli olografi che impunemente riescono a penetrare e superare una 
cortina normalmente invalicabile di blocchi formali e di controlli pubblicitari senza nessuna garanzia di 
autenticità». Oggi, all’opposto, dalla parte dell’olografo, osservo criticamente il minuzioso formalismo 
del pubblico, la presenza necessaria dei testimoni, i costi di redazione.
Le due forme di testare sono troppo distanti tra loro per garantire operativamente quella “pari 
dignità”, pur nobilmente indicata. E questo spiega il diverso gradimento per la forma più agile, più 
economica e di più immediata modificabilità.
Occorre allora ricercare un avvicinamento che renda le due forme più equilibrate e parimenti 
appetibili, pur sempre nel rispetto della rispettiva natura giuridica - di atto pubblico e di scrittura 
privata - destinate a convergere il più possibile in un documento che rivesta comuni caratteri 
di autenticità, segretezza e sicurezza. Una convergenza che - almeno per ora - deve ritenersi non 
riuscita con l’introduzione della “forma internazionale” del testamento, se si considera che, dai dati 
statistici richiamati, risulta che nel 2012 sono stati pubblicati soltanto tre testamenti internazionali (e, 
rispettivamente, uno e due, negli anni precedenti).
Un documento che, pur con requisiti diversi, sia egualmente idoneo - nell’atto di sua formazione ma 
anche nella sua circolazione post mortem - a realizzare quella ‘canalizzazione’ (channeling function) del 
traffico giuridico in che consiste la funzione più intensa della forma degli atti in genere.
Si aprono qui alcune considerazioni, necessariamente soggettive, che il tema del convegno mi 
induce a riprendere da quel ricordato lavoro; e di svolgere e ampliare per questa occasione. Nella 
considerazione che, attenendo esse alla forma del documento nella sua ‘definizione’ materiale di res 
signata, non potranno che avere carattere indicativo e propositivo. 

Il primo avvicinamento - in direzione dell’olografo verso il pubblico - riguarda il deposito obbligatorio 
del testamento olografo da parte del testatore. Che si intende qui riproporre - come è noto - dopo 
l’ultima occasione mancata con il Rgt (era l’anno 1981), che ha limitato la registrazione ai soli 
olografi «depositati formalmente presso un notaio» (art. 4, comma 1, n. 4, L. 307/1981). Così di fatto 
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svuotando quel «sistema di registrazione dei testamenti», cui pur si riferiva la Convenzione istitutiva 
del registro. Limito queste note alle sole ragioni portate a favore del deposito obbligatorio, e dibattute, 
ma non accolte, sia nella preparazione del codice del 1865 sia in quella del codice del 1942.
Osservava per quest’ultimo Nicola Stolfi (Diritto civile, Torino, 1934, VI, p. 542): «Non si può infatti 
disconoscere, che tale obbligatorietà non soltanto eliminerebbe i giudizi di falsità divenuti oramai 
frequenti e di difficile risoluzione, ma farebbe diminuire anche il numero dei giudizi di nullità di 
testamento, e renderebbe impossibile la distruzione della scheda testamentaria».
Ma prevalse sempre la soluzione contraria, del deposito facoltativo; sempre nel nome della intangibilità 
della forma dell’olografo, come vessillo della assoluta spontaneità e libertà del volere del testatore. A 
quasi un secolo di distanza, l’immobilità dell’olografo, sia pur soltanto come res signata, ne ha anche 
preservato tutti i problemi richiamati dall’autore. Con l’aggiunta  che i «dubbi gravi» che erano insorti 
nel Pisanelli nella preparazione del codice del 1865 (vi ritornerò in fine) - pensando al testatore che 
“viaggi e si trovi in campagna”; ovvero a chi  “vecchio e ammalato”, voglia riporre il testamento 
in un luogo sicuro o affidarlo ad un amico - sembrano oggi riflettere situazioni divenute del tutto 
marginali, in una  «società della registrazione … nella quale ogni comunicazione sarebbe un atto sterile se non 
fosse accompagnata dalla registrazione» (M. FERRARIS, Il documento notarile e l’avvenire della memoria, in Unità 
d’Italia e tradizione notarile - Relazioni storiche, Roma, 2012, p. 250). Nella valutazione tra ‘segretezza’ e 
‘sicurezza’ del documento, si deve allora «conchiudere - ancora con parole di Stolfi (op. loc. cit.) - che 
i vantaggi suddetti soverchiano di gran lunga il fastidio del deposito e l’inconveniente della probabile 
divulgazione del testamento, e sarebbe quindi opportuno rendere obbligatoria la detta formalità».

Per taluni aspetti, anche il corrispondente avvicinamento della forma pubblica verso quella olografa 
può considerarsi una ri-proposta, in quanto inquadrabile nella tendenza - da tempo avvertita in 
dottrina e applicata in giurisprudenza - ad un progressivo sfrondamento e attenuazione del “formalismo 
testamentario”, inteso come l’insieme  dei requisiti propri delle singole forme di testamento. La tendenza 
riguarda entrambe le primarie forme di testare. Per quella olografa si portano i casi del testamento 
epistolare, del regime riguardante la data, delle condizioni di validità della sottoscrizione. Per la forma 
pubblica si indicano normalmente, la possibile predisposizione dell’atto; la non necessità di “forme 
sacramentali”; l’interpretazione della falsa dichiarazione del testatore di non potere sottoscrivere; le 
modalità di apposizione delle sottoscrizioni. Lo stesso progressivo abbandono della forma segreta - fra 
tutte certamente quella più complessa per prescrizioni formali - è indice, sia pure per paradosso, di 
questa tendenza allo “sfrondamento formale”. E la riduzione al minimo delle prescrizioni di forma è 
un espresso intendimento del testamento ‘internazionale’. A questi segnali se ne può ora aggiungere 
un altro, che pur richiede, come il precedente, un intervento normativo, com’è d’obbligo per ciò che 
riguarda la forma degli atti. 
Il testamento pubblico è rimasto uno dei pochi atti per i quali è indispensabile che sia «ricevuto dal 
notaio in presenza di due testimoni» (art. 603, comma 1). La norma non è stata toccata, se non di 
riflesso, dalla recente riforma (L. 28 novembre 2005, n. 46) - rientrando a pieno titolo, assieme a quella 
in tema di ‘segreto’, tra gli «altri casi previsti per legge» per cui «è necessaria la presenza dei testimoni» 
(art. 48 L.N.) - e si deve quindi fare riferimento in generale alla funzione stessa dei testimoni negli 
atti notarili, sempre oggetto di dibattito nella trattatistica notarile, dalla quale ricaviamo peraltro utili 
indicazioni.
Il generale affievolimento storico della figura dei testimoni; la loro sempre più ridotta utilità, 
limitata alla semplice e silenziosa osservazione oggettiva degli accadimenti, «senza poter sindacare 
l’attività del notaio e i criteri che questi, quale responsabile dell’atto, ritenga di dovere adottare» 
(come osserva  Cass., 9  febbraio 1963, n. 243, in Foro it., 1963, I, c. 1196); l’esigenza di una sempre 
maggiore semplificazione operativa; e reciprocamente - per chi abbia esperienza diretta del lavoro 
notarile -, la difficoltà di fissare l’appuntamento congiunto assieme al testatore. Sono tutte ragioni che, 
a completamento del proposto avvicinamento, mi inducono a questo (modesto, a mio avviso) ulteriore 
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intervento normativo sulla presenza dei testimoni negli atti di ultima volontà. Con l’abbandono di una 
secolare ‘sacralità’ e - come si è detto - in assenza di una funzione sociale dell’istituto.
Quel confronto tra “vantaggi e fastidi”, che induceva lo Stolfi a schierarsi  per il deposito obbligatorio 
dell’olografo, si può oggi rinnovare optando per l’esclusione della presenza dei testimoni anche per gli 
atti di ultima volontà.

Pur riguardando forme così diverse di testare, le due proposte sono meno distanti di quanto si pensi. 
E condividono vicende che possiamo  chiamare “di prossimità normativa”, in quanto entrambe - pur 
lontane per tempi e occasioni - hanno ‘sfiorato’ la traduzione in norme positive.
Per il deposito obbligatorio, ho già ricordato il pensiero di quell’autore. Aggiungo questo passo della 
Relazione ministeriale Pisanelli datata 15 luglio 1863:
«Consultati al riguardo i magistrati, risposero concordemente che, conservandosi la forma olografa 
di testare, fosse mestieri una qualche solennità certificante, che risollevasse il credito delle cedole 
testamentarie, e conferisse alle medesime la debita onoranza».
La vicenda della rinuncia ai testi è così recente da non richiedere particolari integrazioni. Possiamo 
dire che il legislatore si sia fermato un attimo prima, sull’orlo del burrone rappresentato dalla (pretesa) 
‘sacralità’ del testamento, e così dalla ‘intangibilità’ del documento. Né l’analogia, né l’interpretazione 
estensiva, sono qui possibili, pur essendo lì ad un passo.
E questo induce a valutare nuovamente - sempre tra ‘autenticità’, ‘segretezza’ e ‘sicurezza’ - quei 
«vantaggi e fastidi e inconvenienti» del passo dello Stolfi e la «debita onoranza» della relazione 
Pisanelli.
A ben vedere entrambe le forme sono accomunate dal rispetto di quella ‘sacralità’ del testamento, che 
deriva certamente dalla sua storia ma di cui si può dubitare che persista immutata anche presso di 
noi. Nella quale, anzi, per comune opinione, non vi è più nulla di intoccabile che si appoggi a principi 
immutabili. Nella sintesi di Natalino Irti: «La decisione si chiude e appoggia in se stessa, e trae da sé 
le proprie ragioni, e non da altro viene legittimata» (Il salvagente della forma, Bari, 2007, p. 43). Una 
decisione che oscilla unicamente nel dilemma “utile-disutile”, “vantaggi e fastidi”. E il testamento, al 
cui formalismo si dirigono queste timide proposte, non fa eccezione a «codesta insensibilità o neutralità 
della forma rispetto al contenuto» (op. cit., p. 42).

Postilla

Una notazione aggiuntiva a chiusura del convegno. I dati statistici escludono possa parlarsi di ‘crisi’ 
del testamento, se non come anomala distribuzione delle forme testamentarie.
Si avverte, invece, la tendenza ad un più ampio riconoscimento della autonomia negoziale del testatore, 
favorita dallo svolgersi del requisito di patrimonialità da una funzione dispositivo-attributiva (collegata 
ai beni) ad una funzione programmatico-regolamentare (incentrata sugli interessi).
Questa estensione del testamento-negozio si riflette sul testamento-documento come «atto cornice» 
(CIAN, 2007) o  come «atto contenitore» (BARTOLI LANGELI, 2006, con riguardo all’instrumentum), 
rispettoso e garante di quella neutralità della forma ricordata nel testo.

Per un avvicinamento tra 
le forme di testamento

E. Marmocchi



Appendice
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Nolens intestatus decedere1

di Giorgio Tamba
Già Direttore Archivio di Stato di Bologna

Essenziale formula di dichiarazione della volontà del testatore - nei documenti dell’età medievale 
- di disporre dei propri beni con efficacia dopo la sua morte2. Attesta l’esistenza dell’elemento 
fondamentale del testamento, la volontà. Trova collocazione nel proemio, accompagnata solitamente 
da altre formule, a prova che la volontà è propria del testatore, che si è formata liberamente ed è stata 
espressa con piena consapevolezza.
Un esempio del ricorso a questo proemio, presenti le varie formule sopra indicate, in una espressione 
di ampio utilizzo da parte di numerosi notai, è nel testamento di Oseletto di Rodolfo da Cazzano del 
31 marzo 1267, scritto dal notaio bolognese Arardo Fassi: «Cum nichil certius morte et incertius hora mortis, 
ideoque dominus Auxelittus domini Rodulfi … sanus per Dei gratiam mente et corpore, nolens intestatus decedere, hoc 
presens testamentum per nuncupationem sine scriptis facere procuravit. Primo quidem …»3.
I testi di ars notarie definiscono il proemio una delle tre parti necessarie del testamento, insieme 
all’istituzione di erede e alla clausola finale codicillare4. Nel proemio, accanto all’indicazione dell’autore 
e delle sue condizioni, sono di frequente presenti le motivazioni anche ideali della disposizione: la 
fragilità della condizione umana e allo stesso tempo la facoltà dell’uomo di esprimere liberamente ed 
efficacemente la propria volontà. 
Nella graduale ripresa e diffusione - tra X e XI secolo - della successione testamentaria i notai 
mostrano una notevole varietà nella formulazione del proemio. Ne sono esempi i quattro testamenti 
del secolo XI, tuttora presenti negli archivi bolognesi5. Nel primo, il testamento del prete Teuzo del 
17 aprile 1067, il notaio Ezo di Arardo riferisce lo stato fisico del testatore6. Nel quarto, il testamento 
di Dagiberto di Giovanni del 1° gennaio 1077, il notaio Albertus unisce all’attenta descrizione delle 
condizioni del testatore il ricordo dell’ordine di disporre, dato dal profeta Isaia al re Ezechia (Re 2. 
20. 1)7.
Nel corso del secolo XII le espressioni utilizzate nel proemio vengono progressivamente a ridursi e a 

1 Il dr. Enrico Marmocchi, amico carissimo e collega 
nella Commissione Studi Storici del Consiglio Nazionale 
del Notariato, chiamato ad intervenire al Convegno 
organizzato a Genova dalla Fondazione italiana del 
Notariato, in collaborazione col Consiglio notarile di 
Genova e il Centro studi Giorgio Costamagna, mi ha 
chiesto un sintetico profilo storico della formula posta 
quale titolo del Convegno. Ho trasmesso i risultati della 
ricerca effettuata in una breve nota. È stata accolta, pur 
nella sua semplicità, in misura estremamente gratificante, 
fino a suggerirne l’accoglimento in appendice agli atti del 
Convegno. Ringrazio il dr. Enrico Marmocchi e i colleghi 
della Commissione per l’apprezzamento riservato al testo 
e gli organizzatori del Convegno che ne hanno consentito 
la presente pubblicazione.   
2 Nolens …, lett.: «Non volendo morire senza avere fatto 
testamento». Tratto dal principio del diritto romano 
in materia di successioni: «Nemo pro parte testatus, pro parte 

intestatus decedere potest» (I. 2.14.5: «Neque enim idem ex parte 
testatus et ex parte intestatus decedere potest, nisi sit miles …»; D. 
50.17.7: «Ius nostrum non patitur eundem in paganis et testatum et 
intestatum decessisse; earumque rerum naturaliter inter se pugna est, 
ut testatus et intestatus quis sit»).
3 Arch. St. Bologna, San Francesco, b. 9/4141. 
4 ROLANDINO, Summma totius artis notariae, Venetiis, apud 
Iuntas, 1546, rist. anast., Bologna, Forni, 1977, cap. VIII, 
De Testamentis, Notula, p. 231, cfr. G. CHIODI, Rolandino e 
il testamento, in Rolandino e l’ars notaria da Bologna all’Europa, 
Milano, 2002, p. 459-582, qui: p. 487.
5 Le carte bolognesi del secolo XI, a cura di G. Feo, voll. 2, 
Roma, Ist. St. It. Medioevo, 2001, p. 307, 399, 439, 479.
6 «Cum esset Teucio presbiter … aegrotus unde vita finivit, vocavit 
…», p. 307.
7 «Dagibertus filius quondam … qui professus est lege vivere romana, 
dum iaceret in lectulo suo in aegritudine, nam mente sua sana et 
salva habebat … dixit … sicut mandavit Dominus per propheta ad 
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fissarsi. È possibile porre in relazione questo fatto con l’accentuarsi, nel percorso formativo dei notai, 
della frequenza di scuole di retorica e di elementi di diritto: scuole nate in vari centri italiani e con 
sviluppi diversi. Della loro attività sono testimoni i formulari notarili rimasti, a partire dal secolo XIII, 
e nei quali si colgono gli esiti di questa evoluzione. Sono i formulari dell’area veneta8 e toscana9.     
Percorso significativo di questa evoluzione è in particolare quello disegnato dai formulari della scuola 
di Bologna anche per i loro ampi e diffusi riflessi. Il Formularium tabellionum, oggi noto in una stesura 
degli inizi del ‘200, ma la cui base risale all’epoca dei discepoli di Irnerio10, suggerisce quattro formule 
di proemio per i testamenti11. Tre di queste con espressioni non prive di eleganza e nel pieno rispetto 
delle norme di retorica sottolineano la facoltà dell’uomo di disporre prima che la morte lo colga12.
Un quarto proemio, con minore eleganza, ma pari efficacia, riferisce l’intento di evitare le liti tra i 
successori, provocate dalla mancanza di una disposizione testamentaria: «Cum repentini casus iniquitas 
mortales saepe indecenter ita opprimat et oppressos vita privari faciat ut, nulla propriarum rerum dispositione habita, 
litigandi posteris quandoque oriatur copia; quapropter ego S. nolens intestatus decedere, omnes meas res et possessiones pro 
anima mea et inter heredes ac legatarios meos et fideicommissarios meos per nuncupationem sine scriptis volendo …»13.  Il 
contenuto e, soprattutto, i termini usati (intestatus, heredes, legatarios, fideicommissarios, per nuncupationem sine 
scriptis) rivelano una stretta derivazione di questo proemio dalle scuole di diritto romano14. 
Ranieri da Perugia nel Liber Formularius15, scritto intorno al 1215, suggerisce per il proemio del 
testamento la seconda formula presente nel Formularium tabellionum16. Nell’Ars notarie, scritta dal 1224 
al 1240, le formule suggerite per il proemio sono invece una decina17. Ranieri riprende le formule 
del Formularium tabellionum; aggiunge quelle per il testamento di un imperatore e di chi si appresta 
a un viaggio per mare o ad uno dei vari pellegrinaggi. In questa ampia varietà vi è comunque un 
tentativo di semplificazione. Riduce l’ultima delle quattro formule del Formularium tabellionum a questa 
espressione: «T. infirmus corpore sanus tamen mente, intestatus decedere nolens, per hoc nuncupativum testamentum 
sine scriptis … omnia sua bona disponens …»18.

Ezechias regem …», p. 479.
8 Un formulario inedito di un notaio padovano del 1223, a cura di 
M. Roberti, in «Memorie del R. Ist. Ven. di Scienze, lettere 
e arti», XXVII/6, Venezia, C. Ferrari, 1906, p. 1-104; 
Summa notariae Belluni composita, a cura di A. Palmieri, in 
Scripta Anecdota Glossatorum, III, Bologna, succ. Monti, 
1901, p. 349-367; E. BESTA, Un formulario notarile veronese 
del secolo decimoterzo, in Atti del R. Ist. Ven. di Scienze, lettere e arti, 
64 (1904-05), p. 1161-78; G. MOSCHETTI, Il cartularium 
veronese del magister Ventura del secolo XIII, presentazione di G. 
Cassandro, Napoli, 1990 (Ius Nostrum, Studi e testi, s. 2ª, 5). 
Segnalo il testo del notaio padovano, che utilizza la formula 
in esame, nella sua essenziale espressione, per entrambi i 
tipi di testamento: «P. ne ab intestato decederet, suum in scriptis 
condidit testamentum» e «A. timens ne ab intestato decederet, suum 
per nuncupacionem condidit testamentum», p. 80 e 81.
9 S. PP. SCALFATI, Un formulario notarile fiorentino della 
metà del dugento, Firenze, 1997. In questo testo la formula 
suggerita per il proemio è ben più elaborata: «Quoniam 
unicuique decedenti iure imperiali conceditur quibus ipse vult bonorum 
suorum que optat reliquere, cum nichil magis hominibus debeatur 
quam velle superne volumptatis, postquam iam aliud velle non 
possunt, liber sit stilus et licitum quod iterum non redit arbitrium, 
ideo …», p. 92.

10 G.B. PALMIERI, Appunti e documenti per la storia dei 
glossatori. Il “Formularium tabellionum” di Irnerio, Bologna, 
1892. 
11 Ibid., p. 90-91.
12 «Diem huius labentis vite pro imbecillitatis mee viribus extremum 
ego quidem T. prevenire cupiendo …».
«Et cum nihil est quam magis hominibus debeatur quam ut supreme 
voluntatis arbitrium, postquam iam aliud velle non possunt, liber sit 
stilus et licitum quod iterum non reddit arbitrium, quapropter ego 
quidem G.  prevenir cupiens …».
«Decenter quidem presentia gerere, futuris vero competenter providere 
non minima deputatur sapientia, qua igitur de causa ego quidem L. 
prevenire cupiens …».
13 Ibid., p. 90.
14 Rilievo simile è stato anche espresso dagli editori dei 
formulari di Padova e Verona, nei quali, come si è visto, 
appaiono alcuni dei suddetti termini. 
15 Edito col titolo Ars Notaria, a cura di A. Gaudenzi, 
Bologna, 1890.
16 Cf. nota 12.
17 Die Ars notarie des Rainerius Perusinus, heraus. von L. 
Wahrmund, Innsbruk 1917, neudr. Aalen 1962, p. 188-
189.
18 Ibid., p. 188.
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Nei testamenti che Ranieri personalmente redige - tre sono ancora oggi conservati - la formula del 
proemio appare peraltro ancora più concisa. Così apre il testamento di Ardizzone Rustigani del 5 
novembre 1233: «D. Arditio de Rustiganis, aeger corpore sanus tamen mente, presens testamentum sine scriptis per 
nuncupationem fecit in hunc modum …»19.
L’indirizzo di semplificazione viene ripreso e progressivamente accentuato nell’opera di Rolandino. 
Nell’ottavo capitolo della Summa artis notarie, composta nel 1255, la notula di commento alla formula 
testamentaria proposta suggerisce di usare per il proemio l’espressione più breve possibile, rifuggendo 
dai proemi elaborati, frutto di inutili esibizioni20. Ma Rolandino sa di rivolgersi a notai che dovranno 
agire o già agiscono a contatto con persone ed esigenze diverse e quindi riprende da Ranieri le 
indicazioni per il testamento di chi si appresta a un viaggio per mare o a un pellegrinaggio e avverte 
che, pur non essendo necessario, di ciò si può fare menzione21. 
E per clienti particolarmente esigenti, per i quali sia necessario scrivere tanto, dà il testo di una formula 
talmente elaborata da sorprendere in un autore solitamente molto misurato22. Tuttavia non riesce a 
nascondere un certo fastidio verso chi voglia preoccuparsi di ulteriori formule di proemio. Vi sono 
cose certo più importanti - afferma - e di queste passa a trattare23. 
Questa posizione viene efficacemente ribadita da Rolandino nel Flos testamentorum, completato intorno 
al 1295. Chiarisce, nella parte teorica, finalità e contenuti del proemio24 e nella parte formulare 
suggerisce quindi quattro formule: due per il testatore sano, due per quello malato25. Nell’ultima 
compare quella esplicita dichiarazione di volontà di disporre, racchiusa nella formula nolens intestatus 
decedere: «Quamvis incerta et dubia mortis hora debeat in prudentis animo semper suspecta existere; attamen corporis 
imminente languore ipsius magis formidatur eventus. Et ideo dispositioni substantiae temporalis, ne contingat patrem 
familias intestatum decedere, tunc est praecipue insistendum. Quocirca dominus B., corpore licet aeger sed mente sanus, 
bonorum suorum …»26. 
Anche Rolandino peraltro, come già Ranieri, quando redige il testamento di un cliente27 o quando 
il 13 agosto 1297 detta il proprio testamento al notaio Iacopo di Berardo28, utilizza formule molto 
semplici29.
Né Ranieri né Rolandino, come si vede, ricorrono alla formula nolens intestatus decedere. Lo fanno 
comunque altri notai di Bologna attivi nello stesso periodo, come Arardo Fassi, citato all’inizio. Lo 
fanno anche altri notai di altri centri, come il notaio di Lucca Giovanni di Lotto, che il 7 luglio 

19 Arch. St. Bologna, arch. Montanari Bianchini, b. 223. 
20 «Cum itaque in testamentis anteponantur proemia, de illis succincte 
et breviter est videndum; quia licet quidam in his proemiis multum 
utantur, potius tamen est curiositas quam utilitas. Pones igitur 
proemium quam brevius poteris», Summa totius …, p. 232.
21 «Et si quis testamentum fecerit, volens mare transire, vel beati 
Iacobi limina visitare, vel alias ire, et de hoc volueris in testamento 
facere mentionem, licet non multum expediat, poteris dicere sic: A. 
volens in subsidium Terrae Sanctae ultra mare transire vel beati 
Iacobi limina visitare, per praesens nuncupativum testamentum …». 
Ibid.
22 «A. per Iesu Christi gratiam mente ac corpore sanus, desiderans 
quamdiu in corporeis membris viget quies et non regit mentem, quam 
siquidem rationem saepe adeo languor obnubilat, ut non solum 
temporalium rerum, verum etiam sui ipsius cogat ipsa languoris 
vehementia oblivisci: conditionis humanae inevitabile desiderans 
debitum praevenire, rerum et bonorum suorum dispositionem per 
praesens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum 
facere procuravit. In primis quidem …», Ibid., con rinvio a p. 

230’.
23 «Super huiusmodi autem proemiis diversae sunt formae, quas pro 
libito prosequi poteris. Verum quia utiliora supersunt, ideo ad illa 
veniendum est».
24 Summa totius …, p. 242’.
25 Ibid., p. 260’.
26 Ibid.
27 Testamento di Zerra qd. Romeo Pepoli, scritto l’8 ottobre 
1251, edito, da ultimo, in ROLANDINO, Atti e formule, 
Bologna, 2000, p. 26-27.
28 Ibid., p. 34-36.
29 «Dominus Zerra … per gratiam Iesu Cristi sanus mente licet 
languens corpore, suarum rerum et bonorum omnium dispositionem 
per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum 
facere procuravit …».               
«Ego Rolandinus  notarius … cupiens dispositione testamentaria 
de bonis meis providere ultime voluntati, per gratiam Dei, Matris 
et Sanctorum eius sanus mente et corpore, presens nuncupativum sine 
scriptis testamentum meum facio in hunc modum …».

G. Tamba

Noles intestatus decedere
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1335 scrive il testamento di Bartolomeo qd. Nuccio di Viviano30 e come il notaio genovese Oberto 
Foglietta, che il 26 febbraio 1478 scrive il testamento del collega Ambrogio Senarega, cancelliere della 
Repubblica di Genova31.

30 «Bartholomeus … per Christi gratiam sanus corpore et mente 
recteque loquens, statum humane fragilitatis precogitans, ne ab 
intestato decederet, volens facere testamentum et eius ultimam 
voluntatem, fecit et condidit in modum inferius descriptum …» ex: 
Le pergamene del convento di S. Francesco in Lucca (secc. XII-
XIX), a cura di V. Tirelli e M. Tirelli Carli, Firenze, 1993, 
p. 351. 
31 «Cum nil sit certius morte, nil vero incertius hora mortis, que 

in animo cuiuslibet sapientis debet esse suspecta, idcirco egregius 
A. …, sanus Dei gratia mente, loquela et intellectu, licet corporea 
infirmitate gravetur, divinum timens iudicium cuius hora nescitur, 
nolens ab intestato decedere sed potius cum testamento de se bonisque 
suis per presens noncupativum testamentum, quod sine scriptis 
dicitur, disposuit et ordinavit ut infra …», ex: A. ASSINI, 
Appendice documentaria, in Il notaio e la città, a cura di V. 
Piergiovanni, Milano, 2009, p. 285-409, qui: p. 297.
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Introduzione

di Roberto Barone
Notaio in Nichelino

Vice Presidente Fondazione italiana del Notariato
Consigliere Cassa nazionale del Notariato

La Fondazione italiana del Notariato ha da tempo affrontato l’analisi del Regolamento europeo sulle 
successioni n. 650/2012 e i suoi importanti riflessi sulla nostra attività. Tra tutti gli operatori giuridici 
il notaio è, per formazione e attività professionale, quello più sensibile e versato nella difficile materia 
delle successioni e del diritto della famiglia. Il citato Regolamento modifica profondamente, per i 
paesi dell’Unione europea (escluse Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) le normative nazionali di 
diritto internazionale privato creando una piattaforma unitaria, con regole eguali per tutti gli Stati 
indicati. La Fondazione, con una serie di seminari itineranti nell’anno 2015, ha analizzato le nuove 
regole e i riflessi operativi con un approccio orientato a creare una nuova e diversa cultura in materia 
di successioni internazionali quale imposto dal Regolamento.
L’analisi del Regolamento, tuttavia, oltre a regole “europee” mostra un carattere di universalità 
espresso dall’art. 20. La norma afferma: «la legge designata dal presente regolamento si applica anche 
ove non sia quella di uno stato membro».
Questa caratteristica, assolutamente nuova, combinata con il criterio della residenza abituale, 
che determina l’applicazione alla successione della legge della residenza abituale medesima, crea 
un’ampia problematica in relazione agli stranieri che vivono stabilmente in Italia, ma appartengono 
a gruppi etnici diversi, con diversi usi, costumi, leggi e tradizioni. Si pensi agli immigrati di religione 
musulmana, agli asiatici, alla vigenza di precetti religiosi quali norme giuridiche. Abbiamo quindi 
diversi concetti e istituti di famiglia, basti pensare alla poligamia, diversi trattamenti successori dei figli 
maschi rispetto alle femmine, il ripudio, istituto con effetti analoghi, in certe condizioni, al divorzio.
Da ciò la necessità di interpretare e applicare il principio dell’ordine pubblico internazionale, di 
conoscere altri ordinamenti e verificarne la compatibilità con l’ordine pubblico.
Lo stesso regolamento agli articoli 35 e 61, n. 3 fa salvo l’ordine pubblico del foro, cioè del Paese 
dell’autorità che si occupa della successione. Questa salvaguardia, peraltro, non elimina il problema, 
ma lo rende più difficile: l’interprete, anche in relazione ai moderni concetti di integrazione tra popoli 
e riconoscimento delle singole specificità, deve ricercare un punto di equilibrio, con il coraggio di 
accettare, ove possibile, istituti nuovi. Per accettare occorre conoscere; ed è la missione di questo 
convegno, al quale certamente seguiranno altri, soprattutto quando dottrina e giurisprudenza avranno 
agio di occuparsi di questa problematica in relazione alle future e sicure controversie sull’applicazione 
o meno di diritti stranieri e, quindi, di violazione o meno dell’ordine pubblico internazionale. Si 
apre uno scenario nuovo e inesplorato nel quale muoversi è difficile, soprattutto se non si è disposti a 
riconoscere che il mondo è cambiato e che la globalizzazione e le migrazioni richiedono all’operatore 
giuridico una nuova mentalità. 
Devo ringraziare i relatori, veri esperti di diritto di famiglia e di diritti diversi dal nostro: il dottor 
Giuseppe Salmè, già Presidente di Sezione della Suprema Corte, la professoressa Roberta Aluffi, 
la dottoressa Angela Carpi, il dottor Marco Rizzuti, la collega francese Notaio Nathalie Thevenet 
Grospiron, ciascuno autore di una relazione per specifici settori oggetto del Convegno, porteranno, 
sono sicuro, un grande contributo a questo fine.
Io credo che il panorama proposto dalla Fondazione renda questa giornata ricca di interesse per 
tutti noi. Credo soprattutto che essa si collochi nel continuo e incessante percorso di qualificazione 
professionale del Notariato italiano. Il percorso, in questo settore, inizia oggi. Ma avrà senz’altro un 
seguito.  
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L’ordine pubblico nei rapporti internazionali: origini storiche ed evoluzione 
normativa

Pur non essendo questa l’occasione più opportuna per ripercorrere diffusamente le vicende storiche 
dalle quali nascono le esigenze che il concetto di ordine pubblico nelle relazioni internazionali ha 
cercato di soddisfare - vicende che coinvolgono processi di ampia portata come la crisi dell’impero 
romano di occidente, la nascita prima dei comuni e delle signorie e poi degli stati nazionali e 
l’avvento dell’illuminismo, per arrivare alla crisi delle due guerre mondiali e alla nascita delle grandi 
organizzazioni internazionali e delle convenzioni universali - la lettura consapevole della stretta 
attualità giurisprudenziale si può certo giovare di un sia pur rapidissimo cenno ad alcune di tali 
esigenze di fondo.
La rottura dell’unità giuridica del mondo occidentale, con la conseguente crisi della funzione unificante 
del diritto comune di derivazione romanistica e l’avvento degli statuti di ordinamenti particolari 
(potestatem superiorem non recognoscentes), anche se non fece venir meno immediatamente la consapevolezza 
di appartenere a una civiltà giuridica comune, rese difficile trovare risposte alla insuperabile esigenza 
di uniformità di disciplina giuridica di alcuni istituti nello spazio (G. BARILE). Dunque esigenza 
di universalità di disciplina, da un lato, ma anche aspirazione alla tutela delle identità giuridiche 
e istituzionali nascenti, hanno spinto a elaborare regole che, senza impedire la circolazione delle 
soluzioni giuridiche condivise, evitassero di mettere in pericolo le identità statutarie prima e statuali 
dopo. 
Omettendo allora il richiamo ad alcune più articolate esperienze normative possiamo ricordare che già 
il Code Napoléon (art. 6) stabiliva che «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent 
l’ordre public et les bonnes moeurs», Analogamente il c.c. del 1865, dopo aver dettato alcune regole di 
diritto internazionale privato disponeva (art. 12 disp. prel.): «Non ostante le disposizioni degli articoli 
precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di una paese straniero, e le private disposizioni 
e convenzioni potranno derogare alla leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o 
gli atti, né alle legge riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume». Si afferma 
quindi il carattere normativo del limite dell’ordine pubblico, nel senso che tale limite deriva non dalla 
necessità di garantire indistinte esigenze della coscienza sociale di una determinata comunità statuale, 
ma da quella di impedire ogni deroga nell’applicazione di norme e principi essenziali.
Di tenore pressoché identico è anche l’art. 31 delle disp. prel. al c.c. del 1940 («Non ostante le 
disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti 
e gli atti di qualsiasi istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel 
territorio dello Stato, quando siano contrari all’ordine pubblico o al buon costume»).
Era pacifica, all’epoca dell’entrata in vigore del codice e negli anni successivi, l’opinione dottrinaria 
(Ago, Morelli, Balladore Pallieri e più di recente Mosconi e Campiglio) che scopo dell’ordine pubblico, 
come limite all’applicazione delle norme di Dip, era la tutela dell’identità e della coerenza interna 
dell’ordinamento, così come ricorrente era la distinzione tra ordine pubblico interno, inteso come 
complesso di norme non derogabili dalle convenzioni private (ma eventualmente derogabili dalle 
norme straniere richiamate dalle disposizioni di Dip) e ordine pubblico internazionale, da intendere 
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(non tanto come norme, quanto) come principi inderogabili dalle norme straniere che sarebbero 
applicabili per effetto del funzionamento delle norme di Dip.
Elementi di evoluzione del concetto possono essere evidenziati fin dall’entrata in vigore della 
Costituzione, la cui ispirazione universalistica e, comunque, aperta ai rapporti con gli ordinamenti 
internazionali e sovranazionali è resa manifesta dagli artt. 10, 11 e 117, comma 1 (come modificato 
con l’art. 3 della legge cost. 3/2001), anche se, come si vedrà tra breve, tale evoluzione, colta da 
una buona parte della dottrina (BARILE), non si traduce in un uniforme e costante orientamento 
giurisprudenziale ma solo in una dialettica tra aspirazioni identitarie e aspirazioni universalistiche.
L’art. 16 della legge n. 218 del 1995 («1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari 
all’ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento 
eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana»), 
abrogando l’art. 31 delle disp. prel. al c.c., consente, innanzi tutto di superare la rilevanza alla 
tradizionale distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale, nel senso che l’inderogabilità di 
alcune norme di ordine pubblico da parte delle private convenzioni è data per scontata, anche perché 
espressamente disciplinata dalle norme sui contratti, e non è più contemplata nella stessa disposizione 
che prevede il limite dell’ordine pubblico all’applicazione delle norme di Dip, Cade pertanto il 
riferimento anche il limite del buon costume che, come l’ordine pubblico interno, condivideva natura 
e funzione. La distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale non compare neppure negli 
articoli 64 e 65 della legge n. 218. 
Tuttavia una parte della dottrina ritiene che anche nel mutato contesto normativo possa ancora avere 
un senso la distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale per distinguere identificare i limiti 
all’applicazione del diritto straniero che derivano dalle esigenze di salvaguardia dei valori fondanti 
dell’ordinamento interno e quelli che invece derivano dalla necessità di far salvi i principi che derivano 
da fonti sovranazionali. Vengono a tal fine in considerazione i principi della Dichiarazione Onu del 
1948 sulla tutela dei diritti inviolabili, la Convenzione del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e, ovviamente la 
Convenzione di Roma del 1950 e la Carta di Nizza, ormai parte integrante del Trattato sull’Unione. 
Si tratta di valori condivisi quindi con la generalità degli ordinamenti statali e che da tale condivisione 
trovano ragioni per la loro cogenza.
Di recente è stata avanzata la tesi che all’interno dell’Unione europea l’applicazione del limite 
dell’ordine pubblico nei rapporti tra gli stati membri, che debbono essere ispirati alla reciproca fiducia, 
rende impossibile o quanto meno estremamente difficile il funzionamento di tale limite. Espressione 
di tale tendenza è il regolamento 44/2201, sulla competenza, il riconoscimento e esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, il quale prevede che il limite possa essere applicato solo su 
istanza di parte.
Sulla nozione di ordine pubblico comunitario rinvio alla relazione dell’avv. Barone.
Rimane il problema sul quale la dottrina (ma anche la giurisprudenza) è divisa consistente nel decidere 
se sussista contrarietà all’ordine pubblico solo quando l’applicazione della norma straniera si ponga in 
contrasto con la tutela dei diritti fondamentali condivisi dalla generalità degli stati, ovvero se, oltre a tale 
ipotesi si possa porre comunque un limite all’applicazione del diritto straniero anche a salvaguardia 
di principi giuridici ritenuta essenziali nell’ordinamento interno, pur se non condivisi dalla generalità 
degli Stati.
L’art. 16, inoltre, risolve in modo espresso altri due risalenti problemi: a) la contrarietà all’ordine 
pubblico riguarda gli effetti dell’applicazione delle norme straniere richiamate da quelle di Dip e non 
l’astratta applicabilità; b) quando la norma straniera applicabile in virtù delle norme di Dip non possa 
essere applicata per contrarietà all’ordine pubblico, non è immediatamente applicabile la lex fori, come 
per effetto della forte vocazione identitaria si sosteneva in dottrina, dovendosi prima verificare se sia 
possibile ricorrere ad altra legge straniera applicabile in virtù di un criterio di collegamento diverso da 
quello richiamato in prima battuta.
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Il limite dell’ordine pubblico è previsto oltre che dalle norme interne richiamate dalle convenzioni 
e nei regolamenti comunitari sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1, art. 21), 
alle obbligazioni extracontrattuali (Roma 2, art. 26 ), alle obbligazioni alimentari (reg. n. 4/2009 art. 
24), al divorzio e alla separazione (reg. n. 1259/2012, art. 12) e in materia successoria (art. 35, reg. n. 
650/2012 ), nelle convenzioni sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere (Bruxelles 1 e 
1-bis) . In molte convenzioni e regolamenti comunitari si richiede che la contrarietà all’ordine pubblico 
sia manifesta. La mancata previsione di tale carattere nelle nostre norme interne di Dip viene ritenuta 
priva di effettivo significato giuridico.

La giurisprudenza di legittimità: dalla tutela dell’identità dell’ordinamento 
interno alla garanzia dei principi di tutela dei diritti fondamentali e dei valori 
condivisi dalla comunità internazionale

Si deve innanzi tutto ricordare che la corte costituzionale ha da tempo affermato (sentenza n. 18 
del 1982, avente ad oggetto il procedimento per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze 
ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario) la regola dell’indefettibilità, sul 
piano costituzionale, del controllo giudiziario sulla non contrarietà delle sentenze straniere all’ordine 
pubblico processuale (che garantisce alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri 
diritti) e  sostanziale.
Nell’individuazione dell’esatta nozione di ordine pubblico può identificarsi un’evoluzione della 
giurisprudenza di legittimità che accompagna a grandi linee l’evoluzione dottrinale e normativa.
La giurisprudenza più risalente (Cass. n. 818/1962, 3881/1969) era molto più sensibile alle esigenze di 
tutela dell’identità giuridica nazionale che a quella di uniformità della disciplina giuridica nello spazio 
e quindi alla circolazione delle discipline di fonte straniera oltre le frontiere nazionali. Affermava che 
il concetto di ordine pubblico non va inteso in senso internazionale, astratto e universale, ma trova il 
suo limite nell’ordinamento giuridico nazionale e mira ad assicurare, in ogni caso, il rispetto dei più 
elevati ed essenziali interessi del predetto ordinamento. 
Ma già negli anni duemila si afferma e stabilizza l’orientamento secondo cui i principi di ordine 
pubblico si identificano nei principi fondamentali della nostra costituzione, o in quelle altre regole 
che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare 
i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione 
si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale:
- Cass. n. 22332/2004, secondo la quale non si pone in contrasto con l’ordine pubblico un contratto 
individuale di lavoro che, soggetto alla legislazione straniera secondo le prescrizioni di diritto 
internazionale privato, non riconosca allo stesso lavoratore la tredicesima mensilità e il Tfr, sempre che 
lo stesso lavoratore goda di fatto di un trattamento retributivo che globalmente risulti superiore a quello 
cui avrebbe diritto secondo la legislazione nazionale sulla cui base rivendichi i suddetti emolumenti;
- Cass. n. 4040/2006, che ha escluso la contrarietà a ordine pubblico della disciplina straniera 
che non preveda la garanzia del divieto di interposizione (peraltro medio tempore abrogata anche 
nell’ordinamento interno);
- Cass. n. 19405/2013, che ha dichiarato contraria all’ordine pubblico l’applicazione nell’ordinamento 
italiano dell’art. 1327 ABGB (codice civile austriaco), che limita il risarcimento in favore dei congiunti 
di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del 
danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo l’intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di 
rango fondamentale, riconosciuto anche dall’art. 8 Cedu e dall’art. 7 della carta di Nizza, per il quale 
il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela;.
- Cass. n. 4545/2013, secondo la quale costituisce principio di ordine pubblico quello secondo cui il 
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licenziamento del lavoratore subordinato è legittimo solo se giustificato; ciò sulla base sia degli art. 4 e 
36 Cost., i quali escludono che il diritto al lavoro sia affidato al mero arbitrio del datore di lavoro, sia 
dell’art. 30, par. 1, della carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea; 
- Cass., S.U., n. 16379/2014, che, risolvendo il contrasto insorto all’interno della prima sezione, ha 
definitivamente chiarito che la convivenza «come coniugi» è elemento essenziale del «matrimonio-
rapporto» e pertanto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio 
concordatario, integra una situazione giuridica di «ordine pubblico italiano», ostativa alla dichiarazione 
di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizio genetico del 
«matrimonio-atto».
Di recente si va affermando, col dissenso di una parte della dottrina, un ulteriore criterio di 
accertamento dell’esistenza dei principi di ordine pubblico che valorizza l’intensità del rapporto della 
fattispecie concreta con la lex fori, nel senso che se tale fattispecie presenta forti elementi di estraneità, 
perché il rapporto giuridico al quale inerisce è totalmente assoggettato alla disciplina dell’ordinamento 
straniero nel cui ambito spaziale è sorto e si è interamente svolto, la contrarietà a principi di ordine 
pubblico (nella specie diritto al trattamento di fine rapporto: Cass. 9067/2013) va accertato con minor 
rigore rispetto alle fattispecie in cui tali elementi di estraneità siano meno consistenti. 

L’ordine pubblico interno e internazionale; sostanziale e processuale; l’ordine 
pubblico comunitario: rinvio

È orientamento pacifico e costante della Corte di Cassazione che l’ordine pubblico interno, come 
complesso di norme e principi inderogabili da parte delle private convenzioni, è concetto diverso 
dall’ordine pubblico internazionale, nel senso che non tutti i principi e le norme inderogabili di diritto 
interno costituiscono anche limiti all’applicazione del diritto straniero, ma solo se, e nella misura in 
cui, abbiano le caratteristiche individuate nel paragrafo precedente.
Quanto all’ordine pubblico processuale, si afferma (Cass. n. 17519/2015) che in tema di riconoscimento 
di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali 
dell’ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che 
non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della 
legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando 
essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero 
processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a 
garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti 
sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, come è confermato dalla giurisprudenza 
comunitaria (corte di giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007) secondo la quale il diritto di difesa 
può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di 
un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo.
In particolare, Cass. n. 7613/2015 ha affermato che l’ordine pubblico italiano non osta al riconoscimento 
delle astreintes previste in altri ordinamenti (nella specie, in quello belga), trattandosi di misure dirette 
ad attuare una pressione sul debitore perché adempia. Del pari, Cass. n. 13928/1999 ha ritenuto che 
la mancata assunzione per rogatoria di testi residenti all’estero e l’omessa motivazione sulla mancata 
ammissione di consulenza tecnica non integrano violazione di principî di ordine pubblico, rimanendo 
irrilevanti le modalità di regolamentazione del diritto di difesa in relazione ai singoli atti istruttori. 
E Cass. n. 16978/2006 ha stabilito che non può considerarsi contraria all’ordine pubblico italiano 
la sentenza resa all’esito di un procedimento nel quale le modalità di notificazione o comunicazione 
dell’atto introduttivo del giudizio, ancorché difformi da quelle previste dalla legge italiana, siano state 
effettuate nel rispetto della normativa straniera e non abbiano comportato la violazione dei diritti 
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fondamentali della difesa (nella specie, la comunicazione era avvenuta con plico raccomandato in 
luogo diverso dalla residenza del destinatario e l’avviso di ricevimento era stato sottoscritto da persone 
qualificatesi come parenti).
Invece, Cass. n. 17463/2013, ha ritenuto che non è riconoscibile una sentenza dell’alta corte di 
Asmara di dichiarazione giudiziale della paternità resa in violazione dei principi di ordine pubblico 
processuale, poiché la conoscenza dell’azione da parte dei soggetti legittimati passivamente era stata 
perseguita tramite una procedura che, pur rispettosa formalmente delle regole vigenti nel paese in cui 
il processo è stato celebrato, e consistente unicamente nella pubblicazione della notizia della fissazione 
dell’udienza in un quotidiano eritreo, non risultava adeguata a consentire che l’atto introduttivo del 
giudizio entrasse nella sfera di conoscibilità dei suoi destinatari, residenti in Italia.

Le norme di applicazione necessaria

Non solo concettualmente diversa dalla nozione di ordine pubblico, ma del tutto estranea alla 
problematica del funzionamento del sistema di Dip, all’interno del quale la nozione di ordine pubblico 
si colloca è il concetto di norma di applicazione necessaria, oggi espressamente previsto dall’art. 17 
della legge n. 218 del 1995 (1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, 
in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.)
Cass. n. 3646/2013, definisce norme di applicazione necessaria quelle che escludono l’operare stesso 
delle norme di conflitto di diritto internazionale privato, in quanto devono essere applicate anche 
quando, sulla base di queste ultime, dovrebbe essere applicato il diritto straniero. Si potrebbe dire 
che sono assolutamente inderogabili, ben più di quelle che lo siano per il rispetto dell’ordine pubblico 
interno. Esse si caratterizzano per essere poste dal legislatore statale al fine di tutelare interessi 
fondamentali dell’ordinamento sia imponendo espressamente l’applicazione necessaria di regole 
materiali interne, sia facendo desumere tale applicazione necessaria dal fatto che la norma tutela in via 
prioritaria valori, volta a volta, ritenuti essenziali ed irrinunciabili dell’ordinamento e della comunità 
statale. L’art. 17 sottolinea che le norme di applicazione necessaria definiscono direttamente il proprio 
ambito di applicazione nello spazio in ragione del loro oggetto e del loro scopo, sicché può anche 
dirsi che siano tali soltanto quelle norme che siano «spazialmente condizionate e funzionalmente 
autolimitate» (così Cass. S.U. n. 14650/11), cioè che delimitano la loro efficacia nello spazio in ragione 
dell’oggetto e dello scopo perseguiti.

Applicazioni specifiche del limite dell’ordine pubblico

Diritto di famiglia

È stata già richiamata Cass., S.U., n. 16379/2014, in tema di limiti di ordine pubblico alla delibazione 
di sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio.
Cass. n. 1739/1999, ha affermato che la circostanza che la legge islamica consenta la poligamia e 
preveda l’istituto del ripudio non impedisce, sotto il profilo dei limiti dell’ordine pubblico e del buon 
costume di cui al previgente art. 31 disp. sulla legge in generale, che la cittadina somala, la quale abbia 
contratto con un italiano matrimonio celebrato in Somalia secondo le forme previste dalla lex loci, 
faccia valere dinanzi al giudice italiano i diritti successori derivanti dal matrimonio medesimo. In tal 
caso, infatti, il giudice deve porre in disparte la regola di conflitto competente e fare spazio alla norma 
di applicazione necessaria nei limiti che essa stabilisce, i quali possono essere esplicitati nella norma 
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medesima oppure risultare dal richiamo di una serie  di  altre norme  del foro cui viene attribuita la 
precedenza.
In tema di ripudio, Cass. n.  3881/1969  ha ritenuto che, se, a seguito della ratifica della convenzione 
dell’ Aja, l’istituto del divorzio non può ritenersi contrario ai principi di ordine pubblico, stante 
la riconosciuta possibilità di dichiarare efficaci in Italia le sentenze straniere di divorzio relative a 
matrimoni civili contratti da cittadini stranieri, non si concilia, tuttavia, con i principi stessi l’efficacia 
di una dichiarazione unilaterale di ripudio comunque resa dal marito e comunque ricevuta e certificata 
dal pubblico ufficiale straniero, in quanto essa conduce allo scioglimento del matrimonio non per 
cause predeterminate dalla legge ed accertabili nell’effettivo contraddittorio di entrambi i coniugi, ma 
per mera volontà discrezionale del marito stesso.
Ispirata a una forte esigenza di tutela dell’identità giuridica dell’ordinamento appare la non recente 
Cass. n. 798/1977 (che non risulta sia stata seguita da altre decisioni conformi) la quale ha affermato 
che anche dopo il venir meno del principio dell’indissolubilita del matrimonio per effetto della legge 
n 898 del 1970, sono ancora ravvisabili nel nostro ordinamento altri principi di ordine pubblico 
che possono limitare l’ambito della delibabilità delle sentenze straniere di divorzio. Tali principi 
fondamentali e inderogabili si identificano nei valori essenziali che le norme costituzionali e ordinarie 
tendono a tutelare nel matrimonio, come quello della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 
quello della unità familiare, intesa come stabile comunione spirituale e materiale tra i componenti 
della famiglia e quello della responsabilità dei coniugi in ordine agli impegni liberamente assunti per 
detta società naturale, impegni che sono soprattutto finalizzati alla formazione e al completamento 
della personalità dei suoi componenti. 
In ordine all’affidamento dei figli Cass. civ. n. 1714/1985, ha affermato che l’art. 1169 c.c. iraniano, 
secondo cui i figli minori, in caso di separazione dei genitori, devono essere affidati, dall’età di due 
anni, al padre, contrasta con i principi di ordine pubblico italiano, atteso che, privilegiando solo e 
aprioristicamente il sesso dell’affidatario, astraendo dalla sua concreta attitudine a prendersi cura della 
prole, è in palese contrasto con il divieto di discriminazione dei sessi.
In tema di filiazione si può ricordare che Cass., n. 1951/1999, ha affermato che la legge marocchina, 
che non conosce l’istituto del riconoscimento del rapporto di filiazione naturale (e prevede, all’estremo, 
come crimine un siffatto concepimento) è contraria all’ordine pubblico, pertanto nel giudizio 
promosso dalla madre, nell’interesse di minore di nazionalità marocchina, nei confronti del preteso 
padre cittadino italiano, deve trovare applicazione in via esclusiva la legislazione italiana, senza che 
quest’ultimo possa opporre l’incapacità della controparte ad una tale domanda, alla luce della sua 
legge nazionale; analogamente ha deciso Cass. n. 27592/2006, in tema di azione diretta ad ottenere 
una pronuncia sostitutiva del consenso dell’altro genitore, al fine del riconoscimento di figlio naturale 
infrasedicenne, nato da relazione adulterina, proposta dal padre, cittadino egiziano, atteso che la 
legge egiziana è contraria all’ordine pubblico, perché esclude la possibilità del riconoscimento della 
filiazione naturale.

Diritto delle successioni a causa di morte

Rare sono le pronunce della Cassazione in materia di successioni.
Se ne possono segnalare due:
- Cass. n. 5832/1996: poiché la carta costituzionale, all’art. 42, non fa riferimento alcuno ai 
legittimari, la quota riservata ai medesimi rappresenta un limite della successione legittima, ovvero 
delle disposizioni testamentarie, che il legislatore ordinario può modificare ed anche sopprimere; 
pertanto l’istituto non rientra tra quelli che costituiscono l’ordine pubblico, cui si riferisce l’art. 31 
delle disposizioni sulla legge in generale;
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- Cass. n. 2215/1984: la sostituzione fedecommissaria, disposta per testamento da uno straniero in 
conformità alle leggi dello stato di cui era cittadino al momento della morte, non è inefficace in Italia 
per contrasto con l’ordine pubblico.

Diritto delle obbligazioni 
    
In materia di diritto delle obbligazioni l’orientamento della cassazione è nel complesso molto restrittivo 
nell’accertamento del limite dell’ordine pubblico.
Infatti:
- Cass. n. 3646/2013 ha affermato che gli effetti della normativa svizzera sul diritto di riempimento 
della cambiale lasciata in bianco non contrastano con l’ordine pubblico internazionale poiché l’art. 
14, comma 2, R.D. n. 1669/1933, pur considerato norma inderogabile nell’ordinamento italiano, non 
rientra tra i principi fondanti l’ordine pubblico internazionale;
- Cass. n. 14650/2011, ha affermato che la norma di legge inglese che ammetta l’acquisto di un bene 
in conseguenza di un patto commissorio, non è contraria all’ordine pubblico internazionale, in quanto 
il relativo divieto non rientra fra i relativi principi fondanti l’ordine pubblico internazionale, come 
risulta dalla circostanza che il patto commissorio non è conosciuto né vietato in una parte rilevante 
dell’Unione europea; né l’art. 2744 c.c. costituisce norma di applicazione necessaria, tali essendo 
quelle spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate;
- Cass. n. 17349/2002, ha ritenuto che non contrasta con l’ordine pubblico internazionale la 
corresponsione di interessi a tasso particolarmente elevato da parte di debitore italiano nei confronti di 
una società estera aggiungendo, in punto di fatto, che, comunque, detta corresponsione non costituiva 
il corrispettivo di un’operazione di natura creditizia - ossia di prestito in denaro, come richiesto dalla 
normativa nazionale antiusura - risultando per converso dovuta in conseguenza di un accertato 
inadempimento contrattuale.

Diritto della responsabilità civile

Cass. n. 19405/2013, cit. ha ritenuto contraria all’ordine pubblico l’applicazione nell’ordinamento 
italiano dell’art. 1327 ABGB (codice civile austriaco),che limita il risarcimento in favore dei congiunti 
di persone decedute a seguito di fatto illecito al solo danno patrimoniale ed esclude la risarcibilità del 
danno cosiddetto parentale, venendo in rilievo l’intangibilità delle relazioni familiari, ossia un valore di 
rango fondamentale, riconosciuto anche dall’art. 8 convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 
7 della carta di Nizza, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di 
tutela.
Di recente la prima sezione civile, con un’ordinanza (9978/2016) molto argomentata ha rimesso 
alle sezioni unite la questione della contrarietà all’ordine pubblico dell’applicazione della disciplina 
straniera che prevede la possibilità di condanna al risarcimento dei danni punitivi e delle sentenze 
straniere che in concreto l’abbiano irrogata. Tale questione in precedenza era stata sempre risolta in 
senso affermativo, e cioè della contrarietà all’ordine pubblico, e tale orientamento aveva di recente 
ricevuto conferma anche in sede di sezioni unite. 

G. Salmè

L’ordine pubblico nella giurisprudenza 
della Corte di Cassazione
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Diritto del lavoro

Molto netta è l’evoluzione della giurisprudenza della Cassazione in materia di diritto del lavoro.
Partendo da un orientamento (Cass. n. 1530/1986) di netta chiusura nei confronti di ogni disciplina 
straniera del rapporto di lavoro subordinato da eseguirsi in Italia diversa e meno favorevole rispetto 
a quella prevista dalla legge italiana, si perviene a una ragionata distinzione tra le varie differenze di 
disciplina, tenendo conto non tanto dell’astratta applicazione delle norme quanto degli effetti concreti 
della loro applicazione.
Infatti, un orientamento formatosi alla fine degli anni novanta ha affermato la contrarietà all’ordine 
pubblico delle norme straniere che non prevedono alcuna tutela contro i licenziamenti ingiustificati 
e di tutela della stabilità del rapporto di lavoro (Cass. n. 2622/1998; 15822/2002, 1302/2013 e 
4545/2013, in tema di licenziamento ingiustificato) e Cass. n. 10070/2013, secondo la quale non può 
trovare applicazione nel nostro ordinamento la legge argentina che prevede, in caso di ingiustificato 
rinnovo, la conversione del contratto a termine alle dipendenze della P.A. (nella specie, il consolato 
d’Italia a Buenos Aires, articolazione del ministero degli esteri) in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
Più articolata è invece la valutazione effettuata da Cass. 16017/2007, la quale, dopo aver affermato 
che integra la nozione di ordine pubblico il principio fondamentale inerente al diritto dei lavoratori 
di non essere licenziati senza un valido motivo (soggettivo od oggettivo), ovverosia il principio 
di necessaria giustificazione del licenziamento (Corte Cost., sent. n. 46 del 2000), ha affermato 
che tale principio non può dirsi vulnerato nel caso in cui l’ordinamento straniero abbia garantito 
concretamente un controllo sulla decisione datoriale di recedere dai rapporti di lavoro, giacché 
alla risoluzione dei rapporti lavorativi si era giunti dopo trattative, mediazioni di organi pubblici e 
incontri con le organizzazioni sindacali, svoltisi per più anni e diretti a garantire i posti di lavoro 
ovvero un esodo graduale e meno traumatico, dovendosi inoltre reputare che i differenti livelli di 
garanzie offerte dalla legislazione statunitense e da quella italiana in tema di licenziamenti collettivi 
e di ammortizzatori sociali rispondessero a connaturali differenziazioni tra ordinamenti giuridici e 
travalicassero il minimum di tutela della personalità e dignità dei lavoratori. 
Analogamente Cass. n. 4040 del 2006 ha ritenuto non contrastare con l’ordine pubblico la normativa 
straniera che non preveda la corresponsione della tredicesima mensilità e dell’indennità di fine 
rapporto (Cass. n. 22332/2014).
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Famiglia e regime delle successioni 
nell’ordinamento cinese 

di Angela Carpi
Ricercatore di Diritto privato comparato, Università di Bologna

Introduzione: famiglia e successioni con caratteri cinesi

Per effettuare una ricostruzione del sistema delle successioni oggi vigente nella Repubblica popolare 
cinese è necessario tenere presenti alcuni elementi che caratterizzano il sistema giuridico cinese nel 
suo complesso. 
Innanzi tutto va ricordato come tale sistema abbia subito nell’ultimo trentennio una completa 
ristrutturazione, nel quadro delle riforme socio-economiche del periodo post-maoista. Nell’ambito 
di questa ristrutturazione e per comprenderne la reale portata, è necessario ricostruire l’incidenza 
dei modelli tradizionali e individuare l’influenza dei modelli così detti esterni1. Come è noto, infatti, 
il diritto cinese storicamente è stato segnato da continui «tentativi di coniugare tradizioni locali e 
modelli di provenienza occidentale»2. La legislazione civilistica cinese emanata nell’ultimo trentennio 
è caratterizzata da una forte tendenza al recupero di elementi tradizionali che rappresenta una 
strategia di modernizzazione all’insegna, sì, dell’adattamento ai modelli di provenienza occidentale, 
ma che vuole anche enfatizzare la presenza di “caratteri cinesi” all’interno delle riforme3.
La normativa in materia di famiglia e delle successioni rappresenta un punto di vista privilegiato 
per indagare la presenza dei “caratteri cinesi” dal momento che in queste essi sono particolarmente 
evidenti4. La legge sull’eredità della Repubblica popolare cinese del 19855 si pone in linea con la 
normativa sulla famiglia degli anni ‘80 affermando una serie di principi alla base dei criteri di 
attribuzione delle quote ereditarie. L’importanza delle funzioni di assistenza della comunità familiare 
si rinviene anche nel sistema delle quote riservate di eredità e nelle limitazioni poste alla libertà di 
testare (art. 19). Un altro segno del recupero della tradizione nella legge sulle successioni, che si 
ricollega ai valori dell’unità e dell’armonia in seno alla famiglia riguarda il fatto che sono gli eredi stessi 

1 Cfr. S. LUBMAN, Introduction, in POTTER-LUBMAN 
(eds), Domestic Law Reform in Post-Mao China (Studies on 
Contemporary China), Routledge, 1993, p. 3 e ss. Sulle 
caratteristiche del sistema giuridico cinese si v. G. AJIANI, 
A. SERAFINO, M. TIMOTEO, Diritto dell’Asia orientale, 
Torino, 2010.
2 La frase si trova in M. TIMOTEO, Le successioni nel diritto 
cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale, Milano, 1994, p. 1.
3 Cfr. M. TIMOTEO, voce Cina, in Dig. disc. priv., sez. I, 
aggiornamento, a cura di R. Sacco, Torino, 2010; R.C. 
BROWN, Understanding Chinese Courts and Legal Process: 
Law with Chinese Characteristics, The Hague, Kluwer Law 
International, 1997.
4 Si pensi ad esempio alla legge sul matrimonio del 
1980 dove si stabilisce che i genitori hanno il dovere di 
allevare ed educare i figli e questi a loro volta hanno il 
dovere di mantenere e assistere i genitori. Tale principio, 
ampliato fino a ricomprendere obblighi reciproci analoghi 
nei confronti di nonni e nipoti nel caso di premorienza 

dei genitori (v. art. 22), è ulteriormente ribadito 
nell’emendamento del 2001 alla legge sul matrimonio, 
dove già nel primo capitolo della legge, dedicato ai 
principi generali si dispone: «I coniugi hanno il dovere di 
fedeltà e rispetto reciproci; i membri della famiglia hanno 
il dovere di rispettare i più anziani e di amare i più giovani, 
di sostenersi reciprocamente e di salvaguardare i rapporti 
matrimoniali e familiari nel segno dell’uguaglianza, della 
concordia e su di un piano di civiltà» (art. 4).
5 Zhonghua renmin gongheguo jicheng fa (Legge sull’eredità 
della Repubblica popolare cinese). Per una traduzione in 
lingua italiana, Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese, 
II, a cura di S. Schipani, G. Terracina, Torino, 2003. Per 
una analisi generale della legge in lingua inglese, v. L. 
B. SCHWARTZ, «The Inheritance Law of  the People’s 
Republic of  China», in Harvard International Law Journal, 
1987, p. 433 e ss. Per un lavoro analitico in lingua italiana 
sul tema, v. M. TIMOTEO, Le successioni nel diritto cinese 
…, cit.
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che devono decidere con spirito di «reciproca comprensione e di accomodamento» e in “armoniosa 
solidarietà” le questioni relative all’attribuzione delle quote ed alla divisione dell’eredità (art. 15)6.
Il presente studio si propone, quindi, di ricostruire nei suoi caratteri salienti il sistema delle successioni 
del diritto cinese contemporaneo, con metodologia comparativa, mediante cioè una ricostruzione 
dell’evoluzione storica dell’istituto accompagnata dall’indagine sulla circolazione e mutazione 
dei modelli giuridici. Dopo una breve analisi storica a partire dalla Cina imperiale, si cercherà di 
ricostruire l’incidenza dei diversi modelli - tradizionale, socialista e europeo di civil law - sul sistema 
successorio cinese contemporaneo.

Evoluzione storica del diritto delle successioni in Cina

Per quanto riguarda il quadro storico, possiamo individuare quattro epoche fondamentali del diritto 
cinese. La prima, della Cina imperiale tradizionale, che copre il periodo anteriore alla fondazione 
della Repubblica cinese del 1911; la seconda della Cina repubblicana, che copre il periodo dal 1911 
al 1949; la terza della Repubblica popolare, che copre il periodo dal 1949 al 1978; la quarta della 
“porta aperta”, che copre il periodo dal 1978 ad oggi7. In ciascuna di queste fasi si trovano riforme ed 
innovazioni che a vario titolo interessano il diritto delle successioni.
In epoca imperiale, così come ancora oggi, in Cina, la cura per i membri del nucleo familiare è un 
obbligo morale. Questo concetto risale alla dinastia Zhou Orientale (1045-256 a.C.), epoca in cui 
Confucio scrisse, in merito ai forti legami tra famiglia e Stato, che al fine di mantenere la pace e 
l’ordine cosmico, ciascun individuo doveva curare massimamente la famiglia e lo Stato8. Per questo 
fine, veniva stabilito un rigido ordine gerarchico, sulla base sia del sesso sia dell’età del componente la 
famiglia9. L’importanza del nucleo familiare si traduceva in un rigido ordine ereditario, dal momento 
che alla morte del capo famiglia il suo successore, necessariamente un maschio adulto, aveva il 
compito di proseguire il soffio vitale - il qi - degli antenati e di amministrare i beni della famiglia10. 
Tali disposizioni, tuttavia, non furono mai oggetto di una regolamentazione legislativa: essa non era 
necessaria. La morte, infatti, non estingueva lo spirito del padre che veniva portato avanti intatto dai 
suoi discendenti in linea maschile11, i quali gli succedevano anche nella proprietà dei beni, nonché 
nelle posizioni debitorie e/o creditorie. La transizione di beni e diritti era, quindi, considerata un 
automatismo del tutto naturale, senza necessità di intervento legislativo12. La materia successoria, 
quindi, era configurata sempre come successione necessaria, per cui doveva necessariamente esistere 
un erede, naturale o adottato, che non poteva essere privato del suo diritto a succedere neppure dal 
padre e che, del resto, non aveva la facoltà di rinunciare all’eredità.

6 V. M. TIMOTEO, voce Cina, cit. 
7 V. H. VON SENGER, «La première loi sur les 
successions en République Populaire de Chine», in Revue 
de droit Imtermational et de droit comparé, 1987, p. 66.
8 Cfr. JIANFU CHEN, Chinese Law: Context and 
Transformation, Pechino, 2008, p. 12.
9 V. A. G. PROVINCE, «Killing me Softly: A Comparative 
Review of  Chinese Inheritance Law to Address the 
Problem of  Elfer Abuse and Neglect in the United States», 
in Indiana International & Comparative Law Review, 2012, p. 
71.
10 In materia, v. SHIGA SHÜZÖ, Family Property and the 
Law of  Inheritance in Traditional China, in D.C. BUXBAUM 
(ed.), Chinese Family Law and Social Change, Seattle and 
London, 1978, p. 126-27.

11 Coloro i quali morivano senza avere dato alla luce 
discendenti maschi erano considerati privi di eredi, ma 
vista l’importanza dell’erede che doveva proseguire lo 
spirito degli antenati, si procedeva ad una adozione a 
questo fine. Per uno studio approfondito in materia di 
famiglia tradizionale e contemporanea nella realtà cinese, 
v. M. TIMOTEO, «L’evoluzione del diritto di famiglia 
nella Repubblica popolare cinese», in Mondo cinese, 1988, 
63, p. 31.
12 Così H. VON SENGER, «La première loi sur les 
successions …», cit., p. 67. V. anche SHIGA SHÜZÖ, 
op. cit., p. 124. Nel codice dinastico della dinastia Tang 
(VIII-X secolo a.C.) troviamo una sola disposizione in 
materia successoria, peraltro legata più alla materia 
amministrativa.
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Bisognerà attendere l’inizio del Novecento, quando la Cina entrò in contatto con le potenze occidentali, 
per trovare una prima codificazione della materia successoria nel senso moderno del termine. 
Prendendo a modello il codice civile giapponese, a sua volta disegnato sulla base del codice civile 
tedesco, la Cina decise di regolamentare il proprio diritto successorio nel quadro di una codificazione 
generale in materia civile. Nel primo progetto di codice civile, portato a termine nel 1911, il diritto 
successorio era ancora dominato da una concezione tradizionale, in particolare legata ai sacrifici per 
gli antenati fatti dai successori di sesso maschile13.
Tra il 1911 e il 1930, poi, fu la Corte Suprema di Pechino ad essere protagonista. Essa infatti introdusse 
alcune novità in senso modernizzatore in materia di successione patrimoniale. Innanzi tutto concesse 
al padre una limitata libertà di derogare al principio dell’uguaglianza delle quote ereditarie dei figli 
legittimi e concubinari, ammettendo la possibilità di devolvere una quota maggiore a quei figli che 
avevano dato un contributo più rilevante all’incremento del patrimonio familiare. In secondo luogo 
vennero vietate le consuetudini dell’attribuzione di una quota maggiore destinata ai figli che dovevano 
succedere al culto degli antenati. Fu introdotto il diritto per i figli naturali di ricevere una quota pari 
alla metà di quella spettante ai figli legittimi e concubinari. Venne introdotto il legato, sul quale la 
Corte è più volte intervenuta per puntualizzare come questo esplicasse i suoi effetti solo dopo la morte 
del testatore. Venne introdotta una distinzione tra i beni del defunto e quelli degli eredi, stabilendo 
altresì che i creditori dovevano rifarsi innanzitutto sui primi e solo in un secondo momento avrebbero 
potuto aggredire i beni personali degli eredi14.
Nella fase nazionalista, con il nuovo titolo V del codice civile nazionalista emanato nel 1931, fu 
modificata la nozione stessa di successione, che da simbolo dell’indissolubilità della famiglia si ridusse 
a modalità di trasferimento di un complesso di rapporti patrimoniali, perdendo così il carattere di 
necessarietà che l’aveva contraddistinta nel passato15. Sempre in questa fase fu ampliata la cerchia dei 
soggetti ammessi alla successione e fu introdotta la parità tra i sessi, abolendo il principio agnatizio 
che aveva segnato la fase imperiale16. Al fine, poi, di tutelare quei soggetti che con la riforma erano 
scomparsi dall’ordinamento - come ad esempio le concubine - ma che di fatto facevano ancora parte 
della famiglia cinese, il codice all’art. 1145, attribuiva al consiglio di famiglia la facoltà di devolvere 
una quota del patrimonio ereditario a persone alle quali il de cuius aveva provveduto in vita in maniera 
continuativa.
Il codice nazionalista è tuttora in vigore a Taiwan, mentre nella Cina continentale, nel febbraio 
del 1949 esso, insieme a tutta la legislazione repubblicana, fu abrogato da un decreto del Comitato 
Centrale del Partito Comunista. Va tuttavia rilevato come i comunisti cinesi non abbiano abolito 
l’istituto ereditario, tanto che non solo nella fonte normativa di riferimento principale, la legge 
sul matrimonio del 195017, furono inserite due disposizioni in materia ereditaria, ma anche nella 

13 Sul punto si v. lo studio di F. FOSTER-SIMONS, «The 
Development of  Inheritance Law in the Soviet Union and 
the People’s Republic of  China», in American Journal of  
Comparative Law, 1985, vol. 32, p. 39.
14 Si tratta di una serie di sentenze emanate dalla Corte 
Suprema tra il 1912 e il 1916. V. M. TIMOTEO, Le 
successioni nel diritto cinese …, cit., p. 32 e ss; LIU NANPING, 
«Legal Precedent with Chinese Characteristics: Published 
Cases in the Gazette of  the Supreme People’s Court», in 
Journal of  Chinese Law, 1991, p. 107.
15 Il codice nazionalista rappresenta il primo tentativo 
di coniugare il modello ereditario cinese con modelli 
provenienti da occidente. Dal momento che qui la 
modernizzazione rappresentava il principale obiettivo, 

furono ignorati istituti centrali per il diritto tradizionale, 
quale ad esempio quello relativo alla successione nel culto 
degli antenati. Per un approfondimento sul punto V. J. 
ESCARRA, La codification du droit de la famille et du droit des 
successions (Livre IV et V du Code civil de la République Chinoise), 
Shanghai, 1931.
16 Secondo l’art. 1138 della legge, i successori al patrimonio 
erano i discendenti legittimi e naturali riconosciuti, i 
genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni. Ciascun ordine 
escludeva il successivo.
17 Zhonghua Renmin Gongheguo Hunyinfa (legge sul matrimonio 
della Repubblica popolare cinese), approvata il 3 aprile 
1950 dal Consiglio del Governo Centrale Popolare, 
Pechino.
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Costituzione del 1954, fu sancito il diritto dei cittadini ad ereditare beni privati18. In questa normativa, 
in ossequio al modello socialista dominante, vi fu una forte contrazione della proprietà privata a favore 
di quella collettiva e la famiglia fu vista più come unità di produzione, il cui fine principale doveva 
essere lo sviluppo economico del Paese19.
A partire dal 1955, poi, prese avvio la trasformazione socialista dell’economia: furono formate le 
cooperative semi-socialiste in cui confluivano vari gruppi familiari che mettevano in comune parte 
della terra e dei propri mezzi di produzione. Queste comuni furono presto trasformate in cooperative 
di stadio avanzato che riunivano da 100 a 300 nuclei familiari e si basavano sulla collettivizzazione 
della terra e dei mezzi di produzione20. Gli appezzamenti di terreno, quindi, erano di proprietà 
pubblica e non potevano essere trasferiti per successione ereditaria, svuotando così il diritto ereditario 
di gran parte della sua importanza. 
Alla fine degli anni settanta si aprì un nuovo corso per la Cina. L’ascesa al potere di Deng Xiaoping 
fece entrare il Pese in una nuova fase di modernizzazione, caratterizzata, per quello che interessa in 
questa sede, da un sistema di responsabilità familiare con il quale la famiglia tornò ad essere l’unità 
di produzione fondamentale, ove è concepita una proprietà multistrutturale, ossia dove forme di 
proprietà privata coesistono nella struttura socialista di base21.
In questo nuovo contesto, il 10 aprile 1985 fu emanata la Legge sull’eredità della Repubblica popolare 
cinese22.

Il diritto delle successioni vigente

La summenzionata legge del 1985, tuttora vigente, è stata elaborata in sei anni da una commissione, 
insediatasi nel 1979 e originariamente incaricata di elaborare un codice civile cinese23, uno dei capitoli 
del progetto conteneva disposizioni in materia ereditaria. Tuttavia, a causa delle imponenti riforme 
economiche e strutturali che stavano investendo il Paese, i tempi non erano ancora maturi per la 
realizzazione di un corpo normativo sistematico in materia civile. Le autorità cinesi decisero, quindi, 
di emanare leggi in materie singole, urgenti, ove fosse possibile iniziare a formare una communis opinio: 
una di queste fu la legge sul diritto ereditario. La commissione legislativa del Comitato Permanente 
dell’Assemblea Nazionale del popolo e la Corte suprema si fecero carico dell’elaborazione di un 
progetto di legge in materia, utilizzando come base il capitolo sulle successioni contenuto nel progetto 
di codice civile e approfondendo lo studio dei diritti ereditari stranieri. Il progetto di legge fu completato 
nel 1984 e il 10 aprile 1985, dopo una serie di consultazioni che si concretizzarono in alcune modifiche 
al progetto, la prima legge sulle successioni della Repubblica popolare cinese fu approvata ed entrò in 
vigore il 1 ottobre dello stesso anno.
La legge è composta da 37 articoli, divisi in cinque capitoli: disposizioni generali; successione legittima; 
successione testamentaria e legati; devoluzione dell’eredità; disposizioni supplementari24.

18 Si noti che tale disposizione fu eliminata nei testi 
costituzionali del 1975 e del 1978, ma ricomparve nella 
Costituzione del 1982, attualmente in vigore (art. 13). V. 
H. VON SENGER, «La première loi sur les successions 
…», cit., p. 69.
19 V, F. FOSTER-SIMONS, op. cit., p. 40.
20 Cfr. H. VON SENGER, Recent Developments in the Relations 
between State and Party Norms in the People’s Republic of  China, 
in S. R. SCHRAM (ed.), The Scope of  State Power in China, 
London, Hong Kong, New York, 1985, p. 183.
21 Cfr. S. GINZBERG, Il nuovo corso cinese, Roma, 1982, p. 

50; P. CORRADINI, «Utopia e pragmatismo: le difficili 
scelte della rivoluzione», in Mondo cinese, 1992, p. 15 e ss.
22 La già citata Zhonghua Renmin Gongheguo Jichengfa, v. supra 
nota 5, è stata approvata il 10 aprile 1985 nella terza 
sessione della sesta Assemblea Nazionale del Popolo.
23 Per una ricostruzione della genesi della legge del 1985 
v. H. VON SENGER, «La première loi sur les successions 
…», cit., p. 65. 
24 Così strutturata, la legge cinese è la più concisa e corta 
del mondo, seconda solo alla normativa corrispondente 
allora vigente in Unione Sovietica.
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Disposizioni generali

La legge in esame si apre, al suo art. 3, con l’elenco dei beni facenti parte del patrimonio legittimo dei 
cittadini, oggetto di successione25. Dalla lettura dei beni elencati si possono trarre alcune interessanti 
osservazioni. Innanzi tutto, in ossequio alla continuità, si tratta dei beni che, negli ordinamenti socialisti, 
costituiscono la così detta proprietà personale, ossia i beni di consumo diretto26, sempre ammessi a 
formare oggetto di proprietà. Una luce di novità, tuttavia, si vede al n. 6, «diritti patrimoniali derivanti 
dal diritto d’autore e dei brevetti», dove fa il suo ingresso la proprietà intellettuale, ignorata fino 
all’inizio degli anni ottanta.
Le disposizioni contenute ai numeri 5 - «mezzi di produzione che la legge consente di possedere» - e 
7 - «altro patrimonio legittimo» -, invece sono estremamente generiche e fanno riferimento a beni che 
non rientrano nella proprietà personale di cui sopra. Il legislatore ha quindi fatto uso di una formula 
generica per introdurre elementi di capitalismo nel sistema socialista, evitando così di prendere 
posizione27. Né la Costituzione28 né i Principi generali di diritto civile29, emanati nel 1986, aiutano 
nel tentativo di chiarire il disposto dell’art. 3, mentre in senso chiarificatore intervengono dottrina e 
giurisprudenza della Corte Suprema del popolo. Il n. 5, infatti, inizialmente veniva interpretato in 
maniera restrittiva e si facevano rientrare tra i mezzi di produzione trasmissibili per via ereditaria solo 
macchine e mezzi di minore valore economico. In un secondo momento, furono riconosciuti come 
ereditabili anche i mezzi di produzione appartenuti a cinesi d’oltre mare fino ad arrivare ad includere 
quelli appartenuti a stranieri che avessero investito in Cina30.
L’idea di apertura che si potrebbe evincere dall’analisi dei beni oggetto di successione non deve 
far pensare il lettore che il sistema si stia avvicinando ai modelli occidentali. Infatti, proseguendo 
nell’analisi della legge, si noterà come il legislatore si è preoccupato di tutelare non tanto il patrimonio 
in sé, quanto la famiglia come unità produttiva di base: in vista dell’apporto che essa può dare allo 
sviluppo economico del Paese, si è voluto garantire il diritto alla trasmissione ereditaria del patrimonio 
privato31. Questo emerge chiaramente dalle disposizioni che riguardano i criteri in base ai quali 
sono individuati gli eredi, le modalità per la divisione del patrimonio, i limiti posti alla libertà di 
testare. Se poi leggiamo queste disposizioni in combinato disposto con il dettato costituzionale e con 
le norme contenute nella legge sul matrimonio del 1980, immediatamente comprendiamo la portata 
dei “caratteri cinesi” nella normativa contemporanea. Così va letto il dovere dei genitori di allevare 
i figli e dei figli di accudire i genitori, principio costituzionale recepito dalla legge sul matrimonio, 
all’art. 15, comma 1 e che ha conseguenze concrete sulla libertà di testare. Agli artt. 12, 13 e 14 della 
legge sull’eredità, infatti, trova attuazione il principio della “reciprocità degli obblighi e dei benefici”, 

25 L’elenco dell’art. 3 comprende i seguenti beni: 
redditi; case, risparmi ed oggetti di uso quotidiano; 
alberi, bestiame e animali domestici; oggetti culturali, 
libri, scritti; mezzi di produzione che la legge consente 
di possedere; diritti patrimoniali derivanti dal diritto 
d’autore e dai brevetti; altro patrimonio legittimo. Per la 
traduzione italiana della legge sull’eredità, v. il già citato, 
Leggi tradotte della Repubblica popolare cinese, cit.
26 Sui sistemi socialisti si v. G. CRESPI REGHIZZI, P. 
BISCARETTI DI RUFFIA, La costituzione sovietica del 
1977. Un sessantennio di evoluzione costituzionale nell’U.R.S.S., 
Milano, 1979; J. HAZARD, Comunists and Their Law. A 
Search of  the Common Core of  the Legal System of  the Marxian 
Socialist State, Chicago, 1969.
27 Così M. TIMOTEO, Le successioni nel diritto cinese …, 
cit., p. 56.

28 Zhonghua Renmin Gongheguo Xianfa (Costituzione della 
Repubblica popolare cinese), approvata il 4 dicembre 
1982 nella quinta sessione della quinta Assemblea 
Nazionale del Popolo ed emendata l’ultima volta nel 
2004.
29 Zhonghua Renmin Gongheguo Minfa Tongze (Principi 
generali di diritto civile della Repubblica popolare 
cinese), approvati il 12 aprile 1986 nella quarta sessione 
della sesta Assemblea Nazionale del Popolo.
30 Cfr. R. BERTINELLI, Economia e politica nella Cina 
contemporanea, Roma, 1990; R. CAVALIERI, Imprese e 
società commerciali, in Diritto commerciale e arbitrato in Cina. 
Tra continuità e riforma, a cura di G. Crespi Reghizzi, R. 
Cavalieri, Milano, 1991.
31 È quanto è sostenuto in M. TIMOTEO, Le successioni nel 
diritto cinese …, cit., p. 61.
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secondo cui l’adempimento corretto o l’inadempimento degli obblighi familiari incide sulla misura 
delle quote ereditarie (art. 13)32 e l’aver adempiuto a tali obblighi è titolo per l’attribuzione di diritti 
ereditari a soggetti estranei (artt. 12 e 14)33.
Un altro articolo che mostra chiaramente un retaggio del sistema ereditario precedente è l’art. 15 
laddove stabilisce, con terminologia tipica orientale, che «gli eredi devono discutere le questioni inerenti 
all’eredità con comprensione reciproca e spirito di accomodamento e in armoniosa solidarietà», 
limitando al minimo, quindi, l’ingerenza esterna nelle questioni familiari34.

La successione legittima

L’art. 10 della legge sull’eredità individua due ordini di successione secondo i criteri generali del 
rapporto coniugale e del rapporto di parentela: il primo ordine di successione è coniuge, figli, genitori; 
il secondo è fratelli, sorelle, nonni. Ciascun ordine esclude il seguente.
Per quanto riguarda il coniuge, egli può ereditare se al momento del decesso era regolarmente 
coniugato con il defunto, regola questa non espressamente presente nel testo normativo, ma 
riconosciuta pacificamente in dottrina, in combinato disposto con la legge sul matrimonio (art. 18) 
che attribuisce ai coniugi il diritto a succedere su base di reciprocità35.
Per quanto riguarda i figli, legittimi, naturali e adottivi, sono dalla legge equiparati, così come la 
distinzione tra fratelli e sorelle comprende germani, unilaterali, di adozione e di affidamento (art. 
10, comma 3). L’art. 11, poi, è dedicato alla rappresentazione, ammessa solo per i figli del de cuius, 
premorti ad esso, i cui discendenti assumeranno la quota del padre. Va segnalato come in dottrina si 
sia voluto distinguere tra rappresentazione e trasferimento dell’eredità, non menzionato dalla legge 
e che avviene quando l’erede legittimo muore dopo il decesso del de cuius ma prima della divisione 
dell’eredità. In questo caso non solo i suoi discendenti, ma tutti coloro i quali sono ascrivibili alla 
cerchia degli eredi avranno diritto a succedere36.
Qualora manchino eredi legittimi e non esista testamento, l’art. 32 stabilisce che l’eredità sia devoluta 
allo Stato o, se il defunto faceva parte di una organizzazione collettiva, sarà questa a ricevere l’eredità.
Nella successione legittima, oltre al criterio del legame coniugale e di parentela, si tiene conto di 
un altro criterio connesso ai fondamentali doveri di solidarietà all’interno della famiglia cinese: il 
criterio di sostentamento. Come si è visto supra, questo criterio oltre a designare i soggetti che 
possono assumere il ruolo di eredi, contribuisce a determinare le percentuali delle quote spettanti a 

32 L’art. 13 stabilisce che «In linea di principio gli eredi 
dello stesso ordine hanno diritto ad uguali quote di 
eredità … In sede di attribuzione delle quote ereditarie 
può devolversi una quota maggiore di eredità all’erede 
che ha ottemperato ai doveri di cura del defunto o che 
conviveva con il medesimo. In sede di attribuzione delle 
quote ereditarie può devolversi una quota minore o non 
devolvere nulla all’erede che, avendone avuta la capacità, 
non ha ottemperato ai propri doveri di cura …».
33 L’art. 12 stabilisce quanto segue: «Se una nuora 
vedova o un genero vedovo si sono fatti carico in 
maniera preminente dei doveri di mantenimento verso 
i suoceri, devono ritenersi eredi di primo grado». L’art. 
14 stabilisce che «Una congrua porzione dell’eredità 
può essere devoluta, oltre che agli eredi, a quelle persone 
inabili al lavoro e prive di mezzi di sostentamento che 
erano affidate alla cura del defunto o a coloro che hanno 

contribuito in maniera rilevante al mantenimento del 
defunto».
34 Cfr. A.G. PROVINCE, op. cit., p. 75.
35 Il diritto a succedere non viene pregiudicato, peraltro, 
anche in caso di successivo matrimonio del coniuge 
rimasto in vita. Questa disposizione è stata inserita a tutela 
della vedova che desideri contrarre nuovo matrimonio 
la quale rischiava di subire trattamenti ingiusti da parte 
degli altri eredi, sulla base dell’arcaico pregiudizio che 
voleva la moglie fedele al marito anche dopo la morte e 
considerava immorale contrarre un nuovo matrimonio. 
Cfr. in materia lo studio di A.M. HAN, «Holding-Up 
More Than Half  the Sky: Marketization and the Status 
of  Women in China», in Journal of  Contemporary Legal 
Issues, 2001, p. 971 e ss.
36 Sul punto v. M. TIMOTEO, Le successioni nel diritto cinese 
…, cit., p. 69.
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ciascun erede legittimo. Quindi possono rientrare nuora e genero, se hanno adempiuto agli obblighi 
di sostentamento nei confronti dei suoceri (art. 12) e gli eredi legittimi possono vedersi ampliata o 
decurtata la quota ereditaria per avere assolto in maniera maggiore o minore ai medesimi obblighi.
L’attribuzione delle quote e la divisione dell’eredità deve, peraltro, avvenire con spirito di «reciproca 
comprensione» e in «armoniosa solidarietà» (art. 15), in un regime di autoregolamentazione delle 
questioni anche giuridiche che riguardano la famiglia. Questo da un lato risponde ad una esigenza 
di prosecuzione di una antica tradizione che auspica l’unità della famiglia, quale base per la stabilità 
sociale, dall’altra risponde all’esigenza di evitare di gravare lo Stato con liti giudiziarie onerose e 
contrarie all’etica37. 

La successione testamentaria

Sebbene la materia della successione testamentaria nel diritto cinese ricalchi sostanzialmente quella 
degli ordinamenti romanisti, si deve notare come la nozione stessa di testamento sia fortemente 
compressa dagli interessi superiori della famiglia. Da un punto di vista formale, il testamento è, anche 
qui, atto unilaterale, revocabile, assoggettato a requisiti di forma, tuttavia il legislatore cinese non ha 
voluto attribuire al testamento il carattere di vero e proprio atto formale, cioè da produrre in forma 
scritta, per scrittura privata o atto pubblico.
All’art. 17 sono stabilite cinque forme di testamento: per atto di notaio, olografo, per rappresentanza, 
audioregistrato e orale. La forma orale è stata prevista per riconoscere validità alla prassi di enunciare le 
proprie ultime volontà in punto di morte davanti ai parenti. Secondo la dottrina, però, tale testamento 
è valido solo se gli eredi forniscono una versione concorde sulle disposizioni e se uno dei due testimoni 
provvede immediatamente alla trascrizione e sottoscrizione delle ultime volontà.
Bisogna, inoltre, considerare come il testatore non goda di una piena libertà testamentaria. Il secondo 
comma dell’art. 16, infatti recita «il cittadino può disporre mediante testamento che uno o più eredi 
legittimi ereditino il so patrimonio personale», dal che si comprende come sia concesso istituire 
come erede solo uno o più soggetti che rientrino nella successione legittima. A favore di un soggetto 
esterno, sarà possibile istituire solo un legato38. Un altro limite alla liberta di testare è stabilito all’art. 
19 che prevede la riserva di una quota di eredità per un soggetto inabile al lavoro e privo di mezzi di 
sussistenza che faccia parte degli eredi.

Devoluzione dell’eredità

Secondo l’art. 2, la successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del 
defunto o nel luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni. L’art. 15, poi, stabilisce che, una volta 
aperta l’eredità, tutti gli eredi congiuntamente si assumano i doveri di amministrare l’eredità, salvo il 
caso in cui esista un testamento in cui viene nominato un esecutore testamentario.
L’affidamento dell’eredità agli stessi eredi, senza intervento dell’autorità giudiziaria, si inserisce 
in quegli elementi di continuità con la tradizione secondo cui le questioni della famiglia vanno 

37 Sebbene in epoca attuale l’atteggiamento, soprattutto 
nei grandi centri urbani stia cambiando anche a seguito 
della ben nota politica del figlio unico che ha molto 
ridimensionato il nucleo familiare, è vero che fino alla metà 
degli anni novanta i cinesi preferivano ancora affidare le 
controversie in materia ereditaria ai Comitati popolari di 
conciliazione in una ottica di risoluzione informale della 

controversia. Cfr. M. TIMOTEO, «Il sistema cinese di 
conciliazione popolare. La giustizia informale in Cina tra 
tradizione e modernità», in Mondo cinese, 1991, 71, p. 38 
e ss.
38 Il legato è previsto all’art. 16, comma 3 e può essere 
istituito anche a favore dello Stato.
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regolamentate dal gruppo familiare stesso, senza ingerenze esterne.
Nel diritto cinese non esiste l’istituto dell’accettazione dell’eredità né quello dell’accettazione 
con beneficio di inventario. L’eredità si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di 
rinunciare39. Principio inverso vale per il legato, che va espressamente accettato40. L’eliminazione 
dell’istituto della rinuncia all’eredità va letta con l’art. 33, il quale limita la responsabilità dell’erede per 
i debiti ereditari solo all’attivo ereditario, eliminando così uno dei principali presupposti dell’istituto 
dell’accettazione.
In materia di divisione ereditaria, la legge detta sostanzialmente due principi: il primo, già visto, è 
quello della divisione consensuale, attuata con spirito di solidarietà e armonia; il secondo è quello 
della convenienza economica, ossia la divisione deve essere fatta in modo da non nuocere alle esigenze 
dell’economia generale e in modo da non recare pregiudizio al valore economico dell’eredità stessa41. 
Sul punto è intervenuta la Corte Suprema al fine di individuare la divisione di quali beni potrebbe 
portare a conseguenze negative: le aziende produttive e i beni utilizzati per l’esercizio delle professioni 
specializzate42. In queste ipotesi la legge prevede due alternative: i beni possono essere devoluti per 
intero ad un coerede che liquiderà gli altri con adeguata compensazione, oppure i beni vengono 
acquistati in comune da tutti i coeredi e non si procede a divisione43.

L’accordo di sostentamento e legato

Esiste nell’ordinamento cinese un atto negoziale che merita una trattazione a sé stante: l’accordo di 
sostentamento e legato previsto dall’art. 31. Esso si differenzia dal testamento in quanto non è un atto 
unilaterale mortis causa, ma un contratto che produce i suoi effetti durante la vita dei contraenti. Esso 
è previsto, in un’ottica solidaristica, per quei soggetti che non hanno mezzi di sostentamento e non 
hanno parenti o terzi che possano assumersi la loro cura.
Secondo la lettera della norma, l’accordo può essere concluso con un privato o con una organizzazione 
collettiva che si assumerà la cura del cittadino, provvederà ai suoi funerali e avrà poi diritto a succedergli.
L’istituto proviene dal così detto sistema delle cinque garanzie (wu baohu), esistente già dalla fine degli 
anni cinquanta nelle cooperative agricole quale forma di previdenza sociale per gli anziani, i minori 
orfani e tutti quei soggetti non in grado di sostentarsi. A costoro, la società garantiva cinque beni 
essenziali: vitto, alloggio, vestiario, istruzione e spese funerarie44.
L’accordo di sostentamento e legato richiama l’istituto della rendita vitalizia ma se ne differenzia in 
quanto nella rendita vitalizia la prestazione di cura e assistenza viene effettuata a fronte della cessione 
di un bene immobile o di un capitale, mentre l’istituto cinese in esame è un misto di negozio inter vivos 
e mortis causa, dal momento che si costituisce un obbligo immediato di sostentamento a fronte di una 
cessione futura, post mortem del patrimonio.

39 L’art. 25, infatti, stabilisce che «Dopo l’apertura della 
successione l’erede che intende rinunciare all’eredità 
deve darne comunicazione prima della discussione 
sull’attribuzione dell’eredità. Se egli non da tale 
comunicazione, l’eredità si considera accettata …».
40 Art. 25, comma 2: «Il legatario deve dare notizia 
dell’accettazione o del rifiuto del legato entro due mesi 
dalla presa di conoscenza dell’istituzione del legato. Se 
la comunicazione non viene data entro tale periodo, il 
legato è considerato rifiutato».
41 Questo principio è stabilito all’art. 29: «La discussione 
sulla divisione dell’eredità deve mirare ad un assetto 
economico vantaggioso per la produzione e le necessità 

della vita e non deve recare pregiudizio all’utilizzabilità 
del patrimonio ereditario …».
42 Zuigao Renmin Fayuan “Guanyu Guanche Zhixing Zhinghua 
Renmin Gonheguo Jichengfa Ruogan Wenti De Yijian” 
(Istruzioni della Corte Suprema del Popolo della 
Repubblica popolare cinese sull’attuazione della Legge 
sull’eredità).
43 Così stabilisce l’art. 29 al suo secondo comma: 
«L’eredità che non può essere soggetta a divisione può 
essere sottoposta a stima per farsi luogo a compensazioni 
o può essere devoluta come proprietà comune».
44 Sul punto, v. M. TIMOTEO, Le successioni nel diritto 
cinese …, cit., p. 80.
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Nel raffronto con il diritto italiano, questo istituto sembra essere in contrasto con il divieto dei patti 
successori ex art. 458 c.c., il che potrebbe avere delle conseguenze pratiche nel momento in cui un 
giudice si trovasse nella necessità di dargli riconoscimento. Secondo quanto stabilito dall’art. 16 
della L. 218/1995 in materia di diritto internazionale privato, il giudice italiano ha il potere di non 
applicare norme straniere contrastanti con la Costituzione, il che esclude l’applicazione di norme 
straniere, ancorché richiamate secondo i criteri di collegamento indicati dalla legge stessa, qualora gli 
effetti delle norme siano in contrasto con l’ordine pubblico internazionale. Andrà, quindi, sottoposto 
ad un controllo di costituzionalità, ammissibilità e tollerabilità caso per caso, nel rispetto della ratio 
della legislazione cinese e dei principi del nostro ordinamento.

Osservazioni conclusive

Dall’analisi svolta, seppure brevemente e solo nei suoi caratteri più salienti, del diritto delle successioni 
cinese, possiamo riconoscere nella legge vigente i tre modelli indicati in apertura. La struttura della 
legge, infatti, ricalca il modello romanista della prima legislazione degli anni trenta; la disciplina 
della materia, per molti aspetti, si rifà al modello socialista con una forte influenza della tradizione 
autoctona45.
L’influenza della tradizione e l’attenzione alla realtà locale si rinviene in diverse disposizioni della 
legge del 1985. Oltre al già citato accordo di sostentamento e legato, istituto senz’altro tipico, vi sono 
altri elementi che rendono la legge originale. Innanzi tutto l’uniformità di applicazione in tutto il 
vasto territorio. Fin dalla fondazione dell’impero nel 221 a.C. la Cina è uno stato unitario, con leggi 
che svolgono la loro autorità su tutto il vasto territorio del Paese46. Un secondo aspetto rilevante è la 
presenza nella legge in esame di alcune disposizioni a tutela delle donne. A partire dall’art. 9 della 
legge cinese che recita «l’uomo e la donna sono uguali nella successione», proseguendo con l’art. 
26 che attribuisce metà del patrimonio al coniuge superstite, senza distinzione di sesso, per finire 
con il già citato art. 30 a tutela della vedova. Tali articoli costituiscono un tentativo di arginare la 
discriminazione delle donne che esisteva nonostante la propaganda serrata in senso ugualitario.
Un terzo aspetto di continuità con la legislazione cinese precedente si rinviene nella scelta terminologica: 
quindici su venticinque termini tecnici sono identici alla legge sulle successioni del 1930: una identità 
terminologica rispecchia una identità del substrato giuridico47.
In assonanza con la legislazione sovietica degli anni quaranta, la legge cinese contiene una nozione 
ristretta di libertà testamentaria e la concezione della famiglia come unità di assistenza e previdenza. 
Quest’ultimo elemento si è colorato dei caratteri cinesi, rinvenibili nel sistema premiale o sanzionatorio 
a seconda del corretto o mancato adempimento dei doveri di solidarietà familiare. Emerge, cioè, come 
nel diritto cinese gli interessi collettivi della famiglia prevalgano su quelli individuali.
Da quanto esposto si può concludere come il diritto delle successioni vigente in Cina sembra essere 
stato meno influenzato dai modelli occidentali rispetto ad altri settori del diritto moderno e sembra 
essere ancora dominato da caratteristiche fondate sulla tradizione, dando origine, nella sua versione 
contemporanea, ad un modello che alcuni studiosi hanno ipotizzato essere originale e esportabile in 
altri ordinamenti48.

45 Così M. TIMOTEO, Le successioni nel diritto cinese …, cit., 
p. 91.
46 Il che spiega le scarse competenze legislative delle 
province cinesi. Sul punto v H. VON SENGER, «La 
première loi sur les successions …», cit., p. 75. La legge 
in esame contiene, tuttavia, un articolo a tutela delle 
numerose minoranze presenti nel Paese (art. 35).

47 Ibidem, p. 77.
48 In questo senso si muovono gli studi di A.G. 
PROVINCE, op. cit.; A.M. HAN, op. cit.; F.H. FOSTER, 
«Towards a Behaviour-Based Model of  Inheritance? The 
Chinese Experiment», in University of  California Davis Law 
Review, 1998, p. 77 e ss.
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I giuristi conoscono gli inciampi, le trappole, le incomprensioni e gli equivoci in agguato quando 
parlano con colleghi provenienti da culture giuridiche diverse. L’incomprensione nasce non tanto dal 
detto, ma dall’implicito, da ciò che chi parla giudica ovvio o irrilevante. Il rischio di equivoci è ancora 
maggiore quando il giurista, il notaio, l’avvocato si trovano di fronte un cliente straniero, una persona 
da assistere certamente meno attrezzata e consapevole di un loro collega nell’esprimere quelli che 
sono i suoi desideri e aspettative.
Il confronto con la cultura giuridica dell’islam, anche nel campo delle successioni, può inciampare in 
alcune di queste trappole. Questo scritto vuole contribuire a sventarle. È necessario perciò procedere 
a una descrizione sommaria delle regole successorie islamiche e, prima ancora, ricordare il posto da 
esse occupato nell’architettura complessiva della šarī’a, l’ordine normativo dell’islam.
Nell’esperienza del giurista italiano, il diritto religioso è il diritto canonico, notoriamente piuttosto 
indifferente al modo in cui i fedeli scelgono di regolare per le questioni successorie. Sarà dunque per 
lui inatteso scoprire che le regole successorie godono di una sacertà rafforzata del corpus sacro della 
šarī’a, di cui rappresentano il nucleo ideale e simbolico. 
Avvertito della centralità delle regole sulla successione per l’islam, il giurista italiano non si stupirà 
allora di scoprire che in Egitto, dove nel diritto di famiglia i cittadini sono sottoposti all’applicazione 
di regole giuridico-religiose diverse a seconda della loro appartenenza confessionale, in materia 
successoria tutti sono indifferentemente soggetti al diritto successorio islamico codificato, considerato 
quale common law of  the land1.
Di tutte le regole islamiche, le regole sulla successione sono quelle che vantano una base coranica più 
estesa e dettagliata. Sono anche le più difficili da interpretare, tanto che la scienza delle quote ereditarie 
era considerata la metà dell’intera scienza giuridica (fiqh). Esse hanno richiesto ai giuristi classici di 
mettere all’opera tutte le loro conoscenze e abilità tecniche: non solo la grammatica, lessicografia, la 
scienza del Corano e delle tradizioni profetiche. Anche il perfezionamento del calcolo con numeri 
frazionari è stato sollecitato dalla necessità di affrontare i casi più complicati di diritto successorio 
per quote. Ad esso sono dedicati importanti capitoli dei trattati matematici arabi, come quello di al-
Khwarizmi (IX sec.)2. 
La particolare sacertà delle regole successorie islamiche deriva dunque dal loro radicamento 
nel Corano. Il Corano è considerato parola di Dio in senso stretto, non semplicemente un testo 
divinamente ispirato. Esso rappresenta la prima fonte di conoscenza della šarī’a. Dio, nel Corano, ha 
stabilito con precisione l’equilibrio tra gli eredi, che l’uomo non può in alcun modo modificare. 
Gli eredi succedono nel solo attivo patrimoniale. Della liquidazione dei debiti si occupa il Tribunale. 
Se i debiti superano l’attivo, non vi è successione. La successione islamica è una successione che 
tende alla frammentazione del patrimonio e non alla conservazione della sua unità. È inoltre una 
successione necessariamente legittima: il de cuius non può disporre autonomamente che di una parte 
ridotta del proprio patrimonio (un terzo). 
Per quanto riguarda dunque la successione legittima, essa è di due tipi, che possono alternativi o 

1 L. n. 77/1943, in materia di successione legittima e L. n. 
71/1946, in materia di atto di ultima volontà.
2 Conosciuto in Europa attraverso l’adattamento latino 

del Liber Alghoarismi, il trattato ha traghettato in Europa un 
importante patrimonio di conoscenza matematiche, oltre 
a lasciare il termine algoritmo.
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cumulativi, a seconda delle circostanze. Una ricostruzione storica può agevolarne la comprensione. 
Nell’Arabia preislamica, la successione era gentilizia, o agnatizia. Erano eredi gli agnati, i parenti 
maschi per via maschile. Gli agnati costituivano la struttura del gruppo di parenti patrilineare. 
Portavano le armi, garantendo il rispetto non solo dell’integrità e degli interessi del gruppo, ma anche 
degli interessi di ogni singolo componente. Per questo motivo la trasmissione delle ricchezze per via 
successoria avveniva tra di loro. 
La rivelazione coranica interviene a correggere la successione agnatizia, individuando nuovi eredi: 
femmine e parenti maschi per via femminile, oltre al coniuge3. In verità, tra gli eredi coranici c’è anche 
il padre, che è un agnato: il padre succede come agnato o come erede coranico, a seconda di quanto, 
nelle circostanze concrete, gli è più favorevole. Gli eredi coranici succedono per quote fisse4, espresse 
in numeri frazionari. 
La successione si sviluppa nelle seguenti fasi: dopo aver liquidato i debiti, si assegnano agli eredi 
coranici presenti le quote di rispettiva competenza. Se la somma è uguale a uno, la successione è 
chiusa. Se è maggiore di uno, le quote dovranno essere proporzionalmente ridotte. Se è inferiore 
a uno, resta una parte di attivo patrimoniale che andrà tutta agli agnati, che se la dividono in parti 
uguali. 
Tanto la successione per quote, quanto la successione agnatizia sono governate da principi in contrasto 
con alcuni principi convenzionali internazionali. 
Innanzi tutto, la differenza di fede costituisce un impedimento a succedere, in violazione del divieto 
di discriminazione sulla base dell’appartenenza religiosa. L’impedimento è, secondo alcuni giuristi, 
bilaterale; secondo altri, è solo il non musulmano a non ereditare dal musulmano. L’impedimento 
a succedere sussiste tra i coniugi, quando, come è ammesso dalla šarī’a, l’uomo musulmano sposa 
la donna cristiana o ebrea. Il matrimonio misto non turba peraltro il carattere musulmano della 
famiglia, dato che i figli seguono automaticamente la religione del padre. Casi ulteriori di diversità 
di fede all’interno della famiglia derivano dunque esclusivamente dall’apostasia, l’atto illecito con 
cui l’individuo abbandona l’islam. Rari sono i casi di dichiarazione espressa di apostasia. Infrequenti 
quelli di conversione a un’altra religione. Ma i giudici dei paesi musulmani sono disposti a riconoscere 
certi comportamenti come costitutivi di apostasia. Ad esempio, se una donna musulmana sposa un 
uomo straniero di cui non è provata la conversione all’islam, gli altri coeredi possono invocare tale 
matrimonio come prova dell’apostasia della donna, con qualche speranza di successo. Pur in assenza 
al momento di decisioni giudiziarie, è probabile che lo stesso varrà per il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso contratto in Europa, per esempio, da un cittadino marocchino.
Un secondo punto di incompatibilità delle norme successorie islamiche con l’ordine pubblico 
internazionale è la discriminazione tra l’uomo e la donna, che si ritrova tanto nella successione 
coranica, quanto nella successione agnatizia. Per quanto riguarda la prima, si consideri che il marito 
eredita la metà dei beni della moglie, o un quarto, se la moglie lascia dei figli; invece la moglie, o le 
mogli, che si dividono in parti uguali la quota, ha diritto a un quarto, o a un ottavo, se il marito lascia 
dei figli. Questo tipo di disparità è inscritto nella legge, ma non si realizza mai in concreto, perché 
marito e moglie non si trovano mai a essere contemporaneamente eredi. Invece una disuguaglianza 
si realizza concretamente nella successione dei figli.  Le figlie femmine, che nell’Arabia preislamica 
erano escluse dalla successione agnatizia, sono tra gli eredi a cui il Corano riserva una quota fissa (metà 
della successione, se la figlia è unica, due terzi se le figlie sono due o più). Se tuttavia, insieme alle figlie 
c’è almeno un figlio maschio, le sue sorelle cessano di essere eredi coraniche e vengono “agnatizzate”: 
succedono insieme al maschio come se fossero agnati, ma all’uomo va la parte di due donne.

3 Sono eredi coranici: la madre e le ascendenti, il padre 
e gli ascendenti, la moglie, la figlia, la figlia del figlio, il 
marito, il fratello e la sorella uterina, la sorella germana e 

la sorella consanguinea.
4 Le quote fisse sono sei: la metà, il quarto, l’ottavo, i due 
terzi, il terzo e il sesto.
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Esiste un problema di discriminazione ulteriore, che nel dialogo ideale tra il giurista musulmano 
e il giurista straniero non emerge immediatamente con evidenza: in tutti i sistemi, il figlio è erede 
legittimo. Si tratta però di intendersi su chi sia figlio. Intanto, l’adottato non è figlio, essendo l’adozione 
proibita dal diritto islamico e, di conseguenza, in quasi tutti i paesi musulmani.  Quindi, occorre 
chiarire se il de cuius è maschio o femmina. Se è femmina, tutti i bambini da lei partoriti sono suoi 
figli. Se è maschio, sono suoi figli soltanto i bambini da lui generati legittimamente. Nella tradizione 
europea, prima di giungere all’equiparazione assoluta tra i figli, il bambino nato fuori dal matrimonio 
ha conosciuto un più o meno profondo disprezzo: da bastardo, è divenuto illegittimo, poi nato fuori 
dal matrimonio e infine naturale. In ogni caso, il bambino riconosciuto aveva lo status di figlio, seppure 
con diritti limitati. Nel mondo islamico invece, per quanto riguarda il padre, non c’è figlio che non sia 
legittimo. Non c’è bisogno di specificare se il figlio è legittimo: o si è figli o non lo si è. Anche questo 
può rappresentare un problema, rispetto al divieto di discriminazione con riferimento alla nascita5.
Quanto alla successione per atto di ultima volontà, essa è possibile, ma nel rispetto del limite quantitativo 
del terzo dell’attivo patrimoniale. Essa è limitata inoltre dal punto di vista soggettivo, perché l’atto 
di ultima volontà non può essere diretto a beneficio di una persona che è già erede legittimo: si 
modificherebbe altrimenti l’equilibrio tra gli eredi stabilito da Dio. La successione per atto di ultima 
volontà non è sottoposta all’impedimento per differenza di fede. Se quindi un uomo musulmano lo 
desidera, può disporre con atto di ultima volontà a favore della moglie non musulmana, esclusa dalla 
successione legittima. L’atto di ultima volontà non può invece validamente essere disposto a favore 
del figlio concepito dall’uomo in un rapporto illecito, anch’esso escluso dalla successione legittima: la 
disposizione sarà considerata essa stessa illecita.
Il diritto successorio, come sommariamente descritto, riveste un’importanza centralissima nel 
complesso dell’architettura della šarī’a e le sue regole sono fedelmente codificate nelle leggi della 
famiglia o dello statuto personale dei paesi arabi; sono recepite senza modificazioni, al contrario di 
quelle sul matrimonio, significativamente riformate dai legislatori degli Stati. Vi è un’unica questione 
su cui questi ultimi hanno considerato impossibile non intervenire: la mancanza di rappresentazione 
nella successione agnatizia. In presenza di uno zio paterno, il nipote ex filio del de cuius è completamente 
escluso dalla successione del nonno. La soluzione appare oggi insoddisfacente, per cui è stato introdotto 
il cosiddetto atto di volontà obbligatorio: si procede alla divisione come se il de cuius avesse disposto in 
favore del nipote ex filio, altrimenti escluso, di quanto sarebbe toccato a suo padre. 
La centralità ideale delle regole di diritto successorio islamico non garantisce però che esse siano 
applicate nella pratica. Ciò può apparire a tutta prima paradossale, ma è facilmente comprensibile, 
solo che ci si soffermi su alcune considerazioni. 
Talvolta è la struttura di una particolare società islamizzata a essere incompatibile con le premesse del 
diritto successorio islamico. Le regole successorie islamiche presuppongono infatti l’organizzazione 
patrilineare dei gruppi di parenti. Ma l’islam, nella sua diffusione transcontinentale, ha conquistato 
anche società a struttura matrilineare, come in Indonesia i Minangkabau. Il diritto successorio risulta 
in simili casi singolarmente inadatto ai bisogni strutturali della società che, senza cessare di prestare 
il riconoscimento dovuto alla perfezione del diritto sciaraitico, in silenzio non lo segue nella pratica.  
Lo stesso avviene nelle società in cui la successione tradizionale non è fatta per valore, ma è 
diversificata a seconda della natura dei beni. È il caso dell’Africa nera, dove pure l’islam ha conosciuto 
una diffusione importantissima nell’ultimo millennio.  Qui il gruppo patrilineare di parenti si fonda sul 
patto concluso con la terra. La terra non può dunque che essere trasmessa tra i parenti maschi. Alle 
femmine sono trasmessi altri beni. Il diritto successorio islamico è evidentemente incompatibile con la 
struttura sociale di questo tipo di società. Che il valore della parte ereditaria della donna, pur inferiore 

5 Art. 2 Dichiarazione dniversale dei diritti dell’uomo. Si 
vedano anche l’art. 2 del Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici, l’art. 2, n. 2 del Patto Internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali.
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a quella dell’uomo, possa essere rappresentato dalla terra è inaccettabile, perché la dispersione della 
terra porterebbe in breve alla destrutturazione e al collasso del gruppo. Ciò spiega la frequente 
sopravvivenza dei sistemi successori tradizionali. 
Esistono quindi numerosi casi in cui il diritto successorio islamico è silenziosamente disapplicato a 
favore di sistemi incompatibili. A volte invece rimane inapplicato, o viene solo parzialmente applicato, 
perché la trasmissione intergenerazionale dei beni è affidata in tutto o in parte ad altri strumenti, 
previsti e regolati dallo stesso diritto islamico: la donazione oppure la costituzione di fondazioni pie 
(waqf), là dove è ancora possibile costituirne a favore di famigliari. 
Per i giuristi provenienti da paesi di tradizione islamica può dunque risultare inatteso e sorprendente 
che in Italia una donazione rischi di essere attaccata perché lesiva della quota dei legittimari. Nella loro 
esperienza è normale e del tutto sicuro che una persona si spogli in vita del proprio intero patrimonio, 
sottraendolo all’applicazione del diritto successorio, senza con questo andare contro il diritto islamico. 
Un unico limite è posto a tutela della successione: quello della malattia mortale6. Se la persona è 
affetta da malattia mortale, i suoi atti di disposizione sono considerati come atti di ultima volontà. 
Dunque non possono eccedere il terzo del patrimonio, né essere diretti a vantaggio di eredi.  Durante 
la malattia mortale è anche vietato ripudiare la moglie: si escluderebbe con ciò una legittima erede 
dalla successione.
Gli atti di disposizione tra vivi possono essere utilizzati, a seconda dei casi, per ridurre la discriminazione 
della donna (la donna che si è presa cura del padre e ne viene ricompensata con la donazione di beni 
importanti, come la casa di famiglia), o, al contrario, per rafforzarla, sottraendo alla donna ciò che le 
spetterebbe per successione.
Uno strumento giuridico che è usato invariabilmente per favorire le donne, e in particolare le figlie, 
è invece la conversione dal sunnismo allo sciismo. Il diritto successorio è uno dei pochi temi su cui si 
registrano divergenze significative tra le due tradizioni islamiche. Si può brevemente dire che il diritto 
sciita, contrariamente al sunnita fin qui descritto, tende a dare maggiore risalto ai diritti degli eredi 
coranici, rispetto a quelli del gruppo gentilizio. Così l’uomo sunnita che ha solo figlie femmine sa che 
queste si divideranno i due terzi del patrimonio e che il resto andrà agli agnati, mentre per il diritto 
sciita, esse si dividerebbero l’intero patrimonio. In Libano, questa considerazione induce molti sunniti 
a una conversione dal sunnismo allo sciismo a soli fini successori. 
In tutti questi casi, i beni vengono sottratti alla successione attraverso strumenti previsti dal diritto 
islamico. Inoltre in alcuni Stati le regole successorie, di stretta osservanza islamica, convivono con 
una legislazione civile non conforme alla šarī’a, che le può mettere in scacco. Si pensi al contratto 
di assicurazione sulla vita a vantaggio del coniuge. Un simile contratto, che certamente interferisce 
con la trasmissione della ricchezza per via successoria, è contrario alla šarī’a non solo se contravviene 
al divieto di donazione reciproca tra sposi, ma soprattutto perché viola la fondamentale proibizione 
dell’alea. 
Lasciando ora il diritto straniero e internazionale, ci si può interrogare sulla compatibilità del diritto 
successorio islamico con l’ordine pubblico interno, immaginando la richiesta rivolta al notaio da parte 
di un musulmano, di pianificare una successione islamica attraverso l’esercizio dell’autonomia privata. 
Non è un caso di scuola: in altri paesi europei simili casi si sono già verificati e sono stati discussi e 
commentati. 
Il desiderio dell’ipotetico cliente è più facile da realizzare negli ordinamenti che non conoscono 
legittimari, né quote riservate. Ma non è detto che l’attribuzione dei diritti degli eredi coranici 
comporti in tutti i casi la lesione di diritti dei legittimari previsti dalla legge italiana. Inoltre, bisogna 

6 Esistono divergenze sulla definizione di malattia mortale: 
può trattarsi della malattia che, entro un termine stabilito, 
ha portato effettivamente alla morte, o della malattia 

che potrebbe potenzialmente avere tale effetto, o che è 
considerata tale dall’interessato.

R. Aluffi
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considerare che lo stesso legittimario potrebbe non invocare la lesione del proprio diritto per la sua 
adesione incondizionata all’ordine ideale proposto dalla religione islamica. Ma ciò potrebbe avvenire 
anche per l’irresistibile pressione esercitata dalla famiglia o dal gruppo. 
Viceversa, il testamento potrebbe essere contestato anche in assenza di lesione: per esempio in caso di 
diseredazione di un erede non legittimario che risultasse motivata dalla sua diversa religione. 
Per questi motivi, alcuni notai tedeschi, nel dare assistenza e consiglio in simili casi, raccomandano 
di omettere nel testo ogni riferimento alla šarī’a, o alle motivazioni che conducono alla definizione di 
quote diverse in ragione del sesso degli eredi. Altri notai rifiutano tout court l’assistenza in simili casi, 
ritenendola potenzialmente contraria alla loro deontologia professionale. 
Nei sistemi di common law l’organizzazione di una successione “islamica” è resa più semplice dal 
ricorso al trust. Per il Canada moduli per un Islamic will  sono reperibili online, accompagnati dalla 
raccomandazione di rivolgersi comunque a un professionista7. In Inghilterra, il Muslim Arbitration 
Tribunal8 offre assistenza a chi voglia redigere un will secondo la legge islamica, garantendo al contempo 
la risoluzione delle controversie che dovessero derivarne, con decisioni riconoscibili ed eseguibili 
secondo il diritto dell’Inghilterra e Galles. Qualche anno fa anche la Law Society aveva pubblicato 
proprie Guidelines per la redazione di will islamici, ma ha dovuto ritirarle per la reazione di quei solicitors 
che ne denunciavano la contrarietà alla deontologia professionale. 
In chiusura, non si può tralasciare un riferimento a quei musulmani che si battono per modificare le 
leggi sulle successioni nei loro paesi, per conformarle ai principi internazionali di uguaglianza e non 
discriminazione, specialmente tra uomo e donna9. Si tratta di una lotta coraggiosa, che conducono nel 
quadro del movimento per i diritti umani e che li espone all’accusa di apostasia.
In Europa, l’inadeguatezza delle regole della šarī’a al contesto in cui sempre più musulmani si trovano 
a vivere è riconosciuta da alcune personalità islamiche. L’imam di Bordeaux, Tareq Oubrou10, indica 
nella realizzazione della giustizia lo scopo delle regole successorie: esso era realizzato perfettamente 
dalla šarī’a quando e dove l’uomo godeva di maggiori diritti perché aveva maggiori obblighi. Ma 
in Europa non è così: l’uomo non mantiene la moglie, ma entrambi contribuiscono a sostenere la 
famiglia; l’uomo non è tenuto agli obblighi alimentari previsti dal diritto islamico, dato che l’assistenza 
e la previdenza sociali soddisfano i relativi bisogni. In Europa la giustizia, lo scopo della šarī’a, può 
essere pienamente realizzata solo da un sistema successorio paritario11. 

7 http://www.isna.ca/1/programs-services/islamic-will-
and-testament.
8 http://www.matribunal.com/inheritance-disputes.php.
9 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/28/
au-maroc-le-gouvernement-appele-a-reformer-la-loi-sur-
l-heritage-des-femmes_4798381_3212.html.
10 TAREQ OUBROU, Ce que vous ne savez pas sur l’islam, 

Fayard, 2016, p. 149-50.
11 L’imam Oubrou si riferisce, senza citarla esplicitamente, 
alla teoria classica degli scopi della šarī’a (maqāsid al- 
šarī’a) per cui la Legge sacra è caratterizzata più che da 
un insieme di regole, da scopi o valori alla cui protezione 
esse sono dirette: religione, vita, discendenza, ragione e 
proprietà.
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1 E. GANS, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung, 
Berlin, 1824, I, p. 33, avvertiva che il diritto ereditario di 
un popolo non si può comprendere al di fuori del contesto 
rappresentato dal diritto di famiglia.
2 Nel Trecento vi era ancora chi dubitava della 
configurabilità di un reato di bigamia, in quanto il 
secondo matrimonio giuridicamente irrilevante non 
avrebbe potuto essere preso in considerazione neanche 
dal diritto penale, ma Baldo degli Ubaldi rispondeva 
escogitando la formula per cui certi atti «prohibita pro infectis 
quo ad sui firmitatem …, sed non habentur pro infectis quo ad 
facientis poenalitatem». Nel Seicento, invece, i dubbi si erano 
ormai dissipati e Prospero Farinacci poteva chiudere la 
sua trattazione penalistica della bigamia riprendendo tale 
impostazione ed accennando alla legittimità dei figli nati 
dal matrimonio nullo per tale causa, ma suscettibile di 
produrre gli effetti di quello che i canonisti già chiamavano 
matrimonio putativo. Si possono vedere in proposito: R. 
LANZILLO, Il matrimonio putativo, Milano, 1978, p. 49-
52; G. MARCHETTO, “Primus fuit Lamech”. La bigamia tra 
irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune, in Trasgressioni. 
Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), a 

cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, 2004, 
p. 43-105; M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema 
delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità 
relativa, Padova, 2008, p. 83-84, testo e nt. 91.
3 Vengono in rilievo essenzialmente i numerosi Paesi 
afro-asiatici, da cui originano la gran parte delle 
correnti migratorie che stanno interessando oggi la 
nostra società, e nei quali il diritto islamico, che sul 
punto si rifà anche alla tradizione veterotestamentaria, 
consente la poliginia, purché il marito abbia i mezzi per 
mantenere adeguatamente tutte le mogli e non si superi 
il limite massimo tendenziale di quattro spose (cfr. Corano, 
4,3). Dobbiamo, però, accennare anche a società che 
conoscono modelli familiari ulteriori, come la poliandria, 
che era la norma a Ceylon e nel Tibet, prima di esservi 
proibita rispettivamente dagli inglesi nel 1860 e dai 
cinesi nel 1950, e lo è tuttora in Amazzonia, oppure la 
poliginandria, o matrimonio di gruppo, attestata presso 
vari popoli del Nepal, della Siberia e dell’Oceania (cfr. 
K.E. STARKWEATHER, R. HAMES, A Survey of  Non-
Classical Polyandry, in Human Nature, 2012, p. 149-172).
4 CHANCERY DIVISION, In re Bethell, 38 Ch.D. 220 

Inesistenza e invalidità dei matrimoni stranieri: 
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Com’è noto, il fenomeno della successione mortis causa è da sempre intimamente connesso alla realtà 
del diritto familiare1, per cui anche in questa sede diviene di particolare importanza porsi il problema 
della rilevanza che possano assumere ai fini successori certi rapporti coniugali stranieri, caratterizzati 
da elementi di contrasto con principi o regole dell’ordinamento italiano. L’alternativa di fondo è 
tra ritenere che tale contrasto sia così forte da impedire di considerare quello straniero come un 
matrimonio, in ragione della sua radicale diversità da ciò che noi chiamiamo così, oppure equiparare 
l’ipotesi a quelli che all’interno del nostro sistema sono i matrimoni comunque definibili come tali, 
pur essendo affetti da più o meno gravi patologie, che ne limitano ma non sempre ne annientano 
l’efficacia. Insomma: inesistenza o invalidità, dicotomia che oggi ritroviamo con riguardo ai più vari 
ambiti del diritto, ma che parrebbe essere nata proprio in materia matrimoniale, forse, anche se queste 
attribuzioni di primogenitura scientifica sono sempre incerte, in alcune trattazioni di ius commune 
dedicate al reato di bigamia2. 
Proprio la questione della poligamia3 ci consentirà di mettere in luce come nei diversi momenti storici 
si sia fatto ricorso ora all’inesistenza ed ora all’invalidità per tentare un inquadramento di un tipo di 
matrimonio palesemente segnato dal contrasto con una delle regole di fondo della tradizione giuridica 
occidentale. Le conseguenze della scelta fra le due impostazioni erano già emerse nella giurisprudenza 
d’epoca coloniale: da una parte, i giudici britannici, di fronte al matrimonio fra un inglese ed 
un’indigena africana celebrato secondo il diritto di lei che ammetteva la poligamia, ritennero l’ipotesi 
così diversa da un matrimonio occidentale da non poter avere alcun rilievo giuridico, e negarono 
quindi ogni diritto ereditario alla donna ed alla figlia dei due, ritenuta illegittima4. Quelli francesi, 
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invece, ritennero che il contrasto della poligamia con l’ordine pubblico non impedisse alla seconda 
moglie dello straniero, ed ai loro figli, di far valere i propri diritti successori anche in sede giudiziaria5.
Dunque nel primo caso il matrimonio “alieno” è stato considerato inesistente per il diritto, insuscettibile 
di essere preso in considerazione dai giudici; nel secondo è stato considerato invalido per contrasto 
con una regola di ordre public, ma suscettibile di produrre qualche effetto. La problematica si è, quindi, 
ripresentata quando le ex potenze coloniali sono divenute meta dell’immigrazione dei loro ex sudditi, 
e può essere interessante vedere come le due differenti impostazioni si siano evolute.
Da una parte, l’idea dell’irrilevanza dei matrimoni contratti secondo diritti che ammettono la 
poligamia si è rivelata sempre più impraticabile con l’aumento delle occasioni di contatto e gli stessi 
inglesi l’hanno dovuta progressivamente abbandonare. Le autorità coloniali avevano già ritenuto di 
poter tenere conto di tali unioni quando si trattava di risolvere questioni ereditarie tra indigeni6, ed in 
tal senso si sono quindi orientati anche i giudici metropolitani, ai fini della successione nel patrimonio 
relitto in Inghilterra da uno straniero domiciliato all’estero7. Successivamente la Camera dei Lords ha 
accettato fra i suoi membri, riconoscendolo come figlio legittimo e quindi capace di ereditare la qualità 
di Pari, il nato da un matrimonio indù, celebrato secondo un diritto che potenzialmente ammetteva 
la poligamia ma che in concreto era sempre stato monogamico8. In seguito, questi che potevano 
apparire come problemi connessi a casi del tutto eccezionali sono divenuti oggetto di un contenzioso 
di massa, correlato agli imponenti flussi migratori dalle ex-colonie, per cui è dovuto intervenire il 
legislatore, che prima ha ritenuto validi ai fini del nuovo Welfare State, e perciò anche delle pensioni 
di reversibilità, i matrimoni in concreto monogamici, benché celebrati all’estero secondo diritti che 

[1885 B. 2119.], 15 febbraio 1888, risolse in tal senso 
la questione, rifacendosi al precedente rappresentato da 
Courts of  probate and divorce, Hyde vs. Hyde, [L.R.] 1 P. & 
D. l30, 20 marzo 1866, in cui, con riguardo ad una causa 
divorzile fra un uomo ed una donna entrambi inglesi ma 
unitisi in matrimonio mormone nello Utah, si era sancito 
che «a marriage contracted in a country where polygamy is lawful, 
between a man and a woman who profess a faith which allows 
polygamy, is not a marriage as understood in Christendom», e 
quindi «this Court cannot properly exercise any jurisdiction over 
such unions», senza che abbia alcuna rilevanza il fatto 
che all’estero si utilizzi per esse la parola matrimonio, in 
quanto «there is no magic in a name».
5 Il riferimento è ad App Alger, 9 febbraio 1910, in Rev. 
crit. droit int. privé, 1913, p. 103. Si tenga presente che, nel 
contesto dell’Algeria francese, lo “straniero” poteva anche 
essere lo stesso algerino reso tale in casa propria, o a 
fortiori il suddito dei confinanti protettorati marocchino e 
tunisino, ma che a giudicare la causa non era un’autorità 
coloniale, né tantomeno indigena, bensì un vero tribunale 
europeo, in quanto i dipartimenti algerini della costa 
erano considerati territorio metropolitano. In proposito 
si possono vedere: A. DE TOCQUEVILLE, Travail 
sur l’Algérie, Paris, 1841; P. WEIL, Le statut des musulmans 
en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée, in 
Acte du Colloque “La justice en Algérie: 1830-1962”, in 
Histoire de la justice, 2005, 1, p. 93-109; O. LE COUR 
GRANDMAISON, De l’indigénat - Anatomie d’un monstre 
juridique: le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, 
Paris, 2010.
6 Come ebbe modo di notare il vicegovernatore del 
Punjab, l’estensione dell’impero britannico era così vasta, 

che i suoi magistrati non potevano più permettersi di 
«absolutely ignore all family relations among the great majority of  
the human race, treating all wives among them as mere concubines, 
all children as bastards» (D. FITZPATRICK, «Non-
Christian Marriage», in Journal of  the Society of  Comparative 
Legislation, 1900, p. 359-387). Così, ad esempio, i giudici 
britannici attribuivano piena rilevanza ai matrimoni 
poligamici contratti a Singapore secondo l’ordinamento 
cinese, che all’epoca li ammetteva, laddove si trattasse 
di decidere le cause successorie tra cinesi relative a 
beni ereditari relitti in territorio coloniale, nelle quali si 
controverteva sulla portata della posizione di vantaggio 
riconosciuta da tale diritto alla moglie principale (t’sai) a 
scapito di quelle secondarie (t’sips): cfr. Supreme Court of  
straits settlement, In the matter of  the Estate of  Choo Eng Choon 
(1908) 12 S.S.L.R. 120, più noto come il Six Widows’ Case.
7 Nella decisione del caso In Estate of  Abdul Majid Belshah, 
48 L.Q.R. 348 [1926], si accettò di applicare il diritto 
successorio islamico ai beni relitti da un iracheno che 
insegnava lingue orientali a Cambridge, ma aveva 
conservato il domicile nel Paese d’origine, riconoscendo 
così diritti ereditari anche alle due donne inglesi che aveva 
convertito e sposato, ancorché per il diritto britannico le 
stesse non fossero sue mogli.
8 Il riferimento è a Committee for privileges, 25 luglio 
1939, Sinha Peerage Claim, in Lord’s Journal, 1939, p. 350, 
che consentì ad Arun Sinha di ereditare il titolo di 
Barone conferito al padre, il primo membro indiano della 
Camera dei Lords, pur precisando, in maniera piuttosto 
curiosa per un sistema di common law, che tale decisione 
non avrebbe dovuto essere invocata come precedente 
nell’ipotesi di un matrimonio concretamente poligamico.



281

ammettano la poligamia9, ed infine ha riconosciuto in termini generali la possibilità di far valere in 
sede giudiziale i matrimoni contratti all’estero, anche se concretamente poligamici, purché al tempo 
delle nozze nessuno degli sposi fosse stato domiciliato in Gran Bretagna10.
Dall’altra parte, la soluzione francese del cosiddetto ordine pubblico attenuato, che si oppone alla 
costituzione di un rapporto poligamico nel territorio nazionale, ma non all’esercizio dei diritti derivanti 
dalla legittima costituzione dello stesso all’estero, è stata ripresa in una serie di casi con riguardo ai 
diritti successori delle mogli di poligami immigrati sul suolo dell’Esagono11 ed al riparto delle loro 
pensioni di reversibilità12. Da tale costruzione hanno, poi, tratto ispirazione anche altri ordinamenti: si 
pensi alla distinzione fra «efectos jurídicos nucleares y efectos jurídicos periféricos» del matrimonio, in forza della 
quale la giurisprudenza spagnola ammette il riparto della reversibilità fra le mogli del poligamo13, 
soluzione che del resto è stata accolta anche dal legislatore tedesco14 e dagli stessi giudici comunitari15, 

9 Per poter riconoscere le pensioni di guerra alle vedove 
dei caduti arabi o indiani che si erano sacrificati per 
l’Impero durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
Ministero competente aveva elaborato una complessa 
formula, in base alla quale «we would pay half  the widow’s 
allowance of  gratuity to the first widow and if  the second widow 
was considered worthy, we would treat her as an innocent party to 
a bigamous marriage and as an unmarried dependent and go to 
Treasury to pay her something» (F.H. Johnstone a J.P. Carswell, 
PIN 15/4092, TNA, 5 marzo 1952). Nel frattempo 
avevano suscitato scalpore i dinieghi opposti dal National 
Insurance Tribunal alle richieste di prestazioni di 
reversibilità o maternità avanzate da immigrate africane 
o asiatiche, rigettate, nonostante la regolare posizione 
contributiva del marito a carico del quale vivevano, in 
quanto esse venivano considerate non sposate, in ragione 
della celebrazione delle nozze nel Paese d’origine secondo 
un diritto che ammetteva la poligamia, benché la loro vita 
familiare fosse sempre stata monogamica (cfr. J. BAILKIN, 
The Afterlife of  Empire, Berkeley, 2012, p. 146-148). Infine il 
problema è stato risolto dalla sect. 3 del Family Allowances 
and National Insurance Act, 1956. Beninteso, non è certo 
un fenomeno inconsueto, né limitato al mondo di lingua 
inglese, quello per cui gli istituti della legislazione sociale 
tendono ad anticipare sviluppi che il diritto civile, di solito 
più conservatore e legato alle categorie della tradizione, 
segue solo successivamente.
10 La svolta è stata preparata dall’elaborazione della Law 
Commission, il cui working paper n. 42 del 1972 si è poi 
tradotto nel Matrimonial Proceedings (Polygamous Marriages) 
Act 1972, e nella sect. 47 del Matrimonial Causes Act 1973, 
che hanno del tutto abrogato la regola di Hyde vs. Hyde, cit. 
Peraltro, anche se uno dei nubendi aveva il domicile in 
Inghilterra al tempo delle nozze, l’ipotesi non viene più 
inquadrata come non-matrimonio ma come matrimonio 
void, cioè nullo, il che consente di applicare la disciplina 
del matrimonio putativo a tutela dei figli (Legitimacy Act 
1976, sect. 1). Infine la sect. 5 del Private International 
Law, Miscellaneous Provisions, Act, 1995 ha ulteriormente 
ridotto le ipotesi di nullità, sancendo la piena validità dei 
matrimoni potenzialmente poligamici, ma in concreto 
monogamici, anche se contratti da soggetti domiciliati in 
Gran Bretagna al tempo delle nozze.

11 Si possono menzionare: App. Paris, 22 febbraio 1978, 
in Rev. crit. droit int. privè, 1978, p. 507; Cour de Cassation, 
3 gennaio 1980, in Rev. crit. droit int. privè, 1980, p. 549, 
Cour de Cassation, 18 dicembre 1979, caso Bendeddouche, 
in Dalloz, 1980, p. 549, e Cour de Cassation, 8 novembre 
1983, in Rev. crit. droit int. privè, 1984, p. 479. Per ulteriori 
riferimenti circa l’esperienza giuridica francese si rinvia 
al contributo di N. Thevenet Grospiron, in questo stesso 
volume.
12 Gli esiti attinti in materia successoria sono stati, infatti, 
estesi pure alla materia delle pensioni di reversibilità, 
spesso in forza di convenzioni appositamente stipulate 
tra la Francia ed i Paesi di provenienza (cfr. Cour de 
Cassation, 22 aprile 1986, in Rev. crit. droit int. privè, 
1987, p. 974; Cour de Cassation, 14 febbraio 2007, in 
Dr. fam., 2007, c. 99), ma non alle coperture in ambito 
sanitario, e ciò non tanto per un diverso modo di 
operare dell’ordine pubblico, bensì per ragioni contabili, 
giacché la reversibilità si può ripartire senza problemi, 
mentre estendere la copertura del marito assicurato 
implicherebbe un gravoso aumento dei costi per il sistema 
(cfr. Cour de Cassation, 1 marzo 1973, caso Sefouni, in Rev. 
crit. droit int. privè, 1975, p. 57; Cour de Cassation, 8 marzo 
1990, caso Meguellati, in Rev. crit. droit int. privè, 1991, p. 
694). Si può vedere in proposito A. TOULLIER, «Les 
tergiversations du droit de la protection sociale face à la 
polygamie», in Dr. social, 2007, p. 324-331.
13 In tal senso è schierata ormai la maggioranza dei 
giudici iberici: cfr. Trib. Sup. Galicia, 22 aprile 2002, 
AS 2002/899; Trib. Sup. Madrid, 29 luglio 2002, AS 
2002/3324; Trib. Sup. Canarias, 30 ottobre 2013, rec. 
n. 1701/11; Trib. Sup. Andalucìa, 18 giugno 2015, 
rec. n. 591/2015. Un orientamento minoritario invece 
si oppone, in nome di un’interpretazione più rigida 
dell’orden público: cfr. Trib. Sup. Cataluña, 30 luglio 
2003, AS 2003/3049; Trib. Sup. Valencia, 6 giugno 2005, 
AS 2005/2454.
14 Il riferimento è al Sozialgesetzbuch, 11 dicembre 1975, 
§ 34.2.
15 Trib. Funzione Pubblica Ue, 1 luglio 2010, F-45/07, 
caso Mandt c. Parlamento europeo, ha ammesso il riparto della 
pensione di reversibilità tra le due mogli di un funzionario 
europeo poligamo.
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mentre i loro colleghi belgi hanno avuto occasione di decidere in senso analogo per quanto attiene 
al danno da morte16. Un’autorevole adesione a tale impostazione è venuta, inoltre, dall’Institut de 
droit international, secondo il quale «Les Etats ne devraient pas opposer l’ordre public à la reconnaissance de la 
validité de principe d’unions polygamiques célébrées dans un Etat admettant la polygamie»17, mentre, a livello Onu, 
il Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne, pur auspicando che i matrimoni 
poligamici vengano «discouraged or prohibited», precisa però che «with regard to women in existing polygamous 
marriages, States parties should take the necessary measures to ensure the protection of  their economic rights»18. Anche 
questa soluzione ha però presentato i suoi profili problematici, che sono emersi, ad esempio, nell’ipotesi 
in cui alla successione del poligamo aspirassero non solo una o più mogli straniere sposate all’estero 
secondo un diritto che ammetta la poligamia, ma anche la moglie europea sposata con rito civile: un 
primo orientamento francese aveva applicato pure in questo caso il consueto criterio del riparto della 
quota coniugale fra tutte le interessate19, ma, in seguito alle critiche della dottrina e dell’opinione 
pubblica, la successiva giurisprudenza ha sancito la prevalenza della consorte francese, escludendo 
l’altra, o le altre, sia dall’eredità20 sia dalla pensione di reversibilità21.
Quid iuris per quanto attiene all’Italia? La nostra tradizione giuridica conosce, invero, una tralatizia 
definizione dei requisiti di esistenza del matrimonio, identificati nei tre elementi del consenso, della 
celebrazione e della diversità di sesso22, oggi messa a dura prova da epocali trasformazioni. Esulano 
dall’oggetto di questa relazione sia il tema della progressiva affermazione della rilevanza giuridica di 
un rapporto coniugale inteso in senso fattuale23, un po’ come nel modello romanistico24, sia quello 

16 Cfr. App. Liège, 23 aprile 1970, in Rev. crit. jur. b., 1971, 
p. 5.
17 Il riferimento è alla Risoluzione approvata dalla IX 
Commissione dell’Institut de droit international, nella sessione 
tenutasi a Cracovia il 25 agosto 2005 (rapporteur P. Lagarde).
18 Il riferimento è alla Raccomandazione, n. 29, del 30 
ottobre 2013, in cui si richiama anche la precedente 
Raccomandazione, n. 21, approvata in esito alla 13° 
sessione del 17 gennaio - 4 febbraio 1994.
19 Cour de Cassation, 17 febbraio 1982, caso Baaziz, in 
Rev. crit. droit int. privè, 1983, p. 275, con nota critica di Y. 
Lequette, aveva ritenuto la posizione della seconda moglie 
straniera sposata in Algeria con rito islamico opponibile 
in sede successoria anche a quella della prima moglie 
francese sposata in Francia con rito civile del medesimo 
immigrato, con l’effetto di dimezzare la porzione 
ereditaria spettante a quest’ultima, e nello stesso senso si 
era quindi espressa App. Paris, 8 novembre 1983, in Rev. 
crit. droit int. privè, 1984, p. 476.
20 Le aspre critiche, che le decisioni citate nella nota che 
precede avevano suscitato in dottrina e nell’opinione 
pubblica, sono state infatti recepite da Cour de Cassation, 
6 luglio 1988, in Rev. crit. droit int. privè, 1989, p. 71, con 
nota di Y. Lequette, secondo la quale in casi del genere 
l’ordre public impone comunque la piena tutela della 
cittadina francese e quindi l’esclusione dell’altra moglie 
dalla successione.
21 Cour de Cassation, 1 dicembre 2011, in Rev. crit. droit 
int. privè, 2012, p. 339, con nota di P. Lagarde, ha rigettato 
la domanda di riparto della pensione di reversibilità, 
avanzata dalla seconda sposa nei confronti della moglie 
francese di un immigrato algerino.
22 Il riferimento è a K.S. ZACHARIAE VON 

LINGENTHAL, Manuale del diritto civile francese, 
rimaneggiato da C. Crome e tradotto in italiano da L. 
Barassi, Milano, 1907-1909, I, § 126, e III, §§ 419, 421.
23 Senza pretese di completezza, si possono ricordare: 
E. FINZI, Il possesso dei diritti, Roma, 1915, rist. Milano, 
1968, con prefazione di Salv. Romano, p. 258 e ss.; A.C. 
JEMOLO, «La famiglia di fatto», in Riv. dir. civ., 1965, 
II, p. 398 e ss.; V. FRANCESCHELLI, «Il matrimonio 
di fatto: nozione, effetti e problemi nel diritto italiano e 
straniero», in Atti del convegno nazionale “La famiglia 
di fatto”: Pontremoli 27-30 maggio 1976, Montereggio 
1977, p. 345 e ss.; G. STELLA RICHTER, «Appunti 
sulla nozione di matrimonio di fatto», ibidem, p. 159 e ss.; 
G. FURGIUELE, Libertà e famiglia, Milano, 1979, p. 285 
e ss.; F. PROSPERI, La famiglia non fondata sul matrimonio, 
Napoli, 1980; F. GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia 
di fatto, Milano, 1983; M. DOGLIOTTI, Famiglia di fatto, 
in Dig., disc. priv., sez. civ., Torino, 2003, p. 705 e ss.; L. 
BALESTRA, «La famiglia di fatto tra autonomia ed 
eteroregolamentazione», in Nuova giur. civ. comm., 2007, 5, 
p. 194-206; F. ROMEO, Le unioni affettive non matrimoniali, 
Torino, 2014; A. PALAZZO, Eros e Jus, Milano, 2015; S. 
RODOTÀ, Diritto d’amore, Roma-Bari, 2015.
24 Sulla concezione romana del matrimonium come res 
facti analoga al possesso si vedano: E. ALBERTARIO, 
Honor matrimonii e affectio maritalis, in Studi di diritto romano, 
I, Milano, 1933, p. 195 e ss.; ID., L’autonomia dell’elemento 
spirituale nel matrimonio e nel possesso romano-giustinianeo, ibidem, 
p. 211 e ss.; ID., Di alcuni riferimenti al matrimonio e al possesso 
in Sant’Agostino, ibidem, p. 229 e ss.; E. VOLTERRA, La 
conception du mariage d’après les juristes Romains, Padova, 1940; 
ID., Matrimonio (diritto romano), in Enc. dir., Milano, 1975, 
p. 726 e ss.; ID., «Precisazioni in tema di matrimonio 
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del dibattito in ordine al matrimonio omosessuale25: entrambi gli sviluppi comunque implicano 
probabilmente la necessità di ridefinire l’essenza del coniugio avendo riguardo al solo consenso, 
riconfigurando quindi il difetto dei requisiti di forma, o di quelli attinenti al genere, in termini di 
invalidità. Possiamo, però, ricordare alcune ricadute di tali sviluppi sul nostro tema, in quanto anche 
l’immigrazione solleva questioni che attengono al rapporto tra forma e consenso. Si può pensare a 
come i giudici europei abbiano condannato la Spagna per aver negato la pensione di reversibilità 
alla vedova di un gitano sposato solo col rito Rom, senza formalità di celebrazione26. Frattanto, la 
nostra giurisprudenza ha valorizzato la rilevanza giuridica di un consenso, ricavabile dalla richiesta di 
entrambi gli interessati di avvalersi del matrimonio, anche laddove la forma dell’atto straniero non lo 
conteneva, in quanto recava non le dichiarazioni di volontà degli sposi ma solo quelle di scienza rese da 
testimoni terzi27, oppure era addirittura formalizzato come compravendita della donna fra il padre ed 
il marito28. A sua volta, il legislatore ha autorizzato le autorità amministrative ad opporre la mancanza 
di effettività di un consenso fittizio ai fini dell’ingresso e del soggiorno in Italia29, così introducendo 
un meccanismo che sembra avvicinare la simulazione matrimoniale più a quella disciplinata in via 
generale dell’art. 1414 c.c., imprescrittibile e azionabile da tutti gli interessati, che non a quella sorta di 
annullabilità configurata dall’art. 123 c.c.: potrebbe quindi sorgere il dubbio se di tale azione abbiano 
la facoltà di avvalersi anche gli interessati privati, magari in sede ereditaria.
Ad ogni modo, che si voglia seguire la definizione tradizionale o concentrarsi sul solo consenso, la 
questione della bigamia parrebbe comunque da collocare nel campo dell’invalidità e non in quello 
dell’inesistenza, come confermano i primi interventi della prassi e della giurisprudenza. Infatti, ad 

classico», in Bull. ist. dir. rom., 1975, p. 245 e ss.; P. GIUNTI, 
Il matrimonio romano tra res facti e regolamentazione legislativa, in 
Civitas e Civilitas. Scritti in onore di F. Guizzi, II, Torino, 2013, 
p. 879 e ss.
25 L’impostazione secondo la quale il matrimonio 
omosessuale straniero non andrebbe considerato come 
inesistente, ma semmai invalido o inefficace, già anticipata 
da A.C. JEMOLO, Il matrimonio, Torino, 1961, p. 48-57, 
ha trovato piena affermazione nell’ampia motivazione di 
Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, in Dir. fam. pers., 2012, 2, 
p. 696. Si possono vedere al riguardo, anche per ulteriori 
riferimenti, A. GENTILI, Un ossimoro giudiziario: l’efficace 
inefficacia del matrimonio omosessuale, in Le coppie dello stesso 
sesso: la prima volta in Cassazione, a cura di R. Torino, Roma, 
2013, p. 57-72, e M. RIZZUTI, «Inesistenza e invalidità 
del matrimonio nella più recente giurisprudenza italiana», 
in Actualidad Jurìdica Iberoamericana, 2015, 3-ter, p. 20-31.
26 Cedu, 8 dicembre 2009, caso Munoz Diaz vs. Spain, 
ha statuito in tal senso con riguardo ad una fattispecie 
in cui l’immigrazione non assumeva specifico rilievo, 
trattandosi di persone appartenenti ad una comunità 
radicata da secoli sul territorio iberico. Il matrimonio di 
rito tradizionale Rom consiste in un contratto stipulato 
tra le famiglie in forma orale e pubblicizzato da una serie 
di festeggiamenti, ma privo di connotazioni religiose 
e di meccanismi di registrazione: si possono vedere in 
proposito, anche per ulteriori riferimenti: A. SIMONI, «I 
matrimoni degli “zingari”. Considerazioni a partire dal 
recente dibattito sulla gypsy law», in Daimon, 2002, p. 124-
156; E. MARCHI, «La famiglia Rom e problemi connessi 
all’incontro tra due ordinamenti», 2008, nonché EAD., 
«Pluralismo giuridico e Rom», 2011, entrambi in www.

altrodiritto.unifi.it .
27 Prassi e giurisprudenza italiane, dovendosi confrontare 
con il problema della trascrivibilità degli atti di 
matrimonio, che in molti Paesi islamici vengono redatti 
in tal modo, ragionevolmente non li hanno configurati 
come giuridicamente inesistenti, ma ne hanno ammesso 
la trascrizione (Trib. Treviso, 9 maggio 2011, in Dir. 
fam., 2011, p. 1787), purché questa venga espressamente 
richiesta da entrambi i coniugi, così da far comunque 
salvo il principio della necessità del consenso dell’una e 
dell’altra parte (Min. Interni, circolare 13 ottobre 2011, 
n. 25).
28 Di una vicenda in tema di ricongiungimento familiare 
decisa in tal senso dal Tribunale di Napoli, con pronunzia 
a quanto consta inedita, ha dato notizia il Corriere del 
Mezzogiorno, 18 marzo 2016.
29 L’art. 29, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione, 
di cui al D.lgs. 27 luglio 1998, n. 286, prevede che la 
richiesta di ricongiungimento familiare deve essere 
respinta, se si accerta che il matrimonio fatto valere a 
tal fine è stato celebrato al solo scopo di consentire alla 
persona interessata di entrare o soggiornare nel territorio 
dello Stato. Inoltre la L. 30 luglio 2002, n. 189, ha 
introdotto un comma 1-bis nell’art. 30 di tale Testo Unico, 
prevedendo che il permesso di soggiorno concesso allo 
straniero per motivi familiari venga revocato, se emerge 
che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza. Per 
alcuni casi applicativi si possono vedere: Cass., 20 aprile 
2004, n. 7473, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, p. 494; nonché 
Cass., 7 luglio 2016, n. 13831, in www.cortedicassazione.
it, che riconduce l’ipotesi in esame al concetto di abuso 
del diritto.

Inesistenza e invalidità 
dei matrimoni stranieri: 

effetti sulle successioni

M. Rizzuti



284

Tradizione e modernità del diritto 
ereditario nella prassi notarile

un primo orientamento che riteneva non trascrivibile il matrimonio islamico, perché la poligamia 
lo renderebbe estraneo al nostro concetto di matrimonio30, ne sono seguiti altri che lo ritengono per 
se trascrivibile, ferma restando l’intrascrivibilità del secondo matrimonio di chi sia concretamente 
bigamo31. Del pari, i giudici di legittimità, di fronte al ricorso proposto dagli eredi legittimi di un de cuius 
italiano, secondo i quali la di lui moglie africana non avrebbe potuto considerarsi tale a fini ereditari, 
perché sposata secondo un diritto che ammette la poligamia32, lo hanno rigettato richiamando tre 
fondamentali profili argomentativi che potranno tornare utili in ulteriori casistiche. In primo luogo, la 
Suprema Corte ha aderito alla già ricordata teoria di origine francese dell’ordine pubblico attenuato, 
per cui, a prescindere dalla valutazione negativa in astratto del matrimonio poligamico, si possono 
ammettere in concreto gli effetti riflessi sul piano successorio di quelli legittimamente contratti 
all’estero. È stato, inoltre, dato rilievo alla significativa circostanza che il matrimonio del caso di specie 
era stato di fatto monogamico. Si è precisato, infine, che la trascrizione non rileva, essendo quella 
dei matrimoni stranieri, a differenza di quella dei matrimoni religiosi, solo certificativa di effetti che 
comunque si producono in forza dell’ordinamento straniero, salvo il limite dell’ordine pubblico, per 
cui, se del caso, un matrimonio non trascritto né trascrivibile potrà avere effetti successori33.
Sul piano tecnico, l’eventualità di un riparto della pensione di reversibilità, che del resto è già 
regolato in materia divorzile, non dovrebbe porre particolari difficoltà34, né le creerebbe di per sé la 

30 In un primo tempo Min. Giustizia, circolare n. 1/54/
FG/3(86)1395, 4 febbraio 1987, riportata in R. CAFARI 
PANICO, Lo stato civile ed il diritto internazionale privato, Padova, 
1992, p. 169, aveva dato indicazioni circa l’intrascrivibilità 
di ogni matrimonio che, essendo stato contratto secondo il 
diritto islamico che ammette poligamia e ripudio, andava 
considerato di per sé contrario all’ordine pubblico.
31 Su richiesta dello stesso Ministero della Giustizia e di 
quello degli Esteri, Cons. Stato, parere 7 giugno 1988, in 
Servizi demografici, 1989, p. 74, ha confutato la correttezza 
della circolare di cui alla nota che precede, fornendo la 
base per l’intervento correttivo di Min. Giustizia, circolare 
n. 1/54/FG/3(86)1395, 3 ottobre 1988, in R. CAFARI 
PANICO, op. cit., p. 172, poi confermato anche da Min. 
Interni, circolare 26 marzo 2001, n. 2.
32 Cass., 2 marzo 1999, n. 1739, in Giust. civ., 1999, 
10, p. 2695, con nota di L. DI GAETANO, «I diritti 
successori del coniuge superstite di un matrimonio 
poligamico. Questione preliminare e validità nel nostro 
ordinamento dell’unione poligamica», ha riconosciuto la 
rilevanza a fini successori del matrimonio contratto da un 
italiano in Somalia secondo il diritto locale, rigettando le 
argomentazioni in senso contrario proposte dai parenti 
del de cuius, secondo i quali sarebbe stato inaccettabile 
riconoscere valore a tale coniugio, retto da un ordinamento 
che ammette la poligamia ed il ripudio. Parrebbe che la 
vicenda sia stata una sorta di tardiva derivazione di quella 
pratica del madamato, assai diffusa in epoca coloniale (ed 
immortalata da G. PUCCINI, Madama Butterfly, Milano, 
17 dicembre 1904), che vedeva l’europeo stipulare con 
l’indigena quello che costei considerava un matrimonio 
secondo le sue tradizioni, salvo poi abbandonare senza 
problemi la donna ed i figli meticci, una volta terminato 
il servizio in colonia, giacché per l’ordinamento superiore 
tale unione non aveva mai avuto alcun valore (cfr. G. 

BARRERA, Patrilinearità, razza e identità: l’educazione degli 
italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934), in 
Quaderni storici, 2002, p. 21-54; S. PONZANESI, The Color 
of  Love: Madamismo and Interracial Relationships in the Italian 
Colonies, in Research in African Literatures, 2012, p. 155-172).
33 Sin dalla relazione del ministro A. Rocco al D.d.l. 
divenuto la L. 27 maggio 1929, n. 847, si ripete che la 
trascrizione dei matrimoni stranieri, celebrati in forma 
laica o religiosa a seconda dei diversi ordinamenti dei 
Paesi di provenienza, avrebbe una funzione certificativa 
di effetti che si producono in forza delle leggi straniere, 
mentre quella dei matrimoni concordatari, o comunque 
confessionali, celebrati in territorio italiano sarebbe 
davvero costitutiva di effetti giuridici (cfr. Cass., 28 
aprile 1990, n. 3599, in Giur. it., 1991, p. 1072; Cass., 17 
settembre 1993, n. 9578, in Giust. civ., 1994, p. 7; Cass., 19 
ottobre 1998, n. 10351, in Fam. e dir., 1999, p. 79; Cass., 18 
luglio 2013, n. 17620, in www.cortedicassazione.it; Trib. 
Milano, 22 febbraio 2016, in www.ilcaso.it). Peraltro, sulla 
base di tali premesse, la prassi notarile si è già espressa 
a favore dell’efficacia successoria in Italia del matrimonio 
contratto fra stranieri all’estero anche se non trascritto né 
trascrivibile, con riguardo alla diversa tematica dei same-
sex marriages (cfr. C. FERRETTO, «La rilevanza notarile 
dei matrimoni omosessuali contratti all’estero», studio n. 
1-2015/E2020, del Consiglio Nazionale del Notariato). 
Le medesime conclusioni valgono anche per i matrimoni 
tra stranieri celebrati da autorità consolari estere in 
Italia, mentre il cittadino non può comunque sposarsi in 
Italia dinanzi ad un console straniero, per cui tale atto 
risulterebbe sempre inefficace ed intrascrivibile (cfr. art. 
63, comma 2, lett. d, Ordinamento dello Stato Civile).
34 Com’è noto, l’art. 9, comma 3, della L. 1 dicembre 
1970, n. 898, regola la peculiare ipotesi del riparto della 
pensione di reversibilità fra il coniuge divorziato, o i coniugi 
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suddivisione della quota uxoria in più parti. Non è escluso però che si ponga, come già in Francia, il 
problema del concorso fra gli effetti di un matrimonio islamico straniero e quelli di un matrimonio 
civile italiano, ed una soluzione potrebbe essere rinvenuta richiamando in via analogica l’art. 584 c.c., 
che ammette in termini generali la successione del coniuge putativo, escludendolo però in presenza di 
un coniuge vero, in contrasto con l’orientamento dominante sotto il Codice del 186535, e non regola 
espressamente l’ipotesi di un concorso fra più coniugi tutti putativi, il che consente alla dottrina di 
concludere in favore dell’ammissibilità di un riparto dell’eredità fra gli stessi, in mancanza di altri 
criteri di esclusione36. Ebbene, se il matrimonio poligamico straniero va assimilato al matrimonio nullo 
ma esistente, eventualmente suscettibile di produrre gli effetti di quello putativo, ne potremmo dedurre 
l’ammissibilità di un concorso fra le mogli del poligamo, in analogia con l’ipotesi del concorso di 
coniugi tutti putativi, ma anche la loro esclusione in caso di concorso con un coniuge vero. Andrebbe 
però precisato che la moglie italiana potrà essere considerata coniuge vero non in quanto cittadina, 
per una sorta di insostenibile privilegio nazionale, ma solo se il suo matrimonio abbia preceduto 
quello/i straniero/i, poiché altrimenti lo stesso sarebbe nullo per bigamia in forza del vincolo estero, 
per cui in tal caso un eventuale concorso con le altre mogli in base al diritto nazionale del marito, 
operante grazie all’ordine pubblico attenuato, sarebbe per la donna un vantaggio, mentre non avrebbe 
alcun senso dover escludere le parti straniere in quanto tali37.

divorziati, ed il coniuge superstite del de cuius, indicando 
come criterio cui attenersi in via principale quello della 
durata dei rispettivi matrimoni, benché la giurisprudenza 
abbia precisato che occorrerà prendere in considerazione 
anche la situazione economica delle parti (Corte Cost., 4 
novembre 1999, n. 419, in www.cortecostituzionale.it) e la 
durata della loro convivenza prematrimoniale (Cass., 15 
ottobre 2012, n. 17636, in Giur. it., 2012, p. 2525).
35 Per la dottrina elaborata sotto il vigore del Codice 
Pisanelli, si possono ricordare la posizione di A. TODARO 
DELLA GALIA, I diritti del coniuge superstite, Torino, 1886, 
II, p. 281 e ss., secondo il quale al coniuge putativo si 
sarebbe dovuta attribuire una quota uguale a quella del 
coniuge vero, a scapito però degli altri chiamati e con esiti 
impraticabili quando la quota in questione fosse di più 
della metà, e quella più raffinata di V. POLACCO, Di un 
caso singolare di successione fra coniugi, in Atti della R. Accademia 
di Padova, 1896, p. 273-308, che proponeva invece di 
formare la quota del coniuge putativo per detrazione 
proporzionale da tutte le altre, compresa quella del 
coniuge vero astrattamente considerata, mentre la 
dottrina maggioritaria (cfr. F. RICCI, Diritto civile, Torino, 
1886, III, p. 132; F. FILOMUSI GUELFI, Diritto ereditario, 
I, Parte generale, Successioni legittime, Roma, 1909, p. 280 e ss.; 
P. MELUCCI, Il diritto di successione, Napoli, 1910, p. 333 
e ss.; M. CRISAFULLI, Il matrimonio putativo in diritto civile, 
Torino, 1915, p. 130; M.T. ZANZUCCHI, Le successioni 
legittime, Milano, 1927, p. 166 e ss.; F. SANTORO 
PASSARELLI, Appunti sulle successioni legittime, Roma, 
1930, p. 106 e ss.; L. COVIELLO, Successione legittima e 
necessaria, Milano, 1938, p. 228 e ss.), semplicemente 
riteneva che si dovesse dividere in parti uguali la quota del 
coniuge tra quello vero e quello putativo.
36 La successione legittima del coniuge putativo in assenza 
di un coniuge vero, e sempre che l’annullamento del 

matrimonio sia intervenuto solo dopo l’apertura della 
successione, è prevista senza ulteriori limitazioni dall’art. 
584, comma 1, c.c. Pertanto, R. LANZILLO, op. cit., p. 
222, ne deduce ragionevolmente che, qualora tale vicenda 
riguardi più matrimoni dello stesso de cuius, la quota in 
discorso andrebbe divisa in parti eguali fra i diversi 
coniugi putativi.
37 Insomma, se il primo matrimonio straniero è stato 
contratto secondo un diritto improntato al principio 
monogamico, il secondo matrimonio italiano non 
produrrà effetti successori, come non li produrrebbe 
in presenza di un primo matrimonio italiano in forza 
dell’art. 584 c.c. Se, invece, il primo matrimonio straniero 
era astrattamente o concretamente poligamico, può darsi 
che per il diritto in questione sia valido pure il successivo 
matrimonio italiano e che quindi, in nome dell’ordine 
pubblico attenuato, anche il nostro ordinamento possa 
riconoscere effetti successori a tutti i rapporti coniugali 
in discorso. Non si vede, però, perché mai in siffatta 
ipotesi il secondo matrimonio italiano dovrebbe implicare 
l’esclusione dalla successione delle parti straniere 
del preesistente coniugio poligamico. Alla luce della 
giurisprudenza che nega valore di ordine pubblico alla 
tutela dei legittimari (Cass., 30 giugno 2014, n. 14811, in 
Dir. succ. fam., 2015, p. 563, con nota critica di E. CALÒ, 
«La vedova non è più allegra: la mancanza di reciprocità 
con Cuba preclude lo status di legittimario»), si può 
anche convenire con la precisazione che in tal caso la 
moglie italiana concorrerà nella quota che le attribuisca 
la legge straniera, non avendo un diritto a conseguire 
comunque la quota riservatale dal diritto italiano (così E. 
CALÒ, «I riflessi dell’immigrazione islamica sul diritto di 
famiglia», in Fam. dir., 2009, p. 85-92, in polemica con G. 
CONETTI, «La successione del musulmano poligamo», 
in Studium iuris, 1997, p. 247-250).
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Vi è poi un’ultima questione che possiamo per ora porre in termini solo interrogativi: sinora abbiamo 
considerato il problema della rilevanza del rapporto poligamico come matrimonio, ma ormai 
dovremmo porci anche quello del suo rilievo come convivenza di fatto, istituto cui la nuova normativa 
ha riconosciuto qualche rilievo pure in materia successoria38. Pensiamo, ad esempio, al caso di quanti 
siano vincolati da un matrimonio poligamico celebrato in Italia secondo il rito islamico39 e quindi 
per lo Stato, allo stesso modo di coloro che abbiano contratto un matrimonio non concordatario ma 
puramente canonico, risulteranno solo come parti di un rapporto fattuale40. Sinora la giurisprudenza, 
specie ai fini del riparto del danno da morte, aveva fatto rientrare nella famiglia di fatto anche la 
convivenza tra una persona già sposata ed un terzo41, mentre la nuova normativa esclude tali ipotesi 
dalla sua definizione di convivenza42, ma non per questo elimina il rilievo degli istituti generali, dalle 
obbligazioni naturali alla responsabilità aquiliana, cui si erano nel recente passato richiamati i giudici, 
per cui adesso si renderà necessario ricostruire in sede interpretativa il diverso regime di queste ipotesi, 
in cui il rapporto familiare fattuale esiste, ma non è riconducibile al nuovo schema legale.

38 Si allude naturalmente alla L. 20 maggio 2016, n. 76, 
nota come “legge Cirinnà” dal cognome della relatrice 
parlamentare. In questa sede non è possibile dilungarsi 
sulle numerose problematiche che ad essa si connettono, 
ma possiamo ricordare che un vero e proprio diritto 
successorio del convivente superstite vi è stato introdotto 
con l’art. 1, comma 42. Tra i primi commenti alla nuova 
normativa, senza pretese di completezza, si possono 
menzionare: L. BALESTRA, «Unioni civili e convivenze 
di fatto: brevi osservazioni in ordine sparso», in 
giustiziacivile.com, 20 aprile 2016; S. LANDINI, «D.d.l. 
su unioni civili e convivenze di fatto. Gli intenti del 
legislatore tra diritto vigente e diritto vivente», in www.
osservatoriosullefonti.it; L. LENTI, «La nuova disciplina 
della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura», 
in www.juscivile.it, n. 4; M. RIZZUTI, «Prospettive di 
una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto», in 
giustiziacivile.com, 12 maggio 2016; F. GAZZONI, 
«La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla 
recente legge», in www.personaedanno.it; R. PACIA 
DEPINGUENTE, «Unioni civili e convivenze», in www.
juscivile.it, 2016, n. 6; E. QUADRI, «“Unioni civili tra 
persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile 
ruolo che la nuova legge affida all’interprete», in Corr. 
giur., 2016, p. 893-903.
39 Beninteso, un ministro del culto islamico può celebrare 
un matrimonio pienamente efficace per l’ordinamento 
italiano assumendo la qualità di delegato dell’ufficiale di 
stato civile ai sensi della legge sui culti ammessi (L. 24 
giugno 1929, n. 1159), ancora applicabile in assenza di 
un’Intesa ex art. 8 Cost. con la comunità musulmana. 
Però, l’autorizzazione a tal fine necessaria verrebbe 
di certo negata, qualora si trattasse di un coniugio 
concretamente poligamico, ed in tal caso potrà quindi 
essere celebrato solo un matrimonio meramente 
religioso, insuscettibile di essere preso in considerazione 
dallo Stato italiano. Infatti, come abbiamo già ricordato, 

mentre il matrimonio straniero può assumere rilevanza 
anche se non trascritto né trascrivibile, per quello 
religioso invece la trascrizione, impossibile nel caso che 
ci occupa, risulta pregiudiziale a qualunque efficacia.
40 Molto prima che si aprisse il moderno dibattito sulle 
convivenze, la giurisprudenza aveva già riconosciuto 
la risarcibilità del danno cagionato dalla morte della 
persona sposata con matrimonio solo religioso e 
qualificava come adempimento di un’obbligazione 
naturale le prestazioni effettuate in tale contesto (cfr. 
Cass. Roma, 19 maggio 1911, in Foro it., 1911, I, c. 798). 
Si trattava, in effetti, di una vicenda non infrequente 
quando non era ancora intervenuta la Conciliazione, 
per cui il matrimonio civile era sentito da molti come il 
portato della “nefanda legge”, istitutiva di un “contratto 
di accoppiamento” (cfr. P. UNGARI, Storia del diritto di 
famiglia in Italia (1796-1942), Bologna, 1974, p. 155-162), 
ma che risulta ampiamente attestata anche in seguito, 
poiché consentiva alle vedove di guerra di rendere 
più rispettabile la loro posizione, conservando però la 
pensione.
41 Cass., 7 giugno 2011, n. 12278, in Giust. civ. Mass., 
2011, 6, n. 852, ha equamente suddiviso il risarcimento 
del danno da morte tra la moglie e l’altra convivente 
dello stesso uomo, mentre Cass., 16 giugno 2014, n. 
13654, in Foro it., 2014, 7-8, I, p. 2055, il celebre caso 
Gucci, ha condannato la moglie, mandante dell’omicidio 
del marito, a risarcire anche il danno da morte arrecato 
alla convivente.
42 Infatti, l’art. 1, comma 36, della predetta L. 76 
del 2016 definisce i conviventi come «due persone 
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di 
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non 
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, 
da matrimonio o da un’unione civile». Anche la nuova 
convivenza legalmente qualificata risulta dunque retta 
del principio monogamico.
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Rapporti tra diritto francese e diritto magrebino

di Nathalie Thevenet Grospiron
LL.M., Notaio in Annecy, Francia

Constatiamo una forte crescita del numero dei cittadini o dei residenti in Francia originari del Maghreb 
sia di nazionalità francese che magrebina o con doppia nazionalità1. I Paesi del Maghreb più oggetto 
di questioni giuridiche in Francia sono il Marocco, la Tunisia e l’Algeria. Conseguentemente vi sono 
molte problematiche nel diritto della famiglia franco-magrebina, specialmente in materia successoria, 
matrimoniale o di divorzio.
I sistemi giuridici francese e maghrebino sono molto differenti (diritto romano-germanico e  sistema 
di diritto musulmano). Sono molto differenti gli usi in questi due sistemi e quindi lo è la nozione di 
ordine pubblico, in particolare in materia di: poligamia, coppie del medesimo sesso, adozione/kafala, 
ripudio/divorzio, principio di non discriminazione tra gli eredi fondato sul sesso, la religione o l’ordine 
di nascita, …
Analizziamo due aree emblematiche del diritto di famiglia ove il sistema giuridico francese e il diritto 
maghrebino sono venuti a confronto:
- le successioni internazionali
- il settore matrimoniale: la poligamia, Il ripudio di diritto musulmano nel sistema giuridico francese.

Le successioni internazionali: Il regolamento europeo del 4 luglio 2012
 
A - Primo passaggio: determinare la legge applicabile alla successione (applicabile dal 17 agosto 2015)

La regola di conflitto di legge, secondo il regolamento europeo, è la stessa in Francia e in Italia.
Conseguentemente, per una situazione identica, la legge applicabile sarà la stessa in entrambi i Paesi 
(ciò che non accade per le successioni aperte prima del 17 agosto 2015, ove il criterio di collegamento 
in Italia era la legge nazionale (del defunto) mentre in Francia si applicava un sistema scissionista: 
luogo di ubicazione per gli immobili e luogo dell’ultimo domicilio per i mobili).
Secondo l’art. 21 del regolamento: in via principale la legge applicabile è quella dell’ultima residenza del 
defunto.
Esiste l’eccezione della clausola di salvaguardia se il defunto ha dei collegamenti più stretti con un 
altro stato (art. 21 n. 2)
Secondo l’art. 22: la scelta di legge e il carattere universale del regolamento possono rinviare 
all’applicazione della legge di uno Stato Terzo e quindi alla legge di uno Stato del Maghreb.
Però attenzione: occorre sempre verificare la validità della scelta di legge nello Stato Terzo (se vi si 
trovano dei beni ereditari).
Secondo l’art. 34: possibilità di rinvio mantenuto con gli Stati Terzi e quindi con i Paesi del Maghreb 
(criterio di collegamento della nazionalità).

1 http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMFRA12_g_
Flot1_pop.pdf  Fiche thématique immigrés et descendants 

d’immigrés Insee.
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B - Collettivo all’applicazione della regola di conflitto: l’eccezione di ordine pubblico

Secondo l’art. 35: Eccezione dell’ordine pubblico internazionale: «l’applicazione di una disposizione della 
legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione 
risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di 
altra autorità competente che si occupa della successione».
Questa norma potrebbe avere un’applicazione differente secondo gli Stati e, conseguentemente, essere 
un elemento per la scelta di tale legge nazionale da parte del de cuius con più nazionalità.
Il giudice può dunque neutralizzare la propria regola di conflitto che dichiara la competenza della 
legge straniera, ma il cui tenore o piuttosto il risultato, si accerti essere incompatibile rispetto all’ordine 
giuridico del foro.
Ciò tanto per la legge dell’ultima residenza che per la legge eventualmente scelta dal de cuius.
Nel diritto francese esiste una distinzione tra ordine pubblico e ordine pubblico internazionale:
- Ordine pubblico del foro: in Francia vedesi art. 6 del codice civile «non si può derogare con 
convenzioni private alle leggi che riguardano l’ordine pubblico e i buoni costumi». È una limitazione 
alla libertà contrattuale.
- Ordine pubblico internazionale del foro. Qui il principio è di neutralizzare la regola di conflitto di 
leggi, quindi la legge stessa. Dichiarazione di competenza (della legge straniera), se però il risultato 
viola l’ordine pubblico la legge straniera è inapplicata.
Il fondamento è la protezione di valori che sono ritenuti superiori contro attacchi che non sono identici 
nell’ordine interno o nell’ordine internazionale.
L’ordine pubblico internazionale è quindi più restrittivo della nozione di ordine pubblico del foro. 
L’ordine pubblico internazionale ha il solo scopo di preservare i valori fondamentali del foro ed evitare 
l’ingresso di una regola che contrasta lo spirito della legge2. Es.: una legge che non preveda il divorzio 
e che lasci senza risorse una donna divorziata o che crei un impedimento al matrimonio per motivi 
religiosi, è contraria all’ordine pubblico internazionale francese.

C - Nella pratica notarile francese

Per fornire una risposta ai problemi connessi all’ordine pubblico internazionale, la nozione di ordine 
pubblico internazionale ha articolato una distinzione tra3: l’ordine pubblico attenuato, l’ordine 
pubblico di prossimità, l’ordine pubblico pieno.
- L’ordine pubblico del foro è pieno: quando è applicato interamente e senza riserve.
- L’ordine pubblico del foro è applicato in maniera attenuata: quando si distingue tra creazione degli effetti 
giuridici ed effetti giuridici. Una situazione regolarmente costituita secondo una legge straniera 
potrà produrre effetti giuridici in Francia. Es.: era il caso del matrimonio tra persone dello stesso 
sesso quando tale matrimonio era vietato in Francia. È quasi come se un diritto acquisito prevalesse 
sull’ordine pubblico del foro, fattore temporale.
- L’ordine pubblico è qualificato di prossimità quando il collegamento è spaziale, cioè porta a disapplicare la 
legge straniera soltanto se i collegamenti con la Francia sono sufficientemente stretti.
La distanza spaziale esclude l’interesse all’applicazione dell’ordine pubblico del foro. Es.: eredi con 
quote diseguali, ma nessuno di nazionalità francese o domiciliato in Francia.
Il professionista dovrà essere prudente quando la legge applicabile alla successione crea discriminazioni 

2 M. GRIMALDI, «Brèves réflexions sur l’ordre public et 
la réserve héréditaire», n. 40563, Defrénois, n. 15-16 du 15-
30 août 2015.

3 L. GANNAGE, «L’ordre public international à l’épreuve 
du relativisme des valeurs», Travaux comité fr., DIP 2006-
2008, p. 205 et ss.
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o contrasta i principi fondamentali consolidati per il diritto francese delle successioni quali: successione 
della persona, divieto dei patti successori, principio di non discriminazione (sesso, ordine di nascita, 
qualità di figlio: legittimo o al di fuori del matrimonio, religione …), la nozione di riserva ereditaria 
(valorizzazione del livello di protezione), …
Esempi pratici:
1) La legge della successione è contraria all’ordine pubblico : esempio della scelta di legge marocchina di un defunto 
franco-marocchino per utilizzare le regole coraniche ed evitare il sistema egualitario francese.
Secondo il dirottino francese:
- Questa scelta è frode la legge?
In linea di massima no perché il defunto ha esercitato un diritto di scelta che il regolamento gli 
consente. Si dovrà applicare la legge marocchina. 
- La legge marocchina è contraria all’ordine pubblico?
Occorrerà accertare in concreto se il risultato della sua applicazione è contrario all’ordine pubblico.
In tale caso occorrerà disapplicare la legge coranica i cui effetti sono contrari all’ordine pubblico e 
sostituirla con la legge del foro.
Secondo il diritto marocchino, se vi sono beni in Marocco, occorrerà accertare se la scelta di legge dello Stato 
Terzo è legalmente possibile secondo il regolamento. Ma in ogni caso la legge nazionale corrisponde al 
criterio di collegamento marocchino, e il risultato non è contrario all’ordine pubblico. 
2) La residenza abituale del defunto è il Marocco ed egli non ha fatto scelta di legge.
Secondo il diritto marocchino: applicazione della legge nazionale, cioè il diritto marocchino. Ma se gli eredi 
del defunto (di nazionalità marocchina) sono di nazionalità francese (e non musulmani) in linea di 
principio la legge marocchina è sempre applicabile alla successione e gli eredi non possono ereditare 
dal defunto a causa della loro religione.
Nella pratica i “notai” maghrebini sanno che questa situazione pone dei problemi di ordine pubblico 
ben noti nei rapporti franco-marocchini (rinvio es. art. 34).
Un’idea sarebbe di cercare delle soluzioni giuridiche moderne e inventive, per esempio per completare 
la parte del coniuge superstite o delle figlie eredi, creare un credito alimentare nei confronti della 
successione.
Il risultato dell’applicazione della legge marocchina sarà dunque ammesso dall’ordine pubblico 
francese.
Secondo l’ordinamento francese: l’intera successione è regolata dal diritto marocchino, compresi i beni 
situati in Francia. 
Il problema è che disposizioni di diritto musulmano possono essere contrarie all’ordine pubblico 
internazionale, come per esempio: divieto per un non musulmano di ereditare da un musulmano (art. 
332 cod. marocchino della famiglia); privilegio del sesso maschile e discriminazione delle femmine 
rispetto ai maschi (art. 345 cod. fam.)4.
- I professionisti francesi possono disapplicare la legge marocchina come contraria all’ordine pubblico 
internazionale del foro?
L’articolo 35 del regolamento consente di disapplicare la legge designata quando la stessa è 
manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Questa contrarietà è molto più facilmente 
rilevabile quando gli eredi sono di nazionalità francese o residenti in Francia.
In questa fattispecie la legge marocchina sarà disapplicata a favore della legge francese, ma soltanto 
per i beni situati in Francia. In Marocco si applicherà la legge marocchina. Quindi potenzialmente le 
leggi applicabili saranno due5.

4 Nel sistema marocchino questa situazione si riequilibra 
con le altre successioni familiari perché le sorelle ereditano 
dai fratelli.

5 La succession internationale impliquant un Etat tiers à l’Union 
européenne, in La semaine juridique notariale et immobilière, n° 31-
35 - 31 juillet 2015.
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Precisiamo che in Francia il notaio non ha il potere di disapplicare la legge straniera come può fare 
una giurisdizione secondo il regolamento. Sarà opportuno informare gli eredi di tale contrarietà con 
l’ordinamento francese6.

Il settore matrimoniale: la poligamia, Il ripudio di diritto musulmano nel sistema 
giuridico francese

A - Lo status del coniuge è contrario all’ordine pubblico: la poligamia   

L’ordine pubblico attenuato non impedisce che una situazione regolarmente contrattata all’estero 
produca effetti in Francia. Così, un matrimonio poligamico regolarmente contratto all’estero, secondo 
una legge straniera, potrà produrre effetti successori in Francia e attribuire diritti alla seconda moglie 
e ai suoi figli. Concretamente le spose divideranno la parte del coniuge superstite7, un quarto in pieno 
proprietà8.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito un principio in una sentenza del 19889: «il concetto di 
ordine pubblico francese impedisce che il matrimonio poligamico contratto all’estero da chi è ancora 
coniuge di una francese produca i suoi effetti verso questa».
Esempio: il signor Mohammed Alì, algerino muore prima del 17 agosto 2015 e lascia due spose, otto 
figli e un immobile in Francia. Gli immobili sono soggetti alla legge successoria francese e il quarto 
di piena proprietà spettante al coniuge superstite sarà diviso tra le due spose, cioè un ottavo ciascuna. 
Se la prima sposa del defunto era francese il matrimonio con la seconda non produrrà nessun effetto 
nei suoi confronti e la sposa francese erediterà un quarto di piena proprietà o l’usufrutto sull’intero (in 
mancanza di figli dell’altro letto).

B - Il ripudio di diritto musulmano nel sistema giuridico francese

Il ripudio di diritto musulmano è contrario al principio di eguaglianza tra coniugi (protocollo 7 
convenzione europea dei diritti dell’uomo). Il giudice francese rifiuterà di pronunciare un divorzio 
applicando il ripudio di diritto musulmano. Si pone in realtà la questione del riconoscimento del 
ripudio nel diritto francese10. La Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze:
- sentenza Robbi del 3 novembre 198311: per l’effetto attenuato dell’ordine pubblico può essere riconosciuto 
il ripudio in Francia quando i coniugi sono di nazionalità straniera, domiciliati all’estero prima del 
ripudio, anche se uno dei due si è stabilito in Francia successivamente.
Questa soluzione non sarà adottata se uno degli sposi è andato all’estero per ripudiare la sposa. Questo 
solo collegamento con l’estero non sarà sufficiente e questa manovra potrebbe costituire una frode alla 
legge.
- sentenza del 17 febbraio 200412: se la donna o entrambi gli sposi sono domiciliati in Francia, la Corte 

6 B. SAVOURE, «Réflexions pratiques sur la loi 
successorale unique et la réserve héréditaire de droit 
français», JCP N 2015, n. 22, p. 1178.
7 Cass. civ. 1re, 3 janvier 1980, p. 327, note Simon-Depitre; 
Rev. crit. DIP, 1980, p. 331 note H. Batiffol.
8 M. REVILLARD, Droit international privé et communautaire, 
pratique notariale, 7ème Edition, p. 408 e ss.
9 Cass. civ. 1ère, 6 juillet 1988, Rev. civ. DIP, 1989, 71, note 

Y. Lequette.
10 M. REVILLARD, op. cit., p. 92 e ss. 
11 Civ., 3 novembre 1983, Rev. crit. DIP, 1984, p. 325, 1re 
esp.; note Kahn, JCP 1984, II, 20131, concl. Gulphe; Civ., 
6 juin 1990, D. 1990, som. 263, obs. Audit, Rev. crit. DIP 
1991, 593, 1ère esp., note Courbe.
12 Cass. civ., 17 février 2004, D.2004, 824, conclu. F. 
Covarroc, Gaz. Pal. 2004, somm. 567, note M. L. Niboyet, 
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ritiene che occorra rispettare l’ordine pubblico internazionale che tutela l’eguaglianza tra coniugi 
nello scioglimento del matrimonio.
È necessario un legame caratteristico con l’ordinamento giuridico francese: ordine pubblico di 
prossimità costituito dal domicilio in Francia o dalla nazionalità.

Conclusione

I rapporti familiari internazionali porranno sempre maggiori problematiche che professionisti e 
giudici dovranno risolvere.
L’accezione di ordine pubblico internazionale in modo pieno, attenuato o di prossimità è uno 
strumento teorico che ha consentito una maggiore flessibilità per riconoscere la validità di alcune 
situazioni.
Nella pratica i notai dovranno consigliare al meglio i loro clienti per evitare difficoltà utilizzando per 
esempio la scelta di legge.
Al contempo i notai dovranno essere inventivi e moderni, come si nota la tendenza in Marocco 
con il ricorso a certe costruzioni giuridiche (es.: credito alimentare …). Alcune istituzioni francesi 
confliggono assolutamente con l’ordine pubblico di Paesi terzi, come il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso, come l’adozione (dal momento che non conoscono che la Kafala) e ciò comporterà molte 
difficoltà oltre la frontiera.
Il ruolo di consiglio del notaio per informare i clienti e prevenire i problemi diventa essenziale. Per 
trovare soluzione a tutti i problemi diventa indispensabile la costituzione di una rete professionale 
all’estero, per permettere una collaborazione e quindi una visione comparata per trovare ed applicare 
soluzioni giuridicamente valide ed efficaci per i due sistemi giuridici.
 

JCP 2004, II, 10128, note Fulchiron, Défrenois, 2004, p. 
812, note Massip D. 2005, 1266, obs. P. COURBE et H. 
CHANTELOUP  P. COURBE, «Le rejet des répudiations 
musulmanes», D. 2004, 815; PRINGENT, «Répudiations 

musulmanes: effets des jugements étrangers en France», 
Dr. famille 2004, chron. n. 9, Rev. crit. DIP, 2004, p. 423, 
note P. Hammje et M. L. Niboyet, Gaz. Pal. 3-4 septembre 
2004, p. 27, Dr. et patr., avril 2004, p.124, obs. F. Moneger.
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Conclusioni*

di Paolo Pasqualis
Notaio in Portogruaro

Presidente Cnue - Consiglio dei notariati dell’Unione europea

Da parte mia voglio innanzi tutto aggiungere che ciò che è stato detto durante il convegno di oggi va 
comunque letto nell’ambito del diritto dell’Unione europea e non solo nel quadro giuridico offerto dal 
nostro diritto nazionale. Se è vero che, già come emergeva dallo studio effettuato dal CNN in materia 
di effetti in Italia dei matrimoni omosessuali e delle convivenze registrate, quegli effetti si potevano 
produrre in Italia anche prima che ci fosse la nostra legge sulle convivenze, è perché non era possibile, 
a mio giudizio, come a giudizio dell’estensore dello studio e di chi l’ha approvato, dire che ci fosse un 
principio di ordine pubblico contrario a quegli effetti. E questo in ragione del fatto che nella maggior 
parte dei Paesi dell’Unione europea quegli effetti già erano vigenti. In altre parole, se l’ordine pubblico 
nell’ambito in cui stiamo discutendo è dato dall’insieme dei principi essenziali per la tutela dell’assetto 
sociale, civile e morale di un ordinamento e se questi principi non sono ritenuti violati negli altri Paesi 
dell’Ue, allora anche l’Italia è tenuta ad uniformarsi, poiché fa parte del comune spazio giuridico 
europeo. Dobbiamo immaginare, infatti, che esista ormai un common frame che riguarda tutti i Paesi 
membri dell’Unione europea su queste questioni. 
Vorrei approfittare di questa occasione, poi, per ribadire che, a mio avviso, l’Europa del diritto è un 
successo, e ciò nonostante quello che si voglia pensare dell’Unione europea in generale: le norme sulla 
tutela del consumatore, sugli appalti pubblici, il diritto delle società e dei contratti, le regole in materia 
di clausole abusive e di recente il regolamento sulle successioni e i regolamenti in materia di rapporti 
patrimoniali nel matrimonio e nelle convivenze registrate, non sarebbero mai state emanate in Italia 
se non avessimo fatto parte dello spazio giuridico europeo. Infatti, se oggi un’impresa può fare ricorso 
per la violazione delle norme sugli appalti pubblici, o un cittadino per la tutela dei diritti dell’uomo, 
ciò è possibile perché ci troviamo nell’ambito dell’Unione europea. L’importanza di tali norme è così 
evidente che sono convinto che, se e quando si farà l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Ue, lo 
stesso Regno Unito non vorrà recedere da questa normativa. Sarebbe questa la migliore prova della 
bontà di queste regole. 
Per questi motivi anche noi notai siamo chiamati a conoscere queste norme e ad applicarle, cosa 
che cerchiamo di fare assieme agli altri notariati europei. Pensiamo ad un regolamento come quello 
sulle successioni, che vincola 25 Paesi dell’Ue, creando un diritto comune uguale per tutti: la sfida è 
quella di riuscire ad applicarlo allo stesso modo in ognuno di questi Paesi. Pensiamo, invece, a quali 
problemi darebbe luogo, ad esempio, la modalità di rilascio di un certificato successorio europeo in 
Polonia diversa da quella adottata in Portogallo. È anche per questo che è stato messo in moto, già 
da un paio d’anni e continuerà anche in futuro, un sistema di formazione comune, cofinanziato dalla 
Commissione europea, la quale ha già erogato circa 1 milione di Euro, e che ha coinvolto autorità e 
professionisti dei diversi Paesi dell’Ue. 
A proposito della pratica quotidiana, poi, colgo volentieri l’occasione per pubblicizzare le iniziative, 
già intraprese dai notariati europei e consultabili sul sito web www.cnue.eu, il quale rimanda anche 
ad altri “siti-satellite”, e che riguardano i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le leggi dei diversi Paesi 
in materia, le norme in materia successoria e di tutela dei disabili, nonché ricordare l’attività della 

* Trascrizione autorizzata dell’intervento al Convegno  
“Successioni e ordine pubblico internazionale” 

organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato e 
tenutosi a Vicenza il 1 luglio 2016.



293

associazione che unisce i registri testamentari, la piattaforma Eufides per lo scambio di informazioni 
e documenti notarili in digitale e la Rete notarile europea (Rne/Enn) che rappresenta un tentativo, 
aperto alla generalità dei notai, di metterli in connessione tra di loro nei vari Paesi con lo scopo di 
rivolgere richieste di informazione e quesiti in merito alle rispettive leggi nazionali. 
Ricordo, al proposito, che il Cnue raggruppa i Consigli nazionali dei 22 Paesi dell’Ue (su 28) nei quali 
è presente la figura del notaio i tipo “latino” (o “civil law notary”, come si preferisce dire a Bruxelles), i 
quali fanno parte al contempo della Rne, a cui d’ora in avanti si potrà accedere anche individualmente. 
Per l’utilizzo di questa rete, occorre ammetterlo, il problema maggiore è quello relativo alla lingua 
utilizzata per comunicare, con la conseguente possibile difficoltà di comprensione dei quesiti e delle 
loro risposte. Il suggerimento pratico che mi sento di dare in base alla mia esperienza è quello di 
cercare ogni volta di descrivere il caso in dettaglio, e non limitarsi a porre la domanda in maniera 
telegrafica, ancorché in termini tecnici precisi.
Con riferimento alle materie di cui si è trattato durante questo convegno, credo opportuno osservare 
che la discussione avrà seguito e si svilupperà anche in futuro, data l’imminente approvazione dei 
due regolamenti europei concernenti i rapporti patrimoniali tra coniugi e le convivenze registrate. 
Fallita, come sapete, l’approvazione alla unanimità in sede Ue, alcuni Paesi membri hanno chiesto di 
attivare la procedura di cooperazione rafforzata, che consiste nel chiedere alla Commissione europea 
di applicare comunque le norme di cui si tratta per i Paesi che lo vogliono. Così 18 Paesi Ue, tra 
cui l’Italia, hanno chiesto di approvare le norme riguardanti le materie disciplinate da entrambi i 
regolamenti. Queste nuove regole consentiranno - tra l’altro - la cosiddetta “scelta di legge” a favore 
della legge nazionale della coppia e diventeranno uno strumento di semplificazione e chiarezza in 
questo ambito, nonché in quello successorio, che vi è strettamente collegato. A tale proposito, sia come 
Fondazione italiana del Notariato che come Cnue, saranno intraprese presto iniziative di formazione, 
che prenderanno il via a Venezia a fine settembre.
Vorrei, infine, accennare ad una questione che da tempo rimane aperta e che è quella relativa 
all’applicazione della legge straniera. La legge è un materiale di difficile trattazione, se solo si pensa a 
quanto è complicato spesso mettere in uso quella italiana o quelle nostre regionali. Così la legge straniera 
va affrontata con molta cautela, confrontandosi se possibile con i colleghi stranieri, conoscitori delle 
diverse materie. Il nostro sistema di diritto internazionale privato impone che il diritto straniero debba 
essere interpretato e applicato conformemente ai suoi propri criteri di interpretazione e applicazione; 
quindi non è sufficiente poter leggere la norma, scritta nella lingua originale o tradotta che sia in 
una lingua a noi conosciuta, ma è opportuno sapere anche in che modo quella norma deve essere 
interpretata e applicata nel suo sistema. Questo però è un passaggio non sempre immediato e agevole.
Altro aspetto connesso e che mi preme qui sottolineare è il problema relativo al ruolo del notaio 
di fronte alla legge straniera. Sappiamo oggi che il nostro sistema di diritto internazionale privato 
prevede che la norma straniera sia considerata “diritto” e non solo puro “fatto”, come pure in passato 
aveva più volte affermato l’interpretazione giurisprudenziale. Ma allora anche per il notaio, che è 
tenuto ad applicare il diritto, sorge il problema di sapere come orientarsi quando la norma di conflitto 
lo conduce ad una legge straniera. Anche questa dovrà essere intesa come il nostro diritto nazionale? 
In altre parole: se secondo la legge straniera richiamata sussiste una nullità, il notaio sarà responsabile 
per aver ricevuto un atto nullo perché come tale sanzionato da una norma straniera? Queste domande 
non hanno ancora trovato una risposta concreta, nonostante qualche tentativo della dottrina notarile. 
Ci si chiede dunque quale sia la posizione del notaio italiano che è chiamato a ricevere atti che non 
siano contrari a norme imperative italiane ma sanzionati da norma derivanti da un ordinamento 
giuridico straniero. Argomento questo che, in aggiunta, non deve essere a sua volta confuso con quello 
delle norme imperative dell’Ue, perché in questo caso sì ogni norma europea considerata imperativa 
e contenuta, ad esempio, da un regolamento dell’Ue, deve essere considerata imperativa anche 
dall’ordinamento giuridico italiano, poiché in questo produce immediatamente e direttamente i suoi 
effetti.
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