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I NTRODUZI ONE

S ommario . — 1 . La successione è un mezzo d’acquistare la proprietà — Fonda
mento del diritto di successione secondo i principii e secondo il legislatore 
patrio — La famiglia non ha, secondo il Codice civile, alcun diritto di compro
prietà sui beni appartenenti ai membri che la compongono — Fondamento 
della quota di riserva — Perchè la legge non dà alcuna guarentigia per assi
curarla contro qualsiasi dispersione di patrimonio a favore di quelli che vi 
hanno diritto. — 2. Nel Codice patrio la successione testata prevale su quella 
intestata — Concorso della successione testata e di quella intestata. — 3. Perchè 
il legislatore tratta prima della successione legittima e poi della testamentaria 
— Ragione per la quale anche da noi si segue questo metodo. — 4. Erronee 
conseguenze che soglionsi nella pratica derivare dal principio che la disposi
zione dell’uomo prevale a quella della legge.

1 .  La successione è un mezzo con cui la proprietà si acquista e si 
trasmette (art. 710). Questo principio, che è supremo e fondamentale, 
riceve applicazione, qualunque sia il genere di successione, testata cioè 
o intestata, e qualunque siano le persone chiamate dalla volontà della 
legge o da quella dell’uomo a succedere.

La successione non è che un mezzo, con cui la proprietà si trasmette 
dopo la morte del proprietario, il passaggio cioè del dominio dal defunto 
in altra persona. La proprietà, mediante la successione, passa non inter
rotta da una in altra persona, per modo che la successione può conside
rarsi come un mezzo di eternare la proprietà.

Il diritto di successione è creazione della legge civile, o ha suo fonda
mento nella legge di natura?— L’uomo sente il bisogno di perpetuarsi; 
egli sa di non vivere per sè solo ma anche per altri. Procreando figliuoli, 
esso rivive in questi, che sono parte del suo sangue. Or se la proprietà è 
mezzo di conservazione, è pur mezzo di perpetuazione; quindi la sua 
trasmissione per mezzo di successione risponde ad un bisogno naturale 
ed ha fondamento nella coscienza deH’umanità.

Può dirsi però che la successione sia una necessaria conseguenza del 
diritto di libera disposizione che al suo proprietario compete?

A noi non sembra. Infatti il diritto di successione sorge quando il 
diritto del proprietario è cessato per essere venuto meno il soggetto 
attivo del medesimo ; or come è concepibile un diritto di disposizione
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quando manca il soggetto disponente? La successione in tanto ha ragione 
di essere in quanto ogni diritto è cessato nell’autore della successione 
in conseguenza della sua morte; ora, un diritto che non è più non può 
logicamente trasmettersi, nè un diritto che ha cessato di essere può esser 
causa di un altro diritto e dar vita al medesimo.

Sembra a noi che il diritto di successione, anziché nel diritto dell’au
tore della successione, abbia invece fondamento nei suoi doveri.

L’uomo non vive per sè, ma per la sua famiglia eziandio, che esso ha 
il dovere di nutrire, educare e proteggere. La proprietà non è che un 
mezzo, con cui esso si pone in grado di soddisfare a questi suoi doveri; 
quindi se dalla scena del mondo sparisce la persona che ha dei doveri da 
compiere, non spariscono le cose destinate al soddisfacimento di tali 
doveri, esse perciò restano nella famiglia di cui sono mezzo di conser
vazione

Il legislatore patrio non l’ha pensata così. Per esso il fondamento 
del diritto di successione sta nel diritto di libera disposizione spettante 
al proprietario, autore della successione. Esso ha stabilito sì delle norme 
per regolare la successione, ma si è affrettato a dichiarare che alla loro 
applicazione fa luogo sol quando manchi la manifestazione d’una con
traria volontà (art. 720). Dunque base della successione in diritto patrio 
è la volontà del de cujus: volontà espressa, se ha disposto per testamento ; 
volontà tacita o presunta, se in tutto o in parte manca il testamento. Se 
la sola volontà espressa o presunta del de cujus è la base della succes
sione, ciò vuol dire che il patrio legislatore ripudia il principio, che con
sidera i membri della famiglia quali comproprietari dei beni appartenenti 
al suo capo, ed accetta invece l’altro, secondo il quale la proprietà appar
tiene all’individuo e non alla famiglia.

Vero è che la legge limita la facoltà di disporre delle cose proprie per 
atto d’ultima volontà, coll’avere stabilito una quota di riserva a favore 
di un determinato ordine di persone; però s’ingannerebbe chi derivar 
facesse il diritto alla legittima da un diritto di comproprietà riconosciuto 
dalla legge ai legittimati sui beni del de cujus. La legittima non altro 
rappresenta, secondo lo spirito del legislatore patrio, se non l’adempi
mento di un dovere morale a favore di certe persone a noi congiunte coi 
vincoli più stretti di sangue ; ma 1’esistenza di quest’obbligo non confe
risce alle persone, a cui favore l’obbligo è imposto, alcun diritto reale 
sulle cose di colui che è obbligato ; tanto è ciò vero che costui può, finché 
è in vita, alienare tutto il suo patrimonio, dissiparlo, togliendo per tal 
guisa ai suoi eredi legittimari la quota, cui essi avrebbero diritto.

Perchè, può qui domandarsi, la legge, che riserva una quota del 
patrimonio a favore di determinate persone, non dà poi alcun mezzo per 
rendere efficace siffatta riserva, e per impedire quindi che la medesima 
sia dissipata in pregiudizio degli aventi diritto ?



INTRODUZIONE 3

Le ragioni, a nostro modo di vedere, sono due. L’una è, che l’adempi
mento di questo dovere è dalla legge affidato a persone, le quali, molto più 
che il legislatore, sono interessate a curare il bene e l’avvenire di quelli, 
cui la quota legale di riserva è dovuta; onde si presume che non si verrà 
meno all’imposto dovere. La seconda è, che imponendo sulle proprietà un 
vincolo, che tendesse a sottrarre alla libera disponibilità per atto tra vivi 
ciò che costituisce la quota di riserva, si pregiudicherebbeg randemente alla 
commerciabilità dei beni con detrimento dell’agricoltura e dell’industria.

2  • La successione si devolve per legge o per testamento ; non si fa 
luogo però alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in 
parte la testamentaria (art. 720). Giusta il Codice francese non vi ha che 
un solo modo di deferire le successioni, quello cioè stabilito dalla legge; 
ed è perciò che, secondo quel Codice, la sola legge fa gli eredi, mentre la 
volontà dell’uomo non può fare che dei donatari e dei legatari, sia a titolo 
universale che particolare. Evidentemente, in Francia la successione legit
tima prevale sulla successione testamentaria, perchè, al dire di Bourjou, 
la legge è più saggia dell’uomo. La ragione di siffatta prevalenza la si 
deve all’influenza del diritto germanico nell’antico diritto coutumier o 
consuetudinario della Francia, il quale a sua volta ha grandemente influito 
sui compilatori del Codice napoleonico.

Il legislatore italiano segue la dottrina romana, in cui la causa testata 
prevale alla causa intestata, e ciò in omaggio al principio, che la famiglia 
non ha alcun diritto di comproprietà sui beni del disponente, e che cia
scuno est moderator et arbiter rei suae. La teoria romana però non è 
passata nel Codice patrio senza subire due sostanziali modificazioni. 
L’una consiste nella quota riservata dalla legge ai legittimari, e della 
quale essa stessa dispone, quantunque la volontà dell’uomo ne avesse 
diversamente disposto ; laonde si è introdotto il principio delle riduzioni 
testamentarie, per cui i legittimari possono aver salva la quota che la 
legge loro riserva. Il diritto romano annullava il testamento in cui si 
erano preferiti i figli costituiti nella patria potestà del disponente, impe
rocché i medesimi, o dovevano essere istituiti eredi, o espressamente 
diseredati. Oggi invece la legge patria dà essa stessa ai legittimari la 
quota di riserva, nè impone l’obbligo al testatore di lasciare ai legitti
mari quello che essa riserva loro. L’altra modificazione consiste nel prin
cipio accolto dalle nostre leggi, giusta il quale la successione può essere 
in parte deferita dalla volontà dell’uomo ed in parte da quella della 
legge. Il qual principio armonizza completamente col sistema successorio 
seguito dal Codice civile. Base della successione, infatti, è per il nostro 
legislatore la volontà del de cujus, che può essere espressa o presunta 
soltanto. Or, manifestata in parte la volontà, nulla vieta che nel resto 
essa sia tacita o presunta ; quindi è logico che la successione testata e 
quella intestata possano camminare di pari passo.
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Si ponga mente alla espressione del capoverso dell’art. 720 così con
cepito: < non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi 
in tutto o in parte la testamentaria >. La successione testamentaria non 
solo manca quando non vi sia testamento o col medesimo non si sia disposto 
di tutta l’eredità, ma anche quando, pur essendosi totalmente provvisto 
col testamento, esso resta in parte senza effetto, sia per nullità di alcune 
delle sue disposizioni, sia perchè alcuno degli istituiti non ha potuto o 
non ha voluto accettare il lascito. Laonde, nell’un caso e nell’altro la 
successione intestata può concorrere con quella testata.

È disposizione d’ultima volontà tanto quella a titolo universale, quanto 
quella a titolo particolare ; quindi se col primo titolo siasi disposto solo di 
una parte dell’eredità, si avranno due eredi, l’uno designato dal testatore 
per la parte di cui si è disposto, l’altro indicato dal legislatore per il 
rimanente; se invece col testamento non siansi fatti che dei legati, la 
successione si devolve a titolo universale per legge e a titolo particolare 
per testamento.

Il concorso della successione intestata colla testata si verifica anche 
quando colle disposizioni testamentarie si è lesala quota di riserva e si fa 
perciò luogo a riduzione delle medesime. In questo caso la disposiziona 
testamentaria, in quanto offende le ragioni dei legittimari, si ha come 
non scritta, e la quota di riserva si deferisce per legge.

3 .  Se la successione testamentaria prevale alla successione legittima 
in quanto questa non ha luogo se non in deficienza di quella, perchè la 
legge prima tratta della successione legittima, e poi della testata?

La ragione è, a parer nostro, perchè la disposizione della legge pre
cede quella dell’uomo. Vero è che la volontà dell’uomo deroga a quella 
della legge; però, sinché la deroga non sia posta in essere, sta in tutta 
la sua pienezza la disposizione della legge, la quale è generale, applica
bile cioè alla successione di qualsiasi individuo, mentre la disposizione 
dell’uomo è limitata al suo patrimonio. Ragione dunque voleva che della 
successione legittima il legislatore avesse a trattare prima della testa
mentaria.

In proposito così si legge nella Relazione, con cui il ministro Pisanelli 
presentava al Senato del Regno il progetto del terzo libro del Codice 
civile :

< Posta sulla stessa linea la successione legittima e la testamentaria 
può esser dubbio quale delle due debba venir prima, e quale seconda, 
nell’ordinamento dei capi che formano un medesimo titolo.

< Senza entrare nel campo della teoria, per conoscere se il diritto di 
far testamento sia una conseguenza naturale della proprietà, o proceda 
dalla legge civile, è però certo che la successione legittima è una vera 
necessità sociale, mentre quella testamentaria può o non verificarsi. La 
esperienza dimostra che la prima costituisce la regola, la seconda la 
eccezione.
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< Non si  disconosce che la legge, nel devolvere la successione, deve 
tener conto delle affezioni presunte dell’uomo ; ma essa non ha il solo 
compito di supplire al difetto di lui, poiché ciò importerebbe asservire la 
volontà pubblica alla privata, abdicare il potere di segnare alcun limite 
alla facoltà di disporre.

< Vi sono dei doveri sociali, dei quali la legge civile deve garentire lo 
adempimento : come i beni del defunto devono soddisfare all’obbligazione 
verso i creditori, così devono pure soddisfare ai doveri del patto coniu
gale ed ai vincoli di famiglia.

< In omaggio a questo principio, tutte le vigenti legislazioni fecero 
del patrimonio dei cittadini segregazione in parti, delle quali una rimane 
assolutamente riservata, per quanto l’altra rimanga assolutamente 
libera.

< Parve quindi che la provvidenza della legge circa la facoltà di testare, 
i confini e le forme dell’esercizio di essa, abbiano luogo più adatto dopo 
che la legge stessa abbia designato le persone, alle quali la società avvisa 
di assegnare la successione di un individuo, non trasandando la di lui 
presunta affezione, ma provvedendo principalmente alla soddisfazione dei 
suoi doveri verso la famiglia e la società.

< La materia pertanto fu divisa in tre capi : Il primo tratta della suc
cessione legittima ; il secondo della successione testamentaria ; il terzo 
contiene le disposizioni comuni ad ambedue le successioni >.

Nè vi ha ragione che costringa noi ad allontanarci da quest’ordine 
di idee.

La successione legittima, a nostro modo di vedere e come dimostre
remo parlando del testamento, è l’unica che ha ragione di essere, in 
quanto con essa non si fa che sanzionare ciò che la legge di natura impone 
e ciò che nella coscienza umana è scolpito; quindi il posto d’onore spetta 
ad essa, non alla successione testamentaria, con cui si autorizza una 
deviazione dai precetti della legge di natura.

A parte anche questa considerazione e seguendo fedelmente i prin
cipii, che nel patrio Codice regolano la materia successoria, uopo è che la 
trattazione della successione intestata preceda quella della successione 
testata. Imperocché la facoltà di testare non è sconfinata, non si estende 
cioè a tutto il patrimonio, ma di una parte di esso è la legge che dispone 
non ostante qualunque contraria disposizione dell’uomo. Ora i motivi di 
questa limitazione si trovano nella successione legittima stabilita dal 
legislatore e nei criteri da esso adottati per regolarla; quindi è logico 
che preceda la trattazione di quella materia, nella quale si trova il fon
damento o la ragione di essere di altra materia, anziché anteporre la 
trattazione di questa a quella.

4 .  Ci preme di porre in guardia il lettore contro un abuso che 
suole farsi nella pratica del principio accolto dalla nostra legislazione,
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che cioè la causa testata prevale alla causa intestata. Quando è questione 
di nullità di un testamento per inosservanza delle forme solenni pre
scritte dalla legge, suole non di rado attribuirsi una minore importanza 
al precetto legislativo, sul fondamento che vai meglio sostenere il testa
mento, che porlo nel nulla, essendoché la successione testata ha la pre
ferenza sulla legittima. Ora questo modo di ragionare è erroneo ed in 
aperta opposizione colla volontà manifestata dal legislatore. Le solennità, 
il cui concorso la legge esige nei testamenti, non sono già dirette allo 
scopo di limitare od inceppare le libere facoltà del disponente, ma sono 
intese a guarentire in modo certo e solenne che la volontà del defunto 
è quella che realmente apparisce dal suo testamento. La manifestazione 
dell’ultima volontà scompagnata dalle guarentigie prescritte dalla legge 
non ha alcun valore giuridico; conseguentemente, non può prevalere sulla 
disposizione, che lo stesso legislatore ha già dettata, informandosi ai 
principii sui quali è costituito l’ordine delle famiglie e quello del civile 
consorzio. S’interpreta adunque a rovescio la legge quando si passa 
sopra facilmente alla non esatta osservanza delle forme prescritte nei 
testamenti per sostenere una disposizione che non ha alcuna efficacia, e 
ciò nell’intento di far prevalere la causa testata alla intestata. Quando il 
giudice ragiona a questo modo, non fa che dare prevalenza ad un testa
mento, che legalmente non esiste, sulla successione legittima, e pone così 
la sua volontà ed i suoi errori al disopra della volontà e dei precetti del 
legislatore.
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TITOLO I.
D E L L E  S U C C E S S I O N I  L E G I T T I M E

CAPO I.
Generalità.

Sommario. — 5. La successione legittima basa sulla presunta volontà del de cujus
— Criteri regolatori di siffatta presunzione legale. — 6. Quattro categorie di 
eredi legittimi — Se tra essi vi abbia eguaglianza di diritti successori in 
riguardo alla loro indole. — 7. Il coniuge è sempre ammesso a consuccedere
— Motivi — Perchè succede in una quota di usufrutto in concorso coi discen
denti legittimi — Perchè i discendenti escludono gli ascendenti e i collaterali
— Perchè, in mancanza di discendenti, succedono gli ascendenti in concorso 
coi fratelli e colle sorelle del de cujus. — 8. Successione dei collaterali — 
A quale grado limitata — Se vi sia una ragione giuridica che giustifichi la 
limitazione apposta dal legislatore — In caso negativo, quale limitazione natu
rale sia da apporsi al diritto di succedere. — 9. La legge, nel determinare la 
successione, ha riguardo alla prossimità della parentela, non alla prerogativa 
della linea — Interpretazione letterale di questa disposizione — Inconvenienti 
che ne derivano. — 10. Risposta ad alcune obbiezioni. — 11. Quale il signi
ficato da attribuirsi alla disposizione legislativa.

5 . Abbiamo già detto, che base della successione legittima è, in 
diritto patrio, la presunta volontà del de cujus. Ma su che basa il legisla
tore questa sua presunzione? Con quali criteri esso procede per presu
mere una volontà, che non si è esternamente rivelata?

Uno, e certamente il principale, fondamento della presunzione legisla
tiva è l’affetto che, secondo le leggi di natura, lega il defunto alle persone 
chiamate a succedergli. Ed infatti, poiché l’affetto discende, anziché 
ascendere, poiché cioè natura ha posto nel cuore dell’uomo maggiore 
affetto per quelli che sono da lui procreati, che per quelli dai quali fu 
procreato, quindi il legislatore chiama innanzi tutto a succedere i discen
denti in esclusione degli ascendenti, dei collaterali, e solo in mancanza 
di quelli, sono questi ultimi chiamati a succedere.

Potente è pure l’affetto, che lega l’un coniuge all’altro, in quanto l’uno 
è complemento dell’altro, ed in quanto la loro unione è necessaria 
perchè l’individuo-uomo si esplichi e compia le funzioni proprie della sua 
specie. È  in grazia appunto a questo affetto che il coniuge superstite è
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ammesso a consuccedere sia coi discendenti che cogli ascendenti o con 
qualunque altro congiunto.

Se l’affetto è il principale fondamento della presunzione stabilita 
dalla legge, non è però il solo, ed è facile il convincersene. Infatti, se 
scrutiamo il fondo del cuore umano noi troviamo che esso non sa fare 
distinzione tra figli legittimi ed illegittimi ; che un eguale affetto l’uomo 
sente sì per quelli che sono il frutto della sua unione legittima, che per 
quelli provenienti da unione illegittima. Eppure, la legge fa distinzione 
tra gli uni e gli altri, e non li ammette a succedere tutti in una stessa 
misura. Perchè ciò ?

La ragione ci è data dal Pisanelli nella sua Relazione al Senato del 
Regno : Perchè, esso dice, la volontà pubblica non si può asservire alla 
privata e perchè vi sono dei doveri sociali, dei quali la legge civile deve 
garantire l’adempimento. Come, esso prosegue, i beni del defunto devono 
soddisfare alle obbligazioni verso i creditori, così devono pure soddisfare 
ai doveri derivati dal patto coniugale e dal vincolo della famiglia.

In altri termini, non all’affetto soltanto ha riguardo il patrio legisla
tore, ma a quei riguardi eziandio, che i doveri della sociale convivenza 
impongono. Non può l’affetto dell’individuo farsi superiore a questi 
doveri facendone tacere la voce, ma è d’uopo contemperar quello con 
questi. È nell’armonia tra l’affetto naturale ed i doveri sociali che il 
legislatore fonda la presunzione regolatrice della successione legittima.

6 . < La legge, dispone l’articolo 721, devolve la successione ai 
discendenti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali ed 
al coniuge, nell’ordine e secondo le regole in appresso stabilite, ed in 
loro mancanza al patrimonio dello stato ». Abbiamo adunque quattro 
classi di successori legittimi, vale a dire:

1° I congiunti legittimi; 
2° I figli naturali ;
3° Il coniuge superstite;
4° Lo Stato.

Il diritto di successione competente a queste diverse categorie è, 
avuto riguardo alla sua indole od essenza, il medesimo in tutte, ovvero 
il diritto spettante all’una è diverso da quello spettante all’altra?

Per noi non è dubbio che il diritto di successione è in tutti il medesimo 
nella sua indole od essenza, e che perciò chiunque è chiamato dalla legge 
alla successione legittima è erede e rappresentante quindi della persona 
del de cujus. Però il dubbio per taluni esiste, ed il motivo lo appresta lo 
stesso legislatore. Infatti, mentre esso ha delle rubriche che suonano — 
Della successione dei 'parenti legittimi, Della successione dei figli natu
rali e Della successione dello Stato, ne ha un’altra così concepita — 
Dei diritti del coniuge superstite. Or se il coniuge superstite fosse un 
successore come lo sono tutti gli altri dalla legge designati, perchè il



legislatore parlerebbe dei < diritti > del coniuge superstite e non della 
sua < successione > ?

L’espressione, di cui Si è servito il patrio legislatore, non è certa
mente esatta; dobbiamo cercare la ragione della medesima nei prece
denti storici e dobbiamo ravvicinare l’uno all’altro testo di legge per 
intendere esattamente il concetto del legislatore.

Il Codice francese, sul quale il nostro è modellato, ammette due specie 
di successioni legittime: le regolari cioè e le irregolari. Successori rego
lari, secondo quel Codice, sono soltanto i parenti legittimi ; successori 
irregolari sono il coniuge, i figli naturali e lo Stato. Questa distinzione 
non introdusse per la prima volta il Codice Napoleone, ma la trovò già 
stabilita nei paesi retti a diritto consuetudinario. Secondo questo diritto, 
la differenza tra successori regolari ed irregolari consisteva in ciò, che i 
primi succedevano alla persona del de cujus e la continuavano in loro 
stessi, laddove gli altri succedevano soltanto ai beni, per modo che al paga
mento dei debiti del de cujus intanto erano tenuti, in quanto possedevano 
i beni che costituivano la guarentigia comune di tutti i suoi creditori ; 
conseguentemente, non erano tenuti al di là del valore dei detti beni.

Nel Codice francese una notevole differenza è sopravvissuta tra l’una 
e l’altra categoria di eredi legittimi ed è, che mentre il possesso dei beni 
ereditari passa di diritto nei successori regolari, gli irregolari invece 
debbono farsi immettere nel possesso dei beni dal giudice (art. 722). 
Stante questa differenza, il Codice francese, dopo aver trattato delle 
successioni regolari, tratta in apposito capo delle successioni irregolari, 
e le diverse lezioni di questo capo hanno le rubriche; Dei diritti dei 
figli naturali, Dei diritti del coniuge superstite e del fisco.

Nel Codice patrio la distinzione tra successori regolari ed irregolari 
non si è riprodotta; che anzi, nell’articolo 925 si stabilisce la regola gene
rale che il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona 
dell’erede, senza bisogno di materiale apprensione. Or, se la vieta distin
zione tra l’una e l’altra categoria di eredi legittimi non si è riconosciuta 
dal patrio legislatore, se esso attribuisce indistintamente a qualunque 
erede, sia legittimo che testamentario, il possesso di diritto dei beni del 
defunto, non vi ha ragione alcuna per ritenere che il coniuge superstite 
non sia per lui un successore legittimo al pari di tutti gli altri.

Vi ha anzi una ragione per ritenere il contrario. Infatti nell’art. 731 
del Codice francese, contenuto nelle disposizioni generali relative alle 
successioni, si legge: < Le successioni si deferiscono ai figli e discen
denti del defunto, ai suoi ascendenti ed ai suoi parenti collaterali, nel
l’ordine e nelle regole determinate in appresso ». In quest’articolo non 
si parla nè del coniuge, nè dei figli naturali, nè dello Stato, che il legisla
tore francese non considera alla stessa stregua dei parenti legittimi 
chiamati a succedere; quindi esso, coerente al sistema seguito, poteva 
parlare, venendo a dettare le norme per le successioni irregolari, dei 
diritti del coniuge; di quelli dei figli naturali e del fisco.

CAPO i. 9
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Ben diverso però è il corrispondente articolo 721 del Codice patrio. 
Ivi si dice che la legge devolve la successione ai discendenti legittimi, 
agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali ed al coniuge, ed in loro 
mancanza al patrimonio dello Stato. Or, se la successione è devoluta ai 
coniuge allo stesso modo in cui è devoluta alle altre persone dalla legge 
indicate, non v’ha ragione alcuna per ritenere che i diritti successori 
del coniuge siano diversi dai diritti successori degli altri.

La rubrica inesatta — Dei diritti del coniuge superstite—che troviamo 
nel nostro Codice devesi attribuire ad una svista dei suoi compilatori. 
Dal Codice francese essa fu riprodotta nel Codice albertino, da questo 
nel Codice patrio, e non si è posto mente che essa non corrisponde alle 
innovazioni sostanziali introdotte in quest’ultimo a confronto di quelli 
che l’hanno preceduto.

7 .  Il coniuge è sempre ammesso a partecipare alla successione, 
chiunque sia chiamato dalla legge alla medesima, quindi esso concorre 
unitamente ai discendenti, laddove questi escludono gli ascendenti ed i 
collaterali. Mancando i discendenti, gli ascendenti concorrono coi fratelli 
e colle sorelle del defunto. Queste essendo le disposizioni fondamentali 
in fatto di successione, dobbiamo cercarne il motivo.

< L’intima società, così è detto nella relazione Pisanelli al Senato del 
Regno, che ha luogo tra marito e moglie, la comunanza di affetto, l’as
sidua e comune partecipazione ai travagli della vita, le comuni cure 
prestate alla prole, costituiscono rapporti tali che la legge non può e non 
deve disconoscere. La presunta affezione che le serve di norma nel 
determinare la successione intestata non può essere posta in dubbio fra 
coniugi. Si può ragionevolmente supporre che l’affezione di un coniuge 
verso l’altro sia minore di quella sentita per gli ascendenti, per un con
giunto di settimo o nono grado ?

< Però, nel progetto il coniuge è chiamato alla successione dell’altro 
anche in concorso dei discendenti legittimi del defunto ; ma la sua quota 
è soltanto di usufrutto. Essa è eguale alla quota di successione che spet
terebbe a ciascun figlio, comprendendo nel numero dei figli anche il 
coniuge : è una virile, per determinare la quale si computano e coniuge 
e figli. In nessun caso tale quota di usufrutto può eccedere il quarto 
dell’eredità >.

Non si può disconoscere la gravità dei motivi, dai quali il patrio 
legislatore è stato indotto per chiamare il coniuge alla successione del
l’altro, e savia ci sembra la sua disposizione, che limita ad una quota di 
usufrutto i diritti successori del coniuge superstite in concorso con 
discendenti legittimi.

Imperocché, la disposizione, mentre fa rimanere la proprietà dei beni 
nella famiglia, ossia nei discendenti del de cujus, assicura al coniuge 
superstite una rendita annua eguale a quella di ciascun discendente, e
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con questa rendita sì provvede abbastanza ai suoi bisogni a seconda delle 
condizioni in cui il defunto lascia la sua famiglia. D’altronde, a quale 
scopo ammettere, nell’ipotesi, il coniuge superstite a consuccedere in una 
quota di proprietà? Passando esso a costituire, mediante nuove nozze, 
una nuova famiglia, recherebbe a questa la proprietà devolutagli per 
successione, e così la legge permetterebbe l’arricchimento di una famiglia 
con jattura di un’altra. Conservando invece il coniuge superstite lo stato 
vedovile, la proprietà dovrebbe, alla sua morte, far ritorno ai discen
denti ; quindi coll’accordarla a questi immediatamente, la legge non fa 
che risparmiare un doppio passaggio di beni.

I discendenti legittimi escludono gli ascendenti ed ogni altro collate
rale, in omaggio al principio che i beni sono destinati alla famiglia e 
costituiscono il mezzo della sua conservazione. La famiglia, nella specie, 
è rappresentata dalla generazione che sorge, non da quella che tra
monta; quindi è a quella, e non a questa, che la successione deve 
devolversi.

Mancando i discendenti, la famiglia del de cujus  è costituita dagli 
ascendenti e dai fratelli e sorelle ; quindi è giusto che e questi e quelli 
siano ammessi alla successione.

8 . In mancanza di discendenti, di ascendenti, di fratelli o sorelle, 
la successione è devoluta ai congiunti più vicini al defunto, però non al 
di là del decimo grado (art. 742).

Nel progetto di Codice civile il diritto a succedere veniva limitato al 
nono grado. < Procedendo oltre, così si legge nella Relazione Pisanelli 
al Senato del Regno, le prove della parentela sono difficili, come gli 
annali della giurisprudenza hanno rivelato. Ma prescindendo anche dalla 
difficoltà della prova, è certo che quanto più la parentela si scosta di 
grado, altrettanto affievoliscono i sentimenti di affezione che per lo più 
non si conoscono. Ai congiunti lontani, l’avvenimento della dissoluzione 
della famiglia, che germina il diritto alla successione, torna quasi stra
niero; il diritto ai beni non trova nessun fondamento in alcuna recipro- 
canza di doveri.

< Rattenuta la successibilità dei collaterali al nono grado, s’impedisce 
lo sperpero dei beni tra persone soventi ignote al defunto, e di esso viene 
avvantaggiato il patrimonio dello Stato.

< Nè la volontà dei cittadini può dirsi violata; giacché l’assoluta 
potestà di disporre per atto tra vivi o per testamento a favore di colla
terali più lontani o di persone anche estranee custodisce ad essi la 
sequela del dominio dopo la morte >.

La Commissione Senatoria, che, pure approvando le idee del Ministro 
proponente, estendeva nondimeno la successione al decimo grado, così 
si esprimeva in proposito:
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< Codesto concetto restrittivo del corso della successione collaterale 
si raccomanda invero per gravi e ponderose considerazioni. Allungate di 
fatti la successione collaterale insino ai lontani congiunti separati per 
lungo corso di tempo dal loro autore, e voi non incontrerete più nè la 
presunta volontà dell’uomo, nè le legittime aspettative dei successibili. 
E poi la trasmissione legittima dei domimi converrà pure che si abbia 
un limite, oltre il quale sottentri e si sostituisca l’ente collettivo che è lo 
Stato, rappresentante eminente dei grandi e permanenti interessi della 
società civile. Aggiungasi che cosiffatta innovazione non ci apparisce 
solo in aspetto di un voto significato dalla scuola odierna dei riformisti, 
ma lo veggiamo bensì passato già nell’ordine dei fatti, avvegnaché lo 
statuto toscano avesse siffattamente ordinata la successione collaterale 
da soffermarla al decimo grado. La Commissione pertanto, tutto questo 
considerato, non peritavasi ad accogliere con lieto animo una riforma 
degna dei nuovi tempi e degnissima di un Codice italiano. Senonchè la 
Commissione, accogliendo il concetto restrittivo del grado, divisava fer
mare il limite estremo non già al nono grado, siccome il progetto statuiva, 
ma bensì al decimo grado, e tra perchè codesta limitazione meglio 
risponde alla vertenza della egualità fra le due linee, e perchè cotal 
sistema consuona coi precedenti del sistema toscano >.

A nostro modo di vedere, tanto il ragionamento del Ministro quanto 
quello della Commissione Senatoria non hanno molta efficacia giuridica. 
Ammessa, infatti, la successione collaterale, o convien trovare un prin
cipio che pienamente giustifichi la limitazione, o in caso diverso, non può 
apporvesene alcuna, senza cadere nell’arbitrio.

Che si dice per limitare la successione al decimo grado? Si adduce, in 
primo luogo, la difficoltà della prova della parentela al di là di un certo 
grado. Ma dov’è che questa difficoltà comincia? Perchè dovrà ritenersi 
difficile la prova della parentela nell’undecimo grado, non già la prova 
di quella che non oltrepassa il decimo grado? Si ha egli uma ragione 
sufficiente per giustificare siffatta difficoltà a riguardo di un grado ed 
escluderla a riguardo di un altro? Ci sembra che torni vano il cercarla. 
Ed ammessa anche la difficoltà, è essa una ragione giuridica per esclu
dere la successione al di là di un certo grado? La difficoltà di provare 
un diritto è buona ragione per negarne a priori la esistenza?

Si dice pure, che quanto più la parentela si scosta di grado, tanto 
più affievoliscono i sentimenti di affezione, sui quali il diritto successorio 
ha fondamento, quindi la convenienza di non riconoscerlo al di là di un 
certo grado.

Ciò è vero in astratto, ma in concreto la difficoltà sta nello stabilire 
il punto, in cui la parentela è affievolita di tanto da non poter più giusti
ficare il diritto alla successione. Infatti, perchè questo affievolimento di 
legami si verifica nell’undecimo grado e non nel decimo, nel nono, nel
l’ottavo, ecc. ? Qual legittima ragione vi ha, che giustifichi l’apposizione



di un termine fisso al sentimento derivante dal vincolo della parentela? 
Nessuna, tranne l’arbitrio del legislatore.

Si afferma, da ultimo, che a riguardo dei congiunti lontani il diritto 
ai beni non trova neppure fondamento in alcuna reciprocanza di doveri.

Con questa osservazione si enuncia un concetto prettamente giuri
dico, senza però accettarne tutte le conseguenze. È un concetto logico e 
giusto quello che fa dipendere il diritto alla successione dalla recipro- 
canza dei doveri fondati dalla legge sul vincolo della parentela. Quale 
però la conseguenza di siffatta premessa? Quella senza dubbio, che ove 
la legge non sanziona reciprocanza di doveri per effetto della parentela, 
ivi deve cessare immediatamente il diritto alla successione, siccome 
quello che resta senza fondamento. Quando la legge pertanto non più 
sanziona il dovere dell’assistenza e dell’aiuto reciproco tra parenti, 
quando essa nega il diritto agli alimenti, allora soltanto si trova una 
ragione giuridica sufficiente ad apporre una limitazione al diritto di 
succedere. Ogni altra ragione che a questa si sostituisca non può che 
essere arbitraria.

È facile toccar con mano l’evidenza di quanto sosteniamo. Ecco qua 
due cugini: l’uno ricchissimo, l’altro poverissimo e per giunta inabile al 
lavoro ; il primo non ha moglie, non figli, non ascendenti, non fratelli 
cui debba provvedere, e il solo e unico suo parente al mondo è il mise
rabilissimo cugino. Orbene, costui può pure morir di fame, senza che 
il legislatore se ne commuova coll’accordargli il diritto di ottenere dal 
suo ricchissimo cugino tanto che basti per non morire sul lastrico. La 
legge trova che il vincolo di parentela tra cugini è troppo debole per 
sanzionare in base al medesimo dei doveri reciproci; viceversa poi, la 
stessa legge trova abbastanza forte questo medesimo vincolo per fon
darvi il diritto di successione. E così la legge, che ha lasciato vivere nella 
miseria e negli affanni il cugino povero, senza accordargli il diritto di 
avere almeno un tozzo di pane dal cugino ricco, ad un tratto si ricorda 
di lui e gli accorda tutti i beni del congiunto che lo ha nella tomba 
preceduto.

Vi ha logica, vi ha coerenza in tutto ciò? Chi oserebbe affermarlo? 
Se a base della successione legittima si pone, come è giusto, la reci
procanza di doveri derivanti dal vincolo della parentela, è necessità 
logica che il legislatore o estenda siffatta reciprocanza a tutti quei gradi 
di parentela cui ha voluto estendere la successione legittima, o limiti 
questa al punto in cui più non ammette reciproci doveri fondati sulla 
parentela.

A noi sembra che la reciprocanza di doveri debba trovare la sua 
naturale limitazione nella famiglia che è costituita dal coniuge, dagli 
ascendenti, dai discendenti e dai fratelli e sorelle, e che al di là della 
famiglia perciò non possa estendersi il diritto alla successione, senza 
assegnargli una base totalmente arbitraria.

CAPO i. 13
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Siamo ben lungi però dal muover rimprovero al legislatore patrio 
per non aver seguito la via che a noi par diritta e logica; imperocché 
la scuola, gli usi, le tradizioni, gli stessi pregiudizi s’impongono ad un 
legislatore cui non sempre è dato, d’un tratto e bruscamente, fare ad 
essi violenza.

Nelle riforme attinenti al diritto civile non si può seguire lo stesso 
metodo con cui si procede alle riforme politiche. In politica, campo in 
cui le passioni predominano e spesso furiosamente irrompono, può 
essere cosa savia e prudente il prevenire i desideri con una opportuna 
riforma per impedire che quello che si concede oggi spontaneamente sia 
strappato domani colla violenza. Al contrario, nelle materie attinenti 
al diritto civile non entrano le passioni, ma è il sentimento e l’ordina
mento degli interessi che prevalgono. Portare in questo campo un’inno
vazione ardita, per quanto logica e ragionevole, può ferire bruscamente 
molti interessi e turbare gravemente la coscienza giuridica del paese ; il 
che costringe il legislatore civile a procedere con piede di piombo.

Spetta alla scuola lo sradicare inveterati pregiudizi e il dar credito 
a dottrine meglio rispondenti alla ragione ed allo spirito dei nuovi tempi. 
Quando le opinioni saranno mutate e la necessità di talune riforme sarà 
compresa dalla coscienza giuridica del paese, l’intervento del legislatore 
sarà allora opportuno e profittevole.

9 . La legge, dispone l’art. 722, nel regolare la successione, consi
dera la prossimità della parentela, e non la prerogativa della linea, nè 
la origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espres
samente stabiliti. — Qual è il significato di questa disposizione ? È indi
spensabile istituire questa indagine, perchè se prendiamo alla lettera la 
disposizione stessa, senza riferirla ai precedenti che l’hanno motivata, 
corriamo il rischio di non intenderla in alcun modo, risultando una mani
festa contraddizione tra essa ed altre disposizioni legislative. Infatti, 
prendendo alla lettera l’espressione che la legge, nel regolare la succes
sione, considera la prossimità della parentela, senza stabilire preroga
tiva di linea, dovrebbe dedursene la conseguenza che la successione si 
devolve sempre al parente più prossimo, qualunque sia la linea cui 
appartenga: eppure non è così. La legge, invero, preferisce la linea 
discendentale all’obliqua o collaterale, e per tal modo non solo accorda 
preferenza ad una linea sull’altra, ma chiama a succedere il parente più 
remoto escludendo il più prossimo; all’ascendente, ad esempio, succe
dono i discendenti, escludendo i collaterali del medesimo, benché con
giunti più prossimi.

1 0 . Potrebbe però nella fattispecie osservarsi, che avendo la 
legge stabilito il diritto di rappresentazione, pone, per effetto del mede
simo, il rappresentante nel luogo e nel grado del rappresentato, ravvici
nandolo per tal guisa al de cujus; laonde, in virtù di questa finzione di
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diritto, il più lontano discendente va ad occupare il posto dell’ascen
dente, che è a sua volta discendente immediato del de cujus, ed è perciò 
considerato qual congiunto più prossimo del collaterale.

Questa osservazione non giova a far svanire la contraddizione; e non 
giova per due motivi. Il primo è, che al diritto di rappresentazione si 
ricorre quando più sono i discendenti, alcuni più prossimi degli altri al 
de cujus, e vi si ricorre allo scopo di porre i più lontani nello stesso 
grado dei più vicini e farli gli uni e gli altri consuccedere. Ma quando la 
successione è devoluta ad un solo discendente o a più discendenti, che 
tutti si trovino nello stesso grado, la successione si devolve ai chiamati 
jure proprio, non per effetto del diritto di rappresentazione; quindi, non 
potendosi nel caso ricorrere a questa finzione della legge, sta in tutto il 
suo valore la nostra osservazione, che il congiunto più remoto di una 
linea esclude il più prossimo appartenente a linea diversa.

L’altro motivo è, che se il diritto di rappresentazione è ammesso 
nella linea discendente, non si ammette in quella ascendente (art. 731); 
quindi l’ascendente è chiamato per diritto proprio, non già in rappresen
tanza di alcuno. Se l’ascendente, il bisavolo, ad esempio, può concorrere 
nella successione coi germani del defunto che sono congiunti più pros
simi, in questo caso, se il congiunto più remoto di essa linea non esclude 
il più prossimo dell’altra, neppure può dirsi che il più prossimo esclude 
il remoto, ma consuccedendo entrambi, si viene ad accordare ad una linea 
un favore speciale al confronto di un’altra.

1 1  • Come dovrà adunque intendersi la disposizione per non porre 
il legislatore in contraddizione con se medesimo? Non la si può, a parer 
nostro, intendere senza aver riguardo alle legislazioni precedenti in 
vigore in Italia.

È noto come in taluna di queste gli agnati erano preferiti ai cognati, 
benché congiunti in grado più remoto di questi : ora, questa prerogativa 
è quella che il legislatore patrio ha inteso abolire ponendo il principio 
che la successione appartiene al congiunto più prossimo, senza distinzione 
tra gli agnati o i cognati, tra i congiunti dal lato paterno e quelli dal lato 
materno.

Non solo il legislatore non considera la prerogativa della linea, ma 
non ha neppur riguardo all’origine dei beni nel regolare la successione. 
Nel diritto Giustinianeo invalse il principio paterna paternis, materna 
maternis; e questo principio ha voluto il patrio legislatore ripudiare 
dettando la disposizione in esame. Laonde, siano i beni tutti pervenuti 
al de cujus dal lato paterno o tutti dal lato materno, nell’un caso e nel
l’altro sono indistintamente ammessi a succedere i congiunti più prossimi, 
lo siano essi per parte di madre o di padre.

A fianco della regola il legislatore si fa sollecito di porre l’eccezione, 
e quindi le ultime parole dell’art. 722 dichiarano non applicabile la 
disposizione ivi contenuta nei casi e nei modi dalla legge stessa espres-
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samente stabiliti. Una di queste eccezioni troviamo nell’articolo 739, in 
cui alla successione di chi non lascia prole, nè genitori, nè fratelli o 
sorelle, nè discendenti da questi, sono chiamati per una metà gli ascen
denti della linea paterna, e per l’altra metà gli ascendenti della linea 
materna, senza aver riguardo però alla origine dei beni.

Secondo il principio generale posto nell’art. 722 spettando la succes
sione ai parenti prossimi, non già alla linea cui appartengono, ove al de 
cujus sopravvivessero l’avo e l’ava paterni e l’avo materno ad esempio, 
l’eredità spetterebbe a ciascuno di essi in eguali porzioni, vale a dire un 
terzo per ognuno, ma la legge deroga espressamente al principio gene
rale coll' avere, nel caso, speciale riguardo alla linea cui gli ascendenti 
appartengono, dividendo la eredità, non per il numero di successibili, 
ma per il. numero delle linee, di modo che una metà spetti all’avo 
materno e l’altra metà vada divisa tra i due avi paterni.
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cedersi soltanto dopo incorsa l’indegnità, non prima — Nessuna eccezione può 
farsi a questo principio. — 25  ter Se l’abilitazione possa essere parziale —
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Quid se il testamento, con cui la riabilitazione si è accordata, è nullo. — 
25 quatuor. Se l’indegno possa essere abilitato sotto condizione — Se la con
cessa abilitazione possa revocarsi. — 26. L’abilitazione accordata opera di 
pien diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice — Redazione non esatta 
del testo — È d’uopo intenderla d’accordo collo spirito della legge e co’ suoi 
motivi. — 27. L’indegnità non ha bisogno d’una pronuncia del giudice per 
produrre i suoi effetti — Confutazione della teorica contraria — Da chi e 
contro chi può l’indegnità dedursi. — 2S. Rapporti tra l’indegno che è stato 
al possesso dell’eredità e coloro che sono chiamati a succedere in sua vece — 
Rapporti tra costoro e i terzi — Principii che regolano gli uni e gli altri. — 
29. L’indegnità non nuoce ai figli e discendenti dell’indegno — Il padre indegno 
è escluso dall’usufrutto e dall’amministrazione dei beni ereditari che il figlio 
ha conseguito in suo luogo.

1 2 . Tutti, così dispone l’art. 723, sono capaci di succedere, salve 
le eccezioni determinate dalla legge. La capacità, adunque, costituisce 
la regola, e l’incapacità l’eccezione; quindi la capacità a succedere per 
legge si presume, e spetta a colui, che allega l’incapacità, il sommini
strarne la prova.

Le cause d’incapacità derivano da doppia fonte : dal non essere cioè 
colui, che si pretende chiamato alla successione, un soggetto capace di 
diritti, o dall’essersi reso indegno di succedere quegli che altrimenti vi 
sarebbe chiamato. Sia che le cause riguardino la incapacità propriamente 
detta, o l’indegnità, esse sono tassativamente indicate dalla legge, nè 
l’interprete è autorizzato, per identità di ragioni o per analogia, ad esten
dere l’incapacità o l’indegnità ad altre cause non previste dalla legge, 
perchè le disposizioni, che limitano la capacità, non ammettono un’in
terpretazione estensiva (1).

Le cause d’incapacità o di indegnità possono essere dedotte da 
chiunque vi abbia interesse, perchè nella legge non si contiene al riguardo 
restrizione di sorta. Laonde, anche il debitore dell’eredità, convenuto 
per il pagamento da chi si è immesso nel possesso della medesima, può, 
allo scopo di respingere da sè gli effetti di tale domanda, dedurre che 
chi ha raccolta l’eredità è incapace o indegno di succedere.

1 3 . Sono incapaci di succedere, così si esprime l’art. 724, coloro 
che al tempo dell’aperta successione non siano ancora concepiti, e quelli 
che non sono nati vitali. Il solo concepimento non basta perchè si abbia 
un individuo capace di succedere, come non basta il solo fatto della 
nascita non accompagnata dalla vitalità del feto. Volendo quindi dare 
alla disposizione della legge un senso affermativo si ha che, per essere 
capace di succedere, è necessario il concorso di queste tre condizioni: 
essere cioè concepito al tempo in cui la successione si apre, essere nato

(1) Vedi in questo  senso Cass. Roma, 30 aprile 1880 (Racc., x x x ii , i, 561).



vivo, ed essere nato vitale. Ove alcuna di queste condizioni manchi, non 
vi è capacità di succedere ab intestato.

Il feto non venuto ancora alla luce, quantunque non abbia ancora 
acquistata una personalità propria, ma faccia parte della madre nel cui 
seno avviene la gestazione, nondimeno, per gli effetti della successione, 
ove in seguito nasca vivo e vitale, è equiparato al feto già nato, e ciò 
perchè il feto esistente nell’utero materno ha capacità a divenire una 
persona, e la legge si contenta di siffatta capacità per estendere al mede
simo i benefizi di una successione. Laonde il concepito acquista l’eredità 
sin dal momento in cui la successione si è aperta, quantunque il fatto 
della nascita avvenga posteriormente.

Ma perchè la legge esige che il concepimento sia avvenuto al tempo 
dell’aperta successione, e non più tardi? La ragionevolezza di questa 
dimanda apparisce evidente, ove si rifletta che nella successione testata 
non si esige che il chiamato alla medesima sia concepito al tempo della 
morte del testatore, ma può esso ricevere per testamento, quantunque 
concepito dopo l’aperta successione; onde è necessario che l’interprete 
assegni una ragione plausibile alla differenza della disposizione regola
trice dell’un caso da quella concernente l’altro.

E la ragione di siffatta differenza sta, a nostro modo di vedere, in ciò 
che la successione testata basa sulla volontà, espressa in modo certo ed 
indubbio, del defunto, mentre la successione intestata ha fondamento 
nella presunta volontà del medesimo. Ora, può il legislatore ragionevol
mente presumere che il defunto abbia avuto la volontà di chiamare alla 
sua successione persone, delle quali al tempo della sua morte è tuttora 
problematico il concepimento. Questo può certamente volersi dal defunto; 
ma presumere questa volontà, ove non siasi espressa, non si può, perchè 
manca a siffatta presunzione un fondamento qualsiasi razionale.

1 4 . Con quale criterio però si procederà per stabilire se il conce- 
pimento di persona nata dopo la morte del de cujus sia avvenuto ante
riormente o posteriormente al tempo dell’aperta successione?

La questione è assai controversa tra gli scrittori di diritto ; quindi la 
necessità di attenersi strettamente ai principii, onde non deviare dal 
sentiero tracciato all’interprete.

È un fatto incontestato ed incontestabile, che le osservazioni sui feno
meni che hanno accompagnato la gravidanza e quelle sul neonato, se 
possono in via approssimativa determinare il tempo, per il quale la 
gestazione si è protratta, e quindi l’epoca del concepimento, esse per 
altro sono sino ad ora insufficienti a stabilire con assoluta certezza il 
giorno, l’ora e l’istante, in cui il concepimento è avvenuto. Un feto, che 
esca dall’utero materno a nove mesi completi, e l’altro che venga alla 
luce un giorno prima che i nove mesi siano compiuti, non presentano agli 
occhi degli esperti caratteri tali di differenza, dal quali potere con cer-
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tezza dedurre che ad uno di essi manca un giorno pel compimento dei 
nove mesi di gestazione ; eppure la differenza di un giorno può essere 
decisiva.

Se dunque non vi ha modo di stabilire con certezza l’istante del con
cepimento, è assolutamente necessario procedere nel caso pervia di pre
sunzioni ; a meno che non si preferisca di rendere praticamente inutile 
ed inefficace la disposizione dell’articolo che commentiamo. Ma a quale 
presunzione però si farà ricorso, dal momento che la legge non ne sta
bilisce alcuna in materia? L’articolo terzo delle disposizioni preliminari 
risponde alla domanda. Ivi si legge: < Qualora una controversia non si 
possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle 
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe >. Or non vi ha 
altro caso simile ed analogo tranne quello concernente il concepimento 
della prole in rapporto alla sua legittimità; dunque le presunzioni stabi
lite dalla legge in materia di filiazione legittima rapporto al concepimento 
della medesima, debbono regolare altresì l’epoca del concepimento in 
ordine agli effetti della successione ; e perciò quegli, che sia nato entro 
il trecentesimo giorno dalla morte del de cujus, ha diritto di far rimon
tare l’istante del suo concepimento al tempo dell’aperta successione.

Conveniamo però che la nostra teorica non è senza difficoltà. Si 
obbietta, infatti, che le presunzioni del concepimento sono stabilite dal 
legislatore per gli effetti della legittimità della prole, e che perciò non 
si possono esse estendere a casi diversi, quali sono quelli concernenti la 
successione. Due osservazioni però combattono questa obbiezione. L’una, 
che non di moto proprio l’interprete si vale, nel caso che ci occupa, delle 
presunzioni stabilite dalla legge in rapporto a dati effetti, per esten
derle alla valutazione di effetti diversi, bensì perchè l’articolo 3 delle 
disposizioni preliminari, che è pur esso una legge, impone all’interprete 
di far così. L’altra, che le presunzioni relative al tempo del concepimento, 
sebbene contenute nel titolo della filiazione legittima, sono nondimeno 
fondate su ragioni che si applicano ad ogni caso, e che si prestano per la 
valutazione di qualsiasi effetto derivar possa dal fatto del concepimento ; 
dappoiché tali ragioni sono desunte dalla deficienza di mezzi acconci a 
precisare con certezza l’istante del concepimento, e siffatta deficienza si 
verifica sempre, qualunque sia lo scopo pel quale si ricerca il momento 
in cui il feto si è concepito.

Prescindendo pure da queste osservazioni, non si può prescindere 
dai precedenti storici, che nell’interpretazione della legge hanno un 
grandissimo valore. La giurisprudenza francese, interpretando l’art. 725 
del Codice Napoleone, corrispondente all’art. 724 del Codice patrio, ha 
sempre ritenuto le regole stabilite dalla legge per determinare il compi
mento in rapporto alla legittimità della prole, come applicabili alla deter
minazione del concepimento per gli effetti della successione. Il Laurent, 
mentre combatte questa teorica perchè, a suo modo di vedere, non con
forme al testo, afferma però, che se avesse a fare una legge in proposito
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la farebbe nel senso della giurisprudenza (1). Ora, il silenzio serbato dal 
legislatore patrio circa i criteri o le regole per determinare l’epoca del 
concepimento per gli effetti della successione, può intendersi nel senso 
che abbia egli inteso allontanarsi dalla interpretazione data dalla giuris
prudenza francese al corrispondente articolo del Codice napoleonico, e 
che coloro stessi che la combattevano dichiaravano però preferibile in 
caso de lege ferenda.?

Arroge che nel Codice napoleonico non trovasi codificato il principio 
enunciato nell’art. 3 delle disposizioni preliminari del nostro Codice, il 
principio cioè, che qualora una controversia non si possa decidere con 
una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che 
regolano casi simili o materie analoghe. Or se la giurisprudenza francese, 
nonostante il Codice Napoleone non contenesse una tale disposizione, ha 
potuto nondimeno applicare, in tema di successione, le stesse norme che 
regolano il concepimento in tema di filiazione legittima, molto più il può 
la giurisprudenza patria, a ciò espressamente autorizzata dalla riferita 
disposizione.

È vero che si è in tema di gius eccezionale, che, secondo i principii, 
non ammette interpretazione estensiva ; ma è pur vero che se al caso 
in esame non si potessero applicare le norme dettate per il concepimento 
della prole legittima, mancherebbe del tutto un criterio o unanorma qual
siasi per la risoluzione della controversia che ci occupa. Infatti, la scienza, 
l’unica cui si potrebbe ricorrere per determinare l’epoca del concepi
mento per gli effetti della successione, è incerta pur essa e il mistero 
della generazione sfugge al suo esame. Che anzi, per causa appunto di 
questa incertezza della scienza, il legislatore è stato costretto, attenendosi 
a ciò che è possibile, di dettare esso norme presuntive indeclinabili per 
istabilire l’epoca del concepimento in rapporto alla filiazione legittima. 
Dunque, se la scienza è impotente a risolvere con certezza la questione, 
se d’altronde non potessero seguirsi le norme relative al concepimento 
della prole legittima, non resterebbe che ricorrere al peggiore di tutti 
i sistemi, all’arbitrio, per risolvere la questione del concepimento in rap
porto alla successione. Supposto, ad esempio, che un figlio nasca duecento 
novanta giorni dopo la morte del de cujus, il suo concepimento può esser 
avvenuto tanto dopo la morte del de cujus, quanto prima. Or la scienza 
ha essa dei dati certi per istabilire se il concepimento, nella specie, 
avvenne prima o dopo? C hi oserebbe affermarlo? Dunque, se prescin
diamo dalle norme stabilite dalla legge per il concepimento della prole 
legittima, restiamo nella più perfetta oscurità e come faremo a risolvere 
la controversia? Si ricorrerà alle presunzioni hominis ? Ma se si ripudiano 
le presunzioni della legge, chi può autorizzare l’interprete a ricorrere a 
quelle dell’uomo? E dato pur vi si possa ricorrere, queste presunzioni 
sono esse più conformi al vero di quelle stabilite dal legislatore?

(1) Principes, viii, 538.



1 5 . La teorica che abbiamo esposta ci si appalesa vieppiù accet
tabile se poniamo mente alle inconseguenze, cui sono costretti di venire 
coloro i quali ritengono che, per gli effetti della successione, l’epoca del 
concepimento non deve già stabilirsi per via di presunzioni, bensì coll’ac- 
certarla in via di fatto e col mezzo di osservazioni ed esperienze. Suppon
gasi la nascita d’un figlio postumo avvenuta nel trecentesimo giorno dalla 
morte del de cujus. Il nato è legittimo, perchè il trecentesimo giorno 
anteriore alla sua nascita è utile, a senso di legge, per il suo conce- 
pimento. Nondimeno, stando al principio professato in contrario, questa 
presunzione non è invocabile per ammetterlo alla successione del de 
cujus, e sarà quindi necessario accertare per mezzo di periti a qual 
tempo rimonti il concepimento. Ora, se questi dicano o dimostrino che 
il feto non è stato più di nove mesi nell’utero materno, e che perciò 
il suo concepimento è posteriore alla morte del de cujus, il magistrato 
dovrà respingerlo dalla successione di colui che la legge considera 
come suo padre legittimo. Quale inconveniente non sarà mai questo?

Gli oppositori alla dottrina che professiamo, i quali comprendono per
fettamente la gravità di questo sconcio, procurano evitarlo, introducendo 
una distinzione. Dicono essi, che quando la questione relativa alla suc
cessione sia connessa con quella della legittimità della prole, le presun
zioni stabilite dalla legge sul concepimento in rapporto alla legittimità 
sono eziandio applicabili per istabilire il concepimento in ordine agli 
effetti della successione, e che invece non sono più queste presunzioni 
applicabili quando la controversia di successione non è connessa con 
quella della legittimità della prole (1).

Diamo alcuni esempi per chiarire questo concetto :
Dalla vedova del de cujus nasce un figlio nel trecentesimo giorno 

dalla morte ; questo deve ritenersi legittimo, in quanto il concepimento 
può esser avvenuto mentre il de cujus era ancora in vita ; quindi, se per 
gli effetti della legittimità deve ritenersi concepito mentre ancora il 
marito, de cujus, era in vita, deve ritenersi egualmente concepito a quel 
tempo per gli effetti della successione. Il de cujus lascia superstite un 
fratello, mentre un altro fratello lo ha, supponi, di dieci giorni, preceduto 
nella tomba. Al duecento novantesimo giorno dalla morte del de cujus 
nasce dalla vedova del fratello predefunto un figlio : costui è a riputarsi 
legittimo, perchè nato nel trecentesimo giorno dalla morte del marito di 
sua madre; quindi dovendo ritenersi, per gli effetti della legittimità, con
cepito mentre il de cujus era ancora in vita, deve ritenersi egualmente 
concepito a quel tempo per gli effetti della successione.

Suppongasi invece che il de cujus non lasci superstiti che i suoi 
genitori: nel trecentesimo giorno dalla sua morte nasce a costoro un figlio; 
sarà costui chiamato alla successione unitamente ai genitori? Sì, secondo

(1) Consulta Pacifici-Mazzoni, Delle successioni, vol. 1, n. 67, e gli autori da 
lui citati in nota.
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i sostenitori della teorica che combattiamo, se si dimostra che esso è 
stato concepito mentre il de cujus era ancora in vita ; no, se questa dimo
strazione non si fa. Per gli effetti della legittimità, dicono essi, non è 
necessario, nel caso, far rimontare il concepimento del figlio ad un tempo 
in cui il de cujus era ancora in vita, essendo esso egualmente legittimo 
ove il concepimento sia anche avvenuto più tardi ; dunque non è invoca
bile la presunzione stabilita dalla legge per il concepimento della prole 
legittima, e deve perciò dimostrarsi che questo è avvenuto mentre il de 
cujus era ancora in vita.

Questa distinzione, però, è essa in armonia col principio professato 
da coloro cui è piaciuto introdurla?

Se gli effetti delle presunzioni stabilite dalla legge in materia di 
concepimento non debbono estendersi oltre le questioni di legittimità 
della prole, come avviene, domandiamo noi a nostra volta, che queste 
stesse presunzioni s’invocano per istabilire il tempo del concepimento 
in ordine agli effetti della successione? Si risponde, che ciò avviene in 
grazia della connessione delle due controversie, l'una relativa alla legit
timità e l’altra alla successione. Ma una controversia cangia forse indole 
perchè connessa ad un’altra? Ognuno intende che una cosa è il valutare 
il tempo del concepimento in rapporto alla legittimità della prole, ed altra 
lo stabilire questo stesso momento in ordine alla capacità di succedere. 
Fate pure camminare di pari passo queste due questioni, l’una rimarrà 
sempre distinta dall’altra, nè la prima si compenetrerà mai nella seconda 
o viceversa. Se dunque si pone il principio che le presunzioni stabilite 
dalla legge per risolvere l’una controversia non possono estendersi 
all’altra, non si può poi, allorché si tr a t ta  di evitare un inconveniente, 
porre da banda questo principio ed applicarne uno opposto. E se i soste
nitori del medesimo sono costretti, quando che sia, a rinnegarlo, ciò 
vuol dire che il principio è erroneo e che in pratica non lo si può 
accettare.

Ê d’uopo innanzi tutto essere logici. Si comprende una teoria che 
ripudia affatto le presunzioni del concepimento stabilite dalla legge nel
l’interesse della legittimità della prole, come si comprende l’altra che 
queste stesse presunzioni vuole applicate, ma non si comprende quella 
che talvolta le dichiara applicabili e tal’altra no. Imperocché, o, per la 
specialità del caso, è lecito ricorrere alle presunzioni stabilite dalla 
legge per la filiazione legittima, o no; se sì, vi si può ricorrere tanto 
se la controversia relativa alla successione sia connessa con quella 
relativa alla legittimità, quanto se non vi sia connessa ; se no, non vi 
si può ricorrere nè nell’un caso nè nell’altro.

D’altronde, che ha a fare la questione relativa alla legittimità con 
quella che si riferisce alla successione? Sta bene che, per gli effetti 
della legittimità, il nato si abbia a ritener concepito in un tempo in 
cui il de cujus era ancora vivo; ma questa presunzione dalla legge 
stabilita rapporto alla legittimità, come la si può estendere al caso
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diverso della successione, se si ritiene il principio che essendo, la pre
sunzione stessa di stretta interpretazione, non può dall’interprete esten
dersi da uno ad altro caso?

Ammessa, per necessità ineluttabile di cose, l’applicazione della 
presunzione in uno dei casi non contemplati dalla legge, la logica ine
sorabile esige la stessa applicazione nell’altro caso, a cui riguardo con
corre la medesima ragione. Laonde non solo riteniamo applicabile la 
presunzione in discorso al caso in cui si tratta di prole legittima, ma 
anche a quello in cui si tratta di figlio illegittimo chiamato alla suc
cessione. Tizio, ad esempio, riconosce come suo il figlio, che sarà par
torito da Giulia, indi muore; prima però che siano decorsi trecento giorni 
dalla sua morte, Giulia partorisce; orbene, potendo il concepimento esser 
avvenuto, giusta la presunzione della legge, al tempo in cui il de cujus 
era in vita, riteniamo dovere ammettersi, nell’ipotesi, il figlio naturale 
alla successione.

1 6 .  Il feto è nato vivo allorché ha respirato, perchè la respira
zione è indizio di vita estrauterina. Poco monta se il feto sia venuto 
in luce per effetto di parto naturale, ovvero sia stato con mezzi mec
canici estratto dall’utero materno, come pure non interessa se la morte 
della madre abbia preceduto l’escita del feto dall’utero; l’essenziale è 
che il feto abbia respirato, perchè s’abbia a ritenere senz’altro nato vivo, 
quantunqne sia morto pochi momenti dopo la sua nascita.

La prova che il feto è nato vivo spetta a chi in nome o vece del mede
simo si fa a reclamare la successione, perchè questo è un fatto che non 
si presume ; quindi il dimostrarlo è a carico di chi l’invoca.

Può farsi questa prova a mezzo dell’atto di nascita? Prima di rispon
dere al quesito, esaminiamo le disposizioni della legge concernenti gli 
atti di nascita. L’articolo 371, dispone che nei cinque giorni dalla nascita 
il neonato deve essere presentato all’ufficiale dello stato civile, e nell’ar
ticolo 374 si dispone che, quando al momento della dichiarazione di 
nascita il bambino non fosse vivo, l’ufficiale dello stato civile esprimerà 
questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse 
dai comparenti, che il bambino sia nato vivo o morto. Ciò posto, se l’uf
ficiale dello stato civile non dica nell’atto di nascita che il neonato gli fu 
presentato morto, devesi ritenere che esso fosse vivo, onde l’atto di nascita 
fa fede nel caso che il bambino è nato vivo, rimanendo a carico di chi 
sostiene il contrario il provare che il feto nacque morto. Se l’atto di 
nascita esprima che il bambino è morto, da questa circostanza, riferibile 
unicamente al momento in cui si fa la dichiarazione, non può trarsi 
alcuna presunzione per istabilire se il bambino sia nato vivo e sia quindi 
morto in seguito, ovvero sia uscito morto dall’utero materno; onde nel
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caso non può trarsi alcuna prova dall’atto di nascita, ed è applicabile 
quindi il principio che il fatto della nascita d’un bambino vivo dev’essere 
provato da chi l’invoca. Che se, contrariamente al disposto dall’art. 374, 
l’ufficiale dello stato civile abbia nell’atto di nascita inserito le dichiara
zioni dei comparenti sulla circostanza dell’essere il bambino nato vivo o 
morto, tali dichiarazioni non hanno alcun valore, e la prova quindi che il 
feto è nato vivo deve somministrarsi da chi reclama in suo nome la suc
cessione.

17. Non basta che il feto sia nato vivo, si esige altresì che sia nato 
vitale. La vitalità del neonato non consiste in altro se non nella sua atti
tudine o capacità a vivere. Se esso esca vivo dall’utero materno, ma non 
abbia un organismo o una costruzione tale che gli permetta di vivere, è 
non vitale, ed incapace perciò di succedere. Perchè, può domandarsi, la 
legge esige la vitalità del feto per ritenerlo capace di succedere? Perchè, 
a nostro avviso, la vita che non sia congiunta all’attitudine o alla capa
cità di vivere, non è la vita degli uomini, è una vita che si spegne nell’atto 
ehe comincia ad esistere per difetto delle condizioni indispensabilmente 
richieste per vivere; conseguentemente, l’apparire di questa vita nella 
scena del mondo non può richiamare l’attenzione del legislatore sino al 
punto di attribuire alla medesima dei diritti.

Questa vitalità o attitudine del feto a vivere in che cosa consiste ? La 
legge è muta al riguardo, nè possono invocarsi precedenti che valgano a 
far luce sulla questione. Quale vita deve il feto essere atto a vivere 
perchè possa ritenersi vitale? Se si sostiene che il feto deve essere atto 
a vivere la durata d’una vita ordinaria, si corre il rischio di ritenere non 
vitale chi ha vissuto parecchi anni. Si nasce infatti spesse volte col germe 
di talune malattie incurabili, che nella giovinezza conducono al sepolcro; 
in questi casi non si può certamente dire che il nato abbia l’attitudine 
a vivere una vita ordinaria, perchè porta con sè il germe d’una morte 
precoce; ebbene, lo si dichiarerà non vitale ? Se sì, si cade nell’assurdo e 
si attribuisce alla vitalità un senso che nessuno ha mai inteso attribuirle; 
se no, resta sempre a sapere in che la vitalità consiste, dal momento che 
è a ritenersi vitale chi non ha l’attitudine a vivere una vita ordinaria.

Morto un bambino nato di recente, si constata che esso era talmente 
esile e debole che non poteva vivere più oltre ; ebbene, dovrà esso rite
nersi non vitale tanto se abbia vissuto un’ora, quanto se abbia vissuto 
più giorni od anche qualche mese ? Si comprende, che se ci adattiamo 
facilmente a ritenere non vitale chi ha vissuto poche ore, non ci adattiamo 
tanto facilmente a ritenere non vitale chi ha vissuto due o più giorni. 
Orbene, si dirà che chi ha vissuto un certo periodo di giorni dovrà ritenersi 
vitale? Ma in questo caso, di quanti giorni questo periodo si compone? 
Tacendo la legge in proposito, può questo periodo fissarsi dall’interprete 
senza peccare di arbitrio? Non potendosi fissare siffatto periodo, non
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si corre il rischio -di essere costretti a ritenere non vitale chi ci ripugna 
di considerare come tale ?

Il legislatore col suo estremo laconismo è ben lungi dal dileguare sif
fatti dubbi. Per togliere di mezzo molte incertezze si è detto : quando il 
feto è nato a maturità ed ha vissuto, esso è sempre vitale, quantunque 
gracile la sua costituzione, qualunque sia il difetto o il vizio del suo 
organismo ; ai contrario, il feto che nasce prima che siano decorsi cento 
ottanta giorni dal suo concepimento è immaturo, e questo soltanto deve 
essere dichiarato non vitale.

Questa opinione non ci sembra accettabile, perchè al fatto della vita
lità, che il legislatore esige sia dimostrato, non può l’interprete di suo 
arbitrio sostituire una presunzione di vitalità o non-vitalità. Quando il 
legislatore vuole che debbasi procedere per via di presunzioni, anziché 
per accertamento di fatti esistenti nell’ordine delle cose, ei lo dice espres
samente, ed in tal caso non è lecito all’interprete sostituire la verità vera 
a quella presunta del legislatore. Ma allorché il legislatore non istabi- 
lisce presunzioni di sorta, ciò vuol dire che il fatto deve essere accertato 
nella sua materiale esistenza, e si viola conseguentemente il suo precetto 
se alla verità vera si sostituisca una presunzione di verità.

Oltre a ciò, la teorica che combattiamo introduce una distinzione che 
non è nella legge. Essa separa la non-vitalità dipendente dall’essere 
uscito il feto anzi tempo dall’utero materno, da quella che ha radice nella 
cattiva costituzione o nell’organismo difettoso del feto, quantunque giunto 
a maturità: alla prima attribuisce l’effetto dell’incapacità a succedere, e 
lo nega alla seconda. Ora il testo della legge autorizza forse una tale 
distinzione? Il legislatore dice, in termini generali, che il feto nato non 
vitale è incapace di succedere, nè si preoccupa punto se la mancanza di 
vitalità dipenda da una o da altra causa. Perchè dunque dovrà preoccu
parsi di queste cause l’interprete? Accertato il fatto, le conseguenze del 
medesimo, se non vogliamo foggiarci una legge a modo nostro, debbono 
essere sempre le medesime, qualunque siano le cause che lo abbiano 
determinato.

Prescindendo anche da queste ragioni, che pur ci sembrano valide, 
se la mancanza di vitalità, per il patrio legislatore, consistesse nella im
maturità del feto, perchè non dichiarare addirittura incapace di succe
dere il parto immaturo, anziché il parto non vitale ? Nell’applicare la 
legge, così prescrive l’art. 3 delle disposizioni preliminari, non si può 
attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle 
parole secondo la connessione di esse. Ora, vitalità del feto, secondo il 
significato proprio di questa espressione, non è sinonimo di maturità del 
feto, come la sua non-vitalità non è la stessa cosa che la sua immaturità. 
Un parto immaturo, avvenuto cioè prima che siano decorsi cento ottanta 
giorni dal suo concepimento, è dalla legge, certamente, ritenuto non vitale: 
ma anche un parto che per legge è maturo può essere non vitale; dunque



la non-vitalità è un concetto più largo, più esteso di quello della imma
turità del feto. Conviene pertanto forzare il significato naturale delle 
parole per ritenere che, nel concetto del legislatore, la non-vitalità del 
feto altro non sia che la sua immaturità.

Se la esperienza c’insegna che un parto maturo, benché abbia vissuto 
può non avere attitudine alla vita per modo che esso sia nato soltanto 
per morire, siamo costretti a ritenere che il legislatore patrio, par
lando di non-vitalità del feto, abbia inteso riferirsi tanto a quello che 
non può vivere, attesa la precocità del parto, quanto a quello che, 
pure essendo maturo, è nato senza attitudine a vivere.

Combattuta così l’opinione di coloro, che per decidere la questione 
di vitalità o di’ non-vitalità del feto fanno ricorso alla sua maturità o 
immaturità, resta sempre a sapersi quale è la vita che il feto deve 
essere atto a vivere perchè a senso di legge possa ritenersi vitale.

Nulla trovando nella legge, che valga a chiarire il concetto del  
legislatore, è d’uopo ricorrere ai principii per non cadere nell’arbitrio.

Un individuo in tanto è, per il legislatore, soggetto capace di diritto, 
in quanto ha dei bisogni da soddisfare e in quanto il diritto, soddi
sfacendo a questi bisogni, procura un vantaggio od una utilità qualsiasi. 
Se non si hanno bisogni da soddisfare, il diritto non si comprende 
siccome quello che, mancando di scopo, manca della ragione di essere. 
Al contrario, se il bisogno esiste, qualunque esso sia e qualunque durata 
abbia, esiste con ciò la ragione del diritto.

Quando si cerca adunque di stabilire se il feto è nato vitale oppur 
no, allo scopo di decidere se una successione si è in lui trasmessa, 
oppur no, non si deve indagare se il feto aveva attitudine a vivere 
una vita più o meno lunga ; ma si deve veder soltanto se esso ha sen
tito o potuto sentire dei bisogni, se ha richiesto o poteva richiedere 
delle cure, delle attenzioni e degli aiuti per la sua esistenza: posto ciò 
in sodo, la questione della vitalità è decisa, perchè se il bisogno si 
è sentito o poteva sentirsi, il soggetto per ciò solo richiama su di sè 
l’attenzione del legislatore ed è capace di diritti.

Le difficoltà s’incontreranno nella pratica, allorché si tratta di for
nire una tale dimostrazione; ma esse in gran parte sono rimosse da 
una presunzione opportunamente stabilita dal legislatore. Nel dubbio, 
così dispone il capoverso dell’articolo 724, si presumono vitali quelli 
di cui consta che sono nati vivi.

Quando dunque è provato che il feto nacque vivo, chi agisce in nome 
del medesimo per raccogliere una successione ha in suo favore la pre
sunzione della vitalità del feto, ed è quindi dispensato dal fornire qual
siasi prova per constatare il fatto della vitalità; spetta invece a chi si fa 
a combattere l’accennata presunzione il fornire la prova della non-vitalità 
del feto, e il fornirla tale che rimuova ogni dubbio in proposito.
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1 8 . Veniamo ora a parlare delle cause d’indegnità, le quali, come 
già abbiamo notato, sono tassative, e non può perciò tra le medesime 
comprendersi una causa non designata espressamente dal legislatore.

Dovendo l’interprete accennare il motivo d’una disposizione legisla
tiva, ci corre il debito di rintracciare il fondamento della incapacità a 
succedere per titolo d’indegnità. Riteniamo che questo fondamento deb
basi cercare nella presunta volontà del defunto. Non si può infatti pre
sumere che la volontà del de cujus sia quella di voler beneficare colla 
trasmissione delle sue sostanze colui, che si è reso indegno del suo affetto 
e della sua stima. Ed in siffatto concetto ci conferma il disposto dell’ar
ticolo 726, in cui si dice che chi fosse incorso nella indegnità può essere 
ammesso a succedere, quando la persona, della cui successione si tratta, 
ve lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con testamento. 
Se dunque gli effetti dell’indegnità, rapporto al conseguimento della 
successione, cessano quando il defunto abbia manifestato la volontà che 
l’indegno a lui succeda, ciò vuol dire che la esclusione dell’indegno non 
da altro motivo è derivata dalla legge, se non dalla presunta volontà del 
de cujus relativa all’esclusione dell’indegno dalla sua eredità.

Si può però obbiettare, e merita che dell’obbiezione si tenga conto: 
l’indegnità è dalla legge equiparata all’incapacità, perchè l’indegno è 
dichiarato incapace a succedere; ora l’incapacità consiste nel difetto di 
certe qualità, che impedisce l’acquisto dell’eredità ; quindi essa è esclu
sivamente riferibile al soggetto cui la successione dovrebbe devolversi. 
Intesa pertanto l’indegnità nel senso da escludere nel de cujus la pre
sunzione di volontà a riguardo di colui che è dichiarato indegno, l’inde
gnità, più che nel difetto di certe qualità in chi è chiamato a succedere, 
si risolve nella mancanza di vocazione all’eredità : come va adunque che 
la legge equipara l’indegnità alla incapacità?

Ciò avviene avuto riguardo alle cause, per le quali il legislatore 
esclude che il de cujus avesse l’intenzione di chiamare alla sua succes
sione colui che esso dichiara indegno. Queste cause, infatti, come risulta 
dai singoli casi d’indegnità tassativamente indicati dalla legge, sono 
tutte delittuose e consistono, senza dubbio, nella violazione dei proprii 
doveri verso il de cujus da parte della persona che, in grazia della paren
tela, sarebbe chiamata a succedergli. Ora, questa violazione dei proprii 
doveri è cosa tutta subbiettiva e propria di colui che dalla successione 
viene escluso. È vero che la presunta volontà del de cujus manca nel 
caso d’indegnità; ma è pur vero che essa in tanto manca in quanto l’in
degno se ne è reso immeritevole.

Senza offesa adunque dei principii il legislatore ha potuto equiparare 
l’indegnità alla incapacità ; imperocché, se questa consiste nel difetto di 
date qualità fisiche, quella sta nella mancanza di qualità morali. Entrambi 
i difetti escludono egualmente dalla successione ed entrambi operano 
allo stesso modo ; quindi se l’incapacità esclude ipso jure dalla succes
sione, senza bisogno che essa sia pronunciata dal giudice, la stessa esclu-



sione de jure si verifica in conseguenza dell’indegnità, nè è mestieri che 
questa, per produrre i suoi effetti, sia dal magistrato dichiarata.

Una differenza esiste tra l’incapacità e l’indegnità, ed è relativa non 
al modo di operar dell’una in confronto di quello dell’altra, ma relativa 
alla estensione degli effetti derivanti da ciascuna di esse; imperocché, 
mentre l’incapacità esclude da qualunque successione, l’indegnità esclude 
soltanto dalla successione di colui a riguardo del quale il chiamato si 
è reso indegno.

È inesatto pertanto quanto si asserisce nella Relazione Pisanelli al 
Senato del Regno sul progetto del Codice < che, cioè, l’incapacità gene
rale impedisce che nasca il diritto di succedere, mentre quella derivante 
dall’indegnità ha per effetto d’impedime la conservazione ». Secondo 
questa espressione, l’indegno acquisterebbe il diritto a succedere, ma noi 
potrebbe conservare, e gli sarebbe perciò tolto in conseguenza dell’in
degnità. Or nulla vi ha di più inesatto. H diritto alla successione non 
può sorgere e non può acquistarsi, se non quando questa è aperta. Al 
momento in cui la successione si apre, l’indegno ne è escluso al pari 
dell’incapace; dunque non è esatto che l’indegnità impedisca soltanto la 
conservazione del diritto alla successione; bensì essa, al pari della inca
pacità, impedisce che questo diritto si acquisti. L’indegno è dichiarato 
dalla legge incapace di succedere ; dunque se l’incapace non può acqui
stare il diritto all’eredità, non può neppure acquistarlo l’indegno.

19. Indegno, in primo luogo, è colui, che abbia volontariamente 
ucciso o tentato di uccidere la persona, della cui successione si tratta 
(art. 725, n. 1).

L’avverbio volontariamente non solo sta qui ad indicare che l’atto 
debba procedere da volontà determinata all’uccisione od a recare quel 
male da cui derivò la morte, ma che questa volontà debba essere impu
tabile altresì, colpita cioè dalle disposizioni del Codice penale; dappoiché 
se l’atto dell’uccisione o del tentativo di uccisione, quantunque volon 
tario, fosse per altro lecito, o non imputabile all’agente per difetto in 
lui di coscienza delle proprie azioni, ognun vede che esso non potrebbe 
mai produrre l’indegnità, perchè non può darsi pena dove non vi ha nè 
colpa o delitto. Diremo dunque che l’omicidio commesso per imprudenza, 
per negligenza, disattenzione, imperizia della propria arte o profes
sione, ecc., non essendo volontario, non può produrre l’indegnità, che per 
disposizione di legge deriva soltanto dall’uccisione volontariamente com
messa o tentata. Parimente, non si ha indegnità se l’uccisore, o chi tentò 
l’uccisione, agiva in istato di legittima difesa, o sotto l’impressione di 
una forza tale, cui non potè resistere, essendoché non essendovi in 
questi casi imputabilità, non può esservi neppure indegnità che di quella 
è una conseguenza. Al contrario, l’uccisione o il tentativo d’uccisione, 
benché scusato dalla legge per cagione di provocazione o per altra causa, 
non cessa di essere un atto volontario ed imputabile, e produce quindi
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l’indegnità. Così pure l’omicidio commesso in duello, essendo volontario 
ed imputabile, produce lo stesso effetto in rapporto all’indegnità. Se però 
dal duello siano derivate soltanto ferite, queste non possono mai rite
nersi quale tentativo di uccisione; imperocché l’intendimento che muove 
i duellanti è di ottenere una soddisfazione all’onore, non già di uccidere 
l’avversario; quindi se costui resti ferito, mancando l’intenzione di ucci
dere. non può parlarsi di tentativo di omicidio.

All’uccisione volontaria, consumata o tentata, si può partecipare non 
solo come autore, ma quale coagente principale o complice ; quindi, qua
lunque sia la partecipazione presa in questo reato, conseguenza del 
medesimo è sempre l’indegnità di chi se ne rese colpevole. E vero che 
la legge parla di chi ha ucciso o tentato di uccidere, ma non si può, inter
pretando troppo materialmente questa espressione, ritenere indegno 
soltanto l’autore materiale dell’omicidio o del tentativo. Imperocché, si 
può prender parte ad un fatto criminoso, tanto come autore, che come 
coagente principale o complice, per modo che tutti sono imputabili e 
responsabili del fatto cui hanno volontariamente partecipato. Ond’è che 
se dell’uccisione volontaria o del tentativo si risponde in qualunque degli 
accennati modi siasi preso parte al fatto volontario ed è uccisore tanto 
l’autore materiale della strage, quanto il suo complice, uopo è che l’in- 
degnità non si restringa al primo, ma si estenda al secondo.

2 0  .Perchè gl’interessati possano agire per escludere l’uccisore, 
o chi tentò l’uccisione del de cujus, dalla sua eredità, la legge non esige 
che egli per questo titolo abbia già riportato una condanna; onde, se il 
giudizio penale non abbia avuto luogo, può il fatto dell'uccisione o della 
tentala uccisione provarsi in giudizio civile per gli effetti dell’mdegnità. 
Che se l’azione penale per il fatto criminoso siasi prescritta, resta non
dimeno l’indegnità, perchè questa deriva dal fatto per se stesso, indipen
dentemente dalla punizione o impunità dal colpevole acquistata per 
effetto del decorso di un lungo termine dall’epoca del reato commesso e 
rimasto impunito.

Se il fatto criminoso abbia dato già luogo ad un giudizio penale, la 
sentenza pronunciata nel medesimo fa stato nel giudizio civile concer
nente l’indegnità. Infatti, identico è l’obbiettivo dei due giudizi, perchè 
tanto nell’uno, che nell’altro, si ricerca se l’atto fu volontario ed impu
tabile : quindi, risoluta una volta questa controversia, non si può più, 
pel principio del non bis in idem, tornar sopra alla medesima e risol
verla in modo diverso. Nè ci si opponga che quegli, il quale si fa ad 
eccepire l’incapacità a succedere, non fece parte del giudizio penale 
.promosso per titolo di uccisione tentata o mancata contro l’indegno ; 
imperocché, il giudizio penale non ha luogo nel solo interesse della parte 
offesa, ma in quello dell’intera società che vi è rappresentata dal Pub
blico Ministero ; ond’è che la relativa sentenza, la quale pronuncia sulla
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esistenza in genere nel fatto delittuoso e sulla colpabilità od incolpabilità 
del prevenuto, fa stato contro tutti ed a riguardo di tutti.

Se il giudizio criminale si promuova in pendenza di quello civile, in 
cui l’indegnità è dedotta, l’economia de’ giudizi esige che si sospenda di 
pronunciare in quest’ultimo definitivamente, prima che l’altro sia esau
rito. Può però il giudice civile ordinare nel caso quei provvedimenti 
provvisori che siano reclamati dalle circostanze, senza punto ledere il 
merito della controversia, a riguardo del quale devesi soprassedere.

Giusta il Codice francese è indegno anche l’erede in età maggiore, 
che, informato dell’omicidio del defunto, non l’avrà denunciato alla giu
stizia. Questa causa d’indegnità non ha riprodotta il patrio legislatore, e 
la ragione la troviamo indicata nella citata relazione Pisanelli. Ivi si 
legge: < Venne esclusa la causa d’indegnità, che nasce dal difetto di 
denuncia dell’omicidio del defunto per parte dell’erede maggiore di età 
che ne ha conoscenza. Questa causa d’indegnità aprì l’adito a molte 
questioni. Ma, prescindendo da esse, giova avvertire che i vigenti Codici 
non l’ammisero in modo assoluto; le fattevi eccezioni provano la poca 
stabilità del principio, ed importano anzi una contraddizione pratica. 
I congiunti e g li affini dell’autore dell’omicidio non possono valersi della 
dispensa della denunzia se non dimostrando che trovansi nel caso eccet
tuato dalla legge, indicando cioè nominativamente il congiunto o l’affine 
colpevole; tale condizione è ben peggiore del dover fare una denuncia 
in genere del commesso reato. Ad ogni modo, sarà pur sempre vero 
che l’accennata causa d’indegnità ha perduto ogni importanza dopo 
l’istituzione del Pubblico Ministero specialmente incaricato di pro
muovere l’azione penale e di vegliare perchè i reati non rimangano 
impuniti ».

2 1 . È, in secondo luogo, indegno di succedere per legge chi ha 
accusato la persona, della cui eredità si tratta, di reato punibile con 
pena criminale, quando l’accusa sia stata dichiarata calunniosa in giu
dizio (art. 725, n. 2). In altri termini, è indegno chi è reo di calunnia verso 
la persona del de cujus, per averle addebitato un crimine, del quale egli 
era convinto che questa fosse innocente. E poiché, per 1’esistenza della 
calunnia, non è necessario che per effetto della medesima il calunniato 
sia stato sottoposto a giudizio penale, quindi è che questa condizione non 
è punto richiesta acciò la calunnia produca l’indegnità.

La voce accusa è usata dal legislatore in un senso improprio, perchè 
l’accusa propriamente detta è atto del pubblico funzionario a ciò auto
rizzato dalla legge, non del privato, cui è solo consentito il denunciare o 
il querelarsi per un reato ; è adunque la denuncia o la querela calun
niosa quella che rende indegni di succedere.

Però non qualunque denuncia o querela calunniosa produce l’inde
gnità, ma quella soltanto con cui il de cujus è accusato di un reato
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punibile con pena criminale ; laonde se il reato calunniosamente imputato 
sia punibile con pena correzionale, qualunque sia l’indole di esso, non 
s’incorre nella indegnità (1).

L’esistenza della calunnia, dice l’articolo in esame, deve essere 
dichiarata in giudizio. In quello penale, o in quello civile ? Riteniamo 
che debba essere dichiarata nel primo per queste due ragioni : l’una, che 
ove il legislatore avesse inteso che la calunnia si dovesse accertare in 
giudizio civile, sarebbe stata oziosa questa sua disposizione, perchè è 
principio che chi si fa a proporre un giudizio civile deve dimostrare 
il fondamento della sua azione, sul quale è necessario che pronunci il 
magistrato adito. L’altra consiste nel fatto, che a costituire il reato di 
calunnia deve concorrere un elemento interiore o subbiettivo consistente 
nella convinzione che il calunniatore aveva dell’innocenza della persona 
da lui calunniata. Ora questo elemento interno non può essere compe
tentemente apprezzato che dal giudice penale, innanzi al quale si è 
svolto il procedimento, cui l’accusa calunniosa ha dato luogo, e che solo 
conosce tutte le circostanze del fatto, da cui desumere se l’accusatore 
era, oppur no, convinto dell’innocenza di colui che esso accusava.

Si obbietta, però, che non v’ha ragione alcuna per la quale la legge 
debba esigere, per gli effetti dell’indegnità, che 1’esistenza della calunnia 
sia dichiarata in giudizio penale, mentre il fatto del commesso omicidio 
o del tentativo di esso può, per gli stessi effetti, essere dichiarato in 
giudizio civile. D’altronde, si aggiunge, nessuna differenza sostanziale 
esiste tra la redazione del numero 1 dell’articolo 725 e quella del n. 2 
dello stesso articolo; imperocché il legislatore non fa altro che esprimere 
in questo ciò che sottintende nell’altro (2).

Osserviamo in primo luogo che mal si ricorre alla ragione della legge 
per combatterne il testo. Il legislatore, se vuoisi, può avere disposto 
senza plausibile motivo, può anche avere offeso la logica; ma non è 
questa buona ragione per autorizzare l’interprete a non applicare la 
legge quale è scritta. È poi vero che non esista una ragione sufficiente a 
giustificare la differenza?

Sembra a noi non diffìcile il trovare siffatta ragione. L’omicidio con-

(1) Secondo l’art. 20 del R. decreto f° dicembre f889, n. 6509 (Serie 3a) per 
l'attuazione del nuovo Codice penale pel Regno d’Italia (che non ammette più la 
distinzione delle pene in pene criminali, correzionali e di polizia), alle « pene cri
minali » corrispondono le pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dei pubblici 
uffici e quelle della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore nel 
minimo ai 3 anni; e alle « pene correzionali » corrispondono le pene diverse dalle 
precedenti e da quelle che l’articolo stesso dichiara corrispondenti alle « pene di 
polizia » (arresto per un tempo non superiore al massimo ai 5 giorni, e ammenda 
non superiore nel massimo alle lire 50).

(2) Pacifici-Mazzoni, Delle successioni. I. 92.
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sumato o tentato si estrinseca in un fatto materiale ed esterno ; laddove 
la calunnia non sta tanto nel fatto esterno della denuncia o della querela 
non rispondente alla verità, quanto nel fatto interno, nella scienza, cioè 
che si accusa chi si sa innocente. Ma v’ha di più. La denuncia o querela 
spesse volte muove da un legittimo interesse, e talvolta può essere 
anche l’adempimento di un dovere; precipitando troppo nel dichiarare 
calunniosa una denuncia o una querela, si corre il rischio di frapporre 
ostacoli, contrariamente agli interessi generali della giustizia, alla de
nuncia di reati che si ha l’interesse o dovere di rivelare al magistrato. 
Nessuna maraviglia adunque che il legislatore esiga, per gli effetti della 
indegnità, che 1’esistenza dell’accusa calunniosa sia dichiarata nella sua 
sede naturale, cioè in giudizio penale, mentre ciò non esige trattandosi 
di accertare 1’esistenza dell’omicidio commesso o tentato.

Per quanto si voglia sottilizzare, è innegabile che una reale diffe
renza di redazione esista tra il num. 1 ed il n. 2 dell’articolo 725; impe
rocché, mentre in quello non si parla in alcun modo di giudizio da cui 
l’uccisione consumata o tentata risulti, in quest’ultimo si esige che l’ac
cusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio. Or, qual giusto motivo 
si ha per ritenere che il legislatore altro non abbia fatto nel numero 2, 
se non esprimere quello che sottintendeva nel numero 1 ? Se nel num. 1 
è sottinteso, e siamo ben lungi dal contestarlo, che l’esistenza della 
causa d’indegnità ivi specificata può essere dichiarata tanto nel giudizio 
penale che in quello civile, la stessa cosa si sarebbe sottintesa nel 
numero 2, senza che il legislatore avesse parlato. Dunque, se esso non 
ha parlato a caso e inutilmente, convien ritenere che abbia parlato 
per esprimere cosa diversa da quella che il suo silenzio avrebbe detto 
egualmente.

I precedenti ci confortano in questa opinione. Il num. 1 dell’art. 727 
del Codice francese, corrispondente al num. 1 dell’articolo 725 del nostro 
Codice, parla di chi è stato condannato per omicidio o per tentativo di 
uccidere ; ma il patrio legislatore, che ha voluto potersi provare anche in 
giudizio civile resistenza dell’omicidio o del tentativo per gli effetti della 
indegnità, ha soppresso la parola condannato, e si è limitato a parlare 
di chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere. Invece nel num. 2 
dello stesso articolo 725, corrispondente al num. 2 dell’articolo 727 del 
Codice francese, il legislatore patrio, parlando della calunnia, ha detto, 
come il legislatore francese, che questa doveva essere dichiarata in giu
dizio. Or siccome è certo per gl’interpreti del Codice francese che resi
stenza della calunnia deve essere dichiarata in giudizio penale, così non 
può esser dubbio che il legislatore patrio, che ha usato la stessa dizione 
del legislatore francese, ha inteso, per la dichiarazione della calunnia, 
riferirsi al giudizio penale e non pure al giudizio civile.

Morto pertanto il preteso calunniatore, essendo impossibile intentare 
o proseguire contro di esso il giudizio penale, non si può introdurre giu
dizio civile per provare la calunnia e far quindi dichiarare l’indegnità
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Se il chiamato alla successione abbia in giudizio criminale deposto 
scientemente il falso contro la persona del de citjus, può ritenersi indegno 
di succedere? Abbiamo detto che le cause di indegnità sono tassativa
mente indicate dalla legge, dal qual principio deriva che l’interprete 
non può fondare l’indegnità su una causa non dichiarata espressamente 
dalla legge. Sia pure che nella falsa testimonianza a pregiudizio dell’ac
cusato in giudizio criminale concorrano le stesse ragioni, per le quali il 
calunniatore è ritenuto indegno di succedere; potrà da ciò prendersi 
argomento per rimproverare al legislatore di non aver compreso tra le 
cause d’indegnità anche quella derivante dal reato di falsa testimo
nianza, ma non sarà mai autorizzato l’interprete a supplire al silenzio 
del legislatore, allorché trattasi di limitare l’altrui capacità e gli altrui 
diritti.

2 2 . Indegno, in terzo luogo, è chi abbia costretto la persona del 
de cujus a far testamento od a cangiarlo (art. cit., n. 3). — Conviene ren
dersi innanzi tutto ragione del come avvenga che in presenza di un testa
mento si devolva la successione ab intestato, dalla quale si escluda, quale 
indegno, colui che costrinse il de cujus a fare testamento od a revocarlo. 
Se si provi che il testatore subì una coazione nel dettare l’ultima volontà, 
la manifestazione della medesima, benché fatta colle forme dalla legge 
prescritte, devesi ritenere inefficace ed improduttiva di qualsiasi effetto, 
essendoché non vi ha testamento ove il testatore non ebbe la piena 
libertà di disporre secondo le sue intenzioni; quindi si apre, nel caso, 
la successione ab intestato, dalla quale resta escluso colui che costrinse 
la persona del de cujus a fare testamento, ove essa si trovi nel numero 
dei congiunti prossimi chiamati a succedere. Può anche supporsi che 
l’azione per nullità di testamento non siasi proposta contro gli eredi 
nominati nel medesimo. In tal tal caso, se col testamento siasi disposto, 
non di tutta la sostanza ereditaria, ma di una parte soltanto, ha luogo 
a riguardo della parte, di cui non si dispose, la successione legittima, 
dalla quale si esclude l’indegno per il motivo di che ci occupiamo. Nella 
ipotesi di revoca coattiva del testamento precedente, deve la medesima, 
ove sia dimostrata la coazione, ritenersi di niuna efficacia ; ma il testa
mento coattivamente revocato può esser nullo per difetto di forme, 
ovvero le disposizioni contenute nel medesimo possono non estendersi a 
tutta la sostanza ereditaria. Nel primo caso la successione si devolve per 
intero ab intestato, nel secondo la successione legittima ha luogo in 
parte; e dall’una, come dall’altra, si esclude colui che costrinse il de cujus 
a revocare il suo testamento.

Parlando il legislatore di chi ha costretto il de cujus a fare testa
mento o a cangiarlo; presuppone con queste parole una violenza, ma 
quale però debba essere la coazione esercitata sul testatore, l’articolo in 
esame non dice ; quindi è lasciato al prudente arbitrio del giudice il valu-



tare tutte le circostanze del fatto, e l’aver riguardo alla persona che eser
citò la coazione ed a quella che la subì, per vedere se, e quanto, la mede
sima abbia influito sull’animo del disponente, e se in conseguenza l’atto 
al quale esso è addivenuto, debba, o no, considerarsi viziato per difetto 
di piena libertà.

L'articolo 1112 del Codice dispone che il consenso si reputa estorto 
colla violenza quando questa è di tal natura da far impressione sopra 
una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre 
sè o le sue sostanze ad un male notabile. — È questa disposizione rigo
rosamente applicabile nella materia di che ci occupiamo, per modo che 
la coazione relativa alla fazione del testamento o alla sua revoca debba, 
per produrre l’effetto dell’indegnità, presentare quegli stessi caratteri di 
gravità che sono richiesti perchè essa sia causa di nullità di un contratto ?

Non lo crediamo, attesa l’indole speciale del testamento. Alla efficacia 
del contratto basta la libertà del consenso prestato dalle parti; laddove 
questa non basta, come a suo luogo dimostreremo, per la validità del 
testamento, richiedendosi eziandio che la volontà del disponente siasi 
spontaneamente determinata, senza subire cioè l’influenza d’altra volontà 
che ad essa siasi imposta. Ora è naturale, che se una data coazione 
si esige per togliere la libertà, ne basta una minore per togliere alla 
volontà manifestata il carattere della spontaneità. Se questa minore coa
zione pertanto è causa di nullità del testamento, è chiaro che chi l’ha 
posta in essere ha costretto il de cujus a fare testamento o a revocare il 
precedente, quindi incorre nell’indegnità.

2 3  Il testamento è atto non spontaneo, e quindi nullo, non solo 
nel caso in cui il testatore ha subito una coazione, ma anche nell’altro in 
cui è stato vittima del dolo o delle altrui male arti, che hanno influito a 
determinare la sua volontà nel senso voluto da chi a tali espedienti faceva 
ricorso. In questa ipotesi il testamento è inefficace per captazione. Or 
chi ha captato un testamento incorre nella indegnità, come vi incorre 
colui che ha costretto il de cujus a testare?

Per la negativa può osservarsi, che le disposizioni della legge rela
tive all’indegnità costituiscono gius singolare, e non ammettono perciò 
una interpretazione estensiva. Ora, l’espressione < costringere a fare 
testamento o a revocarlo > indica violenza o coazione, non dolo; quindi 
quest’ultimo non va compreso tra le cause d’indegnità. In secondo luogo, 
esiste una notevole differenza di redazione tra il num. 3 dell’art. 725 del 
patrio Codice ed il num. 5 del corrispondente art. 709 del Codice alber- 
tino. In quest’ultimo si legge : < Chiunque ha costretto o indotto alcuno 
con dolo a far un testamento od a cangiarlo >, laddove nell’altro non si 
e ripetuta l’espressione < o indotto alcuno con dolo > ; il che indica che il 
legislatore patrio non ha considerato il dolo con cui si è carpito un testa
mento o  la revoca di quello già fatto come causa d’indegnità a succedere.
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Questi argomenti non ci sembrano decisivi e riteniamo che il dolo, al 
pari della violenza, produce l’indegnità nel caso contemplato dal num. 3 
dell’articolo in esame.

Cominciando dall'ultimo degli argomenti che possono opporcisi, è 
facile osservare che non sempre il cambiamento di redazione, che nella 
legge posteriore si verifica in confronto di quella precedente, è valida ra
gione per ritenere che il legislatore abbia voluto diversamente o siasi 
informato ad un diverso concetto. Nei motivi del Codice e nelle discus
sioni che l’hanno preceduto, nulla troviamo che indichi avere avuto il 
patrio legislatore l’intendimento d’introdurre innovazioni in proposito in 
confronto della legislazione precedente. Il Codice albertino annoverava 
pure tra le cause d’indegnità l’omessa denuncia della uccisione del de 
cujus, e il legislatore patrio, che non ha voluto riprodurla, si è affrettato 
a dirne il perchè. Or, se nel tema che ci occupa avesse esso voluto modi
ficare la legge precedente, perchè ne avrebbe taciuto il motivo?

L’indagine che l’interprete deve istituire sta tutta nel vedere se nella 
espressione < costringere a far testamento o a revocarlo > si contenga 
l’altra < indurre con dolo a fare o a cambiare il testamento > ; imperocché 
se si dimostra contenersi nella prima espressione anche la seconda, la 
risposta ai due contrari argomenti è facile e pronta.

Infatti, se il carpire con dolo una disposizione testamentaria o il cam
biamento di quella già fatta è caso contenuto nella espressione più gene
rica < costringere a fare testamento o a cambiarlo >, l’interprete, che 
comprende il dolo tra le cause d’indegnità, non estende la disposizione 
legislativa costituente gius singolare, ma non fa che applicarla secondo il 
suo tenore. Parimenti, se la prima espressione più ristretta è contenuta 
nell’altra più ampia, il legislatore patrio, che si è servito di quest’ultima 
soltanto, senza ripetere la prima già usata dal legislatore precedente, 
non ha fatto che evitare un pleonasmo o una ripetizione inutile, nè ha 
già inteso di apportare una modificazione alla disposizione della legge 
precedente.

Ora, non ci sembra difficile il dimostrare che, giusta il concetto del 
legislatore, chi carpisce con dolo un testamento o il cambiamento del 
testamento già fatto, deve ritenersi che abbia costretto il de cujus a far 
testamento o a cangiarlo.

Parlando dei contratti il legislatore distingue la causa di nullità dei 
medesimi derivante dalla violenza da quella, che nel dolo ha il suo fonda
mento, per modo che il dolo, causa di nullità, non è la stessa cosa colla 
violenza, nè colla medesima si confonde. A parte però il riflesso che il 
testamento è soggetto, attesa l’indole sua speciale di sopra accennata, a 
regole proprie e non a quelle dei contratti, e che perciò non tutto quello 
che conviene ai contratti conviene eziandio ai testamenti, è da aver pre
sente che il legislatore non usa, nell’articolo in esame, la parola tecnica 
violenza, di cui il dolo non è certamente l’equipollente, ma usa un’espres
sione assai più generica e comprensiva, l’espressione cioè, costringere.
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La violenza è, senza dubbio, uno dei mezzi coi quali l’altrui volontà 
si costringe ; ma non è il solo. Quando un’altra volontà si sovrappone a 
quella altrui, e con qualunque mezzo illecito giunge ad impadronirsi di 
questa, noi diciamo che vi è stato costringimento ; e bene a ragione, 
perchè la volontà non ha potuto liberamente e spontaneamente deter
minarsi. Gli inganni o le male arti, colle quali si riesce ad imporre al 
de cujus una volontà che non è la sua, non sono che mezzi inonesti che 
costringono la sua volontà a determinarsi in un modo, anziché in un 
altro. Se dunque il dolo altrui può costringere il de cujus a fare testa
mento o a cangiarlo, esso è, per testuale disposizione di legge, causa 
d’indegnità a succedere.

D’altronde, se è indegno chi ha fatto violenza alla volontà del de cujus, 
non è egualmente indegno chi con male arti ha influenzato questa stessa 
volontà, rendendosene padrone e despota? Qual ragione adunque vi ha 
per distinguere tra l’un caso e l’altro ?

2 4 . Da ultimo, è indegno colui che abbia impedito alla persona del 
de cujus di fare testamento o di rivocare il già fatto, o abbia soppresso, 
celato od alterato il testamento posteriore (art. cit., n. 4). — Chi ha 
adunque impedito di fare testamento o di revocare il già fatto, è equi
parato, per ciò che concerne l’indegnità, a colui che ha costretto il 
de cujus a fare testamento od a cangiare il precedente. Parimente, a 
quest’ultimo è equiparato quegli che abbia soppresso, celato od alterato 
il testamento : quindi, come la coazione rende indegno di succedere tanto 
se esercitata a riguardo di un primo, che d’un ulteriore testamento, così 
la soppressione, il celamento o l’alterazione producono lo stesso effetto, 
sia che concernano un primo od un ulteriore testamento.

Ma perchè, si domanda, il n. 4 dell’articolo in esame parla di sop
pressione, celamento od alterazione di un testamento posteriore, e non 
del primo? Non può darsi altra risposta se non ricorrendo ad un errore 
materiale di compilazione, il quale è fatto palese dallo spirito stesso cui 
la legge è informata. Infatti, la disposizione in esame si è desunta dagli 
art. 709 e 922 del Codice albertino, i quali fanno parte delle disposizioni 
concernenti le successioni testamentarie. Nel Codice albertino doveva 
logicamente parlarsi di soppressione, cancellazione o falsificazione di un 
testamento posteriore, perchè, presupponendosi che l’eredità dovesse 
deferirsi per testamento, l’interesse alla soppressione, falsificazione, ecc. 
si verificava in un posteriore testamento, lasciando così sussistere nel 
pieno vigore i l  precedente, dal quale il cancellatore o falsificatore avesse 
potuto conseguire quel vantaggio, che non otteneva col testamento poste
riore. Il legislatore italiano, nel riportare tra le disposizioni concernenti 
l’incapacità di succedere ab intestato quelle contenute nel Codice alber
tino, non ha avvertito di sopprimere la parola posteriore, che se aveva 
un senso logico in quest’ultimo, rappresenta invece un controsenso nei
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Codice attuale. Onde, come abbiamo avvertito, è il caso di ricorrere alle 
spirito della legge per correggere l’involontario errore di redazione.

Se la soppressione, il celamento o l’alterazione abbiano avuto luogo a 
riguardo di un testamento nullo, ne deriverà l’effetto dell’indegnità? — 
Opiniamo per l’affermativa, perchè l’indegnità non è, come la pena, com
minata in vista del danno sociale che l’azione delittuosa è capace di pro
durre, ma essa è effetto della prava volontà che sussiste sempre, tanto 
se la soppressione o il celamento riguardi un testamento valido, o un 
testamento nullo. D’altronde, l’incapacità nel caso deriva dalla presunta 
volontà del de cujus, che non può avere inteso di onorare della sua suc
cessione chi a suo riguardo si è reso colpevole di atto così indegno, e 
questa presunta volontà sussiste sempre, tanto se l’atto siasi compiuto a 
riguardo di un testamento valido, che in ordine ad uno nullo.

2 5 . L’indegno, come già abbiamo accennato, può essere abilitato a 
succedere dalla stessa persona del de cujus. La riabilitazione fa cessare 
l’incapacità derivante dall’indegnità ; quindi il riabilitato è pienamente 
capace, come ogni altro, di raccogliere la successione.

Avendo il de cujus facoltà di riabilitare l’indegno, ciò dimostra una 
volta di più che l’indegnità, più che una pena comminata dal legislatore 
per ragioni di pubblico interesse, è un omaggio reso alla presunta volontà 
dell’autore della successione: d’onde la conseguenza che se costui dimostra 
una contraria volontà, vien meno quella presunta, e con essa viene a 
mancare il fondamento dell’indegnità.

La riabilitazione, giusta il disposto dell’art. 726, deve farsi con atto 
autentico o con testamento che abiliti espressamente l’indegno.

Che intende la legge per abilitazione espressa?
È d’uopo precisare bene il significato-di questa espressione per non 

correre il rischio di fraintendere il concetto del legislatore.
Forinole sacramentali non possono dirsi richieste se la legge non ne 

prescriva ; or, nel caso nostro nessuna formola impone la legge ; quindi 
non può questa essere prescritta dall’interprete senza cadere nell’ar
bitrio. Quindi nè la espressione del perdono, nè altre simili possono rite
nersi necessarie per soddisfare al voto della legge. All’interprete non è  

lecito esigere più di guanto richiede il legislatore. Or, quando dall’atto 
risulta certa la riabilitazione, senza bisogno di ricorrere ad induzioni o 
ad altri mezzi di prova, è chiaro che l’atto stesso esprime la riabilitazione, 
perchè altrimenti questa non risulterebbe da esso in modo certo ; dunque, 
se la certezza della riabilitazione emerge dall’atto, il voto della legge è  

soddisfatto, nè si può pretendere di più.
Ciò posto, si domanda : il lascito, che nel testamento è fatto all’in

degno, equivale alla espressa abilitazione che la legge esige?
Per l’aff'ermativa si osserva, che quando il de cujus chiama ad una
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parte della sua successione colui che se ne è reso indegno, intende con 
ciò implicitamente e necessariamente abilitarlo a succedere, nè intende 
che dalla sua successione resti escluso a causa d’indegnità ; laonde il la- 
scito contenuto nel testamento a favore dell’indegno equivale ad abili
tarlo a succedere.

Noi accettiamo questa teorica, ma ad un patto, che dal testamento 
cioè risulti che il de cujus conosceva la causa che rendeva indegno colui 
che ha ammesso a partecipare alla sua successione. Imperocché, allora 
soltanto il lascito fatto nel testamento contiene implicitamente la riabi
litazione quando il disponente sapeva che la persona da esso onorata si 
era resa indegna di succedergli. Ignorando, infatti, il disponente la causa 
dell’indegnità, come può dirsi che col lascito a favore dell’indegno abbia 
inteso abilitarlo a succedere ? Or, se la scienza della causa d’indegnità 
non risulti dal testamento, è d’uopo ricorrere ad altri mezzi di prova per 
esserne certi; dato pertanto questo ricorso ad altri mezzi di prova, può 
egli dirsi che la riabilitazione si contenga espressa nel testamento ? Cer
tamente no, perchè se si è costretti a cercare fuori del testamento un 
elemento necessario al concetto della riabilitazione, ciò vuol dire che il 
testamento non contiene quanto è necessario per fornire la prova della 
riabilitazione; e se non lo contiene, come può sostenersi che l’abilita
zione dell’indegno vi è espressa, conforme esige la legge?

Si può però obbiettare: L’indegnità è, per il patrio legislatore, una 
causa di esclusione dall’eredità fondata sulla presunta volontà del de 
cujus ; or, quando si ha la volontà espressa di costui di chiamare alla sua 
successione quello che se ne è reso indegno, non ha più luogo la volontà 
di esclusione presunta dal legislatore ; quindi, che importa se dal testa
mento non risulti che il disponente aveva conoscenza della causa d’inde
gnità? Si ha la volontà espressa dal de cujus di chiamare l’indegno alla 
sua successione, e tanto basta perchè non possa più presumersi avere esso 
avuto l’intendimento di escluderlo dalla sua successione.

Per rispondere alla difficoltà è d’uopo aver presente che l’incapacità 
derivante da indegnità ha luogo a riguardo della successione intestata, 
non a riguardo della testata puranco. Laonde se il testatore disponga di 
tutto il suo a favore dell’indegno, ovvero disponga per una parte a favore 
di costui, e del resto disponga a favore di altri, in tal caso, non deferen
dosi in alcuna parte la successione ab intestato, non può parlarsi d’inca
pacità derivante da indegnità, la quale riguarda soltanto le successioni 
deferite dalla legge. Perchè si verifichi il caso dell’abilitazione concessa 
per testamento è necessario presupporre che con questo non siasi disposto 
di tutta la eredità, oppure che, venendo a mancare alcuno degli istituiti, 
la successione si debba in parte deferire per legge. Questa ipotesi veri
ficandosi, la riabilitazione non riguarda la parte di eredità deferita col 
testamento all’indegno, non funzionando, quanto a questa, l’incapacità 
derivante da causa d’indegnità, riguarda bensì, ed esclusivamente, la 
parte di eredità, che deve deferirsi ab intestato. Ora, riguardo a queste
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parte manca, relativamente all’indegno, qualsiasi manifestazione della 
volontà del de cujus; quindi trova applicazione la presunzione stabilita 
dalla legge.

La istituzione dell’indegno in una parte dell’eredità è manifestazione 
di volontà relativa a questa parte soltanto, e non pure relativamente 
all’altra parte di cui non si è disposto o la cui disposizione è divenuta 
caduca.

Perchè la volontà manifestata nel testamento, possa esercitare la sua 
influenza anche su quella parte di successione che si deferisce per legge, 
è necessario che vi sia espressa l’abilitazione dell’indegno, cedendo la 
presunzione della legge solo di fronte a questa espressa volontà. Or, se 
questa abilitazione espressa manca, la disposizione testamentaria è sì 
efficace per far conseguire all’indegno il lascito fattogli, ma non è egual
mente efficace per far cessare l’incapacità derivante da indegnità a 
riguardo di quella parte di successione che si deferisce per legge.

L’indegno, giusta il disposto dall’articolo in esame, può essere abili
tate a succedere tanto con testamento, quanto con atto autentico. È neces
sario che l’atto autentico sia un atto speciale, fatto cioè al solo scopo 
della riabilitazione?

La legge non lo esige ; non può quindi esigerlo l’interprete. Basta che 
l’indegno sia abilitato a succedere in un atto autentico, perchè il voto 
della legge possa dirsi raggiunto, qualunque sia lo scopo per il quale 
l’atto si è compiuto. Se, ad esempio, in un contratto di matrimonio o in 
un atto di donazione si dichiari di abilitare l’indegno a succedere, tale 
dichiarazione, benché fatta in occasione di altro atto autentico, è efficace 
come se fossesi fatta con apposito atto.

Se in un atto di donazione si dichiari che i1 donatario, incorso nella 
indegnità, debba imputare nella quota che potrà toccargli dell’eredità la 
fattagli liberalità, equivale questa espressione ad espressa abilitazione 
dell’indegno?

Rispondiamo qui come abbiamo risposto allo stesso quesito relativo 
alla liberalità contenuta nel testamento. L’abilitazione sarà espressa se 
dall’atto risulti che il donante conosceva la esistenza della causa d’inde
gnità ; non sarà espressa se dall’atto tale scienza non risulti.

Esigendo la legge, per abilitare l’indegno a succedere, l’atto autentico 
o il testamento, non può l’abilitazione risultare da scritto privato, e molto 
meno può dedursi da fatti, per quanto eloquenti essi siano nel rivelare 
che il de cujus perdonò all’indegno.

2 5  bis. Se la riabilitazione può farsi con testamento, deve da ciò 
dedursi la conseguenza che essa può accordarsi soltanto da chi ha capacità 
di disporre della sua sostanza per atto d’ultima volontà? — Non lo cre
diamo, sia perchè la legge non esige questa condizione, e sia anche perchè, 
trattandosi di successione intestata, essa non si deferisce mai per volontà
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del de cujus, ma per volontà di legge ; ond’è che chi non può testare, può 
però dichiarare con atto autentico di abilitare l’indegno a succedere per 
legge alla sua eredità.

Vero è che la legge basa la successione intestata sulla presunta 
volontà del de cujus; ma è pur vero che la volontà presunta dalla legge 
non presuppone sempre che il de cujus possa manifestare efficacemente la 
volontà per disporre intorno alla sua successione ; quindi la volontà pre
sunta dalla legge ha luogo anche nel caso in cui il de cujus non ha capa
cità a disporre per testamento, e non può perciò esprimere efficacemente 
la volontà propria per disporre della sua eredità. Se la successione per
tanto si deferisce ab intestato, secondo la presunta volontà del de cujus, 
anche quando esso non ha capacità a testare, è logico che questa capa
cità non si richieda per abilitare l’indegno a succedere per legge.

Nè tampoco si richiede che l’abilitante abbia la capacità di obbligarsi; 
imperocché, nessuna obbligazione si contrae coll’abilitare l’indegno ; quindi 
fuori di proposito si farebbe nel tema ricorso alle regole che governano 
la capacità di obbligarsi. Basta che l’abilitante comprenda l'importanza 
dell’atto che compie, abbia cioè un discernimento capace di comprendere 
quello che fa, perchè l’abilitazione sia valida.

La legge dice : chi fosse incorso nella indegnità può essere ammesso 
a succedere; dunque l’abilitazione deve essere posteriore all’incorsa 
indegnità, nè può essere accordata prima che in questa s’incorra. Trattan
dosi di capacità a succedere che dipende esclusivamente dalla legge, 
l’interprete non può nè aggiungere nè togliere alle disposizioni regola
trici di siffatta materia, nè questa è tale in cui la volontà dell’individuo 
possa prevalere a quella del legislatore. In nessun caso pertanto può 
l’abilitazione essere accordata prima che la causa d’indegnità siasi 
verificata.

Si è creduto fare eccezione a questo principio nel caso di duello tra 
parenti, perchè, si è detto, non vi ha alcun motivo per ritenere il contrario, 
mentre si hanno ragioni plausibili per ritenere l’affermativa. Il duellante, 
infatti, che abilita l’altro a succedergli può riconoscere la propria colpa 
come causa del duello, e voler quindi soddisfare ad un dovere morale, 
attenuandone le conseguenze dannose a benefizio dell’avversario.

Ragionando a questo modo si fa del sentimento, ma non s’interpreta 
la legge. Concedere l’abilitazione prima che l’abilitato sia incorso nella 
indegnità equivale a togliere di mezzo l’indegnità stessa, ad impedire 
cioè che essa sia prodotta da alcuna delle cause dalla legge stabilite. 
Ora, il legislatore dà la facoltà di far cessare gli effetti della incorsa inde
gnità, non quella d’impedire che l’indegnità derivi dalle cause apposita
mente da esso designate, dunque l’abilitazione anticipata non può essere 
in alcun caso consentita. Tanto meno, aggiungiamo, nel caso di duello, 
in quanto l’abilitazione concessa prima che questo si compia rende più 
difficile il componimento che possa far evitare il progettato combatti-
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mento; ed ove questo avvenga, la concessa abilitazione può essere 
stimolo prudente a farla finita col proprio avversario nell’intento di 
raccoglierne l’eredità. A parte quindi l’offesa alla legge, l’anticipata abi
litazione si risolve, nel caso che ci occupa, in una vera immoralità !

2 5  ter. Può la riabilitazione concedei si in parte soltanto? Ecco il 
caso pratico, Il de cujus non lascia superstiti altri congiunti tranne che 
due fratelli. Aprendosi la successione ab intestato, ciascuno dei mede
simi ha diritto di conseguire la metà dell’asse ereditario; però uno dei 
due fratelli si è reso indegno di succedere; in tal caso, può essere riabili
tato esso a succedere, non per conseguire la metà della quota spettan- 
tegli per legge, ma una porzione minore?

Ci sembra doversi distinguere il caso in cui la persona del de cujus è 
capace di far testamento da quello in cui non lo è. Se è incapace di 
testare, essa non può disporre in modo alcuno della sua sostanza ; potrà 
condonare l’offesa, ove lo creda, ed ammettere così l’indegno alla sua 
successione, ma non può stabilire la quota che spetterà all’indegno, perchè 
non potendo disporre della sua sostanza, la misura dei diritti successori 
non può che essere stabilita dalla legge. Se invece il de cujus è capace 
di testare, nulla osta a che esso nel suo testamento ammetta l’indegno a 
godere di una parte soltanto dell’eredità e lo escluda dal resto. Avver
tasi per altro che questa esclusione deve risultare in modo certo dal testa
mento ; onde se nel medesimo si sia disposto di una parte soltanto della 
eredità, benché minima, a favore dell’indegno, senza nulla aggiungere, 
non può per questo solo fatto ritenersi escluso l’indegno riabilitato dal 
succedere al intestato nella parte dell’asse ereditario, di cui non si è 
disposto nel testamento.

Quid juris se il testamento, con cui si è la riabilitazione accordata 
all’indegno, sia dichiarato nullo?

Un testamento nullo è un atto che, come tale, non sussiste; però, se 
sia fatto con atto pubblico, la riabilitazione accordata ha il suo vigore, 
perchè essa può farsi indipendentemente dal testamento, sempre però 
che il testamento pubblico riunisca almeno i requisiti che si richiedono 
a costituire un atto pubblico. L’abilitazione è cosa diversa dal testamento; 
tanto è ciò vero che l’indegno, come abbiamo superiormente dimostrato, 
può essere abilitato a succedere da chi non può fare testamento. Non 
richiedendosi pertanto il testamento per l’abilitazione dell’indegno, la 
nullità di questo non può trarre seco la nullità dell’abilitazione con esso 
accordata, allorché il testamento siasi fatto per atto autentico.

2 5  quatuor. L’abilitazione può essere concessa sotto condizione? 
Un figlio, suppongasi, è incorso nell’indegnità; il genitore lo perdona e 
lo abilita a succedere, a condizione però che esso meni per l’avvenire 
buona condotta ; è efficace un’abilitazione accordata a questo modo ?

Ricorriamo ai principii. Il legislatore in tanto vuole che l’abilitazione



risulti espressamente concessa dall’atto, in quanto vuole esser certo che 
siasi accordata ed evitare indagini e liti difficoltose per istabilirla. Orbene, 
può dirsi, nel caso supposto, che l’abilitazione risulti completa dall’atto, 
per modo che nessun’altra indagine fuori del medesimo occorra per porla 
in essere? Certamente, no; perchè dovrà indagarsi se l’apposta condizione 
si è verificata, oppur no, e così iniziare quella lite, che il legislatore ha 
mirato ad evitare colla sua categorica disposizione. Dunque, un’abilita
zione accordata a questo modo non risponde al voto della legge ; devesi 
perciò ritenerla inefficace.

Accordata l’abilitazione dalla persona della cui successione si tratta 
può essere revocata ?

Per l’affermativa può osservarsi che, dipendendo l’abilitazione dalla 
volontà del de cujus, essa ha effetto sinché questa volontà dura ; revocata 
quindi la volontà, deve intendersi pur revocata l’abilitazione. D’altronde 
l’indegnità, in quanto rende l’indegno incapace di succedere, basa sulla 
presunta volontà del de cujus di escluderlo dalla sua successione ; ora, se 
questa presunzione viene meno di fronte alla volontà del de cujus che 
abilita l’indegno a succedere, riprende il suo impero allorché questa 
volontà si è ritrattata.

Ad onta di queste osservazioni crediamo preferibile l’opinione con
traria. La legge accorda soltanto la facoltà di abilitare l’indegno ; e 
poiché l’accordata abilitazione toglie di mezzo l’incapacità che dall’inde
gnità derivava, quindi è che l’indegno abilitato addiviene, per effetto 
dell’abilitazione, capace di succedere come ogni altra persona. Ora, il 
revocare 1’accordata abilitazione importa rendere incapace di succedere 
chi ha già questa capacità; quindi colla detta revoca si toglie la capacità 
a chi l’ha. Può il de cujus fare tutto ciò? No, perchè se la legge lo abi
lita a togliere gli effetti di una incapacità già incorsa, non lo abilita à 
creare l’incapacità che la legge stessa vuole a sé esclusivamente riser
vata ; dunque, non si può revocare 1’accordata abilitazione.

Nè la revoca della concessa abilitazione può far rivivere la presunta 
volontà del de cujus di escludere l’indegno abilitato dalla sua successione; 
imperocché, trattandosi nella specie di presunzione legale, questa dipende 
esclusivamente dalla legge, non già dalla volontà dell’uomo; quindi 
questa non può far sì che sorga una presunzione legale a dispetto della 
legge stessa.

2 6 .  La concessa abilitazione opera di pien diritto, rendendo im
mediatamente capace di succedere chi prima non lo era, ovvero è neces
saria la pronuncia del giudice per ammettere l’indegno abilitato alla 
successione?

Al dubbio proposto porge motivo la redazione non troppo felice del
l’articolo in esame. Ivi si legge : < Chi fosse incorso nella indegnità può 
essere ammesso a succedere, quando la persona, della cui successione si
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tratta, ve lo abbia espressamente abilitato con atto autentico o con testa
mento ». Ora l’espressione < può essere ammesso a succedere > induce 
a ritenere che l’abilitato possa anche non essere ammesso a succedere; 
donde la necessità che il giudice dichiari se 1’accordata abilitazione 
ammetta o no l’abilitato alla successione.

Per risolvere il dubbio dobbiamo avere riguardo allo spirito cui la 
legge è informata, ai motivi del Codice e ai suoi precedenti.

Cominciando dal primo, lo spirito della legge è tale da escludere ogni 
dubbio in proposito, malgrado l’espressione poco esatta del testo. Infatti, 
l’indegnità rende, come si esprime l’articolo 725, incapace di succedere; 
per conseguenza l’abilitazione, togliendo di mezzo la causa d’incapacità, 
rende a chi l’aveva perduta la capacità di succedere. Ora la capacità, e 
così dicasi dell’incapacità, asuccedere dipende esclusivamente dalla legge, 
perchè è essa soltanto, e non il giudice, che attribuisce o toglie la capa
cità di succedere ; dunque l’abilitazione, in quanto toglie di mezzo la 
causa d’incapacità, opera necessariamente ministerio juris, in quanto è 
la legge che dall'atto contenente l’abilitazione fa dipendere la capacità a 
succedere di chi incorse già nell’indegnità Ritenendo necessaria la sen
tenza del magistrato per ammettere, l’indegno abilitato alla successione, 
si farebbe da questa sentenza dipendere la capacità o l’incapacità a 
succedere : quindi si esautorerebbe il legislatore collocando il giudice al 
suo posto.

I motivi del Codice sono pure abbastanza espliciti.
Nella più volte citata Relazione Pisanelli leggiamo : < Siccome tale 

incapacità (quella derivante da indegnità) poggia sulla volontà presunta 
del defunto, cessa quando questi abbia espressa una volontà contraria 
riabilitando l’indegno con atto pubblico o con testamento >. Ora, se l’in
capacità cessa per effetto dell’abilitazione dell’indegno, essa cessa perchè 
cesi dispone la legge, non già perchè così decide il magistrato ; quindi il 
cessare dell’incapacità si verifica immediatamente, opelegis, appena posto 
in essere il fatto da cui esso dipende.

Resta a sapersi, se è possibile, il motivo, per il quale il patrio legisla
tore si è servito di espressioni non rispondenti esattamente al suo pen
siero. L’imbarazzo sarebbe non lieve se si trattasse di disposizione nuova 
introdotta per la prima volta nel Codice patrio ; ma la difficoltà diminuisce 
ove si rifletta che la disposizione esisteva già nelle leggi civili del 1819 
all’art. 650 così concepito : < L’erede, malgrado rincorsa indegnità, può 
essere ammesso a succedere, quando il defunto espressamente lo avesse 
abilitato >. Ora, qualunque significato questa disposizione abbia avuta 
nel Codice napoletano (il che qui non occorre indagare), certa cosa è che, 
trattandosi di disposizione tolta da altro Codice, è d’uopo intenderla d’ac
cordo colle altre disposizioni contenute nel nuovo Codice in cui la dispo
sizione vecchia si è riprodotta. Questo accordo si ottiene facilmente ove 
l’espressione < può essere ammesso > si rifèrisca non all’effetto derivante 
dall’abilitazione, bensì al fatto dell’abilitazione stessa. In altri termini
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dobbiamo ritenere che il legislatore ha lasciato in facoltà del de cujus di 
accordare oppur no l'abilitazione, non già ha dato facoltà al giudice di 
attribuire, oppur no, effetto all’accordata abilitazione.

27. L’indegnità agisce, al pari dell’incapacità, di pien diritto? — 
La risposta affermativa per noi non è dubbia dal momento che l’indegnità 
importa incapacità e questa ha luogo in forza di legge; però, prevalendo 
tra gli scrittori l’opinione contraria, è pregio dell’opera spendere due 
parole in argomento.

Uno tra i più autorevoli interpreti del nostro Codice, il Pacifici-Maz- 
zoni, scrive che: < una differenza notevole è da rilevarsi tra le due specie 
d’incapacità rispetto al modo con cui esse producono il loro effetto. 
Perciocché l’incapacità semplicemente tale produce il suo effetto di
diritto e senza bisogno di sentenza del magistrato___; al contrario, la
incapacità per indegnità non produce effetto se non mediante sentenza, 
che dichiari esservi il successore incorso. Questa incapacità, è già noto, 
è l’effetto di determinati fatti colpevoli commessi dal successibile contro 
il de cujus. Ora è indeclinabilmente necessario che sia constatata la con
sumazione di questi fatti, e che sia riconosciuto se hanno quella rea 
natura, per cui l’autore di essi è reso indegno di succedere al de cujus > (1). 
E più sotto aggiunge : < A differenza della incapacità semplicemente tale, 
la incapacità per indegnità copre di disonore il successibile. Orbene, si 
pensi che quegli il quale vi sia incorso sia parente o affine di coloro, che 
in suo luogo dovrebbero succedere alla persona della cui eredità si tratta, 
o coniuge del de cujus. Generoso e nobile sentimento di disinteresse e 
di rispetto all’onore della-famiglia può indurli a tener sepolti entro le 
domestiche pareti i rei fatti accadutivi contro il defunto e forse anche 
a loro danno. Legittimo adunque è di trovarli arbitri di valersi o no del 
diritto loro spettante di provocare la dichiarazione d’indegnità del suc
cessibile. La legge non può spingere il rispetto delle ultime volontà pre
sunte sino al punto da escludere da se stessa l’indegno dall’eredità di 
cui si tratta nell’interesse privato degli altri successibili ».

A comprendere però esattamente il concetto dell’autore è d’uopo 
avvertire che nel paragrafo precedente a quello ora riferito così esso si 
esprime : < In qualunque tempo però venga pronunciata la sentenza che 
esclude l’indegno dall’eredità di cui si tratta, essa produce il suo effetto 
retroattivamente al giorno dell’apertura della successione. Invero, essa 
dichiara che quegli è incapace di succedere al de cujus ; ma tale era nel 
momento in cui la successione si aprì. Sarebbe perciò assurdo che mentre 
la causa sussisteva in tal momento, l’effetto di essa non si producesse 
che più o meno lungo tempo appresso ; la sentenza, giova ripeterlo, non 
crea nulla di nuovo, dichiara solamente ciò che esisteva >.

Per poco vi si ponga attenzione, salta tosta agli occhi la. manifesta

(1) Delle successioni, I, 108.



contraddizione tra questo brano del citato autore e gli altri poc’anzi rite- 
riti. Intatti, se l’indegnità produce l’incapacità di succedere sino dal 
momento in cui la successione si è aperta; se non è la sentenza quella 
che crea l’incapacità, la quale esiste già in precedenza alla medesima, 
qual bisogno vi ha di una sentenza acciò l’indegnità produca il suo effetto ? 
L’indegnità produce, secondo si esprime la legge, l’incapacità; or, vi ha 
bisogno di una sentenza perchè l’incapacità produca il suo effetto? 
Certamente no ; dunque, si tratti d’incapacità semplice o si tratti d’inca
pacità derivante da indegnità, nell’un caso e nell’altro la pronuncia del 
magistrato non è richiesta perchè l’incapacità produca il suo effetto.

Si dice che gli effetti della sentenza debbono retrotrarsi al momento 
in cui la successione si è aperta. Perchè ciò? Perchè l’incapacità deri
vante da indegnità ha funzionato sin da quel momento, escludendo l' in 
degno dalla successione; ora, se l’incapacità ha già funzionato, non 
importa una contraddizione in termini il ritenere la necessità d’una sen
tenza perchè essa funzioni e produca il suo effetto? Questa necessità si 
è potuta ritenere in base ad un equivoco abbastanza grossolano. Si è 
confusa cioè la necessità d’una sentenza per dirimere un conflitto sorto 
colla necessità di una sentenza per attribuire effetto alla incapacità sta
bilita dalla legge. Ora, l’una cosa è ben diversa dall’altra.

Certamente, ove insorga questione se sussista o no il fatto, causa 
dell’indegnità, la pronuncia del magistrato è necessaria per istabilire i 
fatti e dirimere la controversia; ma accaduto il fatto da cui l’indegnità 
dipende, forse che questa ha dovuto attendere la sentenza per produrre 
il suo effetto? Il giudice non dà nè toghe ad alcuno il diritto, ma si 
limita a dichiarare se il diritto sussiste o no ; or, dichiarando il magistrato 
l’indegnità, esso non fa che constatarne l’esistenza; ma gli effetti che 
essa produce dipendono esclusivamente dalla legge, non dalla decisione 
del magistrato

Anche a riguardo della incapacità semplice possono sorgere contro
versie che il giudice deve dirimere con una sua pronuncia. Il bambino, 
che si vuole abbia raccolto un’eredità e sia poi morto, è nato esso vivo 
e, se nato vivo, è nato pur anco vitale? Essendo nato vivo o vitale, il suo 
concepimento era già avvenuto al tempo della morte del de cujus? Sono
queste quistioni tali che non possono definirsi senza una sentenza, 
irbene, se una sentenza è necessaria per istabilire il fatto da cui si fa 

dipendere la capacità o l’incapacità a succedere, potremo noi dire che la 
sentenza è necessaria perchè la capacità o l’incapacità a succedere, pro
priamente tale, produca il suo effetto? Certamente no; dunque, neppure 
la sentenza, che deve stabilire il fatto da cui deriva l’incapacità per 
causa d’indegnità, è necessaria perchè siffatta incapacità produca il suo 
effetto.

Aggiungasi, che se una sentenza fosse necessaria perchè l’indegnità 
operasse ad escludere dalla successione chi vi è incorso, il legislatore 
avrebbe dovuto accordare apposita azione per far dichiarare l’indegnità
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e disciplinarla sia quanto alle persone cui spetterebbe, sia quanto a 
quelle contro cui si potrebbe esercitare. Nessuna traccia esiste nella 
legge di siffatta azione; dunque il diritto comune impera in materia, e 
questo ci dice che l’incapacità opera per virtù di legge, senza che sia 
all uopo necessaria una sentenza.

L’argomento desunto contro la nostra tesi dalla convenienza di non 
costringere il congiunto dell’indegno, che dovrebbe in sua vece essere 
chiamato alla successione, a svelare le colpe, per le quali esso è divenuto 
incapace di succedere, è di quelli che concludono nulla. Quando la legge, 
infatti, attribuisce un diritto, obbliga forse a valersene o ad esercitarlo? 
Se la persona, cui il diritto spetta, non intende valersene, si dirà forse 
per questo che il diritto non gli appartiene in virtù di legge ove è questa 
che lo accorda? L’indegno è, per virtù di legge e senza che vi sia bisogno 
dì una pronuncia giudiziaria, incapace di succedere, incapace quindi di 
acquistare alcun diritto sull’eredità.

Qui però si arresta la legge, nè può andar oltre coll’obbligare quelli 
che sono chiamati alla successione in luogo dell’indegno a far valere 
questo loro diritto. Essi ben possono permettere che l’indegno stia al 
possesso dell’eredità ed astenersi, se così loro aggrada, dal reclamare 
essi la successione col far dichiarare 1’esistenza della causa della inde
gnità; ma non per questo può dirsi che a buon diritto l’indegno è in 
possesso della eredità e che l’indegnità non produce effètto finché dal 
giudice non è dichiarata.

Operando l’indegnità di pien diritto, essa può essere dedotta da 
chiunque vi abbia interesse, tanto in via di azione, quanto in via d’ec
cezione. Un debitore, ad esempio, dell’eredità convenuto per il paga
mento dall’indegno che si è immesso nel possesso della medesima, può 
respingere l’azione deducendo l’indegnità che priva il preteso erede di 
ogni diritto sulla successione.

In via di azione può l’indegnità dedursi non solo dal più prossimo 
parente chiamato a raccogliere la successione in luogo dell’indegno, ma 
anche dal parente più remoto, se quegli non curi di valersene. L’inte
resse dei congiunti più remoti sta, ove la causa d’indegnità sia ricono
sciuta esistente, nel costringere il parente più prossimo a dichiarare se 
intenda, oppur no, accettare l’eredità, per poi dichiarare essi di adire 
l’eredità ove costui non intenda conseguirla.

Può essere dedotta l’indegnità contro gli eredi dell’indegno eziandio, 
che ritengano i beni dell’eredità dalla quale l’indegno era escluso per 
legge, e ciò semprechè l’azione in petizione d’eredità non sia prescritta. 
Se oggi l’indegno s’immette al possesso della eredità dalla quale è 
escluso, e domani, essendo avvenuta la sua morte, questo possesso è 
continuato dai suoi eredi, non può questo fatto distruggere il diritto di 
coloro che, in luogo dell’indegno, sono dalla legge chiamati alla succes
sione; quindi possono essi farlo valere in confronto di chi ritiene le cose



TITOLO l.

che costituiscono l’obbiettivo del diritto stesso. D’altronde l’indegnità, 
per il patrio legislatore, non ha più il carattere di una pena reclamata 
dal pubblico interesse, che non può più infliggersi dopo la morte del col
pevole, ma ha carattere d’esclusione dalla eredità fondata sulla presunta 
volontà del de cujus; quindi non v’ha alcun ostacolo a dedurre l’inde
gnità, dopo la morte dell’indegno, in confronto dei suoi eredi.

2 8 . L’indegno, nonostante la sua incapacità ex lege di succedere, 
può essersi di fatto immesso nel possesso della eredità e aver goduto i 
beni della medesima per un tempo più o meno lungo ; ora, se in seguito i 
successibili chiamati in suo luogo facciano dichiarare la sua indegnità e 
rivendichino la eredità, quali saranno i rapporti tra l’indegno che ha 
godute e gli eredi, e quali quelli tra costoro e i terzi con cui l’indegno, 
durante il sue possesso, ha contrattato ?

In ordine ai primi cosi dispone l’art. 727: < Chi fu escluso come 
indegne è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, dei quali avesse 
goduto dopo aperta la successione >,

È interessante stabilire prima d’ogni altro lo scopo di questa dispo
sizione. per comprenderne tutta la estensione. Ha inteso il legislatore 
colla medesima prescrivere una norma relativa soltanto ai frutti percetti 
dall’indegno immessosi nel possesso dell’eredità, ovvero ha mirato più 
oltre?

Se la disposizione dovesse riferirsi solo ai frutti o proventi percepiti 
dall’indegno, nulla si sarebbe disposto in ordine ai frutti non percetti e 
che si potevano percepire; nulla in ordine ai deterioramenti; nulla rela
tivamente alle spese fatte per miglioramenti; quale norma pertanto vi 
sarebbe per regolare siffatti rapporti?

Intesa in senso così ristretto la disposizione, essa sarebbe incom
pleta; quindi non è supponibile che da concetto così limitato siasi lasciato 
guidare il patrio legislatore.

A nostro modo di vedere, il pensiero del legislatore è più esteso del 
significato ristretto delle parole delle quali si è servito. Esso ha consi
derato che la causa della indegnità consiste in un fatto delittuoso proprio 
di colui che è dichiarato indegno e del quale questi non può, certamente, 
allegare ignoranza; dunque, immettendosi esso nel possesso dell’eredità, 
nonostante conosca la causa, che dalla medesima lo esclude siccome 
indegno, esso è possessore di mala fede ; ed è appunto questa mala fede 
che il legislatore ha voluto presumere colla disposizione in esame. Sic
come il possessore di buona fede fa suoi i frutti percetti e quello di 
mala fede è tenuto a renderne conto, obbligando la legge l’indegno a 
restituire tutti i frutti e proventi, null’altro ha inteso stabilire, se non 
che esso è possessore di mala fede. Nè poteva essere diversamente; 
imperocché, ove l’indegno fosse possessore di buona fede della eredità 
dalla quale la legge lo esclude, dovrebbe far suoi i frutti percetti e non 
essere tenuto a darne conto, in omaggio alla disposizione generale con-
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tenuta nell’art. 703; dal momento adunque che esso deve restituire i 
frutti e proventi percetti, è segno che il legislatore lo ritiene possessore 
di mala fede, quindi esso ha le stesse obbligazioni che assume costui di 
fronte al proprietario.

Da ciò deriva che l’indegno non solo deve restituire i frutti percetti, 
ma deve inoltre render conto di quelli che poteva percepire ammini
strando diligentemente e che non ha percetto ; e così dovrà gli interessi 
sulle somme riscosse dai debitori dell’eredità che esso ha tenuto giacenti 
o che ha convertito in proprio vantaggio. Del pari è tenuto a rispondere 
dei deterioramenti che sono la conseguenza della sua colpa o trascurag- 
gine ; ove invece abbia migliorato i fondi ereditari, può solo pretendere, 
giusta l’art. 705, la somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato.

Quanto ai rapporti tra i successori, chiamati dalla legge in luogo del
l’indegno, e i terzi che hanno contrattato con costui mentre era in pos
sesso della eredità, benché molto siasi questionato e si questioni ancora 
sull’argomento, a noi sembra che motivo d’una seria controversia non 
esista, sia di fronte ai principii generali di ragione, sia rimpetto alla 
speciale disposizione contenuta nell’articolo 933 del Codice patrio.

Cominciando dai primi, noi abbiamo dimostrato che l’incapacità deri
vante da indegnità opera, ministerio legis, sin dal momento in cui la 
successione si è aperta; dunque, se l’indegno, attesa la sua incapacità, 
non ha potuto acquistare alcun diritto sull'eredità, non ha potuto tras
mettere ad altri il diritto che esso non aveva. Ond’è che, se la questione 
dovesse risolversi colla scorta dei principii, tutte le alienazioni compiute 
dall’indegno dovrebbero ritenersi inefficaci.

Noi però dobbiamo tener conto dell’articolo 933 del nostro Codice, 
che non ha il corrispondente nel Codice francese, e nel quale è detto 
che sono salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a 
titolo oneroso fatte di buona fede coll’erede apparente. Di questa inte
ressante disposizione ci occuperemo a suo luogo ; qui ci limitiamo ad 
accennare che essa trova la sua applicazione nel caso che ci occupa.

Non v’ha dubbio, infatti, che l’indegno possa essere ritenuto erede 
apparente ove siasi immesso nel possesso delle cose ereditarie, e per 
erede esso si riveli ; nè v’ha dubbio che i terzi possono aver contrattato 
con lui a titolo oneroso in buona fede, in quanto hanno potuto ignorare 
1’esistenza della causa d’indegnità; quindi in diritto patrio i rapporti tra 
gli eredi chiamati in luogo dell’indegno e i terzi aventi causa da costui 
vogliono essere regolati in base alla disposizione contenuta nell’art. 933.

2 9 .  L’indegnità, derivando da una causa esclusivamente per
sonale, non può estendere i suoi effetti al di là della persona che vi è 
incorsa; imperocché è principio di giustizia che nessuno debba pagare 
il fio delle colpe altrui. Si comprende perciò che l’indegnità non nuoce 
ai discendenti dell’indegno.
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Questo principio però così giusto e così semplice quanto ha dovuto 
lottare per essere riconosciuto e proclamato !

Lasciando stare il Diritto romano che, per ragioni d’indegnità, avo
cava al fisco i beni della successione, pur ritenendo l’indegno la qualità 
di erede, e non occupandosi del successivo diritto consuetudinario che, se 
non ammetteva la confisca dell’eredità, non sapeva neppure adattarsi ad 
ammettere che l’indegno potesse indirettamente avvantaggiarsi della 
eredità, dalla quale veniva escluso, col deferire questa ai suoi discendenti, 
noi troviamo nel Codice napoleonico proclamato il principio che l’inde
gnità non nuoce ai discendenti dell’indegno ; però con una restrizione, che 
la ragione è ben lungi dal giustificare. Secondo l’articolo 730 di questo 
Codice, i figli dell’indegno non sono esclusi per la colpa del loro padre 
quando succedono per ragione propria et sans le secours de la repré
sentation. Chiamati alla successione per diritto proprio, i figli dello 
indegno non ne sono esclusi per la colpa di costui ; ma ne sono esclusi 
se, per succedere, devono ricorrere al diritto di rappresentazione. Il de 
cujus, ad esempio, non ha che un solo figlio resosi indegno; i figli di 
costui sono, nel caso, chiamati a succedere per diritto proprio, quindi la 
indegnità del padre ad essi non nuoce. Al contrario, se il de cujus avesse 
altro figlio, i figli dell’indegno non potrebbero consuccedere se non per 
diritto di rappresentazione, ed in questa ipotesi l’indegnità del padre 
nuoce ad essi e li esclude dalla successione.

Qual motivo giustifica, nella specie, la esclusione dei figli dell’indegno? 
I  figli, si è detto, non potrebbero nel caso succedere se non ponendosi 
nel posto di costui ; ma siccome esso non è capace di succedere, quindi 
non è logico che si possa con utilità prendere il posto dell’incapace.

Le leggi civili del 1819 tolsero di mezzo questa distinzione. Nell’arti
colo 653 delle medesime si legge: < Ai figli dell’indegno non è di osta
colo la qualità del loro padre, sia che succedano di proprio diritto, sia che 
per succedere abbiano bisogno di rappresentare il grado dello indegno >.

Meno liberale, il Codice albertino disponeva all’art. 922, che i figli e 
discendenti dell’indegno non sono esclusi per la colpa del padre loro 
quantunque vivente, quando vengano alla successione per ragione pro
pria; ma se non potessero succedere che per rappresentazione, avevano 
diritto alla sola porzione legittima che all’indegno sarebbe spettata.

Mentre il Codice napoleonico e quello del 1819 si limitavano a par
lare dei figli soltanto dell’indegno, nel Codice albertino si parla anche 
di altri discendenti dell’indegno, ad esempio dei figli dei suoi figli pre
morti, i quali possono succedere in luogo dell’indegno.

Il Codice patrio ha riprodotto la disposizione delle leggi civili del 
1819 aggiungendovi l’innovazione introdotta nel Codice albertino rap
porto ai discendenti dell’indegno, senza distinzione di grado. Infatti, 
l’articolo 728 del nostro Codice è così concepito : < L’indegnità del geni
tore od ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, sia che succe
dano per ragione propria, sia che succedano per rappresentazione ».
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Ed è giusto che nell’uno e nell’altro caso l’indegnità dell’ascendente 
non nuoca. Infatti, l’indegnità, come causa di esclusione dall’eredità inte
stata, non ha altra ragione di essere tranne che nella presunta volontà 
del de cujus. Or si può presumere che questi non voglia alla sua succes
sione chi a suo riguardo si è reso indegno ; ma si può ragionevolmente 
presumere questa stessa volontà a riguardo dei discendenti dell’indegno 
non partecipi della colpa del loro ascendente? Dunque, se manca la 
presunta volontà del de cujus di escludere dalla sua successione i discen
denti dell’indegno, è giusto che essi siano ammessi a parteciparvi tanto 
per ragione propria, quanto per rappresentazione.

Per comprendere esattamente il significato della disposizione in 
esame, conviene avvicinarla a quella contenuta nell’articolo 734, in cui si 
ammette la rappresentazione di persona vivente, ma incapace di succe
dere. Quindi è che i discendenti dell’indegno possono per diritto di rap
presentazione succedere al de cujus, tanto nel caso in cui l’indegno sia 
premorto, quanto nell’altro in cui sia vivente all’aprirsi della successione.

H legislatore però, se ammette i discendenti dell’indegno a succedere 
in suo luogo, non vuole però che esso per via indiretta possa usufruire 
della eredità dalla quale è escluso; quindi stabilisce nel capoverso del
l’articolo 728 che il genitore (indegno) non ha sulla parte di eredità 
devoluta ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione, che la 
legge accorda ai genitori. In questo caso, la moglie dell’indegno che sia 
madre di coloro che alla successione sono chiamati, avrà l’usufrutto 
legale e l’amministrazione dei beni ereditari devoluti ai suoi figli minori 
in forza della disposizione contenuta nel capoverso dell’articolo 231.

S’intende però che l’indegno è escluso dal profittare indirettamente 
dei beni ereditari in quanto questi fanno parte della successione della 
persona verso la quale l’indegnità si è incorsa; ma il divieto cessa quando 
questi stessi beni formano parte di altra successione.

Suppongasi, ad esempio, che uno dei figli dell’indegno, che ha in 
luogo di.costui succeduto al de cujus, venga a morte: il padre, che non 
è indegno a suo riguardo, gli succede, e quindi in forza di questa suc
cessione prende quei beni già appartenuti al de cujus, e che non ha 
potuto avere direttamente da costui per essere rimasto escluso dalla 
sua successione. Parimenti, se con lui concorrono fratelli minori del 
figliuolo defunto, esso godrà dell’usufrutto legale sulla quota spettante 
ad essi nella successione del fratello.



CAPO III.
Della rappresentazione.

So m m a r io . —  30. Concetto della rappresentazione —  Consiste in  n n a  f in z io n e  di 
diritto — Si fonda sugli stessi motivi sui quali basa la successione legittima
— Le norme della rappresentazione non possono essere modificate dalla 
volontà del de cujus che muoia intestato. — 30 bis. La rappresentazione non 
è a confondersi colla trasmissione dell’eredità o del diritto di accettarla. — 
31. Il rappresentante occupa il posto del rappresentato per conseguire la suc
cessione che sarebbe spettata a quest’ultimo — Prima conseguenza di questo 
principio — Il rappresentante succede direttamente alla persona del de cujus, 
onde la sua capacità va determinata in rapporto alla successione del mede
simo e non in ordine a quella del rappresentato. — 32. Seconda conseguenza
— Non si può rappresentare una persona vivente — Si può per altro rap
presentare l’assente e l’indegno escluso dalla successione — Non si rappresenta 
mai chi rinunciò alla eredità — Ragioni che giustificano questa disposizione.
— 33. Terza conseguenza — I rappresentanti non conseguono che la quota 
alla quale avrebbe avuto diritto il rappresentato — Come questa quota si 
divide tra essi. — 34. Nella rappresentazione si rimontano i gradi precedenti 
perchè il rappresentante possa occupare il posto del rappresentato — Quindi 
l’ascendente non può rappresentare il discendente — Nè la rappresentazione 
può aver luogo per salti — Perchè la rappresentazione abbia luogo è neces
sario che colui, il quale si rappresenta, avesse conseguito l'eredità ove fosse 
stato in vita — Non si può rappresentare l’ascendente intermedio se non si 
può rappresentare il più remoto — Quando, non potendo aver luogo la rap
presentazione, i discendenti di più linee succedono per capi. — 35. Il diritto 
di rappresentazione presuppone l’esistenza di più linee — Se possano tenersi 
in conto di una linea diversa i figli naturali e il coniuge del de cujus. — 
36. La rappresentanza ha luogo a favore dei discendenti naturali e legittimi
— Il figlio adottivo ed il figlio naturale non possono rappresentare, l’uno 
l’adottante, e l’altro il genitore che il riconobbe per succedere nella eredità 
degli ascendenti del medesimo — Però i discendenti legittimi dell’adottato e 
del figlio naturale riconosciuto possono rappresentare l’adottato e il figlio 
naturale per conseguire l’eredità dell’adottante o del genitore naturale devo
luta ai medesimi, -  37. Come ha luogo la rappresentazione nella linea retta 
discendente — Diverse ipotesi previste dalla legge —- Discendenti di un solo 
figlio premorto — Discendenti di grado ineguale di tutti i figli premorti — 
Discendenti di egual grado di tutti i figli premorti, ma diversità di numero 
in alcuna stirpe di essi — Quid se in questa ipotesi i discendenti si trovino 
in egual numero in ciascuna stirpe — Concorrenza in questo caso del coniuge 
e dei figli naturali. — 38. Come ha luogo la rappresentazione nella linea 
collaterale — È ammessa a favore dei discendenti dei fratelli, non già di altri 
collaterali — Anche dei fratelli congiunti da un solo lato, a favore di tutti i 
loro discendenti in infinito.

30. Il diritto di rappresentazione, deriva dalla celebrata Nov. 118 
di Giustiniano, le cui disposizioni ampliate, secondo esigevano i principii
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di ragione e di giustizia, sono passate nel Codice napoleonico, e da questo 
in quello patrio. L’art. 729 dice che la rappresentazione ha per effetto 
di fare entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del 
rappresentato. Il principio regolatore delle successioni legittime è che 
il congiunto prossimo esclude il remoto; a questo principio però si è 
voluto fare eccezione a riguardo dei discendenti di alcune date persone, 
onde ammetterle a consuccedere con altri congiunti col de cujus in grado 
più prossimo. È dunque la rappresentazione una finzione della legge, per 
la quale i discendenti, risalendo i gradi ad essi anteriori, giungono a 
mettersi nel posto di un loro ascendente più prossimo al de cujus per 
subentrare nei diritti di costui. È bene chiarire il concetto con un 
esempio. Tizio lascia superstite il figlio Sempronio, ed il pronipote 
Marco, come all’albero genealogico qui appresso descritto :

Tizio
I

I !
Sempronio Antonio +

I
Tullio +

I
Marco

Se non esistesse il diritto di rappresentazione, l’eredità di Tizio 
sarebbe devoluta a Sempronio come congiunto più vicino ; ma in forza 
della rappresentazione Marco ascende sino al grado di Antonio e, met
tendosi al suo posto, consegue la quota che sarebbe toccata al medesimo, 
ove non fosse premorto al de cujus.

Il Codice napoleonico definisce la rappresentazione per una finzione 
della legge. La stessa espressione fu ripetuta nelle leggi civili del 1819, 
ma non la troviamo nè nel Cod. albertino, nè nel patrio ; dedurremo da 
ciò che la rappresentazione ha cessato di essere una finzione della legge ?

Non. è necessario, per ritenere una finzione legale, che la legge la 
dichiari tale espressamente, quando la sua disposizione, per l’indole sua 
propria, non è che una finzione. Infatti, è finzione tutto ciò che è con
trario alla realtà delle cose, perchè la finzione consiste appunto nel sup
porre ciò che non è. Ora il rappresentante, secondo la realtà, non si 
trova nello stesso grado del rappresentato; nondimeno la legge, per 
mezzo della rappresentazione, ve lo colloca, e lo considera come se 
realmente si trovasse in quel grado; dunque è chiaro che, supponendo 
la rappresentazione ciò che non è, non può altrimenti caratterizzarsi che 
per una finzione della legge.

Tutte le finzioni della legge sono altrettante deviazioni dai principii 
generali di ragione; costituiscono perciò gius singolare che, come è noto, 
non ammette interpretazione estensiva. Dunque in tema di rappresen
tazione l’interprete deve attenersi rigorosamente al testo, nè gli è lecito
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rimontare allo spirito cui è informata la disposizione della legge per 
estenderne l'applicazione ad un caso in essa non contemplato.

La finzione della legge su qual fondamento riposa, o qual è il motivo 
che la giustifica?

Il suo fondamento è quello stesso su cui basano tutte le disposizioni 
regolatrici della successione intestata, cioè la presunta volontà del de 
cujus. L’amore per natura sua discende ; or, se supponete che il de cujus 
abbia avuto due figli, l’uno dei quali, premorendo a lui, abbia lasciato 
figli, il suo affetto non è esclusivo per il figlio sopravvissuto, ma è condi
viso tra questo e i suoi nepoti. Dunque, come è presumibile che, vivendo 
entrambi i figli, intenzione del de cujus sarebbe stata quella di dividere 
tra essi la sua eredità, così si deve presumere che, premorto il figlio, il 
quale lascia superstiti dei discendenti, esso abbia l’intenzione di far con
seguire a costoro quello che il padre loro avrebbe conseguito se fosse 
stato in vita.

Avendo luogo la rappresentazione per una finzione di diritto, è la 
legge che dispone in tal caso della successione, non già la volontà del
l’uomo ; onde non può essere lecito al de cujus modificare le norme rela
tive alla medesima. Il de cujus può disporre per testamento della sua 
eredità, chiamando a succedergli persone diverse da quelle, cui la suc
cessione stessa spetterebbe per legge, se questa si aprisse ab intestato; 
ma esso, ove non voglia valersi della facoltà di far testamento, e lasci 
quindi che la sua successione sia regolata dalla legge, non può alterare 
le disposizioni di questa, e non può in conseguenza modificare il diritto 
di rappresentazione.

Guardiamoci però dal prendere equivoci in proposito. Noi diciamo 
che il de cujus non può modificare le disposizioni relative alla rappre
sentazione ove intenda morire intestato ; quindi escludiamo che queste 
disposizioni possano modificarsi con un atto qualsiasi non avente il carat
tere del testamento. Ma ammettiamo che il testamento possa farsi anche 
al solo scopo di modificare siffatte disposizioni, perchè ove il de cujus ha 
disposto, non dispone la legge. Un testamento, ad esempio, che si limi
tasse ad escludere taluni discendenti del successibile premorto, ovvero 
a diminuire o ad accrescere la quota che altrimenti spetterebbe ad essi, 
avrebbe, come dimostreremo a suo luogo, piena efficacia; quindi non 
sarebbero nell’ipotesi applicabili le norme della rappresentazione, per la 
ragione che, in ordine a quella quota di eredità di cui la legge dispone 
per mezzo della rappresentazione, ha già disposto il testatore, e la suc
cessione, nella parte in cui è testata, non può devolversi per legge.

30 bis. Scopo del diritto di rappresentazione essendo quello di 
porre il rappresentante nel grado del rappresentato per conseguire il 
diritto che a questo sarebbe spettato, ne consegue che se il diritto si è



CAPO III. 5 5

trasmesso nel rappresentato, non può più parlarsi di rappresentazione. 
Se il rappresentato, ad esempio, ha già accettato l’eredità del de cujus, 
i beni che la compongono sono già entrati nel suo patrimonio, quindi i 
suoi discendenti conseguono questi beni per ereditarli direttamente da 
lui, non già dal de cujus per mezzo di rappresentazione.

Suppongasi che uno dei figli del de cujus muoia poco dopo aperta la 
successione, senza aver dichiarato se accettava o ripudiava l’eredità; i 
suoi discendenti succedono, nell’ipotesi, al de cujus per mezzo della rap
presentazione ?

Non può esitarsi a rispondere per la negativa. E vero che, nell’ipotesi, 
i beni del de cujus non sono entrati nel patrimonio di suo figlio morto 
poco dopo, per non avere esso fatto atto di accettazione della sua eredità; 
ma è pur vero che, all'aprirsi della successione, se non si acquistano 
immediatamente i beni che ne compongono l’asse in quanto nessuno può 
essere erede contro sua volontà, si acquista però il diritto alla succes
sione, il diritto, cioè, di accettare o di ripudiare l’eredità alla quale si è 
chiamati, diritto che entra immediatamente a far parte del nostro patri
monio e che, come ogni altro, si trasmette ne’ proprii eredi, tanto legit
timi che testamentari. Or, se il diritto di accettare l’eredità del de cujus 
è già entrato nel patrimonio del figlio morto in seguito senza aver dichia
rato di accettare l’eredità, i suoi discendenti acquistano un tale diritto in 
quanto succedono a lui, e come suoi eredi possono essi esercitarlo, facendo 
quella dichiarazione di accettare l’eredità, che dal loro autore non fu 
fatta. Ond’è che se i beni del de cujus possono nell’ipotesi acquistarsi 
dai discendenti del figlio morto in seguito, si acquistano in quanto succe
dono a costui, non già per successione al de cujus.

Nè la differenza tra i due diversi modi di acquisto può dirsi sempli
cemente accademica, essendo diverse le conseguenze pratiche che e 
dall’uno e dall’altro derivano. Imperocché, se i nepoti succedessero, nel
l’ipotesi, al de cujus per diritto di rappresentazione, dovrebbero essere 
capaci di succedere a lui; ne sarebbero quindi esclusi ove si fossero resi 
indegni a suo riguardo ed ove non fossero di già concepiti al tempo di 
sua morte; al contrario, succedendo direttamente al padre loro, acqui
stano il diritto di adire la eredità dell’avo, già devoluta al loro genitore, 
benché incapaci di succedere ad esso.

31 . Entrando i discendenti nel grado dell’ascendente da essi rap
presentato onde succedere al de cujus, diverse conseguenze importanti 
derivano da questo principio fondamentale, che è bene aver presenti 
nella pratica. In primo luogo, se il discendente si mette al posto del 
rappresentato per conseguire l’eredità del de cujus, egli succede a 
questo direttamente, e non già per l’interposta persona di colui che rap
presenta; non occorre quindi essere erede del rappresentato per poter 
succedere al de cujus. Suppongasi che Tizio lasci superstiti il figlio 
Antonio ed i figli di altro suo figlio premorto ; se questi hanno rinunciato



all’eredità del loro padre allorché si aprì la sua successione, non sono da 
questo fatto impediti di rappresentare il medesimo onde conseguire 
direttamente l’eredità di Tizio.

Si può rappresentare la persona, così dispone l’articolo 735, alla cui 
successione si è rinunziato. Ciò è perfettamente ragionevole. Infatti, per 
rimontare i gradi anteriori ed occupare così quello del rappresentato, 
non è necessario essere erede di costui, sia perchè da esso nulla si per
cepisce, sia perchè questa ascensione si compie ope legis e basa sui vin
coli di sangue che sono del tutto indipendenti dalla qualità di eredi. Nè 
è necessario essere erede del rappresentato per giungere ad essere erede 
del de cujus, perchè a questa successione si è chiamati dalla legge per 
vincoli di sangue.

Succedendo pertanto i rappresentanti direttamente al de cujus, la 
loro capacità di succedere deve stabilirsi in rapporto al de cujus, e non 
in ordine al rappresentato, del quale i rappresentanti possono anche non 
essere eredi. Quindi se i rappresentanti siano indegni di succedere al 
de cujus per avere, ad esempio, tentato di ucciderlo, essi non possono 
essere ammessi alla sua successione, quantunque abbiano conseguita 
quella del rappresentato. Al contrario, se il rappresentante non potè 
succedere al rappresentato siccome indegno a di lui riguardo, o per non 
essere stato concepito ancora al tempo in cui il rappresentato moriva, 
esso è capace di succedere al de cujus quando non siasi reso indegno verso 
il medesimo e sia concepito al tempo in cui la sua successione si apre.

3 2 .  In secondo luogo, dovendo il rappresentante prendere il posto 
del rappresentato, che sarebbe stato chiamato alla successione, ove la sua 
morte non avesse preceduta quella del de cujus, ne discende che non si 
può rappresentare una persona vivente. Laonde, se Tizio lasci superstiti 
due figli, uno dei quali rinunzi alla sua eredità, non possono i figli del 
rinunciante prendere il suo posto per condividere la successione col loro 
zio. A questo principio però si fa eccezione dall’art. 734 nel caso in cui si 
tratti di rappresentare un assente, il quale può ancora essere in vita al 
momento in cui si apre la successione, o persona incapace di succedere.

L’assente, o presunto, o dichiarato tale, non si ritiene nè vivo, nè 
morto ; ma colui, che vanta un diritto fondato sulla sua vita o sulla sua 
morte, ha obbligo di provare l’una o l’altra; quindi, applicando a rigore 
questo principio, i rappresentanti non potrebbero prendere il posto 
dell’assente presunto o dichiarato tale se non a patto di dimostrare che 
egli non sia più in vita. Ma trattandosi di deferire ai discendenti una 
eredità che sarebbe spettata a lui, l’equità non consente tanto rigore. 
Imperocché, o l’assente è ancora vivo quando s’apre la successione, e poi 
ritorna nel luogo da dove scomparve, ed in tal caso i suoi diritti non 
sono offesi, potendo esso conseguire dai discendenti l’eredità da essi 
adita in suo luogo ; o invece l’assente è morto al momento dell’aperta 
successione, ovvero se vivo, più non fa ritorno, e nel.primo di questi due
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ultimi casi la successione spetta per legge ai suoi discendenti, e nel 
secondo essi non fanno che conseguire più presto quello che avrebbero 
diritto di conseguire più tardi.

L’incapacità di persona vivente a conseguire una successione non può 
dipendere che da indegnità; onde i successori di colui, che per indegnità 
è escluso dal succedere al de cujus, possono prendere il suo posto e con
seguire la quota ereditaria che sarebbe ad esso toccata ove non fosse 
incorso nella indegnità. Notiamo inoltre che la disposizione dell’art. 734 
è in perfetta armonia col disposto dall’art. 728, in cui si dichiara che 
l’indegnità del genitore od ascendente non nuoce ai suoi figli o discen
denti: quando anche questi succedano, non per diritto proprio, ma per 
diritto di rappresentazione.

Qui si può dimandare: se i discendenti dell’indegno sono ammessi a 
prendere il suo grado per diritto di rappresentazione, perchè non sono 
egualmente ammessi a prenderlo i discendenti del rinunciante nello 
scopo di conseguire l’eredità da esso ripudiata? Se si ammette la rap
presentazione di chi non può essere erede a causa d’indegnità, perchè 
non può rappresentarsi colui che non vuole essere erede ?

Sembra a noi che l’esclusione dal diritto di rappresentare il rinun
ciante sia giustificata tanto dal lato dei principii, che da quello della con
venienza ed opportunità.

Lo scopo della rappresentazione, infatti, è quello di far conseguire al 
rappresentante il diritto che non ha conseguito il rappresentato; ora, 
se il diritto si è da costui conseguito, non è un controsenso il parlare di 
rappresentazione? Qual è il diritto che, all’aprirsi della successione, si 
trasmette immediatamente in chi è chiamato a raccoglierla? Quello, senza 
dubbio, di accettare o ripudiare l’eredità. Ma se il chiamato alla succes
sione vi rinuncia, esso esercita con ciò il diritto che ha acquistato e 
conseguito ; se pertanto lo ha acquistato ed esercitato esso, come è pos
sibile che i suoi discendenti possano acquistarlo in sua vece per via di 
rappresentazione ?

La condizione dell’indegno è ben diversa da quella del rinunciante. 
Esso non ha potuto acquistare il diritto a succedere per l’esclusione de
rivante dalla sua indegnità ; quindi si comprende che il diritto, che non 
si è potuto trasmettere a lui, si trasmetta ai suoi discendenti per mezzo 
della rappresentazione. Al contrario, il rinunciante ha acquistato il 
diritto alla successione e ne ha disposto come meglio gli è piaciuto; se 
lo ha acquistato esso, è naturale che non possa acquistarsi da altri che 
si metta al suo posto.

Ragioni di convenienza concorrono pur esse a giustificare la disposi
zione in esame. Colui che rinuncia ad una eredità non può, certamente, 
supporsi che lo faccia nello scopo di nuocere ai proprii figli o discendenti; 
egli avrà avuto per far ciò le sue buone ragioni ; nè ci sembra che il 
legislatore debba preoccuparsi dell’interesse dei figliuoli più di quanto
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se ne preoccupi lo stesso genitore. Ammettendo i discendenti a racco
gliere per via di rappresentazione l’eredità ripudiata dall’ascendente, il 
legislatore non può far ciò se non presumendo che la rinuncia emessa 
da costui sia atto contrario all’interesse di quelli. Ora, è conveniente che 
il legislatore condanni a priori l’atto dell’ascendente, che può anche 
essere giustificato da sufficienti ragioni? Non ci sembra; quindi cre- 
diamo savia ed opportuna la misura di non ammettersi la rappresenta
zione dell’ascendente che ha rinunciato all’eredità.

3 3 . In terzo luogo, se i rappresentanti si pongono nel grado del 
rappresentato per succedere al de cujus, essi non possono conseguire 
dell’eredità che la quota la quale sarebbe toccata al rappresentato; 
quindi, in concorso dei coeredi che succedono jure proprio, non sono 
ammessi a dividersi l’eredità per capi, ma la divisione, siccome dispone 
l’articolo 733, si fa per stirpi. Supponendo adunque che al de cujus siano 
superstiti un figlio e due nepoti, figli di un suo figlio premorto, una metà 
dell’eredità spetta al figlio superstite e l’altra metà ai due nepoti che se 
la dividono in parti eguali, essendoché, per disposto dallo stesso art. 733, 
fra i membri di un medesimo ramo la divisione si fa per capi.

Può uno stesso stipite avere prodotto più rami, il che si verifica 
quando uno o più discendenti di uno stesso stipite abbiano generato 
nuovi discendenti; in tale ipotesi, prescrive l’art. 733, la divisione tra i 
diversi rami si fa per stirpi, e per capi tra i membri d’uno stesso ramo. 
E seguente albero porge un esempio, che vale a chiarire questo concetto.

Tizio
_____________1____________
I I I

Antonio f  Sempronio Cesare+
1  I___

I l  I ì I
Caio           Giulio+  Ottavio           Tullio +          F u lv ioI  |_

I I I I I
Attilio                Mario       Cornelio        Flavio              Paolo

Morto Tizio, debbono farsi tre parti della sua eredità, una delle quali 
si conseguisce dal figlio superstite Sempronio, l’altra dai discendenti di 
Antonio premorto, e l’ultima dai discendenti di Cesare egualmente pre
morto. Ora, dovendosi dividere il terzo dell’eredità tra i successori di 
Antonio, i quali sono tre, Caio, Attilio e Mario, la divisione non può farsi 
tra i medesimi in parti eguali, ma ha luogo in stirpi; il che vuol dire che 
Caio prende la metà del terzo, ossia un sesto dell’intiera eredità, e l’altro 
sesto va diviso tra i due figli del premorto Giulio, in guisa che essi con- 
seguiscono un dodicesimo per ciascuno dell’intera eredità. La divisione 
tra i discendenti di Cesare va così ripartita : un nono per ciascuno ad 
Ottavio e Fulvio, ed un altro nono divisibile tra Cornelio, Fulvio e Paolo
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in parti eguali, cosicché ciascuno di essi consegue un ventisettesimo della 
intera eredità di Tizio.

3 4 .  Dal principio che la rappresentazione ha luogo rimontando 
i gradi superiori per giungere sino a quello, in cui si trova la persona del 
rappresentato, deriva, in primo luogo, che tra gli ascendenti non vi ha 
rappresentazione ed il prossimo perciò esclude il remoto (art. 731). Se 
l’ascendente remoto potesse rappresentare l’ascendente prossimo, egli 
non rimonterebbe già i gradi anteriori, ma discenderebbe negl’inferiori, 
il che sarebbe contrario alla finzione giuridica su cui basa la rappresen
tazione, e non si troverebbe d’accordo colla presunta volontà del de cujus, 
stantechè l’affetto, che è la ragione del succedere, è più intenso verso 
i gradi inferiori che i superiori, e si affievolisce sempre più, quanto più 
distante da noi è l’ascendente.

Un’altra conseguenza derivante da questo principio è che la rappre
sentazione non può aver luogo per salti, vale a dire che non si può giun
gere a rappresentare l’ascendente più remoto se non si può rappresentare 
l’ascendente intermedio. Prendiamo un esempio, quale risulta dall’albero 
seguente:

Tizio
i

I I
+ Sempronio Cesare

!

Augusto
i

Tito

Morto Tizio intestato, la sua eredità dovrebbesi deferire al figlio 
Cesare, e ad Augusto figlio del premorto figlio Sempronio; ma se Augusto 
rinunzia all’eredità, Tito, di lui figlio, non può pretendere di rappresen
tare l’avo Sempronio onde concorrere nell’eredità unitamente a Cesare, 
e ciò perchè, prima di rappresentare Sempronio, egli dovrebbe rap
presentare Augusto ascendente prossimo, il quale non può essere rap
presentato, perchè vivente al tempo dell’aperta successione e rinunciante 
all’eredità.

Nè crediamo che possa esser utile ad un discendente di salire a rap
presentare uno o più ascendenti intermedi, quando non possa giungere 
a rappresentare quell’ascendente più remoto, che sarebbe chiamato alla 
eredità. Per opportuna intelligenza ecco il caso pratico:

Caio
_______ 1
! f

Sempronio + Augusto
I I

Lelio Cesare+

Ottavio
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Alla successione intestata di Caio sono chiamati il figlio superstite 
Augusto, ed il nipote Lelio figlio del premorto Sempronio. Se Augusto 
rinunci alla successione, il suo nipote Ottavio figlio del premorto Cesare, 
può rimontare sino al grado di suo padre, e quindi, trovandosi in questo 
alla stessa distanza di Lelio dal de cujus, concorrere collo stesso Lelio 
alla successione?

La negativa non può essere seriamente posta in dubbio, dappoiché è 
inutile che Ottavio ascenda per rappresentare Cesare, il quale nella sup
posta ipotesi non sarebbe mai chiamato a succedere, ove fosse vivente, 
per effetto della rinuncia emessa da Augusto. Oltre a ciò, se si ammettesse 
Ottavio a concorrere, nell’ipotesi, con Lelio, si violerebbe apertamente 
il principio stabilito dall’art. 946, secondo cui nelle successioni legittime 
la parte di colui che rinuncia non appartiene ai suoi discendenti, ma si 
accresce ai suoi coeredi.

Se supponiamo invece viventi tanto Sempronio, che Augusto, e rinun
cianti entrambi all’eredità di Caio, sono chiamati a questa a succedere 
in tal caso, non per diritto di rappresentazione, ma jure proprio, i discen
denti dei medesimi; ond’è che Ottavio può, nell’ipotesi, risalire sino a 
Cesare, cui l’eredità si sarebbe devoluta in parte, ove non fosse premorto, 
e dividerla con Lelio.

Le conseguenze pratiche, nel caso in cui si succede per rappresenta
zione e in quello in cui si succede per ragion propria, sono ben diverse ; 
imperocché nel primo caso si conseguisce quello che avrebbe conseguito il 
rappresentato se in lui si fosse trasmesso il diritto alla successione ; nel 
secondo si conseguisce la virile. Spieghiamoci con un esempio.

Antonio
I

I I
Sempronio + Augusto

I I
Lelio Cesare +
I         I I

Cornelio Ottavio Flavio

Se Augusto rinunci all’eredità di Antonio, i suoi discendenti non sono 
ammessi a parteciparvi in alcun modo per diritto di rappresentazione, e 
si devolve per intiero a Lelio che l’accetta. Parimenti, se Lelio rinunzi 
all’eredità, spetta per intiero ad Augusto che l’accetta. Ma se tanto Lelio 
che Augusto rinunzino, in tal caso nè Cornelio, figlio di costui, è ammesso 
a rappresentarlo, nè Ottavio e Flavio possono rappresentare il loro padre 
Cesare premorto al de cujus, in quanto questi non avrebbe potuto conse
guire per rappresentazione l’eredità, ove fosse stato in vita alla morte 
del de cujus, attesa la rinuncia emessa dal suo genitore Augusto. Escluso 
pertanto il diritto di rappresentazione nell’una e nell’altra linea, i chia
mati per ragione propria alla successione sono Cornelio, Ottavio e Flavio 
che si trovano tutti nello stesso grado : quale quota percepirà ciascuno
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di esso? Se fosse ammessa la rappresentazione, una metà la consegui
rebbe Cornelio e l’altra si dividerebbe fra Ottavio e Flavio ; ma esclusa 
la rappresentazione, tutti succedono per capi, siccome dispone l’art. 947, 
quindi a ciascuno spetta un terzo dell’eredità .

35 . Il diritto di rappresentazione presuppone la esistenza di più 
linee, perchè se una sola linea esista, quelli, che nella medesima si tro- 
vano più prossimi al de cujus, succedono per ragion propria, non per rap
presentazione. Il de cujus, ad esempio, ha avuto un solo figlio premorto 
che ha lasciato dei figli; ebbene, costoro sono chiamati alla successione 
per diritto proprio, non per rappresentazione. Parimenti, se il de cujus 
non lascia altri congiunti che i tìgli di un suo fratello premorto, questi 
non hanno bisogno di rappresentare il loro genitore per succedere allò 
zio, ma gli succedono per diritto proprio. Or suppongasi che coi discen
denti in egual grado dell’unico figlio premorto concorrano o il coniuge o 
figli naturali del de cujus, ovvero entrambi : si considereranno costoro 
come linee diverse allo scopo di far succedere i nepoti per rappresenta
zione, e non per diritto proprio?

La questione non è senza interesse, dappoiché la misura dei diritti 
competenti nella successione alle indicate persone dipende dal numero 
dei discendenti legittimi chiamati a succedere; quindi la loro quota può 
non essere la stessa ove alla controversia si dia una piuttostochè altra 
soluzione. 

Non esitiamo ad affermare che i nepoti debbono, nel caso, concorrere 
alla successione dell’avo non per diritto proprio, ma in rappresentazione 
del loro genitore defunto. Infatti, se il loro genitore avesse sopravvissuto 
all’avo, esso avrebbe concorso alla successione unitamente al coniuge o 
ai tìgli naturali, ovvero unitamente a questi ed a quello. Non essendo 
esso il solo successore ove non fosse premorto, i suoi figliuoli non possono 
che occupare il suo posto e conseguire quello che avrebbe esso conseguito 
in caso di sopravvivenza al de cujus.

D’altronde, come resistenza del coniuge e dei figli naturali non deve 
impedire ai discendenti del figlio premorto di conseguire la quota eredi
taria che sarebbe a lui toccata ove avesse consuccesso col coniuge e col 
figlio naturale del defunto, così, per ragione di equità e giustizia, i discen
denti chiamati in luogo dell’ascendente premorto non possono diminuire 
i diritti spettanti al coniuge e al figlio naturale, ove fossero consuccessi 
con colui che è rappresentato. 

36. La rappresentazione ha luogo a favore della discendenza 
naturale e legittima; laonde i figli adottivi ed i naturali non possono 
rappresentare il padre adottivo o  il padre naturale per concorrere nella 
successione di un ascendente dell’uno o dell’altro. 

Quanto ai figli adottivi l’art. 212 dispone che l’adozione non induce 
alcun rapporto civile fra l’adottato e i parenti dell’adottante ; onde l’adot
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tato non può ritenersi congiunto rapporto agli ascendenti dell’adottante, 
e non può essere quindi ammesso a succedere per legge ai medesimi, 
perchè fondamento della successione legittima è il vincolo di sangue che 
unisce i successori colla persona del de cujus (art. 737 capov.).

In ordine ai figli o discendenti naturali rammentiamo che i medesimi 
non fanno parte della famiglia del loro genitore, e che i loro rapporti 
non si estendono al di là del genitore che li ha riconosciuti ; onde non 
avendo essi rapporti legali cogli ascendenti di chi li riconobbe per figli, 
non possono per via di rappresentazione succedere ai medesimi.

Però i figli legittimi dell’adottato sono ammessi a rappresentare il me
desimo per succedere nella eredità dell’adottante, perchè il vincolo deri
vante dalla parentela civile esiste tra l’adottante ed i discendenti legittimi 
dell’adottato (arg. art. 60 e 212). Parimenti, i discendenti legittimi del 
figlio naturale sono ammessi a rappresentarlo per conseguire i diritti 
ad esso spettanti sull’eredità del genitore che l’ha riconosciuto (art. 748).

37 . La rappresentazione nella linea retta discendente ha luogo 
in infinito, e in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discen
denti di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo 
mancati di vita prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro 
in grado eguale od ineguale, e quantunque, in parità di grado, vi sia disu
guaglianza di numero in alcuna stirpe di essi(art. 730). Non havvi adunque 
alcun caso in cui nella linea retta discendente sia escluso il diritto di 
rappresentazione; esso ha sempre luogo, qualunque sia la distanza dei 
gradi che separi il rappresentante dal de cujus, e qualunque sia il con
giunto che con lui consuccede. Facciamo il caso pratico per rendere 
vieppiù intelligibile la disposizione dell’art. 730 ;

Tizio
_________ !_________
I i I

+ Caio Lelio Giulio +
I---------------1 I

Fulvio Cesare + Tullio +
I                    !          I              I

Ottavio             Marco Paolo Pomponio

Alla morte di Tizio la sua eredità è devoluta al figlio superstite Lelio 
per una terza parte, ai discendenti dei figli di Caio premorto per un altro 
terzo, e per il rimanente ai discendenti di Giulio pure premorto. Quan
tunque gli abnepoti Ottavio, Marco, Paolo e Pomponio non si trovino 
congiunti colla persona del de cujus nello stesso grado del nipote Fulvio, 
hanno però il diritto di consuccedere col medesimo e con il loro prozio 
Lelio. Onde il terzo dell’eredità che sarebbe toccato a Caio si divide in 
parti eguali tra Fulvio ed Ottavio, e così in parti eguali fra Marco, Paolo 
e Pomponio si divide l’altro terzo, al quale avrebbe avuto diritto il loro 
avo Giulio.
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Tre ipotesi suppone l’art. 730. La prima è che i figli del defunto con
corrano coi discendenti di altro figlio premorto ; la rappresentazione in 
questo caso pone i discendenti nel grado del loro genitore premorto e, 
subentrando nei diritti di costui, consuccedono coi figli del de cujus a lui 
superstiti.

La seconda ipotesi è che essendo premorti tutti i figli del defunto, 
i discendenti da essi si trovino fra loro in gradi ineguali. Ecco la specie:

Antonio
|

I i
Giulio + Attilio +

I I
Francesco Fulvio +   I i

      Lelio Ottavio

Alla morte di Antonio, de cujus, sopravvivono a lui il nipote Francesco 
e i  pronipoti Lelio ed Ottavio: questi due ultimi non si trovano nello 
stesso grado del nipote Francesco ; ma ascendendo, per diritto di rappre
sentazione, al grado già occupato del loro genitore Fulvio, si collocano 
nello stesso grado di Francesco, e poiché tanto Francesco che Fulvio rap
presentano i loro genitori Giulio ed Attilio, quindi una metà dell’eredità 
spetta al Francesco ed un quarto per ciascuno a Lelio ed Ottavio.

La terza ipotesi è che i discendenti di tutti i figli premorti si trovino 
in egual grado fra loro, ma siavi disuguaglianza di numero in alcuna stirpe 
di essi Ecco il caso :

Antonio
I

I I
Mario + Giulio +

I                I I
Attilio           Cesare           Augusto

Premorti ad Antonio, de cujus, i suoi figli Mario e Giulio, sono super
stiti i nipoti, Attilio figlio di Mario, e Cesare ed Augusto figli di Giulio : 
costoro sono in egual grado fra loro ; dovrebbero quindi succedere per 
ragion propria, in quanto, non esistendo un coerede congiunto più pros
simo di essi, non avrebbero bisogno di rimontare alcun grado anteriore 
per essere chiamati alla successione. Nondimeno la legge vuole che essi 
succedano per rappresentazione, quindi non spetta a ciascuno dei nipoti 
un terzo dell’eredità; bensì Attilio ne consegue una metà e l’altra metà 
si divide tra Cesare ed Augusto. Perchè la legge dispone a questo modo? 
Perchè essa considera che se Mario e Giulio figli di Antonio, de cujus, 
avessero a questo sopravvissuto, avrebbero conseguito una metà dell’ere
dità per ciascuno, ed ognuno di essi avrebbe trasmesso questa metà ai 
proprii discendenti. Ora la loro non sopravvivenza non deve alterare in
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alcun modo la quota, che a ciascuna linea discendente da essi sarebbesi 
trasmessa dell’eredità del de cujus; è appunto per impedire questa alte
razione che il legislatore dichiara doversi, nell’ipotesi, succedere per 
diritto di rappresentazione.

Da ciò si deduce, che la rappresentazione è ammessa in diritto patrio 
per il conseguimento di un duplice scopo. L’uno è quello di porre il discen
dente più lontano, che sarebbe altrimenti escluso dal discendente più 
vicino al de cujus, nello stesso grado che questi occupa, e farli quindi 
consuccedere entrambi; l’altro consiste nel mantenere l’eguaglianza 
delle quote tra le diverse stirpi chiamate a succedere. Se, nella ipotesi 
testé supposta, non si ammettesse la rappresentazione oltre i nipoti, 
Attilio, Cesare ed Augusto succederebbero per ragion propria, e quindi 
per capi, per modo che un terzo dell’eredità sarebbe devoluto alla stirpe 
di Mario e gli altri due terzi alla stirpe di Giulio. Ma non essendo ciò 
conforme alla presunta volontà del de cujus, per il quale tenendo luogo 
le due stirpi dei due figli premorti, è a supporre che nutrisse eguale 
affetto per ciascuna di esse, il legislatore ha voluto che si ricorresse al 
diritto di rappresentazione perchè ciascuna stirpe si abbia una quota 
eguale a quella dell’altra.

Nell’ultima ipotesi prevista dall’articolo in esame si suppone che; 
pur trovandosi in pari grado i discendenti dei figli premorti, vi sia disu
guaglianza di numero in alcuna stirpe di essi; imperocché, se eguaglianza 
di numero siavi in ciascuna stirpe, è ozioso, nei rapporti dei diversi 
coeredi fra loro, il discutere se succedano per rappresentazione o per 
diritto proprio, essendo la loro quota sempre la stessa sì nell’uno che 
nell’altro caso. Infatti, se a Mario ed a Giulio sopravvissero due figli, 
uno ciascuno, o quattro figli, due per ognuno di essi, nel primo caso 
ciascun figlio conseguirebbe la metà e nel secondo il quarto dell’eredità, 
tanto se ognuno succedesse per ragione propria, quanto se i discendenti 
di ciascuna stirpe succedessero per diritto di rappresentazione ; dunque 
sarebbe oziosa qualunque disputa in proposito.

Non lo sarebbe più però nel caso, in cui coi discendenti di egual grado 
dei figli premorti, e in egual numero in ciascuna stirpe, consuccedessero 
figli naturali del de cujus o il coniuge superstite, ovvero entrambi; in 
questo caso potendo variare la loro quota a seconda del numero dei 
discendenti legittimi chiamati alla successione, può altresì interessare dì 
stabilire se i discendenti dei figli premorti succedono per ragion propria 
o per diritto di rappresentazione. Questo caso verificandosi, non esitiamo 
a ritenere che debbano i discendenti succedere per rappresentazione, 
come per rappresentazione pure succederebbero, in omaggio alle consi
derazioni superiormente svolte (1), ove fossero chiamati a consucce
dere i discendenti di egual grado dell’unico figlio del de cujus ad essò 
premorto.

(1) Vedi n. 35.
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38. Nella linea collaterale la rappresentazione è ammessa in 

favore dei figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, sia 
che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che, essendo 
premorti tutti i fratelli e sorelle del defunto, la successione sia devoluta 
ai loro discendenti in grado eguale od ineguale (art. 732).

Anche qui suppone la legge le tre ipotesi, delle quali ci siamo già 
occupati parlando della rappresentazione nella linea retta discendentale; 
e poiché ciò che in proposito si è detto in quel caso torna applicabile a 
quello che ora ci occupa, quindi rinviamo il lettore al paragrafo prece
dente, evitando così ripetizioni inutili.

Sotto il nome di fratelli si comprendono tanto i germani, che i con
sanguinei e gli uterini ; non mai però i cugini, perchè la legge ad indi
care questi ultimi non usa mai la denominazione di fratelli, ma questa 
parola è adoperata talvolta per indicare i germani, e tal’altra per desi
gnare i consanguinei o gli uterini. D’altronde, anche nel linguaggio 
comune, i due nomi di fratelli e cugini esprimono concetti diversi, e cia
scuno di questi congiunti viene designato col nome che gli è proprio (1).

Costituendo la rappresentazione gius singolare, le relative disposi
zioni non ammettono interpretazione estensiva ; e poiché l’art. 732 parla 
di fratelli e sorelle del defunto, l’interprete non è autorizzato ad esten
dere ai cugini la disposizione che vi si contiene. < L’art. 732, osserva la 
Cassazione di Napoli (2), espressamente limita la rappresentazione fra i 
collaterali ai figli e discendenti dei fratelli e sorelle del defunto ; nè rileva 
non trovarsi la parola soltanto, poiché la volontà di limitarla emerge 
dal tenore dell’intero testo, che non potrebbe leggersi in contraddizione 
di quello che chiaramente esprime >.

Abbiamo detto che, non distinguendo la legge tra fratelli e sorelle 
germani e tra fratelli e sorelle congiunti da un lato soltanto, il diritto di 
rappresentazione compete ai discendenti di entrambi ; però i discendenti 
della sorella o del fratello congiunto al de cujus da un solo lato non 
possono conseguire una quota eguale a quella assegnata a ciascuna 
stirpe dei germani, ma la quota soltanto, che il rappresentato avrebbe 
conseguito se non fosse premorto al de cujus.

A favore dei discendenti dai fratelli o sorelle la rappresentazione ha 
luogo in infinito, quantunque questa espressione che si legge nell’arti
colo 730, non si trovi ripetuta nell’art. 732. Imperocché, se l’espressione 
< in infinito >, non si legge in quest’ultimo articolo, vi si legge altra che 
è equipollente, quella cioè di figli e discendenti, ed ognuno sa che sotto 
il nome di discendenti si comprendono anche i più remoti che possano 
immaginarsi.

(1) Consulta Corte d’appello Napoli, 21 marzo 1873 (Annali, vii, 2, 97) e 
17 dicembre 1884 (Legge, xxv, i, 636).

(2) Decis. 22 giugno 1885 (Giur. It., 1885, i, 1, 624). Nello stesso senso vedi 
Corte d'app. Napoli, 17 dicembre 1884 (Ivi, 1885, ir, 297).
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Valga poi il seguente esempio a chiarire vieppiù il concetto dell’arti
colo in esame :

X
____________ I____________
I ! I

+ Antonio Fabio + Fulvio de cujus
I I

+ Ottavio Giulio
I

+ Cesare
i

Pompeo

Premorti a Fulvio de cujus i fratelli Antonio e Fabio, la sua eredità 
va divisa in due parti fra le due discendenze dei fratelli predefunti; 
cosicché col nipote Giulio concorrerà in eguale porzione l’abnipote 
Pompeo, quantunque quest’ultimo si trovi congiunto col de cujus in un 
grado più remoto.

l
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CAPO IV.
Della successione dei parenti legittimi.

So m m a r io . — 39. Triplice categoria di parenti chiamati a succedere — Principii 
che regolano la vocazione degl'individui appartenenti alle tre categorie. — 
40. Prima categoria — Figli e discendenti del de cujus — Quando la succes
sione si fa per capi e quando per stirpi. — 41. Tra i figli legittimi si compren
dono i legittimati — Quid se la legittimazione per decreto reale abbia luogo 
dopo la morte del de cujus — Succedono anche i legittimati dai figli premorti 
del de cujus. — 42. L'adottato succede all’adottante, non però l’adottante 
all’adottato — Quid rapporto ai discendenti dell’adottato — L ’a d o tta to  che 
non concorra con figli legittimi o legittimati o loro discendenti, esclude  gli 
ascendenti. — 43. Seconda categoria — Triplice ipotesi — Prima ipotesi: 
si suppone che al de cujus sopravvivano i genitori, ma non fratelli o sorelle. 
— 44. Seconda ipotesi: genitori premorti e sopravvivenza di ascendenti senza 
il concorso di fratelli — Distinzione di linea. — 45. Terza ipotesi: concorso 
di fratelli coi genitori o cogli ascendenti — Si fanno tre casi — Primo caso: 
concorso dei genitori od ascendenti con fratelli germani — Quando gli ascen
denti concorrono in luogo dei genitori, quale quota spetta ad essi — Rinunzia 
di uno dei genitori — Se la sua quota si accresca ai coeredi — Rinunzia di 
uno dei germani — Rinunzia di uno dei due avi sopravviventi in una stessa 
linea. — 46. Secondo caso: concorso di germani ed unilaterali — Se la quota 
spettante a questi ultimi sia la metà della virile o la metà della quota che 
di fatto conseguono i germani — Se gli unilaterali non concorrono nè coi 
genitori, nè cogli ascendenti, nè coi germani o loro discendenti, non subi
scono alcuna riduzione della virile che loro spetta. — 47. Quid se in luogo 
dei fratelli, siano essi germani od unilaterali, esistano loro discendenti — 
Se la quota del fratello rinunciante spetti ai suoi discendenti — Quid se 
tutti i fratelli rinuncino e coi medesimi concorra qualcuno dei genitori o gli 
ascendenti. — 48 . Terzo caso : concorso dei genitori o ascendenti con fra
tèlli germani ed unilaterali o loro discendenti — In qual modo si fa la divi
sione quando col genitore concorrono germani ed unilaterali. — 49. I fratelli 
chiamati a succedere al de c u ju s sono i figli naturali e legittimi del genitore 
del de cujus — Non si dà successione tra fratelli naturali e fratelli per ado
zione. — 60. Essendo superstiti fratelli soltanto, se tutti rinunziano alla suc
cessione, succedono per diritto proprio i loro discendenti escludendo altri 
collaterali di egual grado. — 51. Terza categoria di congiunti chiamati a suc
cedere — Principii che regolano la vocazione relativa alle persone comprese 
in questa categoria.

3 9 .  I parenti chiamati dalla legge a succedere ai intestato si com
prendono in tre categorie. Nella prima vengono i figli legittimi e i loro 
discendenti; nella seconda i genitori, gli ascendenti, ed i fratelli e sorelle; 
nella terza tutti gli altri collaterali sino al decimo grado inclusivo d i  
cognazione.
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L’ordine, con cui queste tre categorie di parenti sono dalla legge 
chiamate a succedere al de cujus, è il seguente :

Quando esistono individui compresi nella prima categoria, essi esclu
dono quelli che si comprendono nella seconda e nella terza, quantunque 
questi siano congiunti col de cujus in un grado più prossimo. E ciò è 
perfettamente in armonia col principio regolatore della successione legit
tima; dappoiché l’affetto verso i discendenti, benché tra essi e l’ascen
dente intercedano parecchie generazioni, è sempre più intenso di quello 
che si nutre per il più prossimo degli ascendenti, siano anche i genitori,
0 per i più prossimi dei collaterali, siano pur essi fratelli germani.

Non esistendo persone della prima categoria, o se nessuna di quelle 
che esistono nella medesima intenda conseguire l’eredità, sono chiamati 
a succedere i congiunti compresi nella seconda, escludendosi così quei che 
fanno parte della terza. Però, tra le persone comprese nella seconda 
categoria non vi ha perfetta eguaglianza, perchè resistenza anche di un 
solo dei genitori, esclude gli ascendenti, onde non possono concorrere 
alla successione il genitore ed un avo, od altro più remoto ascendente. Al 
contrario, i fratelli consuccedono cogli ascendenti e coigenitori. La ragione, 
per la quale i fratelli o sorelle sono chiamati a consuccedere unitamente 
al genitore e ad altro ascendente, la si deduce dall’avere essi formato 
parte della famiglia del de cujus unitamente ai suoi genitori o ascendenti, 
e nell’avere col de cujus e coi genitori convissuto sotto il medesimo tetto, 
e coi medesimi seduto ad una stessa mensa. Mancando qualsiasi indi
viduo della seconda categoria, o ripudiandosi dai medesimi l’eredità, 
questa si devolve ai congiunti compresi nella terza, a riguardo dei quali 
non si dà diritto di rappresentazione, onde i congiunti in egual grado 
consuccedono in eguali porzioni, ed il prossimo esclude il remoto.

40. Occupandoci anzitutto della successione devoluta alle persone 
comprese nella prima categoria, l’articolo 736 dispone che al padre, alla 
madre, e ad ogni altro ascendente succedono i figli legittimi, o i loro 
discendenti, senza distinzione di sesso e quantunque nati da matrimoni 
diversi. Le femmine sono state equiparate ai maschi per gli effetti delle 
successioni, poiché essendo eguale l’affetto che si ha per i maschi e per 
le femmine che ci appartengono, era illogico che la disposizione del legis
latore, che ha base sull’affetto, riservasse alle femmine una porzione 
inferiore a quella dei maschi. È pur logica l’altra disposizione dell’arti
colo in esame, colla quale si equiparano i figli nella successione agli 
ascendenti, quantunque nati da matrimoni diversi. Essendo infatti base 
della successione legittima l’affetto presunto, il genitore ama egualmente
i figli avuti da diversi matrimoni, e così pure l’avo o qualsiasi altro 
ascendente nutre eguale affètto per i generati dai loro discendenti, sia 
che derivino da uno o da altro matrimonio; laonde non si poteva, senza 
offendere il principio di giustizia, prediligere i figli nati da un matrimonio 
a preferenza di altri nati da matrimonio diverso.
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Quando i discendenti siano congiunti in grado diverso col de cujus, il 
prossimo succede jure proprio, ed il remoto per diritto di rappresenta
zione ; in tal caso la rappresentazione ha per iscopo di metter il discen
dente più remoto nello stesso grado di quello che al de cujus è più 
prossimo, ed evitare così di essere escluso da costui.

Quando però i discendenti, benché congiunti in secondo o terzo grado, 
non concorrono nella successione con altri d’ineguale grado, ma si tro
vino tutti nello stesso grado, in tal caso succedono per diritto proprio ove 
il loro numero sia il medesimo in ciascuna stirpe; succedono invece per 
rappresentazione ove il loro numero in alcuna stirpe sia diverso, e la 
rappresentazione non ha, nell’ipotesi, altro scopo che quello di mantenere 
l’eguaglianza delle quote tra le diverse stirpi.

Suppongasi che al de cujus siano premorti gli unici due suoi figli, e 
che esso lasci superstiti due nipoti avuti da uno dei figli, ed un nipote 
avuto dall’altro. Mancando nell’ipotesi il congiunto in grado più vicino al 
defunto, i tre nipoti, che si trovano nello stesso grado, dovrebbero suc
cedere jure proprio, perchè, in mancanza di altri congiunti, sono essi 
chiamati dalla legge a raccogliere l’eredità, e succedo n o  jure proprio, 
essi dovrebbero dividersi l’eredità per capi, e quindi conseguirne un terzo 
per ciascuno. Ciò la legge però non ha voluto, e nel capoverso dell’arti
colo 736 si legge che i discendenti succedono per capi quando sono tutti 
in primo grado, e per stirpe quando tutti o alcuno di essi succedono per 
rappresentazione; il che indica che, nel caso, la rappresentazione è voluta 
dalla legge nello scopo di mantenere l’eguaglianza delle quote tra le 
diverse linee in cui si trovino successori in numero pur diverso.

Ove però i discendenti di primo grado rinuncino tutti alla successione, 
in tal caso non dandosi diritto di rappresentazione (art. 734) i discendenti 
di secondo grado succedono per diritto proprio, e benché non si trovino 
in numero eguale nelle diverse stirpi, succedono nondimeno per capi 
(art. 947).

41 . Fra i figli legittimi si comprendono i legittimati, gli adottivi 
e i loro discendenti (art. 737), i quali consuccedono coi figli naturali e 
legittimi e conseguono una stessa quota di eredità.

La legittimazione per decreto reale può, giusta il disposto dell’art. 199, 
concedersi dopo la morte del legittimante quando esso ne abbia espressa 
la volontà nel testamento o in atto autentico. Nel caso, pertanto, in cui la 
legittimazione per rescriptum principis abbia luogo dopo la morte del 
de cujus, può il legittimato concorrere nella successione unitamente ai 
figli legittimi ? La negativa non ci pare dubbia stante la disposizione 
dell’art. 201, in cui si dice che la legittimazione per decreto reale produce 
effetto soltanto dal giorno dell’ottenuto decreto. Se dunque il legittimato 
a questo modo si considerasse legittimo al momento in cui si apre la 
successione, gli effetti del decreto di legittimazione dovrebbero per neces
sità retrotrarsi sino a quel punto con manifesta violazione dell’art. 201.



Nè si dica che, se si priva il legittimato dopo la morte del de cujus del 
beneficio della sua successione, viene meno lo scopo principale delia 
chiesta ed ottenuta legittimazione; imperocché, non il solo interesse pecu
niario è il movente della legittimazione, ma essa può essere sufficiente- 
mente giustificata da un interesse d’ordine morale consistente nello 
attribuire la qualità di figlio legittimo a chi punto non lo è, e nel fare 
considerare il legittimato come un membro della famiglia del legittimante.

Contro questa teorica si osserva, che la disposizione contenuta nel- 
l’art. 201, secondo cui la legittimazione per decreto reale produce effetto 
soltanto dalla data di questo, si applica solo alla legittimazione ottenuta 
in vita dal legittimante, non a quella che si ottiene dopo la sua morte, 
dovendo l’effetto di quest’ultima retroagire sino al momento in cui il 
legittimante ha cessato di vivere. Questa tesi si è voluta sostenere in 
base a due considerazioni.

Si è desunta la prima dai precedenti storici. L’art. 178 del Codice 
albertino, si è detto, che si riferisce unicamente alla legittimazione 
ottenuta in vita dal legittimante, dispone che questa ha effetto dal 
giorno dell’ottenuto rescritto; laddove l’articolo 179, che si occupa della 
legittimazione accordata dopo la morte del padre, dispone che gli effetti 
di questa saranno regolati secondo le clausole del sovrano rescritto. 
Ora, l'’art. 201 del Codice patrio non è che la riproduzione dell’art. 178 
del Codice albertino, e non pure dell’art. 179 di questo stesso Codice; 
dunque, esso non può che riferirsi al solo caso in cui il decreto di legitti
mazione si è accordato in vita del legittimante, non a quello in cui si 
ottenga dopo la sua morte.

La seconda considerazione è desunta dall’articolo 199 del nostro 
Codice. Questo dispone che, trattandosi di legittimazione chiesta dai figli 
dopo la morte del padre che espresse in vita la volontà di legittimarli, 
le condizioni necessarie ad ottenere la legittimazione stessa debbono 
‘concorrere al tempo della morte del genitore. Ora, perchè queste con
dizioni dovrebbero verificarsi al tempo della morte del genitore, se gli 
effetti del decreto accordante la legittimazione non si retrotraessero al 
tempo in cui è avvenuta la morte del genitore ? (1).

L’argomento storico, se ha un valore, lo ha, a nostro avviso, contro la 
tesi che all’appoggio del medesimo vuoisi sostenere. Infatti l’art. 177 del 
Codice alb. si occupa della legittimazione accordata per rescritto sovrano 
in vita del legittimante; segue l’art. 178, in cui si dice che la legittima
zione, di cui nell’articolo precedente, produce effètto dal giorno dell’otte- 
nuto rescritto; viene da ultimo l’art. 179 in cui si parla della legittimazione 
accordata dopo la morte del genitore, e per questo caso si dispone che i 
suoi effètti sono regolati secondo le clausole del sovrano rescritto.

Ben diverso è l’ordine o il sistema seguito dal legislatore patrio. 
Nell’articolo 198 si parla della legittimazione per decreto reale da accor-

(1) Pacifici-Mazzoni, Delle successioni, i, 128.
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darsi in vita del legittimante ; nell’art. 199 si parla di quella che si può 
concedere dopo la morte del genitore ; nell’articolo 200 si dispone intorno 
alle pratiche necessarie a farsi per ottenere il decreto reale sì nell’uno 
che nell’altro caso; da ultimo nell’articolo 201, senza distinguere caso da 
caso, si stabilisce che la legittimazione produce effetto, dal giorno del- 
l’ottenuto decreto. La disposizione contenuta nell’ultima parte dell’arti
colo 178 del Codice albertino, secondo cui gli effetti del decreto di 
legittimazione ottenuto dopo la morte del genitore sono regolati dalle 
clausole del rescritto sovrano, non si è riprodotta nel Codice patrio; 
d’altronde, la disposizione dell’art. 201 del Codice patrio, avuto riguardo 
al posto in cui questo è collocato ed avuto riguardo eziandio ai termini 
generali e comprensivi coi quali è concepita la disposizione che vi si 
contiene, si riferisce tanto alla legittimazione accordata in vita del geni
tore, quanto a quella ottenuta dopo la sua morte ; dunque non si può dire 
che quest’articolo del patrio Codice è la fedele riproduzione dell’art. 178 
del Codice albertino.

Ma v’ha di più. Nell’art. 178 del Codice albertino, in cui si dichiara 
che la legittimazione produce effetto dal giorno dell’ottenuto rescritto, è 
detto espressamente che tale disposizione si riferisce al caso di cui 
nell’articolo precedente, al caso cioè in cui la legittimazione è concessa 
vivente il genitore. Al contrario, nell’articolo 201 del nostro Codice, che 
regola gli effetti della legittimazione accordata con decreto reale, non è 
detto che la disposizione ivi contenuta riguarda soltanto il caso previsto 
dall’art. 198, il caso cioè in cui la legittimazione si accordi quando il geni
tore è ancora in vita; dunque non si può limitare l’applicazione del testo 
attuale a questo solo caso, senza fare aperta violenza al medesimo.

Veniamo ora alla seconda considerazione desunta dall’art. 199 del 
Codice patrio. Le condizioni, il cui concorso quest’articolo esige al tempo 
della morte del genitore per potersi accordare in seguito il decreto di 
legittimazione, sono due: la prima, che il genitore richiedente la legittima
zione non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, 
nè discendenti da essi; la seconda, che esso si trovi nella impossibilità di 
legittimare il figlio per susseguente matrimonio. Se la legge ha richiesto 
il concorso di queste condizioni al tempo della morte di colui che dimostra 
la volontà di legittimare il figlio naturale, in tanto lo ha richiesto in 
quanto ha con ciò voluto escludere che il concorso di queste condizioni 
abbia dovuto verificarsi anche nel tempo anteriore alla morte. Il geni
tore, ad esempio, può avere avuto dei tìgli legittimi, ma se questi siano 
premorti senza lasciare discendenti, può esso dimostrare tal volontà di 
legittimarli. Parimenti, se in vita del genitore è stato per qualche tempo 
possibile la legittimazione per susseguente matrimonio, può essere questa 
divenuta impossibile al tempo di sua morte, e tanto basta alla legge 
perchè il decreto di legittimazione possa essere in seguito accordato.

Tutto ciò, di grazia, cosa ha di comune cogli effetti del decreto che 
accorda la legittimazione ? Le condizioni richieste dall’art. 199 possono
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verificarsi molto tempo innanzi alla morte del genitore e perdurare sino 
al momento in cui questa avviene ; orbene, si dirà per questo che gli 
effètti del decreto concedente la legittimazione debbono retrotrarsi al 
tempo in cui si verificò il concorso delle condizioni richieste per la legit
timazione ? Anche quando la legittimazione è chiesta in vita del genitore 
è necessario il concorso delle condizioni volute dalla legge al tempo in 
cui la richiesta è fatta, e nondimeno il decreto che l’accorda non retro
agisce, ma ha effetto soltanto dalla sua data; or, perchè dovrebbe retro
agire nel caso in cui è accordato dopo la morte del genitore?

Se il legittimato però dopo la morte del de cujus non può concorrere 
nella sua successione come un figlio legittimo, può concorrervi come figlio 
naturale riconosciuto nella misura di cui a suo luogo ci occuperemo.

Non solo i legittimati dal de cujus durante la sua vita concorrono alla 
sua successione, ma vi concorrono pure i legittimati dai suoi figli pre
morti, comprendendosi anche questi nella denominazione generica di 
discendentidi figli legittimi o legittimati. Può la legittimazione, nel caso, 
essere posteriore alla morte del genitore, ma, per le considerazioni sopra 
svolte, deve essere anteriore all’apertura della successione del de cujus.

42. Il figlio adottivo ed i suoi discendenti, come già abbiamo 
fatto notare nel capo relativo alla rappresentazione, non sono ammessi a 
succedere ai congiunti dell’adottante, ma succedono soltanto all’adottante 
in concorso dei suoi figli legittimi o legittimati, e in parti eguali (art. 737). 
L’adottante però è egli ammesso a succedere all’adottato ?

Una ragione per l’affermativa la si potrebbe desumere dal principio 
che il diritto di successione è reciproco, e che si ha perciò il diritto di suc
cedere a colui che è chiamato a succedere nella nostra eredità. Avvertasi, 
però, che se questo principio trova applicazione nelle successioni basate 
sull’affetto di congiunti ed aventi quindi a fondamento l’ordine naturale, 
non è invocabile rapporto alla successione, che ha luogo per effetto di un 
vincolo che non esiste in natura, ma che è piaciuto creare al legislatore. 
In tal caso gli effetti del vincolo non debbono più valutarsi applicando i 
principii fondamentali di ragione comune, ma debbono invece determi
narsi mercè le speciali disposizioni dettate dalia legge in proposito. Ciò 
posto, se consultiamo la legge, questa ci dice, nell’art. 210, che i diritti 
dell’adottato sull’eredità dell’adottante sono determinati nel titolo delle 
successioni, e nè nel titolo delle successioni, nè altrove si trova alcun arti
colo che si occupi della successione dell’adottante all’adottato ; dunque, 
è evidente che il legislatore, se ha voluto che l’adottato succedesse 
all’adottante, non ha punto voluto che questo fosse chiamato a succedere 
all’altro. D’altronde il diritto di succedere, che si volesse riconoscere 
nell’adottante, sarebbe di pregiudizio al diritto di successione naturale 
competente ai genitori naturali e legittimi dell’adottato e a quello 
accordato ad altri suoi congiunti, ed il legislatore non ha potuto creare
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un vincolo civile in pregiudizio di coloro, che hanno vincoli di natura 
coll’adottato (1).

Se il figlio adottivo abbia a sua volta adottato e sia premorto al de 
cujus, l’adottato che esso lascia superstite non è chiamato in alcun modo 
alla successione, perchè nessun rapporto civile esiste tra esso e il de cujus, 
non estendendosi i rapporti derivanti dall’adozione al di là dell’adottante. 
Ma se l’adottato del de cujus lasci, in caso di premorienza, figli legittimi
o legittimati, costoro sono chiamati alla successione anche in concorso di 
altri figli legittimi o legittimati del de cujus, perchè i rapporti derivanti 
dall’adozione, se non legano l’adottante alla famiglia dell’adottato, lo 
legano verso i discendenti legittimi o legittimati di costui. I figli adottivi, 
dispone il capoverso dell’art. 737, e i loro discendenti succedono bensì 
all’adottante in concorso anche dei figli legittimi, ma sono estranei alla 
successione di tutti i congiunti dell’adottante.

L’esistenza di un solo figlio adottivo o di suoi discendenti basta per 
escludere ogni altro ordine di successori, compreso quello degli ascendenti.

43. Venendo ora a parlare della successione devoluta, in man
canza di discendenti, alle persone comprese nella seconda categoria, la 
legge suppone quattro ipotesi : l a che il de cujus lasci superstiti entrambi
i genitori od uno dei medesimi, ma non fratelli o sorelle; 2a che i genitori 
del de cujus siano morti e che esistano ascendenti, ed il defunto non lasci 
fratelli o sorelle ; 3a che il defunto lasci superstiti il genitore o i genitori 
ed insieme fratelli o sorelle, ovvero lasci ascendenti, e fratelli o sorelle : 
4a che non esistano nè genitori, nè ascendenti, ma fratelli o sorelle del 
de cujus. Esaminiamo ciascuna delle accennate ipotesi.

Quando il de cujus lasci superstiti i soli genitori o uno soltanto dei 
medesimi, gli altri ascendenti che sopravvivessero al defunto sono esclusi 
dalla sua successione, la quale è devoluta per intero al genitore super
stite, ed ove esistano entrambi, metà per ciascuno (art. 738). La prove
nienza dei beni non altera punto l’ordine della successione stabilito dalla 
legge; laonde se, puta caso, i beni che il figlio lascia alla sua morte gli 
siano provenuti dalla eredità materna, la sua eredità è devoluta per 
intero al padre superstite, quantunque gli sopravvivano ascendenti dal 
lato materno.

La separazione personale dei coniugi non impedisce ai medesimi di 
succedere egualmente nella eredità intestata del loro figlio, e ciò perchè 
la separazione, se modifica i rapporti coniugali, lascia intatti quelli pro
venienti dalla figliazione.

4 4 .  Essendo i genitori premorti al de cujus, che non lasci prole, 
nè fratelli o sorelle, ed esistendo ascendenti al tempo di sua morte, la

(1 ) V e d i in   q u e s to  s e n s o  A p p . V e n e z ia  13. .a p r i le  1882 (G iu r. i t ., 1882, II, 397).
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legge suppone due casi: o gli ascendenti cioè sono in grado eguale, od 
ineguale ; nel primo caso succedono per una metà gli ascendenti della 
linea patema, e per l’altra metà quelli della linea materna, senza riguardo 
alcuno all'origine dei beni; nel secondo, l’ascendente prossimo esclude il 
remoto, senza distinzione di linea (art. 739).

Nel primo dei due casi accennati si deroga in parte dal legislatore al 
principio stabilito coll’art. 722, che cioè la legge, nel regolare la succes
sione, non considera la prerogativa della linea. Diciamo in parte, perchè 
colla disposizione dell’art. 739 non si stabilisce l’esclusione d’una linea a 
beneficio dell’altra, ma si considera però 1’esistenza delle due linee per 
impedire che la divisione dell’eredità si faccia per capi. In una parola, il 
legislatore, nell’esistenza di ascendenti di egual grado appartenenti a 
diverse linee, vuole che a ciascuna linea sia assicurata la metà dell’asse 
ereditario, quantunque gli ascendenti non si trovino nelle due linee in egual 
numero. Laonde se supponiamo superstiti l’avo e l’ava paterni, ed il solo 
avo o la sola ava del lato materno, i due primi conseguono un quarto per 
ciascuno dell’eredità, mentre il secondo prende la metà, senza che possa 
aversi riguardo alla circostanza che il de cujus abbia piuttosto da esso, 
che da altro dei genitori premorti ricevuto i beni che costituiscono il 
suo asse ereditario.

Può darsi caso, benché remoto, che un ascendente appartenga ad 
entrambe le linee, ed in tal caso esso conseguirà la sua quota nell’una 
e nell’altra linea. Facciamo per maggiore intelligenza il caso pratico.

Caio Tullio Sergio
I I I

+ Plautilla + Remo            + Giulia -         +- Antonio

+ Ida + Marco

Decio

Venendo a morte Decio dopo che già hanno cessato di vivere i suoi 
genitori Ida e Marco, ed i quattro avi Plautilla, Remo, Giulia e Antonio, 
e supponendo che siano superstiti al de cujus i bisavoli Caio, Tullio e 
Sergio, ognuno vede che mentre Caio è ascendente nella sola linea ma
terna e Sergio in quella paterna, Tullio invece fa parte di entrambe le 
linee perchè ad esso fanno capo i due rami, paterno e materno, del de 
cujus; laonde dovendosi l’eredità dividere tra le due linee, e Tullio 
appartenendo ad entrambe, esso consegue in definitiva la metà dell’asse 
ereditario, e gli altri due bisavoli un quarto per ciascuno.
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4 5 .  La terza ipotesi prevista dal legislatore nella successione 
dei congiunti appartenenti alla seconda categoria dà luogo nella pratica 
a qualche difficoltà, quindi è necessario trattare con ordine la materia 
e fare spesso ricorso ai principii generali.

Per rendere più chiaro il concetto legislativo, suddividiamo questa 
ipotesi in tre. Supponiamo in primo luogo che coi genitori, cogli ascen
denti, o con alcuni di questi concorrano fratelli o sorelle germane del 
de cujus; in secondo luogo, che coi fratelli o sorelle germani concorrano 
fratelli o sorelle unilaterali soltanto, cioè consanguinei od uterini ; da 
ultimo, che gli unilaterali concorrano ad un tempo coi germani e coi geni
tori o con alcuno degli ascendenti.

Nella prima ipotesi la divisione dell’eredità si fa per capi, ma in modo 
però che i genitori, o quello di essi che sia superstite, non conseguono 
mai una quota minore del terzo (art. 740); laonde, se il de cujus lasci 
superstite entrambi i genitori e quattro germani, i due primi conseguono 
due sesti dell’eredità, che spetterebbero egualmente al solo genitore 
superstiti il quale concorresse nella successione, ed i germani un sesto 
per ciascuno. Se invece un solo germano concorra col genitore o con 
entrambi i genitori, nel primo caso ciascuno consegue la metà e nel 
secondo, il terzo dell’eredità.

Se i germani, in luogo di concorrere coi genitori, concorrano cogli 
ascendenti chiamati dalla legge a succedere nel modo che abbiamo sopra 
indicato, in tal caso gli ascendenti, qualunque sia il loro numero, conse
guono la quota che spetterebbe al genitore o ai genitori se fossero soprav
vissuti (art. 740 ult. al.). Supponendo pertanto che coi quattro avi con
corrano quattro germani, spetta ai primi il terzo dell’eredità divisibile 
tra essi in ragione di linea e gli ultimi conseguono un sesto per ciascuno. 
Parimente, se coi quattro avi concorra un solo germano, due terzi del
l’asse ereditario spettano agli ascendenti, che la dividono tra essi in 
ragione di linea, e l’altro terzo al germano.

Concorrendo coi fratelli gli ascendenti, la quota che essi conseguono 
è quella che spetterebbe ai genitori. Questa disposizione legislativa può 
dar luogo a qualche dubbio. Suppongasi che l’avo concorra con un ger
mano; per determinare in tal caso la sua quota, dovrà aversi riguardo 
all’esistenza di entrambi i genitori o di un solo di essi? L’importanza 
della domanda si comprende tosto che si rifletta che esistendo entrambi 
i genitori e concorrendo col germano, essi avrebbero percepito in com
plesso i due terzi dell’eredità, laddove esistendo un solo genitore, esso 
non avrebbe avuto che la metà. Daremo dunque all’ascendente o agli 
ascendenti che concorrano col germano, la metà dell’eredità, ovvero i 
due terzi?
 Se rimontiamo ai principii, la questione è presto sciolta. La legge, 
nel chiamare gli ascendenti alla successione, ha riguardo alle due linee
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in cui essi si comprendono, e divide la successione metà per ciascuna 
linea, senza aver riguardo se in ciascuna delle due linee gli ascendenti 
esistano, o no, in numero pari; dal che si deduce che gli ascendenti 
sono chiamati a succedere, non per capi, ma per ragione di linea. Ora, 
le due linee, nelle quali possono comprendersi gli ascendenti, rappresen
tano appunto e tengono luogo del padre e della madre premorti al de 
cujus. Se dunque, morti i genitori, esistano ascendenti in entrambe le 
linee, essi sono chiamati a succedere in luogo del padre e della madre, 
e per determinare quindi la quota complessiva spettante alle due linee 
dovrà aversi riguardo a quella che avrebbero conseguito entrambi i geni
tori se fossero stati viventi. Ove invece uno o più ascendenti esistano, ma 
appartenenti ad una sola linea, essi succedono in luogo del genitore 
discendente da essi, e non dell’altro, onde conseguono la quota che 
sarebbe toccata all'unico genitore che avesse sopravvissuto al de cujus.

Essendoché la quota spettante agli ascendenti non è che la quota, 
che avrebbero conseguito, a seconda dei casi, uno od entrambi i geni
tori, anche a riguardo dei medesimi è applicabile la disposizione, per la 
quale in nessun caso la quota spettante ad una sola linea, o ad entrambe, 
può essere minore del terzo.

Se uno dei due genitori superstiti concorrenti alla successione coi 
fratelli del de cujus vi rinunci, la quota che sarebbe ad esso spettata si 
accresce, giusta il disposto dall’art. 946, a tutti gli altri coeredi?

Non dubitiamo dell’applicazione di questo principio generale al caso 
che ci occupa, essendo che nel testo non si trova alcuna eccezione al 
riguardo. Però conviene tener conto di quanto dispone l’art. 740, cioè che 
in niun caso la porzione in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore 
del terzo. Orbene, quando uno dei genitori superstite è rinunciante, non 
succedono entrambi, ma uno soltanto di essi; quindi la porzione spettante 
a costui non può mai essere minore del terzo.

Supponiamo che coi due genitori concorrano quattro germani ; in tal 
caso ciascuno è chiamato a succedere in una sesta parte dell’eredità. Ora, 
se uno dei genitori rinunci, il sesto che toccava ad esso va, secondo l’ar
ticolo 946, ripartito egualmente fra tutti i coeredi ; ma poiché la porzione 
in cui succede il genitore non può mai essere minore del terzo, è neces
sario che, nell’ipotesi, il sesto che sarebbe spettato al genitore rinun
ciante ritorni all’altro che non ha rinunciato, per modo che esso prende 
due sesti dell’eredità ed un sesto per ciascuno i quattro germani.

Se supponiamo il concorso di due genitori con tre germani, spetta in 
questo caso un quinto dell’eredità per ciascuno ; ove uno dei genitori sia 
rinunziante, il suo quinto che si accresce ai coeredi non è necessario che 
ritorni integralmente all’altro genitore non rinunziante, ma basta che di 
questo esso ne percepisca tanto quanto occorre a far sì che la sua quota 
non sia inferiore al terzo, ed il resto si dividerà in parti eguali tra i 
germani.
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Se coi due genitori concorra un solo germano, il terzo che sarebbe 
devoluto al genitore rinunziante si accresce egualmente agli altri due 
coeredi, per modo che ciascuno di essi conseguisce una metà.

Se uno dei genitori sia rinunziante, la quota in cui esso è chiamato 
non può spettare ai suoi discendenti che abbia lasciato superstiti, non 
dandosi nel caso il diritto di rappresentazione; quindi essa si accresce ai 
suoi coeredi, e si divide tra i medesimi per capi.

Quanto abbiamo detto intorno alla rinuncia di uno dei genitori, si 
applica, per identità di ragione, al caso in cui gli avi di una linea, in con
corso con germani e con avi dell’altra linea, rinuncino alla successione. 
Ove la rinuncia si fàccia da uno soltanto dei due avi sopravviventi nella 
medesima linea, l’altro avo ha sempre diritto a conseguire integralmente 
la porzione che sarebbe spettata al genitore appartenente alla sua linea, 
quindi la rinunzia fatta profitta ad esso soltanto.

46 . Venendo alla seconda ipotesi, si agita tuttora vivamente nella 
patria giurisprudenza la quistione sulla quota da attribuirsi ai fratelli o 
alle sorelle unilaterali allorché concorrono coi germani, prendano, oppur 
no, parte alla successione i genitori o gli ascendenti. Secondo gli uni, gli 
unilaterali debbono conseguire la metà di quello che di fatto conseguono 
i germani; laonde, supponendo che l’eredità sia devoluta ad un germano 
e ad un unilaterale, quegli prende due terzi, e quest’ultimo un terzo. 
Questa teorica è conosciuta nella giurisprudenza sotto il nome di teorica 
della quota di fatto. Altri invece opinano che la quota dell’unilaterale 
non deve essere la metà di quella che effettivamente consegue il ger
mano, bensì la metà della quota che gli sarebbe toccata ove fosse stato 
germano; quindi, nel caso dianzi supposto, al germano spettano tre quarti 
dell’eredità ed un quarto all’unilaterale, il quale quarto è precisamente la 
metà di quello che a quest’ultimo sarebbe toccato ove fosse stato ger
mano. A questa opinione si dà il nome di teorica della quota di diritto (1).

Noi non possiamo tener dietro a tutti gli argomenti addotti lime inde, 
perchè l’indole di questo lavoro, breve e compendioso, non cel consente;

(1) Hanno deciso nel senso della quota di fatto: Cass. Napoli, 18 agosto 1869 
(Annali, III, 1, 297); Corte d’app. Torino, 4 luglio 1871 (ibid., v, 2, 591); e 28 marzo 
1874 (ibid., viii, 2, 304); Cass. Napoli, 13 luglio 1875 (ibid., ix, 1,427); Cass.Firenze, 
13 luglio 1876 (ibid., x, 1, 389); Corte d'app. Venezia, 28 luglio 1875 (ibid., ix, 2, 
426); App. Modena, 14 febbraio 1880 (ib id ., xiv, 2, 262); App. Roma, 10 maggio 
1881 (F oro  I t ., vi, 1, 563); App. Torino, 30 aprile 1884 (G iu r . It ., 1884, n, 510). Per 
la quota di diritto hanno deciso: Corte d’app. Napoli, 5 agosto 1868 (F oro  I t ., II, 
2, 378); Corte d’app. Firenze, 6 agosto 1869 (ibid., ih, 2, 416); Corte d’app. Genova, 
11 aprile 1870 (ibid., iv, 2, 403); Cass. Torino, 24 dicembre 1870 (ibid., IV, 1, 809); 
e 19 febbraio 1872 (ibid., vi, 1, 128); Corte d’app. Casale, 15 aprile 1872 (ibid., vi, 
2, 330); Corte d’app. Torino, 13 luglio 1874 (ibid., viii, 2,413); App. Catania, 
1° maggio 1882 (G iu r. I t . , 1862, ii, 466); Cass. Palermo, 30 dicembre 1881 (Circ 
Giur., xiii, 244 in nota).



ci limitiamo pertanto ad esporre succintamente le ragioni, clic ci fanno 
preferire la teorica della quota juris a quella della quota facti.

La più forte ragione di dubitare contro la dottrina, alla quale fac
ciamo piena adesione, la si desume dal testo stesso della legge. Dicono i 
sostenitori della teorica contraria: nell’art. 740 si legge che gli unilate
rali conseguono la sola metà della quota spettante ai germani, e nell’ar
ticolo 741 si prescrive che, concorrendo gli unilaterali con soli germani-, 
hanno diritto alla sola metà della quota che spetta a questi ultimi. Ciò 
posto, così ragionano gli oppositori: le espressioni quota spettante e quota 
che spetta non esprimono già una quota astratta e di diritto, ma si rife
riscono esclusivamente ad una quota di fatto, a quella cioè che effetti
vamente i germani, concorrano o no con ascendenti o genitori, conse
guono nella successione. E tanto è ciò vero, essi soggiungono, che in ordine 
ai figli naturali, cui si è voluto attribuire la metà della virile spettante ai 
germani, l’art. 744 si esprime dicendo che i medesimi hanno diritto alla 
metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi, e non ha 
punto ripetuto le espressioni che si leggono nei precedenti art. 740 e 741. 
A rafforzarsi poi vieppiù in questo loro convincimento, essi riflettono che 
nel progetto Miglietti del Codice attuale si leggeva che gli unilaterali 
avevano diritto alla sola metà della quota che loro spetterebbe se fos
sero germani, mentre il progetto Pisanelli sostituì a queste espressioni 
quelle che ora si leggono nei citati art. 740 e 741.

A dirla schietta, ci sembra un fuor d’opera questo affannarsi tanto sul 
senso letterale delle espressioni che si leggono negli art. 740, 741 e 744, 
dappoiché il valore giuridico delle espressioni, benché le parole siano 
diverse, è identico. L’importanza della questione sta nel definire qual’è 
la quota che la legge assegna ai germani. Dicono gli avversari, che la 
quota competente per legge ai germani è quella che essi in realtà conse
guono concorrendo nella successione con fratelli o sorelle unilaterali; 
e  qui appunto sta l’equivoco. Quando si domanda qual’è la quota che 
spetta ai germani, si vuol sapere qual’è la quota che spetta ad essi 
nella successione in quanto sono germani. Ora, questa quota è la 
virile, perchè i germani, anche in concorso dei genitori od ascendenti, 
sono ammessi a succedere per capi. Vero è che, concorrendo nella suc
cessione gli unilaterali, i germani conseguono una quota maggiore della 
virile; ma questa quota però non rappresenta quella; nella quale essi, 
nella loro qualità di germani, sono chiamati dalla legge a succedere. Ad 
un attento osservatore, infatti, non può sfuggire che quella che si chiama 
quota di fatto, risulta dal simultaneo concorso di due quote diverse, dap
poiché nella quota di fatto si comprende la virile, in cui i germani sono 
chiamati a succedere, e vi si comprende la porzione di quota, dalla quale 
sono esclusi gli unilaterali, e che per diritto di accrescimento spetta ai 
loro coeredi. Quest’ultima quota non rappresenta mai quella in cui i ger
mani sono chiamati a succedere, perchè non ispetta ad essi come germani 
ed in forza della vocazione della legge, ma appartiene loro per diritto di
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accrescimento quali coeredi, ed indipendentemente dalla loro qualità di 
germani. Tanto è ciò vero, che se nella successione concorrono anche i 
genitori od ascendenti, la quota, dalla quale sono esclusi i collaterali, non 
si accresce soltanto ai germani, ma anche agli altri.

Ciò posto, il dire che gli unilaterali conseguono la quota che ad essi 
spetterebbe se fossero germani, e raffermare che essi conseguono la 
quota spettante o che spetta ai germani, equivale a porre due proposi
zioni, delle quali, se diverse sono le parole, identico è il significato o 
valore giuridico, essendoché la quota che spetta ai germani, o che spet
terebbe agli unilaterali ove fossero germani, è sempre la virile, non 
potendosi comprendere nella medesima ciò che essi conseguono, non 
come germani, ma quali coeredi ed in forza del diritto d’accrescimento.

Si dice inoltre che, essendo i germani congiunti tra loro con doppio 
vincolo, mentre gli unilaterali sono uniti a quelli da un solo vincolo, la 
legge ha voluto far sì, colle disposizioni dettate negli articoli 740 e 741, 
che i germani prendessero nella successione del germano una quota 
dupla, corrispondente al loro doppio vincolo, e gli unilaterali una quota 
simpla, corrispondente all’unico vincolo che li unisce al de cujus.

Accettiamo il principio, che cioè il legislatore, nel fissare la quota 
spettante agli unilaterali, abbia avuto riguardo al solo ed unico vincolo 
che unisce i medesimi ai germani, mentre questi sono tra loro congiunti 
con doppio vincolo, ma non accettiamo la conseguenza che se ne vuol 
trarre, siccome quella che non deriva logicamente dalle premesse.

Se, in riguardo alla unicità del vincolo, gli unilaterali debbono conse
guire la metà della quota spettante ai germani, il loro diritto non può 
estendersi evidentemente oltre la metà di quello che avrebbero conse
guito se fossero stati germani. Ammesso, infatti, che gli unilaterali, ove 
fossero germani, conseguirebbero dieci, essi, nella loro qualità d’unilate
rali, non possono conseguire che cinaue ; e se noi portiamo la loro quota 
a sei e mezzo, non si conserva più la proporzione voluta dalla legge tra 
il vincolo che unisce gli unilaterali al de cujus, e la quota che effettiva
mente conseguiscono nella successione.

Nè si dica che questa proporzione la si debba stabilire in base alla 
quota di fatto, che effettivamente prendono i germani; imperocché, ove 
questa ipotesi si ammettesse, la legge ridarebbe con una mano agli uni
laterali ciò che essa avrebbe tolto loro coll’altra. Ed infatti, apertasi la 
successione, ed essendovi tutti chiamati per capi, a conseguire cioè una 
quota virile, la legge toglie una metà della quota devoluta agli unilate
rali ; ma questa quota tolta loro è necessario che si accresca esclusiva
mente agli altri coeredi, nè è supponibile che debba essere divisibile tra 
i germani ed i collaterali, se non si vuole ritenere l’assurdo che la legge 
dà e toglie nello stesso tempo. D’altronde, se mercè la sottrazione di 
una parte della quota spettante ad un coerede si fa luogo al diritto 
di accrescimento, questo è in beneficio degli altri coeredi, non mai di 
quello, che per disposto di legge subì la sottrazione.
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Se gli unilaterali non concorrano nè coi genitori, nè cogli ascendenti, 
nè coi germani o loro discendenti, in tal caso la loro quota non subisce 
alcuna riduzione; quindi, se un solo di essi sopravvive al de cujus, prende 
tutta l’eredità; se più, se la dividono in parti eguali.

Nè faccia ostacolo il trovarsi scritto nel primo capoverso dell’arti
colo 720 che i fratelli consanguinei o uterini, concorrano con germani o 
siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani. 
Imperocché, il detto capoverso si riferisce a quanto è stabilito nella prima 
parte del detto articolo, in cui è previsto il concorso dei genitori o di uno 
soltanto di essi coi fratelli o sorelle germani del defunto, ed è stabilito 
che in questo caso tutti sono ammessi alla successione per capi. Indi 
segue il capoverso : < Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini 
succedono anch’essi; ma, concorrano con germani o siano soli, conseguono 
la sola metà della quota spettante ai germani >. L’espressione < se vi 
sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini > si riferisce al caso sopra 
previsto, al caso cioè di concorso dei genitori o di alcuni di essi coi ger
mani; quindi l’espressione che segue < o siano soli > sta ad indicare 
che gli unilaterali percepiscono la metà della quota spettante ai ger
mani anche quando questi non concorrano alla successione, ma vi con
corrano i genitori o alcuno di essi.

Se gli unilaterali d’altronde sono chiamati da soli alla successione, a 
beneficio di chi dovrebbero subire una riduzione della virile ? Forse a 
beneficio dei congiunti compresi nella stessa categoria? Ma questi, giusta 
l’art. 742, sono esclusi dalla successione allorché sono superstiti fratelli 
o sorelle del de cujus; nè la legge distingue, per la esclusione degli altri 
congiunti, se i fratelli superstiti siano germani, ovvero consanguinei od 
uterini; dunque, mancando il coerede, a cui profitto la riduzione della 
virile potrebbe operarsi, questa non è possibile, e gli unilaterali perciò 
succedono, nel caso supposto, come se fossero germani.

47 . Se in luogo dei fratelli, germani o unilaterali, premorti al 
de cujus, esistano i loro discendenti, questi sono chiamati dall’art. 740 a 
succedere per stirpi, nel modo, del quale abbiamo discorso nel prece
dente capo, e che è stabilito dagli articoli 732 e 733. Quindi, sia che essi 
concorrano coi loro zii od altri ascendenti, sia che concorrano da soli, 
non succedono mai per capi, ma per stirpi, conseguendo cioè gli individui 
di ciascuna stirpe la quota, che sarebbe spettata al loro genitore od ascen
dente ove non fosse premorto ; nè i discendenti prossimi di una stirpe 
escludono quelli più remoti dell’altra, perchè la rappresentazione, in 
ordine ai discendenti dai fratelli o sorelle, ha luogo in infinito, e perchè 
quelli che si trovano più lontani possono, in forza del diritto di rappre
sentazione, rimontare alcuni gradi e prendere così lo stesso posto di 
colui, che trovasi congiunto in grado più prossimo al de cujus (1).

(1) Vedi sopra n. 38.
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Se uno dei due o più fratelli chiamati a succedere rinunci all’eredità, 
la quota a lui spettante non può devolversi ai suoi discendenti, perchè 
non è ammessa la rappresentazione del rinunciante, come abbiamo dimo
strato nel capo precedente. Si è però sostenuto che se tutti i fratelli del 
de cujus chiamati a succedere rinuncino all’eredità, questa si devolve 
ai loro discendenti, quando anche esista alcuno dei genitori o degli ascen
denti del de cujus ; e ciò perchè il legislatore, si dice, non può avere 
inteso di escludere i discendenti dei collaterali rinuncianti in riguardo al 
genitore od ascendente superstite (1). Quest’opinione non è, a nostro 
giudizio, accettabile, perchè non è lecito, sotto pretesto di equità, fare 
violenza al testo ed allo spirito della legge ; e nella dottrina che com
battiamo due sarebbero i principii violati: l’uno, che non ammette rap
presentanza dei rinuncianti; l’altro, che nelle successioni legittime la 
quota del rinunciante è devoluta, non ai suoi discendenti, ma ai coeredi 
(art. 946). Nè si dica che la legge non può avere inteso di escludere i 
discendenti dei fratelli; dappoiché, quando i fratelli del de cujus sono 
viventi, la vocazione della legge è fatta in favor loro e non dei loro discen
denti; ond’è che, mancando a riguardo di questi ultimi la vocazione 
diretta, e non potendo godere del diritto di rappresentanza, restano per 
necessità esclusi dalla successione, che si devolve per intiero al genitore 
od all’ascendente superstite.

L’opinione contraria è sostenuta dai commentatori del Codice fran
cese ; ma essa non può avere per noi alcun valore, stante la differenza 
sostanziale tra le disposizioni del nostro Codice e quello francese. Que
st’ultimo, infatti, dispone all’art. 748 che, concorrendo coi genitori fra
telli o sorelle del de cujus, o loro discendenti, l’eredità si divide in due 
porzioni eguali, di cui una si deferisce ai genitori, e l’altra ai fratelli, 
alle sorelle o loro discendenti. In questa seconda metà i discendenti dei 
fratelli o sorelle rinunzianti sono chiamati per diritto proprio, quindi non 
hanno bisogno di ricorrere alla rappresentazione. Ma, secondo l’art. 740 
del nostro Codice, i discendenti di fratelli o sorelle possono concorrere 
cogli ascendenti solo per diritto di rappresentazione; quindi, se questo 
diritto non può competere, non possono neppure consuccedere con essi.

48. Venendo alla terza ipotesi, a quella cioè che presuppone il 
concorso simultaneo di genitori o ascendenti, di germani o loro discen
denti, di unilaterali o loro discendenti, può insorgere dubbio sul modo 
di determinare la quota virile dovuta a ciascun germano ed a ciascun 
genitore, onde in base alla medesima determinare poi la quota da asse
gnarsi agli unilaterali. Una doppia soluzione si presenta nell’ipotesi, e 
per intenderla bene vediamola funzionare nel caso pratico. Suppongasi 
che un genitore concorra con un germano e con due unilaterali, e che il 
valore dell’asse divisibile sia di dodici. Essendo quattro i concorrenti

(1) Vedi P acifici-Mazzoni, op. cit., n. 153.
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nell’eredità, la quota virile di ciascuno è di tre; ma poiché gli unilaterali 
non possono percepire che la metà di questa quota, vale a dire uno e 
mezzo per ciascuno, le tre parti, che si tolgono loro, accrescono al geni
tore ed al germano, di guisa che questi conseguono quattro e mezzo 
per ciascuno, mentre uno e mezzo tocca ad ognuno degli unilaterali. 
E questo è uno dei modi con cui la divisione può farsi, e che non 
manca di sostenitori (1). L’altro modo con cui eseguire la divisione è 
questo. Si preleva anzitutto il terzo devoluto al genitore, perchè essendo 
tre i concorrenti col medesimo, la quota virile è necessariamente infe
riore al terzo ; indi gli altri due terzi si ripartiscono per capi fra i tre 
fratelli, e ciò che si toglie agli unilaterali va ad aumentare e il terzo già 
assegnato al genitore e la virile devoluta al germano. Avendo sempre 
presente l’ipotesi supposta, il terzo devoluto al genitore è quattro, quindi 
rimangono le altre otto parti divisibili tra i tre fratelli; la virile su otto è 
due e due terzi, ma poiché gli unilaterali non possono conseguire che la 
metà di questa quota, essi percepiscono uno ed un terzo per ciascuno, e 
ciò che si toglie ad entrambi, il che rappresenta un’intera virile, ossia due 
e due terzi, si accresce egualmente al genitore ed al germano, cosicché 
quello consegue in definitiva cinque ed un terzo, e quest’ultimo quattro.

Tra i due modi accennati per eseguire la divisione delle quote nel 
concorso di genitori e ascendenti di germani ed unilaterali, quest’ultimo 
ci sembra più ragionevole, ed accettabile perciò a preferenza del primo. 
Ed infatti, essendo la quota spettante agli unilaterali la metà della virile 
assegnata ai germani, non si può stabilire la quota di quelli se non si 
stabilisca prima quale sia la virile spettante a questi ultimi. Ora, sinché 
i germani non concorrono coi genitori od ascendenti, la loro quota virile 
è sempre la quota che si ottiene dividendo l’eredità in tante parti quante 
sono le persone chiamate a conseguirla; ma quando concorrono con geni
tori o cogli ascendenti del de cujus, la misura della virile non è costante, 
essendoché se i genitori o gli ascendenti non conseguono, mediante la 
percezione della virile, il terzo dell’eredità, essi hanno diritto di fare 
aumentare la loro quota sino al terzo dell’asse ad essi riservato, e con
seguentemente, per effetto di tale aumento, deve diminuire la virile 
assegnata ai germani. È necessario adunque che il terzo devoluto 
ai genitori od agli ascendenti sia prelevato dall’asse ereditario prima 
di stabilire la virile spettante ai germani, dalla quale si deve poi desu
mere la quota spettante agli unilaterali. Ond’è che la porzione tolta a 
questi ultimi si accresce al terzo già effettivamente conseguito dal geni
tore od ascendente, e non già alla virile ad essi assegnata in riguardo al 
numero delle persone chiamate alla successione.

49. I fratelli, che la legge chiama a succedere o a consucce
dere al de cujus, sono i fratelli, che siano ad un tempo figli naturali e

(1) C onsu lta  Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 150.
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legittimi del genitore della persona della cui eredità si tratta. Impe
rocché, se il padre del de cujns avesse riconosciuto un figlio naturale, 
questo, per gli effetti della successione, non può considerarsi come fra
tello degli altri figli legittimi di colui che l’ha riconosciuto, essendoché 
esso non appartiene alla famiglia del suo genitore naturale, e nel silenzio 
della legge non può esso succedere ab intestato ai congiunti del padre o 
della madre naturali. Se non trattisi invece di figlio naturale, ma di 
figlio adottivo, questo non può parimente succedere ai figli legittimi 
dell’adottante, perchè nessun vincolo esiste tra l’adottato ed i congiunti 
dell’adottante, nè tra questo ed i congiunti dell’altro (art. 212).

50. Se al de cujus non sopravvivano nè ascendenti, nè discendenti, 
ma soltanto fratelli o sorelle e questi siano tutti rinuncianti, succede
ranno per diritto proprio i loro discendenti, e succedendo essi, esclude
ranno altri collaterali di grado eguale o anche più vicino ? Suppongasi 
che al de cujus sia superstite uno zio ; orbene, questi è a lui congiunto in 
terzo grado, come in terzo grado gli sono congiunti i nipoti, i figli cioè 
di un suo fratello o di una sua sorella ; rinunciando il genitore di costoro, 
che esclusivamente è chiamato dalla legge a succedere, i nipoti verranno 
per diritto proprio alla successione in concorso collo zio del de cujus ? 
E se al fratello, unico successibile rinunziante, siano premorti i figli ed 
esistano discendenti da questi, lo zio, che è congiunto più prossimo al de 
cujus, escluderà dalla successione i pronipoti di costui?

La nostra opinione è, che i discendenti del fratello o dei fratelli, nella 
supposta ipotesi, sono chiamati per diritto proprio alla successione, esclu
dendo qualsiasi altro collaterale di grado più prossimo. È vero che, tanto 
nell’art. 740 in cui i fratelli sono chiamati a concorrere cogli ascendenti, 
quanto nell’art. 741 in cui sono chiamati a succedere da soli, i discen
denti dei fratelli o sorelle sono sempre chiamati a succedere per stirpi, 
quindi per diritto di rappresentazione ; ma ciò non esclude che vi sia 
caso, in cui questi discendenti succedano per diritto proprio. Imperocché, 
la legge ha previsto in detti articoli il caso, in cui i discendenti di fratello 
concorrano coi genitori e cogli ascendenti, o con altri fratelli del de cujus, 
ovvero con altri discendenti da costoro, ed ha naturalmente disposto che 
in queste ipotesi essi non possono succedere che per diritto di fappresen- 
tazione. Ora, il non aver disposto per il caso in cui i discendenti di fra
tello o sorella si trovino soli, non concorrano cioè con altri successibili 
compresi nella seconda categoria, non vuol dire che in questo caso essi 
siano esclusi dalla successione o vi debbano concorrere con altri collate
rali compresi in diversa categoria; il silenzio della legge può significare 
soltanto che il caso va regolato secondo i principii generali di diritto.

Consultando ora questi principii si ha che il legislatore non ha tanto 
riguardo al grado della parentela, quanto alla categoria stessa, in cui i 
parenti successibili si trovano. Esso, come abbiamo dimostrato in prin
cipio di questo capo, ha distinto i successibili in tre categorie, nella
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prima delle quali ha compreso tutti i discendenti, nella seconda gli ascen
denti e i fratelli o sorelle e loro discendenti, nella terza tutti gli altri 
congiunti; e questa divisione la si è fatta nello scopo di escludere i con
giunti della categoria posteriore allorché sono presenti congiunti com
presi nella precedente. Ed infatti, benché i genitori siano in primo grado 
congiunti col de cujus, nondimeno sono esclusi dai discendenti benché 
congiunti in terzo o quarto grado ; e ciò perchè i discendenti apparten
gono alla prima categoria di successibili, laddove i genitori appartengono 
alla seconda. Ora, i discendenti di fratelli o sorelle sono compresi nella 
seconda categoria; dunque, essi escludono qualsiasi successibile compreso 
nella terza, benché congiunto in grado eguale o più prossimo.

L’articolo 742 ci conferma in questa opinione. Ivi si dispone, infatti, 
che i congiunti compresi nella terza categoria, sono chiamati a succe
dere quando il de cujus non lasci prole, nè genitori, nè ascendenti, nè 
fratelli o sorelle, nè discendenti da essi. Dunque, sinché esistono discen
denti di fratelli o sorelle, essi sono chiamati a preferenza di ogni altro 
congiunto della terza categoria, e ciò sia che succedano per rappresen
tazione, sia che succedano per ragione propria, non facendo l’articolo 
citato alcuna distinzione tra l’uno e l’altro caso.

5 1 .  Se al de cujus non sopravviva alcuna delle persone comprese 
nella prima e nella seconda categoria, se cioè muoia senza lasciar prole, 
nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle o discendenti da essi, sono 
chiamati a succedere i congiunti compresi nella terza categoria (art. 742) 
e tra essi quello che è più prossimo al de cujus, per modo che costui 
esclude quello di grado più remoto. Se poi siano congiunti in egual 
grado, la divisione si fa tra essi in parti eguali.

Il congiunto oltre il decimo grado non ha alcun diritto a succedere, 
perchè più il grado di cognazione è remoto e più scema l’affetto; di guisa 
che quando si è giunti ad un grado di cognazione ben lontano, quale è 
l’undecimo, l’affetto è così debole che il legislatore non ha creduto 
tenerne conto nello stabilire le vocazioni alla successione legittima.

Ai congiunti compresi in quest’ultima categoria con compete il diritto 
di rappresentazione, riservato soltanto ai discendenti del de cujus e ai 
discendenti dei fratelli o sorelle, tanto germani che unilaterali. Onde se 
un cugino sia superstite al de cujus ed esistano i tìgli di altro suo cugino 
premorto, essi non possono rappresentare il genitore e sono perciò esclusi 
dal congiunto più prossimo ad essi.

Tra le persone comprese in questa categoria non si tiene conto se 
esse, a guisa dei germani e degli unilaterali, siano congiunte col de cujus 
con doppio o con solo vincolo. Laonde, se il defunto lasci superstite un 
fratello germano di suo padre, ed altro fratello consanguineo od uterino 
del medesimo, l’eredità si devolve ad entrambi in eguali porzioni.
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CAPO V.
.Della successione dei figli naturali.

S o m m a r io . —  52. Ineguaglianza tra i figli naturali e i legittimi stabilita da tutte 
le legislazioni — È combattuta dalla legge di natura — Motivi per i quali il 
legislatore patrio l ’ha pur esso ritenuta — Critica di questi motivi. — 52 bis. I 
figli naturali che succedono per legge al de cujns hanno la qualità di eredi — 
La figliazione deve essere riconosciuta o dichiarata — La dichiarazione può 
anche essere posteriore all’apertura della successione — Se il figlio naturale, 
che si trovi in alcuno dei casi contemplati nell’articolo 193, abbia il diritto 
agli alimenti contro l’eredità del genitore. — 53. Concorso di figli naturali 
con figli legittimi o loro discendenti — Quota che loro spetta— Che s’intende 
per figli legittimi — Quali sono i loro discendenti di cui parla la legge — 
Quid se alcuno dei figli legittimi sia assente, indegno o rinunziante — Se i 
discendenti del figlio legittimo possano per ragione propria concorrere alla 
successione co) figlio naturale — Quale quota spetta a costui nell'ipotesi. — 
54. Concorso dei figli naturali cogli ascendenti o col coniuge in mancanza 
di discendenti legittimi — Quid se questi siano indegni, rinunzianti o assenti
— Concorso simultaneo degli ascendenti e del coniuge — I collaterali sono 
esclusi dai figli naturali — Questi succedono al genitore soltanto, non ai suoi 
congiunti. — 55. Facoltà competente ai figli legittimi e loro discendenti di 
pagare in danaro la quota spettante ai figli naturali — Questa facoltà si 
estende ai beni mobili — Non compete ad altri coeredi. — 56. Obbligo della 
collazione al quale sono tenuti i figli naturali — Se essi abbiano quest’obbligo 
anche di fronte al coniuge del de cujus — Si conferisce anche ciò che si è 
ricevuto per testamento — I figli legittimi non hanno obbligo di collazione 
di fronte ai figli naturali. — 57. I discendenti legittimi del figlio naturale 
sono ammessi a rappresentarlo — Non succedono però per diritto proprio — 
La rappresentanza non compete ai discendenti illegittimi del figlio naturale, 
e neppure ai figli legittimi di costoro. — 58. Successione al figlio naturale
— Come succede a lui la prole legittima o la naturale — Quid rapporto ai 
discendenti de’ suoi figli naturali — I congiunti del genitore non succedono 
mai al figlio naturale. — 59. Successione del genitore — Non succede ai 
discendenti di costui — Successione del coniuge. — 60. Diritto agli alimenti 
dei figli, a riguardo dei quali il riconoscimento non è ammesso — Questo 
diritto non attribuisce la qualità di erede — Perchè il figlio adulterino o 
incestuoso non è ammesso a far valere questo diritto contro l’eredità testata 
del suo genitore — Quid se il genitore muoia parte testato e parte intestato.
— 61. Gli alimenti sono dovuti in ragione dei bisogni — Applicazione di 
questo principio agli alimenti che si ha diritto di conseguire dalla eredità 
intestata del de cujus. — 62. Gli alimenti sono dovuti dall’eredità del genitore 
a riguardo del quale la figliazione risulta in alcuno dei modi indicati dalla 
legge, o dalla eredità di entrambi i genitori se la figliazione risulta a riguardo 
del padre e della madre — In questo caso non sono dovuti doppi alimenti, 
ma ciascun patrimonio li presta in ragione della sua entità — Criteri per 
istabilire la somma dovuta a titolo di alimenti. — 63. Il diritto agli alimenti
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non compete ai discendenti legittimi del figlio adulterino o incestuoso. — 
64. Se nel determinare la somma dovuta per alimenti debbasi tener calcolo 
di ciò che il figlio ha ricevuto dal genitore. — 65. A quale legge si ha riguardo 
pes regolare i diritti della prole illegittima sulla successione dei genitori. — 
66. Se il figlio riconosciuto per incestuoso o per adulterino possa impugnare 
il riconoscimento allo scopo di succedere come figlio naturale, di cui è 
ammesso il riconoscimento.

51. I figli nati fuori ai matrimonio sono stati quasi sempre 
riguardati da tutti i legislatori con più o meno disfavore. È da secoli che 
essi, innocenti della colpevole loro origine, espiano i falli altrui ; è da 
secoli che a piene mani l’umanità getta sul loro capo l’onta e il disonore. 
La Convenzione francese proclamò, non senza però eccezioni, l’egua
glianza dei figli legittimi e illegittimi, attribuendo loro eguali diritti di 
successione; ma la reazione sorse viva e il regime della ineguaglianza fu 
ristabilito. Il Codice napoleonico dichiarò che i figli non sono eredi, ma 
attribuì loro, ove fossero riconosciuti, un diritto alla successione che, in 
concorso ai figli legittimi, si concretò nella terza parte della quota che 
avrebbero conseguito se fossero stati legittimi; in concorso di discendenti 
o di fratelli e sorelle in una metà, e nei tre quarti in concorso di altri 
successibili. Nel solo caso in cui non esistessero parenti in grado succes
sibile si assegnò al figlio naturale riconosciuto la totalità dei beni.

Le leggi civili del 1819 segnarono un notevole progresso in confronto 
del Codice francese. Esse ammisero la successione dei figli naturali alla 
madre, limitandola, quanto al padre, a quelli che erano stati legalmente 
riconosciuti. Aumentarono la quota di costoro nella successione paterna 
portandola ad una metà della porzione, che loro sarebbe spettata ove 
fossero legittimi, in concorso di figli, di discendenti e di ascendenti legit
timi, e ai due terzi in concorso di collaterali successibili.

Si retrocedette, e di molto, nel Codice parmense e nell’albertino, che 
ai figli naturali riconosciuti attribuivano i soli alimenti in concorso di 
figli legittimi del de cujus. Il Codice ticinese accordava loro i soli ali
menti in concorso di qualunque parente in grado successibile. Il Codice 
austriaco equiparava, in ordine alla successione alla madre, i figli ille
gittimi ai legittimi, ma non accordava loro alcun diritto sulla eredità 
intestata del padre.

Quale, si dimanderà, il motivo di questa manifesta e costante con
traddizione tra le leggi della natura e quelle degli uomini? I figli 
illegittimi non ci appartengono egualmente come i legittimi? Gli uni 
e gli altri non sono egualmente sangue del nostro sangue? Forse i figli 
illegittimi sono meno figli dei legittimi? Non ha il figlio naturale bisogno 
dell’aiuto, dell’assistenza, dell’attenzione e delle cure di chi lo ha pro
creato, come lo ha il figlio legittimo ? E perchè a questo stesso bisogno 
uon dovranno corrispondere eguali diritti ed eguali doveri ?
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Gli è che i figli illegittimi sono figli della colpa, e l’inveterato pre
giudizio esige che le colpe dei padri ricadano sul capo dei figli. Fate che 
da questo pregiudizio l’umanità si liberi, e disparirà l’ineguaglianza tra 
i figli legittimi e gli illegittimi. Il pregiudizio ha radici così estese e pro
fonde che gli stessi legislatori non ne vanno esenti, anzi se ne fanno 
sostenitori. Ce ne porge esempio la Relazione Pisanelli sul progetto del 
secondo libro del Codice civile al Senato del Regno. È pregio dell’opera 
esaminarne quei brani, che all'argomento attuale si rifericono.

< Le vigenti legislazioni, ivi si legge, attribuiscono ai figli naturali il 
diritto di successione ai loro genitori in una misura più o meno estesa, 
ma generalmente non si ammettono a succedere in concorso dei discen
denti legittimi, salvo però il diritto agli alimenti. Il diritto romano, invece, 
equiparava i figli naturali ai legittimi nella successione alla madre e agli 
ascendenti materni; diversamente stabiliva per la successione al padre 
e agli ascendenti paterni.

< Ma tutte le dette legislazioni stabiliscono un precedente della più 
grave importanza, del quale cercano poscia attenuare le conseguenze. 
Esse ammettono, come atto pienamente legale e giusto, il riconoscimento 
del figlio naturale, quando non sia il frutto di una unione non riprovata 
dalla legge. Anzi, procedono più oltre ; ammettendo di regola la ricerca 
della maternità, ed in certi casi quella della paternità, vengono a pro
muovere un riconoscimento forzato per parte dei genitori.

< Con questo precedente il legislatore ha significato che il figlio 
naturale ha il diritto di reclamare un nome, una famiglia, un sostegno 
nella società. È un omaggio reso al principio morale e giuridico che 
ognuno deve sopportare le conseguenze del fatto proprio.

< La quistione di principio è pertanto risoluta, resta soltanto a rego
larne l’applicazione ».

È appunto questo regolamento d’applicazione che rimette in discus
sione il principio già stabilito ed accettato. Ammesso, infatti, e ricono- 
sciuto che il figlio naturale ha pure esso, come il legittimo, il diritto di 
reclamare un nome, una famiglia, un sostegno nella società, per qual 
motivo, in luogo di accettare tutte le conseguenze che da questo prin
cipio derivano, si cerca, nel regolarne l’applicazione, di paralizzarne gli 
effetti, riuscendo così a disconoscere in gran parte il principio stesso? 
È principio, dice la citata Relazione, che ognuno deve sopportare le 
conseguenze del fatto proprio; ma nel caso che ci occupa, quali, diciamo 
noi, sono le conseguenze del fatto del genitore? Le conseguenze sono 
che esso illegittimamente ha procreato un figlio che, come quello pro
creato legittimamente, è sangue del suo sangue, e verso il quale esso ha, 
per legge di natura, gli stessi doveri che ha verso quest’ultimo. Ad eguali 
doveri corrispondono eguali diritti; dunque, la conseguenza derivante 
dal fatto proprio del genitore che dà vita ad un figlio illegittimo è, che 
questo ha verso di lui gli stessi diritti che competono al figlio legitti
mamente procreato. Eppure la legge, mentre proclama il principio,
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secondo cui ciascuno deve sopportare le conseguenze del proprio fatto, 
ripudia gran parte delle conseguenze derivanti dal fatto della illegittima 
procreazione !

E perchè le ripudia? < L’equiparare il figlio naturale al legittimo, 
così si legge nella citata Relazione Pisanelli, sarebbe reputato un oltraggio 
alla famiglia legittima, che è base e fondamento della società; ma il 
respingere assolutamente il figlio naturale a fronte dei legittimi sarebbe 
un oltraggio al vincolo del sangue, una contraddizione ai diritti e ai 
doveri proclamati dalla stessa legge col riconoscimeuto volontario o 
forzato >.

Ragionando a questo modo si transige tra la ragione ed i pregiudizi 
sociali, e ben lungi dal riconoscere la supremazia di quella su questi, si 
riconosce invece che anche i pregiudizi hanno diritto di essere, e che è 
d’uopo, almeno in parte, far piegare la ragione innanzi ad essi.

Infatti, si oltraggia il vincolo naturale del sangue non solo quando si 
nega ogni diritto al figlio illegittimo, ma anche quando il diritto che gli 
compete non si riconosce integralmente. In quest’ultimo caso l’offesa al 
vincolo del sangue sarà, sì, minore, ma pur sempre offesa. Ora, è lecito, per 
non oltraggiare la famiglia legittima, che è creazione della legge, oltrag
giare i vincoli dei sangue, calpestando i diritti che, per legge di natura, 
da essi derivano? Si dirà adunque che la famiglia legittima è oltraggiata 
dal rispetto che si ha alle leggi di natura? Ma in questo caso è bello 
domandare, quale razza di famiglia legittima sia mai quella creata dalla 
legge che, per essere onorata e rispettata, esige che si calpestino le 
leggi di natura?

L’oltraggio alla famiglia legittima sta nel fatto delle unioni illegit
time, non già nel farne pesare le conseguenze sugli autori del fatto stesso. 
Il sopportare le conseguenze del fatto proprio è, e lo ammette lo stesso 
legislatore, principio morale e giuridico ; or come mai l’applicazione di 
un principio di giustizia può recare oltraggio alla famiglia legittima?

Consistendo l’oltraggio alla famiglia legittima nel fatto delle unioni 
illegittime, queste conviene rendere più rare per mantenere quella in 
maggiore onore. Orbene, si difende forse la famiglia legittima coll’atte- 
nuare le conseguenze derivanti dal fatto delle illegittime procreazioni? 
No, perchè quanto minori doveri s’impongono ai genitori illegittimi, 
tanto più crescerà l’incentivo alle unioni illegittime. Esigete rigorosa
mente, da parte dei genitori illegittimi, l’adempimento di tutti i loro 
doveri verso la prole, e probabilmente, prima di abbandonarsi ad 
amplessi illegittimi, ci penseranno due volte !

Non sussiste pertanto che il pieno riconoscimento dei diritti della 
prole naturale, che sono pur quelli della prole legittima, rechi oltraggio 
alla famiglia legittima ; e tanto è vero che ciò non sussiste che il legisla
tore stesso non esita a riconoscerlo.

< Nè si può pensare, così è scritto nella citata Relazione Pisanelli, 
che si offenda la coscienza pubblica chiamando a succedere il figlio natu-



rale in concorso dei figli legittimi. Questa offesa si potè scorgere nell'u
nione non santificata dal matrimonio, ma venne in certa guisa corretta 
dalla legge allorché fu  stabilito come riparazione il riconoscimento ». 
Dunque, se l’offesa si trova soltanto nel fatto della unione illegittima, 
non nel riconoscimento delle conseguenze della procreazione illegittima, 
riconoscimento che la legge stessa ammette, perchè si assevera che lo 
equiparare il figlio naturale al legittimo oltraggia la famiglia legittima- 
mente costituita?

Noi non rimproveriamo tanto al patrio legislatore il non avere 
equiparato i figli naturali ai legittimi, quanto gli rimproveriamo i cat
tivi argomenti addotti per negare questo equiparamento. Compren
diamo perfettamente, e abbiamo già avuto occasione di dichiararlo 
altrove, che codeste innovazioni non sono da consigliarsi al legislatore 
in tutto ciò che si attiene alla costituzione della famiglia, essendo neces
sario che la innovazione legislativa in proposito, per essere rispettata 
e produttiva di effetti benefìci, si maturi prima nei costumi e nella 
coscienza del popolo; quindi comprendiamo pure che il legislatore patrio, 
di fronte a precedenti legislazioni, che ai figli naturali in concorso dei 
legittimi non accordavano altro diritto che quello degli alimenti, abbia 
ritenuto un passo troppo ardito l’equiparazione degli uni e degli altri, e 
si sia perciò trattenuto dal muoverlo. Ma non comprendiamo perchè si 
sia elevato il pregiudizio a ragione allo scopo di giustificare l’inegua
glianza tra i figli naturali e i legittimi. Sta bene che il legislatore, nel 
dare le sue disposizioni, prenda gli uomini quali sono, non quali dovreb
bero essere, e quindi tenga presenti anche i pregiudizi che sulle coscienze 
esercitano il loro predominio. Ma non sta altrettanto bene che il legisla
tore si affanni a dar parvenza di ragione ai pregiudizi, e tenti di giustifi
carli. I pregiudizi vogliono essere combattuti; se il legislatore non può o 
non vuole farlo, non ponga almeno ostacoli a che la scuola lo faccia.

Esposto, come pubblicisti, il nostro modo di vedere sull’argomento, 
noi riprendiamo l’ufficio dell’interprete e, qualunque siano le nostre opi
nioni in tema de lege ferendo, non dimenticheremo che l’interprete non 
può prendere altra guida che il testo.

52  bis. Leggesi nell’art. 743 : < I figli naturali non hanno diritto 
alla successione dei genitori, quando la loro figliazione non sia ricono
sciuta o dichiarata ». Traducendo questa disposizione di legge in termini 
affermativi, si ha che i figli naturali hanno diritto alla successione dei 
loro genitori quando siano stati legalmente riconosciuti o dichiarati tali.

Il diritto dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, nella successione 
dei loro genitori conferisce ad essi la qualità di eredi, dappoiché può la 
successione devolversi per intero ad essi ab intestato (art. 747); e quando 
concorrono con altri congiunti, il loro diritto non è già limitato ad una 
cosa determinata, ma si estende ad una quota di eredità, onde essi
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rappresentano la persona del de cujus, sono quindi suoi veri eredi, e non 
già semplici creditori della eredità. Il Codice francese dichiara che i figli 
naturali non sono eredi; tale dichiarazione il nostro Codice non ha ripe
tuto, ma chiamando i figli naturali a consuccedere anche coi legittimi, ha, 
senza dubbio, conferito ad essi la qualità di eredi.

Il riconoscimento o la dichiarazione della figliazione naturale può aver 
luogo a riguardo di uno soltanto dei genitori o di entrambi; quindi la 
successione del figlio naturale è sempre relativa al genitore che lo ha 
riconosciuto, o in confronto del quale la sua figliazione si è dichiarata.

Il riconoscimento o la dichiarazione della figliazione è necessario per 
ammettere i figli naturali alla successione, perchè da questi atti soltanto 
la paternità o maternità naturale può risultare legalmente accertata. 
Mancando perciò alcuno di detti atti, manca la prova legale della figlia
zione, quindi il figlio naturale non è chiamato alla successione del geni
tore. Ma se la figliazione però risulti accertata in alcuno dei modi indicati 
nell’art. 193 del Codice, avrà esso diritto agli alimenti sulla eredità inte
stata del genitore?

Esaminando a suo luogo l’art. 193 vedemmo che la sua disposizione 
si riferisce anche ai figli naturali riconoscibili ove la paternità o mater
nità risulti in alcuno dei modi ivi stabiliti. Ciò non basta peraltro alla 
risoluzione della proposta controversia, perchè se la dichiarazione di 
paternità concede il diritto agli alimenti contro il genitore che la dichia
razione ha emesso, l’obbligo però nel genitore di somministrare questi 
alimenti, siccome quello che è eminentemente personale, vien meno 
colla sua morte, nè si trasmette agli eredi (art. 146) ; quindi il figlio 
naturale, nell’ipotesi di che ci occupiamo, non può far valere un proprio 
diritto di credito sulla eredità intestata del genitore.

Convien dunque vedere, se esista una disposizione della legge, che 
questo diritto gli accordi come un diritto successorio sull’eredità del suo 
genitore.

Per la negativa può osservarsi che nella legge si ha in proposito il 
solo art. 752, il quale accorda il diritto agli alimenti sulla eredità intestata 
del genitore ai figli, dei quali non è ammesso il riconoscimento, ove essi 
si trovino in alcuno dei casi indicati nell’art. 193. In tutto il Codice non 
è mai parola di diritto di alimenti contro l’eredità del genitore a favore 
dei figli, di cui è ammesso il riconoscimento, ove pur si trovino in alcuno 
dei casi in detto articolo previsti ; dunque, mancando il testo che tal 
diritto accordi, non possono essi pretenderlo.

A questo argomento si può replicare : è egli supponibile che il legisla
tore abbia voluto concedere ai figli incestuosi ed adulterini, che si trovino 
in alcuno dei casi indicati nell’art. 198, il diritto agli alimenti sulla ere
dità intestata del genitore, ed abbia in pari tempo negato questo stesso 
diritto ai figli naturali, che possono essere riconosciuti, e che pur si tro-
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vano nelle identiche condizioni? Si accorderebbe dunque il diritto agli 
alimenti a coloro, che null’altro possono conseguire sull’eredità del geni
tore e si negherebbe a coloro, che possono essere eredi del genitore e 
consuccedere coi suoi figli legittimi ? Troppo palese sarebbe l'ingiustizia 
per poter supporre che il patrio legislatore l’abbia voluta!

Sappiamo bene che la legge è legge e che, per quanto dura e inumana 
possa, sembrare, l’interprete non può avere altro compito che quello di 
applicarla; non occorre però far violenza alcuna al testo per accordare 
ai figli naturali riconoscibili quello che si accorda a coloro che non pos
sono essere riconosciuti. Infatti l’art. 752 richiama l’art. 193 ; e poiché 
questo, come dimostrammo a suo luogo, comprende anche i figli naturali 
riconoscibili che si trovino in alcuno dei casi ivi previsti, quindi costoro 
debbono pur ritenersi compresi nella disposizione dell’art. 752.

Il riconoscimento del figlio è sempre anteriore alla morte del genitore, 
ma la dichiarazione, che ha luogo per sentenza, può anche essere poste
riore. Nè è necessario che questa preceda l’apertura della successione 
perchè il figlio naturale sia ammesso a succedere ; imperocché la sen
tenza, non attribuendo alcun diritto, ma limitandosi a dichiararne la esi
stenza, ha naturalmente effetto retroattivo.

5 3 .  Vediamo ora in qual modo i figli naturali riconosciuti o 
dichiarati sono chiamati alla successione dei genitori.

Se i figli naturali riconosciuti o dichiarati, dispone l’art. 744-, concor
rono con figli legittimi o loro discendenti, hanno diritto alla metà della 
quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi. Sotto nome di figli 
legittimi, secondo dispone l'art. 737, s’intendono anche i figli legittimati 
e quelli adottivi. Laonde, sia che i figli naturali concorrano coi figli legit
timi del loro genitore, sia che concorrano coi figli legittimati o adottati 
dal medesimo, sia che concorrano cogli uni e cogli altri insieme, la loro 
quota è sempre la metà di quanto sarebbe spettato ad essi se fossero 
legittimi.

Questa stessa quota rimane inalterata ove si trovino a concorrere coi 
discendenti dei figli legittimi, dei legittimati e degli adottivi. A quali 
discendenti però si riferisce la disposizione della legge ?

Senza dubbio ai discendenti legittimi ed ai legittimati, essendo questi 
equiparati a quelli ; ma non ai discendenti naturali riconosciuti, nè tam
poco ai discendenti per adozione : non ai discendenti naturali, perchè i 
figli naturali se succedono al loro genitore naturale, non hanno alcun 
diritto alla successione del padre legittimo di costui; non ai discendenti 
adottivi, perchè questi succedono all’adottante e non ai genitori di costui. 
Dunque i figli naturali del de cujus possono trovarsi a consuccedere coi 
discendenti legittimi o legittimati dei suoi figli legittimi, ma non coi 
discendenti naturali o adottivi di costoro, non essendo questi in alcun 
modo chiamati alla successione del de cujus.



92 TITOLO L

Come si procederà nel determinare la quota spettante al figlio o figli 
naturali in concorso coi figli legittimi o loro discendenti?

Avendo diritto i figli naturali alla metà della quota che sarebbe loro 
spettata se fossero legittimi, è chiaro che nel numero dei figli legittimi 
conviene comprendere anche i naturali e stabilire cosi la virile; indi la 
metà di questa virile si assegnerà a ciascuno dei figli naturali e l’altra 
metà andrà a vantaggio dei figli legittimi o loro discendenti. Suppongasi 
il concorso di due figli legittimi e due naturali ; la virile, nel caso, è di tre 
dodicesimi ; ma i figli naturali non possono conseguire che la metà di 
questa virile; dunque essi avranno un dodicesimo e mezzo per ciascuno, 
e quattro dodicesimi e mezzo conseguirà ciascuno dei due figli legittimi.

Se taluno dei figli legittimi sia indegno, assente o rinunciante, come 
si procederà nel computo della quota spettante ai figli naturali?

Se l’indegno non abbia discendenti, non si tiene conto di esso nel 
determinare il numero dei successori, perchè l’indegno non è chia
mato alla successione. Se alcuno sia assente, la successione alla quale 
esso è chiamato si devolve, giusta il disposto dall’art. 43, a coloro coi 
quali esso avrebbe avuto il diritto di concorrere. Nella supposta ipotesi, 
pertanto, del concorso di due figli naturali e due figli legittimi, se uno di 
questi ultimi sia assente e non abbia discendenti, i successibili sono 
quattro ; la virile è un quarto per ciascuno ; quindi la quota dei due figli 
naturali è di un ottavo per ciascuno; però la quota spettante all’assente 
va divisa fra il figlio legittimo ed i due naturali in modo che questi con
seguano su detta quota la metà della virile. Ove l’assente o l’indegno 
abbiano discendenti, in tal caso questi occupano il loro grado per diritto 
di rappresentazione, e succedendo essi per stirpi e non per capi, il 
numero dei successibili resta inalterato.

Se alcuno dei figli legittimi sia rinunziante, a nulla monta che abbia 
discendenti, non potendo questi venire alla successione nè per diritto 
di rappresentazione, che nell’ipotesi non compete, nè per diritto proprio 
essendo esclusi da altri figli legittimi che sono discendenti più prossimi 
al de cujus. Si dovrà pertanto, nel fissare la quota dovuta ai figli natu
rali, ten er conto del rinunziante e comprenderlo nel numero dei suc
cessibili?

La negativa non può essere posta in dubbio. Infatti, la legge dà al 
figlio naturale il diritto di avere la metà della quota che gli sarebbe 
spettata se fosse legittimo ; orbene, supponendo legittimo il figlio natu
rale, avrebbe dovuto tenersi conto del rinunziante nel fissare la sua 
quota? No ; dunque non può neppure tenersene conto nel fissare la quota 
cui ha diritto come figlio naturale.

Chi rinunzia all’eredità, dispone l’art. 945, è considerato come se non 
vi fosse mai stato chiamato. Se a riguardo del rinunziante, adunque, viene 
meno la vocazione all’eredità, non può essere menomamente considerato 
tra i successibili. Nella ipotesi supposta che il de cujus lasci superstiti
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due figli legittimi e due naturali, se uno dei figli legittimi rinunzi e debba 
quindi considerarsi come non chiamato all’eredità, i successibili restano 
tre; essendo il terzo la virile, un sesto spetta a ciascuno dei figli 
naturali.

Se, nella ipotesi supposta, rinunciante sia uno dei due figli naturali, 
di esso neppure si tiene conto considerandosi come non chiamato all’ere
dità ; restando quindi tre i successibili, la quota spettante all’altro figlio 
naturale è il sesto.

Il figlio o i figli naturali possono concorrere coi discendenti dei legit
timi che succedono, non per rappresentazione, ma per diritto proprio ? 
In caso affermativo, quale sarà la loro quota ? Ecco, per maggiore intel
ligenza, il caso pratico. Al de cujus sono superstiti un figlio legittimo 
ed uno naturale; il primo è rinunziante ed ha discendenti; attesala 
rinunzia, costoro non possono valersi del diritto di rappresentazione; 
si vuol quindi sapere se vengano alla successione per ragion propria 
e quale sarà la quota che, in caso di risposta affermativa, spetterà al 
figlio naturale.

Per escludere il concorso dei discendenti del rinunziante si può osser
vare che nella specie, essendo chiamati a succedere e il figlio naturale e 
quello legittimo, ove uno di essi sia rinunziante, la quota che gli sarebbe 
spettata non appartiene ai suoi discendenti, bensì si accresce al coerede, 
in omaggio al disposto dall’art. 946. Se la quota pertanto del figlio legit
timo rinunziante si accresce al coerede, figlio naturale, ne sono necessa
riamente esclusi i discendenti di quello, i quali perciò non sono ammessi 
a concorrere col figlio naturale.

Siamo ben lungi dal contrastare l’applicazione del principio generale 
contenuto nell’art. 946 al caso che ci occupa; però, dovendosi tener couto, 
nell’applicare la legge, di tutte le disposizioni relative ad una data ma
teria, non già aver riguardo ad una soltanto delle medesime considerata 
indipendentemente dalle altre, è d’uopo aver presente, nella specie in 
esame, che il figlio naturale, esistendo figli legittimi del de cujus o loro 
discendenti, non può conseguire dell’eredità paterna che una quota 
limitata, che non può sorpassare mai la metà di quella che gli sarebbe 
spettata ove fosse legittimo. Dunque, si valga pur esso del diritto di 
accrescimento stabilito nell’art. 946, ma se ne valga sino al limite di 
quanto gli è consentito di ricevere e non più in là.

Notisi che l’art. 744, nel prevedere il caso che il figlio o figli naturali 
concorrano con figli legittimi o loro discendenti, non distingue se questi 
siano chiamati a succedere per diritto di rappresentazione o per diritto 
proprio ; quindi sarebbe necessario introdurre nel testo una distinzione, 
che non vi si trova, per escludere che i discendenti del figlio legittimo 
rinunziante siano chiamati per ragion propria a concorrere nella suc
cessione col figlio naturale.

Nè si obbietti, essere impossibile che i discendenti del figlio legittimo



rinunziante, che si trovano in un grado più remoto, possano consuccedere 
per ragion propria col figlio naturale, che si trova nel primo grado.

L’osservazione sarebbe calzante se col rinunziante fosse chiamato a 
consuccedere altro figlio legittimo ; ma non conviene dimenticare che la 
successione del figlio naturale, chiamata nei Codici precedenti succes
sione irregolare, è retta nel nostro Codice da disposizioni speciali, che 
derogano ai principii regolatori delle successioni legittime. Infatti, il 
figlio naturale è chiamato a concorrere coi congiunti legittimi compresi 
nelle due prime categorie di successori, di cui ci siamo occupati nel capo 
precedente, per modo che nè la sua presenza esclude costoro, fatta ecce
zione a riguardo dei collaterali, nè esso è escluso da questi. Or, come 
avviene che il figlio naturale consucceda coll’ascendente, laddove questo 
sarebbe escluso ove quello fosse legittimo, così può avvenire che il figlio 
naturale consucceda coi discendenti del figlio legittimo rinunziante, che 
sarebbero esclusi dalla successione ove esso fosse legittimo. D’altronde, 
come può supporsi che il legislatore, il quale non riguarda con occhio 
troppo favorevole la figliazione naturale a confronto della legittima, 
abbia potuto permettere che il figlio naturale escludesse i discendenti 
legittimi dal concorrere alla successione per diritto proprio ?

È vero che il figlio naturale è col de cujus congiunto in primo grado, 
mentre i discendenti del suo figlio legittimo sono a lui congiunti in grado 
più remoto; ma è pur vero che il legislatore, nello stabilire i gradi della 
parentela, ha riguardo alla figliazione legittima, non alla illegittima; 
quindi, i l  principio che il discendente prossimo impedisce al discendente 
più remoto di venire alla successione per diritto proprio, trova la sua 
applicazione quando si tratta di discendenza legittima, e può quindi 
subire eccezione a riguardo della illegittima.

Ci piace, nello scopo di maggiormente dimostrare la verità della 
nostra tesi, segnalare un inconveniente, che potrebbe verificarsi ove il 
figlio naturale escludesse i discendenti del figlio legittimo rinunziante 
dal succedere per ragion propria. Suppongasi che, oltre il figlio legit
timo e quello naturale, il de cujus lasci superstite anche un ascendente. 
Escludendo dalla successione i discendenti del figlio legittimo rinun
ziante, il figlio naturale si troverebbe di fronte all’ascendente che non 
potrebbe escludere, perchè gli ascendenti, mancando i discendenti 
legittimi, concorrono col figlio o coi figli naturali, e non sono da questi 
esclusi. Nell’ipotesi, adunque, l’eredità dovrebbe dividersi tra l’ascen
dente e la prole naturale. Ora, è egli possibile, senza sconvolgere l’ordine 
legale delle successioni, ammettere a succedere l’ascendente mentre 
esistono discendenti legittimi? Se, nell’ipotesi di che ci occupiamo, non 
esistesse il figlio naturale, e l’unico figlio legittimo fosse rinunziante, 
i suoi discendenti succederebbero per ragion propria escludendo l’ascen
dente. Ma la presenza del figlio naturale, come può far sì che l’ascen
dente escluda i discendenti? Eppure, a questa conseguenza si dovrebbe 
necessariamente giungere ove si ammettesse che i discendenti del figlio
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legittimo rinunziante non potessero venire alla successione per ragion 
propria !

Ammessa, pertanto, nell’ipotesi, la consuccessione del figlio naturale 
e dei discendenti del figlio legittimo rinunziante, resta a determinare la 
quota a quello spettante.

Succedendo i discendenti per ragion propria, essi succedono per capi, 
non rappresentando la stirpe; si dovrà dunque tener conto del loro 
numero per fissare la virile ed assegnarne una metà al figlio naturale ? 
Non ci sembra; perchè, procedendo con questo criterio, la quota, che si 
assegnerebbe al figlio naturale, non sarebbe mai la metà di quella che 
gli sarebbe spettata ove fosse legittimo. Accettando, d’altronde, questo 
criterio, la rinunzia del figlio legittimo potrebbe non avere altro scopo 
che quello di nuocere al figlio naturale, diminuendo la porzione assegna
tagli dalla legge. Concorrendo, infatti, un figlio legittimo con un figlio 
naturale, la quota spettante a costui è il quarto ; or, suppongasi che quello 
rinunci mentre ha quattro discendenti; se del numero di costoro si 
dovesse tener conto nel fissare la virile, il figlio naturale, invece del 
quarto, percepirebbe il decimo ; quindi esso riceverebbe grave iattura 
dal fatto del coerede rinunziante; nè è supponibile che il legislatore 
abbia inteso sanzionare questo sconcio.

Riterremo dunque, nella supposta ipotesi, che la quota del figlio 
naturale sia del quarto, non ostante la rinunzia del figlio legittimo ? 
Neppure questa soluzione ci sembra accettabile, perchè esso avrebbe 
percepito il quarto ove il figlio legittimo non avesse rinunziato ; ma doven
dosi costui considerare, in grazia della emessa rinunzia, come se mai 
fosse stato chiamato all’eredità, come si può dire che la virile è la metà 
e che perciò al figlio naturale spetti il quarto ?

A nostro modo di vedere, la questione è chiaramente risoluta dal 
testo. Questo dice che il figlio naturale ha diritto alla metà della quota 
che gli sarebbe spettata se fosse legittimo; dunque, nell’ipotesi di che ci 
occupiamo, è d’uopo innanzi tutto vedere quello, che il figlio naturale 
avrebbe conseguito se fosse legittimo. A lui si sarebbe, in questo caso, 
devoluta l’eredità per l’intiero, in grazia della rinunzia dell’altro coerede; 
dunque, la metà dell’intiero è  la quota che gli spetta come figlio naturale; 
l’altra metà sarà divisa tra i discendenti del rinunziante.

54. Abbiamo visto sino ad ora i figli naturali in concorso coi 
successori legittimi della prima categoria; vediamo adesso se e in qual 
modo concorrano coi successori compresi nella seconda categoria.

< Quando il genitore, dispone l’articolo 745, non lasci superstiti figli 
legittimi o loro discendenti, ma il padre e la madre, o l’uno di essi, od 
altro ascendente, oppure il coniuge, i figli naturali succedono nei due 
terzi dell’eredità e il resto si devolve agli ascendenti o al coniuge >.

L’espressione della legge < quando il genitore non lascia superstiti
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figli legittimi o loro discendenti > non va presa materialmente alla let
tera, ma conviene riferirla a quei figli o discendenti che ad esso succe
dono, perchè, se il figlio esiste e non succede, è, rapporto alla successione, 
a considerarsi come se non esistesse. Spieghiamoci con un esempio. Al 
de cujus sono superstiti un figlio legittimo, figli naturali e alcuno degli 
ascendenti : se il figlio legittimo rinunci o sia indegno e non abbia discen
denti, esso si ritiene come non chiamato alla successione; quindi, soprav
vivendo l’ascendente, questo è ammesso a concorrere col figlio naturale, 
nè può essere escluso da costui.

Che decidere però ove, nel caso testé supposto, il figlio legittimo fosse 
assente e non avesse discendenti? Giusta il disposto dall’articolo 43 
< aprendosi una successione, alla quale sia chiamata in tutto o in parte 
una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta 
a coloro, coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a 
quelli cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresenta
zione >. Se si trattasse di successione normale, se il figlio naturale cioè 
fosse legittimo, esso, nell’assenza dell’altro figlio legittimo che non ha 
discendenti, succederebbe nell’intiera eredità, escludendo dalla mede
sima gli ascendenti superstiti. Ma non dimentichiamo che siamo in pre
senza di una successione anormale, di una successione, cioè, in cui il figlio 
naturale può concorrere tanto coi figli o discendenti legittimi del geni
tore, quanto coi suoi ascendenti, per modo che esso non può mai conse
guire l’intiera eredità ove alcuno dei discendenti o degli ascendenti, o 
anche il coniuge, siano superstiti. Non potendo adunque il figlio naturale 
escludere dalla successione gli ascendenti e il coniuge del suo genitore, 
la conseguenza che ne deriva si è che deve applicarsi, nell’ipotesi, l’ul
tima parte dell’art. 43, in cui è detto che la successione, alia quale è 
chiamato l’assente, si devolve a coloro cui spetterebbe in sua mancanza; 
laonde, non tenendosi conto dell’assente, l’ascendente o il coniuge super
stite consüccederà col figlio naturale.

Gli ascendenti del genitore, comprendendo in questa denominazione 
anche il padre e la madre, dei quali si parla nell’articolo in esame, sono 
gli ascendenti legittimi e non i naturali soltanto, perchè, come vedremo 
in seguito, costoro non succedono al figlio che lasci prole naturale rico
nosciuta.

Se sono superstiti ascendenti o il coniuge, il figlio naturale succede 
nei due terzi dell’eredità e il resto si devolve agli ascendenti o al coniuge. 
S’intende però che, concorrendo ascendenti col figlio naturale, tra questi 
il prossimo esclude il remoto, per modo che se al de cujus siano superstiti, 
puta, il padre o la madre e l’avo, consuccedono col figlio naturale il 
padre o la madre, non già l’avo. Agli ascendenti, qualunque sia il loro 
numero, spetta sempre il terzo dell’eredità in concorso del figlio o dei 
tìgli naturali; quindi, se entrambi i genitori siano superstiti, o se, in man-
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canza di questi, esistano più avi, anche appartenenti a diverse linee, non 
possono conseguire più del terzo.

Con alcuno però degli ascendenti può concorrere anche il coniuge 
superstite, nel qual caso, secondo dispone il capoverso dell’articolo in 
esame, un terzo dell’eredità spetta agli ascendenti, un quarto al coniuge 
ed il resto al figlio o ai figli naturali. Supponendo quindi che ad una 
eredità di dodici concorrano il coniuge, ascendenti e due figli naturali, 
tre spettano al coniuge, quattro agli ascendenti e due e mezzo a ciascuno 
dei figli naturali.

I soli fratelli o sorelle che sopravvivano al de cujus sono esclusi dai 
figli naturali, come è escluso da costoro ogni altro collaterale. Quando al 
genitore, dispone l’articolo 747, non sopravvivono nè discendenti legit
timi, nè ascendenti, nè il coniuge, i figli naturali succedono in tutta la 
eredità. < Non essendovi neppure ascendenti legittimi, così è detto nella 
Relazione Pisanelli, il figlio naturale succede in tutta l’eredità. Non si è 
dubitato che gli altri congiunti dovessero venire esclusi dal figlio natu
rale, essendo questi chiamato alla successione in concorso dei discendenti 
legittimi. Si fece qui prevalere la presunta affezione del defunto, mentre 
nel caso in cui sianvi ascendenti di lui, si mantennero salvi i diritti e i 
doveri di reciprocanza, che hanno fondamento nella società domestica >.

Trattando nel capo precedente della successione dei parenti legittimi, 
vedemmo che nella seconda categoria si comprendono gli ascendenti e 
i fratelli, i quali concorrono simultaneamente. Ma se un figlio naturale 
riconosciuto o dichiarato sopravviva a chi non lascia discendenti legit
timi, i fratelli non concorrono con lui e cogli ascendenti, ma ne sono 
esclusi, quindi la loro esclusione comprende tanto il caso in cui non vi sia 
concorso di ascendenti, quanto il caso in cui questi sopravvivano.

La legge limita la successione del figlio naturale al solo genitore che 
l’ha riconosciuto o contro cui la figliazione fu dichiarata. Il figlio naturale, 
dispone l’articolo 749, ancorché riconosciuto, non ha diritto sui beni dei 
congiunti del padre o della madre. Ciò perchè i rapporti derivanti dalla 
figliazione naturale non si estendono al di là del genitore, nè può dirsi 
che il figlio naturale appartenga alla famiglia di costui.

La voce < congiunti », opportunamente osserva la Corte d’appello 
di Napoli, adoperata in quest’articolo è ampia e si applica non solo ai 
collaterali, ma anche agli ascendenti, per i quali non vedesi fatta ecce
zione al principio generale stabilito che ai figli naturali è soltanto attri
buita una quota sulla eredità dei genitori (1).

55. Attribuendo la legge ai figli naturali, che succedono al de 
cujus, la qualità di eredi, essi avrebbero diritto a conseguire in natura, 
come qualunque altro erede, la quota del patrimonio che loro spetta. A

(1) Decis. 6 maggio 1872 (Annali, vi, II, 460).
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questo principio però, che è di ragione comune, deroga la legge nel 
caso in cui i figli naturali concorrono coi legittimi o loro discendenti, 
prescrivendo che questi ultimi hanno la facoltà di pagare la quota spet
tante a quelli in danaro o in beni immobili a giusta stima (art. 744 
capov.). Leggendo questa disposizione legislativa, sorge spontaneo il 
dubbio, se la deroga all’accennato principio generale si estenda anche 
ai beni mobili, di guisa che la porzione, che sulle cose mobili spetterebbe 
ai figli naturali, potesse essere soddisfatta loro dai figli legittimi o in 
danaro, o mediante assegno di beni stabili a giusta stima.

Pare a noi che se nella eredità si comprendano degli immobili, 
questi possono essere dati dai figli legittimi ai naturali in surrogazione 
della quota che spetterebbe loro sui mobili, e che, ove nell’asse eredi
tario non si comprendano beni stabili, sia sempre in facoltà dei figli 
legittimi il dare ai figli naturali l’equivalente in danaro della porzione 
dei mobili, cui avrebbero diritto.

Adottiamo questa soluzione a preferenza di altra qualsiasi, perchè 
essa ci sembra in armonia col testo e collo spirito del capoverso dell’ar
ticolo che commentiamo. Infatti, le espressioni della legge sono concepite 
in termini generali, che non autorizzano distinzioni di sorta. L’articolo 
dice che si può pagare ai figli naturali, in danaro o in beni stabili, la 
quota ad essi spettante; ora, quota dei figli naturali è tanto quella che 
si riferisce ai mobili, quanto l’altra che ha per obbiettivo gl’immobili; 
dunque, l’opinione che professiamo ha indubbiamente in suo favore il 
testo della legge.

E col testo trovasi pure d’accordo lo spirito che informa la disposizione 
legislativa in esame. Cercando infatti il movente, che ha determinato 
il legislatore a dettare questa disposizione, noi lo troviamo nel frazio
namento eccessivo della proprietà che si è voluto evitare, avuto riguardo 
alla tenue quota spettante a ciascuno dei figli naturali, e nel favore 
accordato ai figli legittimi, dando loro facoltà di ritenere le cose costi
tuenti il retaggio paterno, soddisfacendo in danaro i diritti dei figli 
naturali. Queste ragioni non militano anche a riguardo dei beni mobili ? 
Il frazionamento dei medesimi non può esser forse dannoso nel senso 
che, riducendo ad esiguo numero i mobili compresi in ciascuna quota, i 
medesimi siano meno atti a conseguire lo scopo cui sono destinati? 
D’altronde, anche a riguardo dei mobili non può verificarsi, come in 
ordine agli stabili, l’interesse dei figli legittimi di ritenerli presso loro, 
pagandone il valore ai figli naturali, o dando ad essi un fondo che valga 
il loro prezzo ?

Certo, che se nell’eredità non si comprendano stabili, questi non 
possono essere dati in surrogazione dei mobili, perchè la legge, parlando 
di quota da potersi soddisfare con assegno di beni stabili, ha evidente
mente inteso riferirsi agli stabili compresi nell’asse ereditario, essendo 
che la divisione cade sui beni,costituenti il patrimonio del de cujus, e 
non su altri ; il danaro però può sempre darsi, tanto in luogo degli stabili
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che dei mobili, nè si esige che esso si rinvenga nell’asse ereditario, 
potendolo i figli legittimi versare del proprio ; imperocché il danaro, per 
la speciale sua natura, non rappresenta una determinata cosa o un dato 
fondo a o b, ma rappresenta tutte le cose, colle quali può essere nelle 
libere contrattazioni permutato.

La disposizione in esame, essendo d’indole eccezionale, vuole essere 
applicata esclusivamente al caso contemplato dal legislatore, che è quello 
del concorso di figli naturali con figli legittimi, o loro discendenti ; quindi 
ove essi concorrano cogli ascendenti o col coniuge, ovvero con entrambi, 
hanno il diritto di percepire in natura la loro quota, nè i coeredi possono 
prevalersi della facoltà, di cui al capoverso dell’art. 744.

5 6 . I figli naturali, giusta il disposto dall’art. 746, devono impu
tare alla porzione, in cui succedono, tutto ciò che hanno ricevuto dai 
genitori e sia soggetto a collazione a norma delle disposizioni contenute 
nella sezione relativa alle collazioni ed imputazioni, non ostante qua
lunque dispensa.

L’articolo citato contiene una disposizione assoluta e generale. 
Sottoponendo esso il figlio naturale all’obbligo della collazione, non 
distingue se con lui concorrano i figli legittimi o gli ascendenti, 
ovvero il coniuge. Inoltre, l’articolo 745, che immediatamente prec de 
quello citato, si preoccupa appunto del concorso del figlio naturale coi 
genitori o ascendenti del de cujus, col coniuge, o con entrambi. Se dunque 
nell’articolo successivo è parola dell’obbligo della collazione, è ben natu
rale che quest’obbligo si verifichi in tutti i casi, in cui il figlio naturale 
è chiamato alla successione, a riguardo di qualsiasi coerede che con lui 
concorra, e quindi anche a riguardo del coniuge del de cujus.

Havvi però chi sostiene che il figlio naturale, se ha l’obbligo della 
collazione di fronte ai figli legittimi e agli ascendenti del defunto, non 
l’ha punto di fronte al suo coniuge. E la ragione la si desume dall’arti
colo 768, il quale limita la capacità del figlio naturale di ricevere per 
testamento in concorso dei figli legittimi ed ascendenti del de cujus, non 
già in concorso del coniuge superstite (1).

Ci sembra che questo argomento sia totalmente estraneo alla contro
versia, dappoiché le norme che regolano la successione testata non sono 
identiche a quelle che regolano la successione ab intestato. L’argomento, 
d’altronde, che sarebbe efficacissimo ove si trattasse di accordare al 
figlio naturale nella successione intestata diritti maggiori di quelli ai 
quali può aspirare nella successione testata, non ne ha alcuno quando, 
come avviene nel nostro caso, si tratta di limitare i diritti della prole 
naturale nella successione deferita per legge, mentre i medesimi possono 
ricevere una estensione maggiore nella successione deferita per volontà 
espressa dell’uomo. Se dunque nella successione testata, che ha per base

(1) Vedi P acifici-Mazzoni, op. cit., nn. 167, 168 e 169
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la volontà espressa del de cujus, non La creduto il legislatore di limitare 
la capacità del figlio naturale in riguardo al coniuge superstite, col quale 
ei si trovi di fronte, ciò non impediva al medesimo di limitare la capacità 
della prole naturale nella successione legittima, in concorso del coniuge 
superstite al de cujus.

Havvi inoltre una ragione decisiva, oltre quella già desunta dal testo 
chiaro ed esplicito dell’art. 746, in favore della tesi che sosteniamo. 
Nella sezione relativa alla collazione ed alla imputazione si stabilisce 
che si fa luogo a collazione tra i discendenti del de cujus (art. 1001) e 
che la medesima non è dovuta ad altri coeredi (art. 1014); è dunque 
certo che, stando alle norme generali stabilite dalla legge per la colla
zione, il tìglio naturale non avrebbe obbligo della collazione, nè di fronte 
agli ascendenti, nè di fronte al coniuge superstite, coi quali fosse chia
mato a consuccedere. Ora, se il legislatore avesse avuto l’intendimento 
di assoggettare alle norme comuni di diritto l’obbligo della collazione 
concernente il figlio naturale, sarebbe stato totalmente ozioso ed inutile 
l’inserire, nel capo relativo alla successione dei tìgli naturali, la disposi
zione contenuta nell’art. 746. Se dunque quest’articolo ha un significato 
ed un valore pratico, non può averlo altrimenti che interpretando il suo 
disposto come una deroga ai principii generali che regolano la collazione. 
Onde se, in forza della disposizione eccezionale nel medesimo contenuta, 
la deroga è stabilita nel concorso del figlio naturale con ascendenti, 
obbligando quello alla collazione di fronte a questi ultimi, la stessa 
deroga s’intende stabilita in riguardo al coniuge, cui il tìglio naturale 
deve quindi la collazione.

Nè si opponga che l’articolo 746 del nostro Codice non è che la 
riproduzione dell’art. 760 del Codice francese, il quale non contempla 
la collazione rimpetto al coniuge, in quanto questo è escluso dal figlio 
naturale, e che perciò anche nel nostro Codice l’obbligo del conferimento 
non ha luogo rimpetto al coniuge. Imperocché, se per il Codice francese 
non vi ha obbligo di collazione rimpetto al coniuge, ciò non è per l’intel
ligenza o per il significato da attribuirsi all’articolo 760, ma perchè il 
coniuge, in forza delle precedenti disposizioni, non può concorrere 
col figlio naturale, dal quale è escluso. Tanto l’articolo 746 del nostro 
Codice quanto l’articolo 760 del Codice francese questo solo stabiliscono, 
l’obbligo cioè della collazione per il figlio naturale rimpetto a coloro coi 
quali consuccede. Ora, se per il nostro Codice il figlio naturale con
succede col coniuge, mentre questa consuccessione non è ammessa dal 
Codice francese, è illogico trarre da ciò la conseguenza che presso noi la 
collazione non è dovuta rimpetto al coniuge. Se questa eccezione avesse 
voluto introdurre il legislatore patrio, l’avrebbe espressa; non avendolo 
fatto, non può l’interprete distinguere ove la legge non distingue.

La collazione ha luogo, tanto se il figlio naturale abbia ricevuto per 
testamento, nel caso in cui la successione sia in parte testata ed in parte
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intestata, quanto se abbia ricevuto per atti tra vivi. Laonde se il mede
simo, nell’uno o nell’altro modo, abbia conseguito ciò che la legge gli 
assegna nella successione intestata, od anche più, esso non ha diritto a 
percepire alcunché dell’eredità, quantunque il solo coniuge del de cujus 
sia superstite, non avendo questi lasciato nè discendenti, nè ascendenti. 
Che anzi, ove esso abbia percepito più della sua quota, questa può 
essere ridotta sino al limite di quanto può esso conseguire per donazione 
o testamento, se al de cujus siano superstiti discendenti legittimi o 
ascendenti, e può essere ridotta dal coniuge sino alla concorrenza della 
quota dovutagli a titolo di legittima, ove dalla eredità intestata non 
conseguisca una quota rispondente alla legittima, cui ha diritto.

I tìgli legittimi però non hanno l’obbligo della collazione di fronte ai 
figli naturali, sì perchè quest’obbligo, se è imposto dall’art. 746 ai figli 
naturali rimpetto ai legittimi, non è imposto a questi di fronte a quelli, 
e sì perchè per l’art. 1001 la collazione ha luogo tra fratelli e sorelle, e 
quando la legge parla di fratelli o sorelle, si riferisce sempre ai fratelli 
o sorelle legittimi, e non già ai naturali, i cui rapporti, per ciò che con
cerne la successione, non si estendono ai congiunti del genitore naturale.

57. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono 
reclamare i diritti stabiliti dalla legge a favore del loro genitore (arti
colo 748).

Quale è il concetto cui questa disposizione s’informa? Ha inteso il 
legislatore accordare ai discendenti del figlio naturale il diritto di suc
cedere per ragion propria, o ha voluto chiamarli all’eredità soltanto per 
mezzo della rappresentazione? La questione è interessante sia dal punto 
di vista dei principii, che dal lato dell’interesse pratico; quindi merita di 
essere attentamente esaminata.

Per comprendere l’interesse pratico della questione, supponiamo 
questo caso. Il de cujus lascia superstiti il coniuge, degli ascendenti, ed 
un sol figlio naturale riconosciuto: costui è rinunziante, ma ha discendenti 
legittimi. Orbene, possono costoro venire alla successione per diritto 
proprio e quindi dividere l’eredità col coniuge e cogli ascendenti nel 
modo stabilito dall’articolo 745 ? Supponendo che il de cujus non lasci 
superstiti che dei collaterali od un figlio naturale, ove costui rinunci, 
possono i suoi discendenti legittimi venire per diritto proprio alla succes
sione ed escludere i collaterali, ovvero saranno essi esclusi da costoro ?

Per risolvere la questione non si può decampare dal testo. Ora, questo 
dice che i discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono 
reclamare i diritti stabiliti a favore di lui. Ma se i diritti sono stabiliti 
a favore del figlio naturale, ciò indica che essi non sono stabiliti in favore 
dei suoi discendenti legittimi; quindi non sono chiamati a succedere per 
ragion propria.

Ammessi i discendenti a reclamare i diritti stabiliti a favore del figlio 
naturale, ciò vuol dire che essi possono prender il posto di costui e con



seguire quello che gli sarebbe spettato. Or, se ciò può farci ritenere che 
i discendenti del figlio naturale succedono rappresentando il loro geni
tore, non può farci ritenere che siano chiamati a succedere per ragion 
propria (1).

Se il legislatore avesse voluto comprendere nella categoria dei suc
cessibili per ragion propria i discendenti legittimi del figlio naturale rico
nosciuto, li avrebbe chiamati direttamente a succedere il loro genitore. 
Infatti, essendo ammessi i discendenti dei figli legittimi a succedere per 
ragion propria, la vocazione di essi è fatta dalla legge contemporanea
mente a quella dei loro genitori; quindi nell’articolo 736 è detto che al 
padre, alla madre e ad ogni altro ascendente succedono i figli legittimi o 
i loro discendenti; invece, nell’articolo 744 e nell’articolo 745, nei quali 
si contiene la vocazione dei figli naturali, non è fatta parola alcuna dei 
loro discendenti legittimi.

Or, se il legislatore avesse voluto ammettere questi a succedere diret
tamente, non occorreva dettare l’art. 748, del quale è d’uopo contorcere 
il senso per trovarvi la vocazione diretta dei discendenti, ma bastava 
che negli articoli 744 e 745, in cui il figlio naturale è chiamato a succe
dere, si fossero egualmente chiamati i suoi discendenti legittimi secondo 
l’espressione < il figlio naturale o i suoi legittimi discendenti, ecc. >. 
Ciò non ha fatto il legislatore patrio; dunque non può ritenersi che 
abbia inteso chiamare direttamente a succedere i discendenti legittimi 
del figlio naturale.

Sarebbe, d’altronde, bene strano che il legislatore, ove avesse avuto 
in mente di fare una vocazione diretta a riguardo dei discendenti legit
timi del figlio naturale, si fosse servito, per esprimere questo nuovo 
intendimento, di espressioni tali che, se possono riferirsi ad una vocazione 
indiretta per mezzo della rappresentazione, sono ben lungi dall’accen- 
nare ad una vocazione diretta.

Lo spirito della legge ci conforta in questa opinione, che abbiamo già 
dimostrato trovarsi in armonia col testo.

Infatti, se abbiamo riguardo al modo con cui il legislatore considera 
i figli naturali, ci convinciamo che esso, per essere coerente a se mede
simo, non poteva accordare ai discendenti legittimi di costoro un diritto 
proprio di succedere. I rapporti derivanti dalla figliazione naturale rico
nosciuta o dichiarata non si estendono ai congiunti del genitore; laonde, 
se i discendenti legittimi del figlio naturale sono tali di fronte a lui, non 
sono egualmente legittimi rimpetto agli ascendenti del loro genitore, 
perchè tra quelli e questi vi è di mezzo una figliazione illegittima, che 
spezza la catena della discendenza, per modo che questa ricomincia col 
figlio naturale che ha legittimamente procreato, nè si ricollega cogli 
anelli precedenti. Se non esistono adunque rapporti legali tra i discen-

(1) Nelle edizioni precedenti seguimmo diversa opinione, che un esame più 
accurato, ci ha fatto riconoscere erronea.
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denti legittimi del figlio naturale e gli ascendenti di costui, quale base 
avrebbe potuto il legislatore assegnare per una vocazione diretta dei 
primi alla eredità di questi ultimi? Si comprende cbe i discendenti 
legittimi del figlio naturale possano, per ragioni di equità, mettersi al 
posto del padre loro e conseguire quello cui questi avrebbe avuto diritto ; 
ma non si comprende come, rimanendo al loro posto, possano succedere 
agli ascendenti del genitore, coi quali essi non hanno legali rapporti.

Se l’articolo in esame non contiene una vocazione diretta a riguardo 
dei discendenti legittimi del figlio naturale, stabilisce essa a favore di 
costoro il diritto di rappresentazione in tutti i casi in cui questo compete?

Se al quesito dovessimo rispondere avendo presente soltanto il testo 
dell’articolo 748, saremmo indotti a ritenere la negativa, perchè esso 
contempla soltanto il caso in cui il figlio naturale è premorto, nè fa 
cenno veruno degli altri casi, in cui il diritto di rappresentazione può 
esercitarsi.

Siccome, però, nell’interpretare una disposizione di legge è buon 
sistema di raffrontarla ad altre disposizioni riferentisi alla stessa materia, 
anziché considerarla isolatamente, quindi è che, istituendo questo raf
fronto, diversa apparisce la soluzione da darsi al proposto quesito.

Quando il legislatore contempla la rappresentazione, si riferisce al 
caso più ovvio e più comune, a quello cioè in cui il rappresentato è pre
morto ; nè con questo riferimento s’intendono esclusi gli altri casi, in cui
lo stesso diritto può farsi valere. Infatti, nell’articolo 730, in cui si parla 
della rappresentazione nella linea retta discendente, si dice che essa ha 
luogo, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio 
premorto, sia che, essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima 
di lui, i loro discendenti si trovino tra loro in gradi eguali od ineguali.
Il solo caso di rappresentazione contemplato in questo articolo è quello 
della premorienza del rappresentato; ma nessuno dubita che lo stesso 
diritto di rappresentazione, giusta l’articolo 730, compete anche nel 
caso in cui il figlio del de cujus è indegno o assente. Quindi è necessità 
ritenere che il legislatore, riferendosi al caso più comune, intende com
prendere nella sua disposizione gli altri casi, meno frequenti, che pur 
possono verificarsi.

Ciò posto, anche l’articolo 748 contempla, a riguardo dei discendenti 
legittimi del figlio naturale, il caso di rappresentazione più ovvio, quello 
cioè che il figlio naturale premuoia al genitore ; perchè non dovrà rite
nersi adunque che, in quest’articolo, come nel 730, il caso più comune 
della rappresentazione contemplato dal legislatore non esclude gli altri 
casi, meno frequenti sì, ma nei quali il diritto di rappresentazione pur 
compete?

Data questa interpretazione all’articolo in esame, riterremo che per 
diritto di rappresentanza succedono i discendenti legittimi del figlio 
naturale in concorso di discendenti legittimi del de cujus, non solo
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quando questo sia premorto, ma anche nel caso in cui esso sia assente, 
o, come indegno, sia escluso dalla successione.

Se il figlio naturale premorto lasciasse figli naturali da lui riconosciuti, 
questi non sono ammessi a rappresentarlo, perchè, giusta l’art. 749, il 
figlio naturale non ha mai diritto sui beni dei congiunti del padre o della 
madre da cui è stato riconosciuto.

Ma . e i figli naturali del figlio naturale, pur essi premorti, lasciassero 
discendenti legittimi, potrebbero questi giovarsi della rappresentazione 
stabilita dall’articolo in esame?

Per maggiore intelligenza, supponiamo il caso pratico : Primo, della 
cui eredità si tratta, è padre naturale di Secondo ad esso premorto ; 
Secondo ebbe un figlio naturale, Terzo, premorto ancor esso, da cui è 
derivato Quarto, figlio legittimo : si domanda se Quarto, giovandosi del 
disposto contenuto nell’articolo 748, possa succedere per rappresenta
zione a Primo suo bisavolo naturale.

Non esitiamo a dichiararci per la negativa, perchè Quarto, occupando 
il grado spettante al suo padre legittimo Terzo, non può conseguire 
quello che non aveva il diritto costui di conseguire ove fosse stato in 
vita. Or, supponendo Terzo superstite a Primo, non avrebbe avuto 
alcun diritto alla successione di questo, perchè il figlio naturale non 
ha nessun diritto sui beni dei congiunti del suo genitore; dunque,' se 
Terzo non ha il diritto di succedere a Primo, è logico che questo diritto 
non possa competere neppure ai suoi discendenti, siano pure legittimi.

58. Stabiliti i diritti competenti al figlio naturale nella succes
sione al genitore, veniamo a parlare della successione allo stesso figlio 
naturale.

Innanzi di entrare in questo argomento, è bene avvertire che le dispo
sizioni della legge, che andiamo ora ad esaminare, non contemplano tutti 
i casi di successione al figlio naturale, ma un caso soltanto, quello cioè 
in cui il figlio naturale morisse senza lasciar prole (art. 750). Perchè il 
legislatore non si occupa del caso, in cui al figlio naturale sopravvive la 
sua prole? Perchè in questo caso trovano applicazione le regole già 
esposte, che non accorreva perciò ripetere.

Avvertasi che il legislatore, parlando del figlio naturale che muore 
senza lasciar prole, si serve di un’espressione generica, che comprende 
tanto la prole legittima, che la illegittima; quindi, esistendo l’una o 
l’altra, sono nel primo caso applicabili le regole che governano la suc
cessione dei parenti legittimi, e nel secondo quelle relative alla succes
sione dei figli naturali. Nè può essere diversamente.

Infatti, se il figlio naturale ha procreato figli legittimi, la loro legitti
mità è eguale a quella di coloro che sono procreati da chi a sua volta 
è  figlio legittimo ; perchè, nello stabilire la legittimità di una figliazione
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la legge ha riguardo a questa soltanto, e non pure alle figliazioni prece
denti. Dunque, i figli legittimi del figlio naturale succedono a lui nello 
stesso modo in cui sarebbero chiamati a succedergli ove esso, a sua volta, 
fosse stato figlio legittimo ; conseguentemente la loro successione è rego
lata dall’articolo 736.

Ove il figlio naturale abbia, a sua volta, figli naturali riconosciuti o 
dichiarati tali, il riconoscimento o la dichiarazione produce, nel caso, lo 
stesso effetto che produrrebbe ove il genitore fosse figlio legittimo, 
anziché naturale; dunque, non vi è ragione per decampare, a riguardo 
di costoro, dalle norme stabilite dalla legge per regolare la successione 
dei figli naturali.

Se questi figli naturali si trovino a concorrere con altri figli legittimi 
del figlio naturale, è l’articolo 744 applicabile per regolare la loro suc
cessione.

Nella denominazione generica di < prole > non solo si comprendono i 
figli, ma puranco i loro discendenti. Potendo essere i figli del figlio natu
rale legittimi o naturali, anche i loro discendenti possono essere legit
timi o naturali ; occorre adunque vedere se e quali diritti essi abbiano 
nell’un caso e nell’altro.

Suppongasi che Primo, figlio naturale, della cui eredità si tratta, abbia 
avuto un figlio naturale premorto, Secondo, che abbia lasciato superstite 
Terzo, suo figlio legittimo; spetterà a costui la sua eredità?

Non esitiamo a rispondere per l’aff ermativa in omaggio al disposto 
dell’articolo 74S, secondo cui i discendenti legittimi del figlio naturale 
premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui. Nè si dica 
che quest’articolo è scritto per regolare la successione al genitore del 
figlio naturale, non già per regolare la successione a quest’ultimo; impe
rocché, essendo Secondo figlio naturale premorto di Primo, trattasi pure 
nel caso di successione al genitore del figlio naturale premorto, quindi 
la necessità di applicare l’articolo citato. Laonde Terzo, rappresentando 
il suo padre naturale Secondo, succede nell’eredità dell’avo naturale, 
Primo.

Supponiamo ora che Terzo, anziché essere figlio legittimo di Secondo, 
sia pur figlio naturale : avrà esso diritto, ove il suo genitore Secondo sia 
premorto, indegno o assente, alla successione di Primo?

Evidentemente no, e per due ragioni. La prima è, che l’articolo 74S 
accorda il diritto di rappresentazione ai discendenti legittimi del figlio 
naturale, non già ai discendenti illegittimi ; la seconda si è che, non esten
dendosi i rapporti derivanti dalla figliazione naturale ai congiunti del 
genitore, nessun rapporto legale esiste tra Terzo e Primo, quindi viene 
meno il fondamento della successione dell’uno all’altro.

Se, nel succedersi delle figliazioni naturali, i discendenti legittimi si 
trovassero in un grado più remoto, rimpetto al de cujus, di quello che 
apparisce dall’esempio citato, essi non succederebbero. Supponendo che, 
riprendendo lo stesso esempio, Terzo sia figlio naturale e che da esso sia



nato Quarto, figlio legittimo, costui non può aver diritto alcuno alla suc
cessione di Primo. Infatti, perchè esso potesse succedere a Primo come 
rappresentante di Terzo, converrebbe che costui, ove non fosse pre
morto, avesse avuto diritto alla successione di Primo; ma nessun diritto 
poteva spettare a Terzo sulla successione di costui, perchè il figlio 
naturale non ha alcun diritto sui beni dei congiunti del suo genitore 
(art. 749) ; dunque, neppur Quarto può succedere a Primo.

Non avendo il figlio naturale alcun diritto ai beni dei congiunti del 
suo genitore, neppure questi congiunti, siccome dispone lo stesso arti
colo 749, hanno diritto sui beni del figlio naturale. La ragione dell’esclu
sione a riguardo degli uni, che consiste nella mancanza di rapporti legali 
tra il figlio naturale e i congiunti del suo genitore, milita anche a 
riguardo degli altri. Laonde se al figlio naturale non sopravvivono che 
figli legittimi o naturali del genitore che lo riconobbe, ovvero gli ascen
denti di costui, nessuno di costoro ha diritto alla successione di lui, la 
quale, in mancanza di successibili, si devolve allo Stato.

50. Se il figlio naturale, così dispone l’articolo 750, muore senza 
lasciar prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori 
che lo abbia riconosciuto, o del quale sia stato riconosciuto figlio, ovvero 
per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto o dichiarato figlio di 
ambidue.

Perchè il genitore adunque succeda al suo figlio naturale, è necessario 
che questi non lasci prole; e poiché è pur prole un figlio naturale rico
nosciuto o dichiarato, quindi è che, sopravvivendo questi, il genitore è da 
costui escluso dalla successione al suo figlio naturale. Come i discendenti 
legittimi escludono dalla successione gli ascendenti egualmente legittimi, 
così i discendenti naturali escludono gli ascendenti egualmente naturali. 
Ne’ soli casi in cui i discendenti naturali si trovano a fronte di ascen
denti legittimi, nè quelli escludono questi, nè questi quelli, ma consucce
dono tutti a norma dell’articolo 745.

Il genitore è chiamato dall’articolo in esame a succedere al figlio 
naturale, non già ai discendenti di costui, quand’anche fossero legittimi. 
E notisi che, trattandosi di disposizioni eccezionali, quali sono quelle che 
regolano la successione in caso di figliazione naturale, non è dato all’in
terprete estenderle da uno ad altro caso.

Vero è che l’articolo 748 concede ai discendenti legittimi del figlio 
naturale premorto il diritto di rappresentarlo e concorrere così alla suc
cessione del genitore di costui ; ma da questa disposizione non può trarsi 
la conseguenza che, se i discendenti legittimi del figlio naturale succe
dono al genitore di esso, anche questi, per diritto di reciprocità, debba 
succedere a quelli. Imperocché, a parte il considerare che la reciprocità 
non è di essenza nelle successioni, occorre ovvio il riflesso che mal si fa 
ricorso a principii generali, allorché si versa in materia speciale regolata
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dalla legge con disposizioni eccezionali. Or la legge, nell’articolo 748, 
ammette i discendenti legittimi del figlio naturale premorto a reclamare 
i diritti stabiliti a favore di lui, ma non dichiara che il genitore del figlio 
naturale premorto ha alcun diritto sui beni dei discendenti legittimi di 
costui; nell’art. 750 il genitore è chiamato a succedere al figlio naturale, 
ma non è egualmente chiamato a succedere ai discendenti legittimi di 
costui ; dunque, non può l’interprete stabilire un diritto di successione 
legittima in mancanza di un testo che lo riconosca.

Ci sembra inoltre giustificato che il legislatore non abbia, nella specie 
in esame, stabilito un diritto reciproco di successione. Infatti, il ricono
scimento o la dichiarazione della prole naturale è ammesso dalla legge 
a beneficio di questa, non già dei genitori; per il che le disposizioni 
della legge debbono essere più favorevoli ai figli naturali e loro discen
denti legittimi, che a chi riconobbe quelli. Il genitore, se è ammesso a 
succedere al figlio naturale, vi è ammesso in compenso delle cure e 
degli aiuti ad esso prestati; or, poiché queste cure e questi aiuti non 
si estendono ai discendenti del medesimo, quindi è che il diritto del 
genitore è limitato alla successione al figlio riconosciuto o dichiarato, 
e non può estendersi alla successione ai discendenti di costui. Questi, 
al contrario, ove siano legittimi, giovandosi del favore derivante dal 
riconoscimento o dalla dichiarazione del loro genitore, possono per via 
di rappresentazione succedere al padre o alla madre del padre o della 
madre loro.

Non ammettendosi il genitore del figlio naturale premorto a suc
cedere ai discendenti legittimi di costui, ne deriva che, se alcuno di 
questi muoia lasciando fratelli o sorelle, l’intera eredità è devoluta a 
loro, nè con essi può concorrere il genitore del figlio naturale premorto.

Perchè il genitore sia ammesso a succedere al figlio naturale è 
necessario che esso lo abbia riconosciuto prima della morte ; il ricono
scimento fatto posteriormente non è efficace per accordare al genitore 
il diritto di succedere (1).

Riconosciuto da entrambi i genitori il figlio, o contro entrambi aven
dosi la figliazione dichiarata, l’eredità di costui va tra essi divisa in parti 
eguali. Ove uno solo dei genitori che l’hanno riconosciuto sia superstite, 
ovvero il riconoscimento o la dichiarazione abbia avuto luogo a riguardo 
di un solo genitore, l’eredità del figlio naturale spetta per intiero a costui.

Se al figlio naturale morto senza prole sopravviva, oltre il genitore 
o i genitori, anche il coniuge, in tal caso, secondo dispone l’articolo 751, 
l’eredità si devolve per una metà al coniuge e per l’altra metà al 
genitore o ai genitori, a norma del precedente articolo.

(1) Vedi vol. I, parte II, n. 95.
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Gli articoli esaminati, se prevedono il caso in cui il coniuge del figlio 
naturale concorra con uno o entrambi i suoi genitori, non prevede l’altro 
in cui il coniuge si trovi solo, sopravviva cioè al de cujus, ma non così 
però il genitore o genitori del medesimo. Quid juris  pertanto nella 
ipotesi?

Non esitiamo ad affermare che l’eredità si devolve per intero al 
coniuge superstite; imperocché, quale altro congiunto potrebbe col mede
simo concorrere nella successione? D’altronde, è d’uopo avere riguardo 
all’articolo 755, in cui si dispone che l’eredità si devolve per intero al 
coniuge nel caso in cui il defunto non lasci parenti successibili entro 
il sesto grado.

60. I diritti, che la legge accorda ai figli naturali nella succes
sione dei genitori, non si estendono ai figli di cui è vietato il riconosci
mento. Questi però, ove si verifichi alcuno dei casi indicati nell’art. 193, 
hanno diritto agli alimenti, che saranno loro assegnati in proporzione 
delle sostanze del padre o della madre e del numero e qualità degli eredi 
legittimi (art. 752).

I casi previsti dall’articolo 193 sono i seguenti: 1° se la paternità o 
maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale ; 2° se la 
paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo ; 3° se 
la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione in iscritto dei 
genitori.

Gli alimenti, che in taluni casi hanno diritto di conseguire dalla ere
dità del genitore i figli, dei quali è vietato il riconoscimento, non possono 
attribuire ai medesimi la qualità di eredi, essendoché il loro diritto cade 
su cosa determinata, su una somma cioè di danaro sufficiente a provve
dere ai loro bisogni, e non già sull’universalità di un patrimonio o su 
una quota del medesimo.

Vivente il genitore, i figli adulterini o incestuosi, che si trovino in 
alcuno dei casi contemplati dall’articolo 793, hanno il diritto di essere 
da essi alimentati. Però, l’obbligo corrispondente a questo diritto, essendo 
inerente alla qualità della persona, come inerente alla qualità della per
sona è il corrispondente diritto, cessa colla morte dell’obbligato (art. 146). 
Dunque, non si tratta nella specie di un diritto che già competa ai figli, 
di cui il riconoscimento non è ammesso, e che essi vengano a sperimen
tare o far valere contro l’eredità del loro genitore, allo stesso modo che 
contro la medesima potrebbe agire un creditore qualunque del de cujus, 
bensì di un diritto successorio attribuito dalla legge.

Infatti, se il diritto agli alimenti fosse, nella specie, un vero e proprio 
diritto di credito, non vi era bisogno che il legislatore, ove parla delle 
successioni legittime, riconoscesse questo diritto, perchè i principii gene
rali abilitano il creditore a far valere le sue ragioni contro l’eredità, 
testata o intestata che sia, del suo debitore. D’altronde, se il legislatore 
stesso dichiara nell’art. 146 che l’obbligo di somministrare gli alimenti



cessa colla morte dell obbligato, conre mai che il creditore, il cui diritto 
è estinto, può farlo valere contro l’eredità di chi fu già suo debitore?

Una dimanda però ci si può rivolgere. Se il diritto agli alimenti, di 
che ci occupiamo, è un diritto che sorge dalla successione, perchè il 
legislatore non lo ha egualmente riservato ai figli incestuosi od adulterini 
nell’eredità testata del loro genitore? Perchè, rispondiamo, trattandosi 
di successione deferita dalla legge, questa ha riguardo alla presunta 
volontà del de cujus; laddove non può parlarsi di volontà presunta ove 
si ha quella manifestata dal de cujus. Nella prima, mancando affatto 
qualsiasi volontà espressa dell’uomo in ordine al modo di disporre 
delle cose che gli appartengono, il legislatore presume che il defunto 
abbia voluto che nei suoi eredi passasse l’obbligo gravante su lui e 
relativo agli alimenti da somministrarsi ai suoi figli adulterini o ince
stuosi (il quale obbligo non potrebbe passare in essi in difetto di tale 
volontà), e per questo motivo la legge li dichiara tenuti a soddisfare 
la prestazione alimentare. Quando invece il genitore ha disposto di 
tutta la sua eredità senza contemplare in alcun modo i suoi figli, a 
riguardo dei quali il riconoscimento non è ammesso, o contemplandoli 
in modo che essi conseguano meno di quanto essi potrebbero avere 
per titolo di alimenti, in tal caso ogni volontà presunta viene meno di 
fronte alla contraria volontà esternamente manifestata; onde la legge 
non dà alcun diritto di credito, a titolo di alimenti, contro la eredità 
testata, e circoscrive i diritti dei figli sunnominati a quanto si è loro 
lasciato con testamento, benché il lascito non raggiunga i limiti della 
prestazione alimentare.

In conseguenza delle esposte considerazioni, se il de cujus muoia 
parte testato e parte intestato, e nel suo testamento non abbia contem
plato in alcun modo i figli a cui riguardo non è ammesso il riconoscimento, 
questi hanno diritto a conseguire gli alimenti, ma proporzionatamente 
alla quota di beni dei quali il defunto non ha disposto, intendendosi asso
lutamente esclusi dal conseguire alcunché dalla parte ereditaria di cui 
si è disposto. Al contrario, se col testamento si è ad essi lasciato quanto 
può spettar loro a titolo di alimenti, nulla possono conseguire dalla suc
cessione che si devolve per legge ; ma se col testamento siasi loro lasciato 
meno di quanto possono esigere per il detto titolo, hanno diritto di con
seguire tutto o porzione del supplemento, a seconda dell’importanza delle 
cose delle quali non si è disposto, dal rimanente dei beni in cui si suc
cede ab intestato.

Supponiamo, per maggiore intelligenza, il caso pratico. Il figlio adul
terino od incestuoso del de cujus ha diritto, puta, secondo i criteri stabiliti 
dalla legge, a conseguire dieci a titolo di alimenti in riguardo alla intera 
sostanza del suo genitore. Questi fa testamento e dispone di nove decimi 
della sua sostanza, lasciando al figlio cinque per alimenti. Orbene, costui 
ha diritto di ottenere altra prestazione alimentare, essendo insufficiente 
quella lasciatagli per testamento, sul decimo di cui non si è disposto, m a
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non può esigere che gli si paghino altri cinque, sibbene che gli si dia quel 
tanto, che sta in proporzione colla quota di cui non si è disposto. Onde, 
se sull’intero patrimonio egli avrebbe diritto a dieci, è evidente che su 
ciascun decimo del medesimo gli è dovuto uno; quindi quest'u no soltanto 
può conseguire in ragione del decimo, del quale non si è disposto.

Se nel testamento però, con cui si è disposto di parte dell’eredità, 
siasi nulla lasciato ai tìgli, di cui ci occupiamo, o meno di quanto loro 
accorda l’art. 752, ed abbia il testatore aggiunto che null’altro abbiano 
essi ad avere o pretendere dalla sua eredità, è questa disposizione effi
cace per escluderli dal diritto degli alimenti anche a riguardo di quella 
parte del patrimonio, della quale non si è disposto ?

Quando il testatore esclude taluno da tutta la sua eredità, cui altri
menti avrebbe diritto, ovvero lo esclude dal conseguire quella maggiore 
quota, che conseguirebbe in caso di successione deferita per legge, tanto 
basta perchè, a suo riguardo, la disposizione testamentaria sia compren
siva di tutti i beni, per modo che nulla gli è dato conseguire là ove il 
disponente ha dichiarato di escluderlo (1). D’altronde, questo diritto di 
alimenti accordato sulla successione basa, come ogni altra disposizione 
regolatrice delle successioni intestate, sulla presunta volontà del de cujus; 
or, come si può ricorrere a questa presunta volontà di fronte ad una 
volontà contraria espressa nel testamento ?

61. Il diritto successorio alla somministrazione degli alimenti è 
subordinato alla condizione che colui, il quale richiede gli alimenti, tro
visi realmente in bisogno di averli, per difetto in lui di mezzi necessari al 
proprio sostentamento ?

Per la negativa si può osservare che l’articolo 752 non parla in alcun 
modo di bisogno, e che perciò, limitando a questo solo easo il diritto 
accordato dalla legge, si porrebbe nel testo una limitazione che non vi 
si trova.

Quest’argomento però non è decisivo, e tale lo rivelano due consi
derazioni. L’una è, che quando la legge ha stabilito un principio gene
rale, esso trova sempre applicazione, tranne che a riguardo di qualche 
caso il legislatore vi abbia espressamente derogato. Diciamo — espressa- 
mente — perchè il silenzio equivale a riferimento al principio stesso, non 
già a deroga del medesimo. L’altra considerazione è, che il diritto agli 
alimenti in questione, sebbene debba considerarsi quale diritto di succes
sione, nondimeno è sempre un diritto accordato dalla legge e dipendente 
perciò dalla medesima.

Ciò posto, l’articolo 143 dispone in ordine agli alimenti dovuti per 
legge che essi debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di 
chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. Dunque il

(1) Anche qui, in seguito ad esame più accurato della questione, abbiamo 
modificato l’opinione manifestata nelle edizioni precedenti.
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bisogno è condizione sine qua non perchè si abbia il diritto agli alimenti 
dovuti-per legge. L’articolo 193, che pure accorda gli alimenti ai figli 
adulterini o incestuosi che si trovino in alcuno dei casi ivi contemplati, 
non parla in alcun modo di bisogno ; eppure nessuno dubita che gli ali
menti, intorno ai quali esso dispone, non competano se chi li chiede non 
si trovi in bisogno. Perchè il dubbio deve sorgere adunque a riguardo 
dell’articolo 752 il quale, è bene notarlo, fa richiamo all’articolo 193?

Non si dimentichi d’altronde che questo diritto di alimenti contro la 
successione del genitore basa, come abbiamo superiormente osservato, 
sulla presunta volontà del de cujus. Or, se è ragionevole presumere 
questa volontà allorché il figlio, di cui non è ammesso il riconoscimento, 
si trova in bisogno, diventa addirittura irrazionale la presunzione di 
volere alimentare colui che di alimenti non ha bisogno.

Applicando l’esposto principio agli alimenti dovuti dalla eredità inte
stata del de cujus ai figli, dei quali è vietato il riconoscimento, ne deri
vano i seguenti corollari: 1° se gii alimenti non erano dovuti dal genitore, 
non si ha il diritto di reclamarli dai suoi eredi, perchè il non essere i 
medesimi dovuti dal genitore importa che i figli non si trovino in condi
zioni tali da poterli reclamare ; 2° se il bisogno agli alimenti non sussiste 
al tempo dell’aperta successione, ma sopraggiunga più tardi, gli eredi 
sono tenuti a somministrarli, per il verificarsi della condizione, dalla cui 
esistenza dipende quella del diritto a poterli reclamare; 3° la somma 
assegnata ai figli a titolo di alimenti al momento dell’aperta successione 
non può essere ritenuta invariabile, ma essa potrà diminuirsi o non 
doversi affatto, se i bisogni diminuiscano o cessino del tutto, e potrà 
invece essere aumentata, sempre però entro i limiti, nei quali la presta
zione alimentare può esigersi a termini di legge, se aumentino i bisogni 
dell’alimentando.

6 2 .  Gli alimenti, giusta il disposto dall’art. 752, sono assegnati 
ai figli,- che non possono essere riconosciuti, in proporzione delle sostanze 
del padre o della madre e del numero e della qualità degli eredi legit
timi. In primo luogo, adunque, è necessario, onde stabilire la somma 
dovuta a titolo di alimenti, aver riguardo alle sostanze del padre o della 
madre, e perciò anche alle sostanze di entrambi i genitori, ove il tìglio 
si trovi rimpetto a d  ambidue in alcuno dei casi previsti dall’articolo 193; 
dappoiché in tale ipotesi l’obbligo degli alimenti non è a carico di un 
solo genitore, ma eziandio dell’altro. Ciò per altro non importa che il 
figlio abbia il diritto di conseguire una doppia pensione alimentare dai 
beni del padre e da quelli della madre, essendoché gli alimenti sono 
sempre proporzionati ai bisogni dell'alimentando, nè questi bisogni 
aumentano se più siano le persone tenute alla somministrazione di 
quelli; ma importa solo che il figlio conseguisca ciò che gli è dovuto, in 
ragione de’ suoi bisogni e delle sostanze delle persone tenute ad alimen
tarlo, in parte dall’eredità paterna ed in parte dall’eredità materna,
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avuto riguardo all’entità dei due patrimoni. Suppongasi, ad esempio, che 
le sostanze del padre e della madre riunite insieme ascendano a mille, 
e che, in riguardo a queste sostanze e in riguardo ai bisogni dell’alimen- 
tando, sia a lui dovuta la somma di dieci. Orbene, se il patrimonio 
paterno sia di settecento e di trecento quello materno, l’alimentando avrà 
diritto di conseguire sette dall’eredità del padre e tre da quella della 
madre.

I due criteri, dei bisogni cioè dell’alimentando e del valore dell’ere
dità, dalla quale gli alimenti debbono essere prestati, non bastano per 
determinare la somma da prestarsi a titolo di pensione alimentare, ma 
è necessario che ai due si aggiunga un terzo criterio, quello cioè del nu
mero e della qualità degli eredi, ai quali per legge è devoluta la succes
sione. Imperocché, quanti più sono gli eredi chiamati alla successione, 
tanti più sono i bisogni, che si hanno a soddisfare colle sostanze eredi
tarie ; onde ragion vuole che, nel determinare la somma devoluta al figlio 
illegittimo e non riconoscibile a titolo di alimenti, si tenga conto del 
numero degli eredi, per non aggravarli di troppo in favore dell’altro. 
Parimente, quanto più gli eredi sono prossimamente congiunti alla per
sona del de cujus, tanto è maggiore la preferenza accordata ad essi dalla 
legge sulla prole adulterina od incestuosa; ond’è che se un erede con
giunto in lontano grado di parentela col de cujus potesse essere tenuto, 
avuto riguardo alla sostanza ereditaria ed ai bisogni dell’alimentando, 
ad una prestazione di dieci, non può questa stessa somma pretendersi 
dall’erede che sia il figlio del defunto, ma sarà diminuita di quanto il giu
dice reputerà conveniente nella sua prudenza e coscienza.

6 3 .  Il diritto agli alimenti, che può in taluni casi competere al 
figlio adulterino o incestuoso sull’eredità del suo genitore, non si estende 
ai discendenti legittimi del medesimo, perchè la legge lo ha attribuito 
esclusivamente al primo, e d’altronde non vi hanno rapporti legalmente 
riconosciuti tra il genitore del figlio adulterino o incestuoso e i discen
denti di costui, benché legittimi. Se dunque il figlio, a cui riguardo il rico
noscimento non è ammesso, non sopravviva al genitore, ma sopravvi
vano invece i suoi discendenti legittimi, questi non possono vantare 
alcun diritto, nè di successione, nè di credito alimentare, sulla eredità di 
quello.

Nè faccia ostacolo l’articolo 748, che ammette i discendenti del figlio 
naturale premorto a reclamare i diritti di lui; imperocché, quest’articolo 
è scritto per i figli naturali riconosciuti o dichiarati, e l’art. 752 dichiara 
esplicitamente che i diritti accordati dagli articoli che lo precedono non 
si estendono ai figli, dei quali la legge non ammette il riconoscimento. 
Esso è scritto inoltre per ammettere i discendenti legittimi a reclamare 
i diritti, che a favore del loro genitore naturale stabiliscono gli articoli 
precedenti. Ora, questi articoli considerano il figlio naturale quale coe
rede o quale erede che vien da solo alla successione; quindi la rappre



sentazione, di cui nell’articolo 748, è ammessa a riguardo del diritto di 
erede competente al genitore naturale. Gli alimenti attribuiti dall’arti
colo 752 non attribuiscono qualità di erede ; dunque, a riguardo di questo 
diritto non può applicarsi quella rappresentazione che la legge ammette 
a riguardo del diritto, che attribuisce al rappresentato la qualità di erede.

Non si dimentichi, da ultimo, che eccezionale è la disposizione con
tenuta nell’articolo 748, in quanto nessun rapporto legale esiste tra i 
discendenti del figlio naturale e gli ascendenti di costui, e che le dispo
sizioni eccezionali non ammettono interpretazione estensiva.

64. Se il figlio avente diritto agli alimenti sull’eredità del geni
tore abbia da lui conseguito qualche cosa, deve imputarla in diminuzione 
degli alimenti cui ha diritto ?

Dimostrammo a suo luogo che un diritto di credito non può com
pensarsi col debito che si ha di prestare gli alimenti, e le stesse ragioni 
altrove svolte ci fanno ritenere che quanto si è ricevuto non può impu
tarsi a diminuzione della somma dovuta a titolo d’alimenti dalla eredità 
del genitore, a meno che il figlio trovisi in grado di ritrarre da quanto 
ha ricevuto qualche utile fruttato da potersi impiegare in parziale o 
totale soddisfazione dei suoi bisogni. D’altronde, gli alimenti, in tanto 
sono stabiliti dalla legge a beneficio di alcuni figli illegittimi, in quanto 
si è voluto evitare l’inconveniente di vederli vivere in miseria, mentre 
gli eredi legittimi del loro genitore hanno da esso conseguito una con
siderevole eredità. E poiché quest’inconveniente avrebbe luogo, se gli 
alimenti non si prestassero, o si prestassero in somma minore di quella 
dovuta, anche nel caso in cui il figlio avesse qualche cosa ricevuto dal 
suo genitore, quindi è che se il ricevuto o più non esiste nel patrimonio 
del figlio o non è atto ad alleviare i suoi bisogni, non può essere impu
tato per diminuire la somma dovuta a titolo alimentare.

65.  Per regolare il diritto dei figli adulterini od incestuosi sulla 
eredità intestata dei loro genitori, è necessario avere riguardo alla legge 
vigente al tempo dell’aperta successione, dappoiché è da quel momento 
che restano fissati i diritti e gli obblighi degli eredi, i quali non possono 
subire modificazioni per effetto di leggi sopravvenute o preesistenti. 
Laonde, se il genitore del figlio adulterino o incestuoso sia morto inte
stato sotto l’impero di una legislazione, che non riconosceva in questo 
alcun diritto sulla successione legittima di quello, non può, dopo pubbli
cato il Codice italiano, pretendere dagli eredi legittimi una somministra
zione alimentare, essendoché esso non aveva questo diritto al tempo della 
aperta successione, ed a quel tempo perciò non eravi obbligo corrispon
dente negli eredi. Se si ammettesse il principio opposto, si darebbe alla 
legge forza retroattiva mentre essa non dispone che per l’avvenire (1).

(1) Cons, in questo senso Corte d’app. Lucca, 20  nov. 1871 (Annal i  V I ,  155).

CAPO V , 113



Parimente, se il figlio adulterino o incestuoso sia stato riconosciuto 
durante l’impero d’una legge, che tale riconoscimento ammetteva, non 
può succedere al genitore morto dopo la pubblicazione del Codice, nè 
questi può succedere a quello. Imperocché le leggi, che regolano la capa
cità e i rapporti di famiglia degli individui, sono leggi d’ordine pubblico, 
di fronte alle quali non può mai farsi valere un diritto quesito, perchè ciò 
che la legge concede oggi, può ritogliere domani (1). Se la successione si 
fosse aperta prima della pubblicazione del Codice, la legge posteriore 
non potrebbe al certo spogliare i figli adulterini o incestuosi dei beni, che 
avessero già conseguito dalla eredità dei genitori, perchè questi beni 
sarebbero entrati a far parte del loro patrimonio, e su di essi si sarebbe 
acquistato un vero diritto quesito, che la legge posteriore non può togliere. 
Ma sinché il diritto, che promana dalla legge, non è che una semplice 
speranza e non si è ancora tradotto in atto, esso non può dirsi quesito, e 
può quindi venir meno di fronte ad una legge posteriore, che disponga 
diversamente dalla precedente.

66.. Parlando a suo luogo del riconoscimento della prole nata 
fuori di matrimonio, dimostrammo che il riconoscimento di un figlio ille
gittimo, fatto in modo che esplicitamente o implicitamente risulti dal 
medesimo essere il figlio incestuoso o adulterino, non vale ad imprimere 
indelebilmente nel figlio riconosciuto la qualità di adulterino od ince
stuoso, essendoché può esso impugnare il fatto riconoscimento ed evi
tarne così gli effetti. Applicando questo principio in materia di succes
sione legittima, riterremo che l’aver il genitore riconosciuto per incestuoso 
o per adulterino il suo figlio non esclude che si possa, impugnando il rico
noscimento, stesso, conseguire la quota, che nella successione legittima è 
riservata ai figli naturali di cui è ammesso il riconoscimento. Ma in qual 
modo però il figlio potrà escludere la sua asserta qualità d’incestuoso o 
adulterino?

L’atto, con cui si riconosce un figlio illegittimo, che non può essere 
per legge riconosciuto, è incapace a produrre effetti giuridici, tranne 
quelli che concernono la prestazione alimentare ; dunque, il figlio non può 
mantenere in parte questo riconoscimento, ed impugnarlo in quanto col 
medesimo si asserisce la sua qualità di figlio incestuoso od adulterino. 
Per raggiungere il suo intento, egli deve battere un’altra via; deve cioè 
impugnare l’atto di riconoscimento e, ove ricorrano gli estremi voluti 
dalla legge, farsi dichiarare in giudizio figlio naturale del de cujus.

(1) V. in questo senso Corte d’app. Milano, 10 dicembre 1875 (Ann., x, 3, 287.)
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CAPO VI.
D e lla  successione de l con iuge  superstite .

Sommario. — 67. Precedenti storici — Fondamento del diritto di successione del 
coniuge superstite secondo il sistema adottato dal Codice. — 68. Diritti del 
coniuge superstite, che consuccede con figli legittimi o loro discendenti — Quali 
figli si comprendono tra i legittimi — Q uid se i discendenti dei figli legittimi 
succedano j u r e  p ro p r io  — In qual modo si determina, nel caso, la quota d’usu
frutto spettante al coniuge superstite. — 69. Concorso di figli naturali con 
legittimi — Come si stabilisce, nell’ipotesi, la quota d’usufrutto dovuta al 
coniuge superstite — Q uid se concorrano discendenti legittimi del figlio natu
rale premorto. — 70. L’usufrutto riservato dalla legge al coniuge sulla suc
cessione dell’altro differisce dall’usufrutto legale — Conseguenze di questo 
principio. — 71. La porzione d'usufrutto dovuta al coniuge non può mai 
essere maggiore del quarto dell’eredità — Come può soddisfarsi al diritto di 
usufrutto del coniuge. — 72. Se il coniuge, cui spetta una quota di usufrutto, 
abbia, oppur no, la qualità di erede — Si sostiene l'affermativa — Argomenti
— Risposta alle obbiezioni. — 73. Diritti del coniuge quando al de cu jus non 
sopravvivano figli legittimi o loro discendenti, ma ascendenti, figli naturali, 
o fratelli e sorelle — Q uid se non sopravviva alcuna delle persone nominate
— Quando il coniuge succede nell’intera eredità. — 74. Il coniuge ha obbligo 
d ’imputare alla quota dovutagli nella successione legittima ciò che ha conse
guito dal defunto — Come si fa l'imputazione allorché esso non consegue che 
l'usufrutto di una quota ereditaria — Questione di diritto transitorio. —
75. Se la successione si apra parte testata e parte intestata, deve il coniuge 
imputare quanto consegue per testamento? — Si sostiene la negativa — Il 
coniuge superstite può essere dispensato dall’obbligo della imputazione. —
76. Il coniuge p u ta tiv o  di buona fede ha diritto di succedere nella eredità 
dell’altro — Q uid se la dichiarazione di nullità del matrimonio abbia avuto 
luogo prima che l’altro coniuge morisse — Q uid se la sentenza che dichiara 
la nullità non sia passata in giudicato all’aprirsi della successione — Q uid se 
concorrono due coniugi, legittimo l’uno, putativo l’altro e di buona fede. —
77. Quando il coniuge superstite è escluso dalla successione legittima a motivo 
della pronunciata separazione — Estremi che debbono verificarsi acciò la 
separazione produca l’effetto di escludere il coniuge superstite — Conseguenze 
dei principii esposti — Quale, nel caso, è la. ragione per la quale il coniuge 
superstite è escluso dalla successione. — 78. Se tra i coniugi vi sia stata ricon
ciliazione, cessano gli effetti della separazione, e può quindi il coniuge super
stite succedere all’altro.

67. Il sistema adottato dal patrio Codice, per ciò che con
cerne la successione legittima del coniuge superstite, è, senza dubbio, 
migliore di quelli seguiti dalle precedenti legislazioni, perchè più 
rispondente alla natura del vincolo coniugale, ed in perfetta armonia col 
fondamento delle successioni legittime, che riposa unicamente nell’affètto



presunto tra il de cujus e le persone chiamate a succedergli. Il Codice 
francese, modellandosi sull’Editto Pretorio Unde vir et uxor, chiama il 
coniuge superstite all’eredità del de cujus quando manchino parenti in 
grado successibile. Il Codice delle Due Sicilie concedeva al coniuge 
superstite, che fosse povero, l’usufrutto sulla quarta parte dell’eredità 
del de cujus, e il Codice sardo, accettando in parte questo sistema, 
toglieva la condizione della povertà e disponeva, che se il defunto avesse 
disposto con testamento di una porzione qualsiasi de’ beni, senza nomi
nare il coniuge nel testamento, tanto dovesse bastare per privare il mede
simo di qualsiasi diritto anche sulla quota ereditaria devoluta ah intestato.

Il Codice italiano invece chiama il coniuge superstite in ogni 
successione, e qualunque sia l’ordine con cui essa si devolve; il qual 
sistema è perfettamente razionale. Non si può dimenticare infatti che i 
coniugi sono due esseri legati tra loro da vincoli potenti di affetto, sunt 
duo in carne una, i quali vincoli sono sempre più rafforzati dalla prole 
sopravvenuta, al cui educamento concorrono entrambi i coniugi, e dalla 
mutua assistenza tra essi prestatasi. Ora, se l’affetto è base della succes
sione legittima, e se tra gli affetti potente è quello che unisce i coniugi, 
come poteva il legislatore, senza incorrere nella taccia d’ingiustizia, non 
tener conto di questo affetto nel regolare le successioni legittime ?

Era però da aver riguardo alla specialità del vincolo tra coniugi, ben 
diverso da quello che ha origine dalla parentela. Infatti, mentre tra 
parenti vi ha affetto, identità di sangue, e discendenza da uno stipite 
comune ; tra coniugi invece vi ha affetto, ma non vincolo di sangue, e 
ciascuno conserva i vincoli colla famiglia cui appartiene. Il legislatore 
patrio, che ha ben considerato tutto ciò, è stato indotto a creare una 
successione speciale per il coniuge, nel senso cioè, che esso non esclude 
alcun congiunto, tranne quelli al di là del sesto grado, e non è escluso 
dai congiunti, siano pur essi i figli del de cujus, ma consuccede con quelli 
che la legge chiama nelle successioni legittime.

Questa consuccessione però non poteva aver luogo in un modo 
costante ed invariabile; non si poteva, cioè, stabilire invariabilmente i 
diritti del coniuge superstite nella successione intestata, senza tener 
conto delle persone chiamate alla medesima ed al grado di parentela tra 
esse e il de cujus; ond’è che maggiori diritti sono stabiliti in favore del 
coniuge superstite quanto più remoto è il vincolo tra i successori e il 
defunto, e tanto minori quanto i chiamati alla successione sono più pros
simi congiunti al de cujus.

6 8. Se al coniuge defunto siano superstiti figli legittimi, l’altro 
coniuge ha sull’eredità di lui l’usufrutto di una porzione ereditaria eguale 
a quella di ciascun figlio, compreso nel numero dei figli anche il coniuge 
(art. 753). Supponendo quindi che il de cujus lasci superstiti cinque figli, 
il coniuge che sopravvive non ha diritto che all’usufrutto di un sesto del 
patrimonio ereditario.
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È in proposito applicabile il disposto dall’art. 737, in cui si dice che 
sotto il nome di figli legittimi si comprendono anche i legittimati e gli 
adottivi, non che i discendenti di costoro; laonde la disposizione dell’ar 
ticolo 753 è applicabile anche quando alla successione siano chiamati da 
soli, o concorrano con altri, i figli legittimati, gli adottivi, o i loro legittimi 
discendenti. Non monta del resto che i figli appartengano ad entrambi i 
coniugi o al defunto soltanto ; dappoiché non distinguendo la legge, non 
può distinguere l’interprete per modificare il disposto dell'articolo in 
esame.

Parimente, la medesima disposizione è applicabile se al de cujus 
non sopravvivano figli legittimi, bensì discendenti legittimi di questi. 
Imperocché, non parlandosi dalla legge, nella sezione relativa ai diritti 
del coniuge nelle successioni legittime, di concorso del coniuge coi 
discendenti dei figli legittimi, gli è segno che si è inteso comprendere i 
primi nel numero di questi ultimi. D’altronde, essendo i discendenti 
legittimi dei figli premorti chiamati alla successione, sia per diritto di 
rappresentazione, che jure proprio, ad essi competono esclusivamente 
i diritti, che sarebbero spettati ai loro genitori defunti; ond’è che sono 
a questi equiparati per tutti gli effetti della successione.

Dovendosi, per determinare la quota di usufrutto in cui succede il 
coniuge in concorso con figli legittimi, avere riguardo al numero di 
costoro e comprendere in esso anche il coniuge, può insorgere qualche 
dubbio nel caso in cui esso concorra con discendenti dei figli e in quello 
in cui alcuno dei chiamati alla successione vi rinunci ; è d’uopo pertanto 
esaminare le diverse ipotesi che possono presentarsi e vedere quali sono 
i criterii da adottarsi.

Se i discendenti dei figli vengono alla successione per diritto di 
rappresentazione, essi occupano il posto di chi rappresentano ; laonde si 
computano per tanti quanti sono i rappresentati. Questo criterio è 
applicabile anche nel caso in cui, essendo tutti premorti i figli, i loro 
discendenti sono dalla legge chiamati a succedere; imperocché, se in 
questo caso non è necessario ricorrere al diritto di rappresentazione per 
porre i discendenti, che si trovano tutti in uno stesso grado, in un grado 
anteriore a quello che occupano, è d’uopo però ricorrervi, stante il con
corso del coniuge superstite, allo scopo di determinare la quota spettante 
ai discendenti di ciascuna linea (1).

Se più siano i figli superstiti chiamati a succedere, ma alcuno di essi 
rinunci, i suoi discendenti non possono, nell’ipotesi, succedere in sua 
vece; perchè non possono venire alla successione per diritto proprio, 
essendo esclusi dai successibili che si trovano in un grado anteriore al 
loro, e non possono venirvi per diritto di rappresentazione, non rappre
sentandosi il rinunciante. Però, nello scopo di determinare la quota di 
usufrutto spettante al coniuge, si dovrà comprendere nel numero dei

(1) Vedi sopra n. 35.
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figli anche il rinunciante? Chi rinunzia all’eredità è considerato, secondo 
dispone l’articolo 945, come se non vi fosse mai stato chiamato ; se il 
rinunziante adunque si trova nelle stesse condizioni di chi non è chiamato 
a succedere, non lo si può comprendere nel numero dei successibili; 
d’altronde, se del rinunziante non si tiene conto nello scopo di deter
minare la quota dovuta agli altri figli non rinunzianti, come è possibile 
tenerne conto per determinare la quota di usufrutto dovuta al coniuge, 
dal momento che questa è eguale a quella in cui succede ciascun figlio, 
comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge? Veniamo al caso 
pratico. Se quattro siano i figli superstiti, la quota devoluta a ciascuno è 
il quarto, e comprendendo nel loro numero anche il coniuge superstite, 
la quota di usufrutto spettante a costui è del quinto. Ora, se uno dei 
quattro figli rinunzi, la quota spettante a ciascuno degli altri figli non è 
più il quarto dell’eredità, bensì il terzo, perchè tre sono i successori e 
non quattro. Dunque, aumentando la quota dovuta a ciascun figlio, deve 
necessariamente aumentare quella dovuta al coniuge in usufrutto e che 
è in proporzione coll’altra spettante ai figli.

Se il coniuge concorra con discendenti dei figli che succedano per 
diritto proprio, come si determinerà la sua quota di usufrutto ? Se tutti 
i figli, suppongasi, siano rinunzianti, e vengano alla successione per 
diritto proprio i loro discendenti, si dovrà avere riguardo al numero di 
costoro, o a quello dei figli rinunzianti, per assegnare al coniuge la quota 
di usufrutto cui ha diritto ?

Sembraci, bene esaminata la questione, che non possa aversi riguardo' 
nè all’uno, nè all’altro numero. Non a quello dei figli rinunzianti, perchè 
questi non hanno diritto ad alcuna quota dell’eredità, quindi non è pos
sibile determinare, in base ad una quota che non esiste, quella di usu
frutto spettante al coniuge superstite. Non a quello dei discendenti che- 
succedono per capi, perchè la legge vuole che si abbia riguardo alla 
quota che conseguono i figli, non a quella che può spettare ai loro- 
discendenti. D’altronde, non può ammettersi che il rinunziante possa, di: 
suo arbitrio, pregiudicare ai diritti che la legge riserva a favore del 
coniuge superstite nell’apertasi successione. Infatti, se il de cujus lasci 
superstite un unico figlio che abbia parecchi discendenti, la sua rinunzia 
potrebbe avere lo scopo di diminuire la quota di usufrutto spettante al 
coniuge, il che non dovrebbe essere permesso.

Come si dovrà adunque procedere nel caso ?
Secondo il disposto dall’articolo 946, nelle successioni legittime la 

parte di colui che rinuncia si accresce ai suoi coeredi. Ora, se il 
coniuge superstite succedesse in una quota di proprietà e i suoi diritti 
successorii, nella esistenza di figli legittimi o loro discendenti, non 
fossero limitati ad un maximum non superabile, l’eredità, nell’ipotesi di 
che ci occupiamo, sarebbe per l’intiero devoluta al coniuge. Però costui 
non può succedere che nell’usufrutto soltanto; quindi è che la rinunzia.
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del figlio o dei figli può fórse aumentare la sua quota di usufrutto, ma 
non può conferirgli alcun diritto sulla proprietà, non essendo dalla legge 
chiamato a succedere in questa. Questo aumento però di usufrutto ha 
un limite insuperabile, perchè, secondo dispone il capoverso dell’art. 753, 
la quota di usufrutto spettante al coniuge superstite non può mai essere 
maggiore del quarto dell’eredità; dunque il quarto di usufrutto spetterà, 
nell’ipotesi, al coniuge e il resto apparterrà ai discendenti che succedono 
per diritto proprio.

69. Se i figli naturali concorrano coi legittimi, la porzione di 
quelli è la metà di quanto avrebbero conseguito se fossero legittimi, 
onde la porzione spettante a questi ultimi è la virile, accresciuta della 
metà della virile stessa tolta ai figli naturali. In tal caso, concorrendo 
anche il coniuge superstite, esso, giusta il 1° alinea dell’art. 753, consegue 
l’usufrutto di una porzione eguale a quella che tocca a ciascun figlio 
legittimo.

Il legislatore in questo alinea non ripete le parole che si leggono nel 
primo inciso dello stesso articolo, che cioè nel numero dei figli si deve 
comprendere anche il coniuge; diremo adunque che, ove concorrano 
figli naturali, non dovrà il coniuge comprendersi nel numero dei figli 
legittimi onde determinare la quota che gli spetta in usufrutto ?

Ad onta del silenzio della legge, opiniamo nel caso che il coniuge 
debba comprendersi nel numero dei figli legittimi. Infatti, il coniuge, in 
tanto fu compreso dal legislatore, nella prima parte dell’articolo 753, 
nel numero dei figli legittimi, in quanto esso ha voluto che l’usufrutto 
del coniuge non potesse mai cadere su una quota di patrimonio maggiore 
di quella che resterebbe ad essere usufruita da ciascun figlio legittimo ; 
e poiché questo motivo concorre tanto nel caso in cui succedono figli 
legittimi soltanto, quanto nell’altro in cui coi legittimi consuccecflano i 
figli naturali, quindi è che anche in quest’ultimo caso, se vuoisi allonta
nare lo sconcio che il legislatore ha inteso rimuovere, dobbiamo com
prendere tra il numero dei figli legittimi anche il coniuge, onde evitare 
che esso abbia l’usufrutto di una quota maggiore di quella che vanno 
effèttivamente a godere i figli legittimi.

Supponiamo, per dare un esempio, che con quattro figli legittimi 
concorrano due naturali; la virile nel caso è di 4/24;m a  non potendo 
i figli naturali conseguire che la sola metà di questa virile, la porzione 
ad essi tolta si accresce ai figli legittimi, e si ha quindi in definitiva 
che questi percepirono 5/24 per ciascuno, e gli altri 2/24 parimente per 
ognuno. Ora, se il coniuge superstite non dovesse comprendersi nel 
numero dei figli legittimi, esso avrebbe il diritto a godere in usu
frutto 5/24 dell’eredità ; ma, per assegnare ad esso questi 5/24 in usu
frutto, sarebbe necessario decurtare le quote di tutti gli altri eredi, e 
quindi anche quelle dei figli legittimi; onde ne verrebbe l’inconveniente 
che il legislatore ha inteso evitare, quello cioè che il coniuge godrebbe



di una parte di patrimonio maggiore di quella di cui gode ciascun 
figlio legittimo. Laonde è necessario che, computandosi il coniuge tra 
i figli legittimi, si divida l’eredità, nel caso già supposto, in sette parti 
eguali, o in sette virili, e che le due metà tolte ai figli naturali vadano 
ad accrescere le altre cinque virili assegnate ai quattro figli legittimi 
ed al coniuge ; e quest’ultimo avrà perciò l’usufrutto della quota risul
tante da siff atta disposizione. Per quello però che concerne la proprietà, 
resta ferma la divisione sopra accennata, per la quale ciascun figlio 
legittimo conseguisce 5/24 dell’asse ereditario, e  2/24per ciascuno i due 
tìgli naturali.

Il caso, in cui coi figli naturali non concorrono i legittimi, ma il 
coniuge soltanto, è previsto nell’articolo 745, di cui ci siamo occupati, 
parlando nel capo precedente della successione dei figli naturali, e in 
questo caso i due terzi dell’eredità spettano al figlio o ai figli naturali, e 
l’altro terzo al coniuge in piena proprietà.

L’articolo 753, che esaminiamo, parla soltanto del concorso di figli 
naturali coi legittimi e col coniuge, e non pure del concorso dei 
discendenti legittimi del figlio naturale premorto, assente o indegno di 
succedere; diremo, adunque, che non si dovrà tener conto di costoro nel 
determinare la quota di usufrutto spettante al coniuge?

No davvero. Nella sezione, in cui il legislatore tratta della successione 
dei figli naturali, prevede l’ipotesi in cui questi concorrano coi figli legit
timi, ovvero cogli ascendenti, o col coniuge, e nell’art. 748 dispone che i 
discendenti del tìglio naturale premorto possono reclamare i diritti sta
biliti a favore di lui. In questa sezione, è vero, non è previsto il caso in 
cui coi figli naturali o loro discendenti legittimi concorrano e figli legit
timi e il coniuge superstite, essendo questa ipotesi prevista nella sezione 
posteriore, in cui si parla dei diritti del coniuge superstite, ma da ciò non 
può derivarne la conseguenza che i discendenti legittimi del tìglio natu
rale premorto non siano ammessi a reclamare i diritti stabiliti a favore 
di costui nel caso in cui si trovino di fronte ai figli legittimi ed al coniuge. 
I discendenti legittimi del figlio naturale, che non sono esclusi da figli 
legittimi, non possono essere esclusi sol perchè con costoro concorra 
anche il coniuge ; ond’è che del loro rappresentato deve tenersi conto nel 
determinare la quota d’usufrutto spettante al coniuge.

7 0 .  L’usufrutto, che la legge riserva al coniuge superstite nella 
successione dell’altro coniuge, è cosa totalmente diversa dall’usufrutto, 
che in forza della patria potestà gli compete sui beni dei figli minori, per
venuti ad essi dal defunto genitore; dappoiché quest’ultimo non è che un 
mezzo, che la legge accorda al genitore onde esercitare la patria potestà 
per l’educamento e per il miglior vantaggio dei figli minori, laddove 
l’altro è indipendente dalla qualità di genitore, ed è un vero beneficio, che 
la legge accorda all’un coniuge sull’eredità dell’altro. Quindi quest’ultimo
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non si perde nè per il cessare della patria potestà, nè per il passaggio ad 
altre nozze.

Secondo l’articolo 228 del Codice albertino, il padre non aveva, in 
conseguenza della patria potestà, l’usufrutto dei beni pervenuti al figlio 
per eredità ab intestato deferita ad ambidue. Laonde, se il padre, a tenore 
di quel Codice, aveva avuto una quota di usufrutto riservatagli dalla 
legge nella successione della madre (sua moglie), non godeva dell’usu
frutto legale sui beni della stessa eredità devoluti ai suoi figli minori ; il 
che, in altri termini, importava che i due usufrutti, quello cioè dato dalla 
legge a titolo di successione e quello legale derivante dalla patria potestà, 
non potevano cumularsi a riguardo dei beni compresi nella eredità della 
madre.

Questa disposizione il patrio legislatore non ha riprodotto ; quindi non 
v’ha dubbio che il coniuge superstite all’usufrutto assegnatogli a titolo di 
successione possa unir l’altro, derivantegli dalla patria potestà. Avendo 
poi i due diritti base e titolo diverso, ben può, estinto l’uno, sopravvivere 
l’altro.

Grazie alla diversità tra i due usufrutti, si comprende perchè l’usu
frutto legale, che è accordato al genitore come mezzo per esercitare la 
patria potestà e nell’interesse dei figli minori, cessi col passaggio del 
genitore ad altre nozze, mentre per la stessa ragione non cessa quello, 
che al coniuge superstite è accordato sulla successione dell’altro.

< Si dubitò, così si legge nella Relazione Pisanelli sul Progetto pre
sentato al Senato del Regno, se l’usufrutto accordato al coniuge in con
corso dei figli dovesse cessare, contraendo egli un nuovo matrimonio. Fu  
adottata la soluzione negativa. La fede coniugale deve mantenersi invio
lata durante il matrimonio. Non può pretendersi di più dagli sposi, e 
tanto meno dalla società. Devono cessare quelle pregiudicate opinioni, 
che facevano riguardare con occhio sfavorevole le seconde nozze, e par
ticolarmente la vedova, che cercasse l’appoggio di un altro marito. Se 
la legge ne avesse il potere, dovrebbe colpire il mal costume, non già 
il secondo matrimonio, che spesso è rimedio.

Si ammette che la vedovanza possa, in determinati casi, esser desi
derata e favorita, quando trattasi dell’interesse dei figli. Per questa con
siderazione già nel Progetto si dichiarò cessato l’usufrutto legale dei geni
tori per il passaggio a nuovo matrimonio; non si dubitò, in questo caso, 
di far prevalere l’interesse dei figli alla libertà del matrimonio. Ma la 
stessa ragione non può applicarsi all’usufrutto, che si devolve al coniuge 
per successione ; infatti, tale usufrutto continua ad appartenergli anche 
dopo la maggiore età o l’emancipazione dei figli >.

71. La porzione di usufrutto spettante al coniuge sull’eredità del
l’altro coniuge che lasci figli legittimi o naturali che con quelli concor
rano, non può mai, giusta il disposto dell’ultimo alinea dell’articolo 753, 
essere maggiore del quarto dell’eredità, e può essere soddisfatto nel
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modo stabilito dall’art. 819, mediante cioè l’assicurazione di una rendita 
vitalizia, o mediante l’assegno di frutti di beni immobili o capitali ere
ditari, da determinarsi d’accordo o, altrimenti, dall’autorità giudiziaria.

Questa limitazione imposta al diritto d’usufrutto del coniuge è dovuta, 
come egregiamente osserva il Pacifici-Mazzoni (1), alla influenza della 
tradizionale quarta uxoria; ma non è peraltro giustificabile coi principii 
della logica o della ragione. Imperocché, se il coniuge superstite è pareg
giato ai figli per ciò che riguarda la sua quota d’usufrutto, quando questi 
siano in numero di tre o più, e quando perciò conseguono una quota 
minore nella successione, non si sa comprendere perchè eguale condi
zione non debba esser fatta al coniuge, che concorre con uno o due figli, 
i quali sono compensati del maggiore usufrutto accordato al coniuge con 
una maggiore quota di proprietà.

Si è data dalla legge facoltà agli eredi di soddisfare la porzione di 
usufrutto dovuta al coniuge superstite nel modo stabilito dall’art. 879 
per una doppia ragione: per evitare, cioè, che gli eredi, durante l’esercizio 
dell’usufrutto da parte del coniuge, sieno obbligati a rimanere in una 
comunione coattiva riguardo alla proprietà dei beni assegnati in godi
mento al coniuge, e per evitare un soverchio frazionamento della pro
prietà, che spesso riesce nocevole agli interessi dell’agricoltura e della 
industria.

È bene avvertire, ove pur ve ne sia il bisogno, che il modo tutto spe
ciale di soddisfare le ragioni successorie del coniuge si riferisce soltanto 
al caso, in cui esso succede in una quota di usufrutto, non agli altri, nei 
quali, come vedremo in seguito, esso succede in una quota, che gli si 
devolve in piena proprietà. Infàtti, l’articolo 753 dichiara nel suo ultimo 
capoverso che tale porzione di usufrutto, quella cioè spettante al coniuge 
in concorso di figli legittimi e naturali, può essere soddisfatta nel modo 
stabilito dall’art. 819, laddove negli articoli successivi, in cui si assegna 
al coniuge una quota in piena proprietà, non è ripetuta la stessa disposi
zione. D altronde, lo stesso articolo 819, richiamato nel 753, si riferisce 
esclusivamente al diritto d'usufrutto spettante al coniuge, perchè esso è 
posto nella sezione, in cui si parla delle ragioni del coniuge superstite 
nella successione testamentaria dell’altro coniuge, e queste ragioni non 
sono che di usufrutto soltanto. Il testo quindi è talmente chiaro da esclu
dere qualsiasi dubbio in proposito. Occorrendo, si può anche aggiungere 
che le disposizioni eccezionali, nel cui numero va compresa quella con
tenuta nell’ultimo capoverso dell’articolo 753, non ammettono interpre
tazione estensiva.

A suo luogo avremo occasione di occuparci del modo di applicare la 
disposizione dell’art. 819; così, per non ripeterci, rinviamo il lettore a 
quanto sul tema verrà esposto in appresso.

(1) Opera citata, n. 208.
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72. Si agita tuttora la controversia, se l’usufrutto accordato al 
coniuge dall’art. 753 imprima, oppur no, a lui la qualità di erede. Le opi
nioni, come è ben naturale, sono discordanti (1); noi preferiamo attenerci 
a quella, che considera il coniuge usufruttuario di una quota di patri
monio come vero erede, e ne accenniamo brevemente le ragioni.

L’articolo 753 attribuisce al coniuge superstite sull’eredità dell’altro 
l’usufrutto di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio; 
ora, secondo i più ovvii principii regolatori della materia relativa alle 
successioni, vi ha qualità d’erede ogniqualvolta l’istituzione ha luogo a 
riguardo di una universalità di beni o di parte o quota di detta uni
versalità; non vi ha dubbio adunque che il coniuge superstite, cui è 
attribuito l’usufrutto di una quota di patrimonio, sia un vero erede e 
rappresenti perciò la persona del defunto. Nè monta che i suoi diritti 
siano limitati al solo usufrutto; dappoiché, anche l’usufrutto rappresenta 
una parte dell’universalità dei beni ; e tanto è ciò vero che l’articolo 509 
mette a carico dell’usufruttuario di una quota di patrimonio gli interessi 
dei debiti gravanti il patrimonio, in proporzione, bene inteso, della quota 
usufruita.

Oltre a ciò, i diritti del coniuge superstite non cadono su cosa deter
minata, nè la loro misura è sempre la stessa, dappoiché per stabilire i 
diritti del coniuge superstite è d’uopo aver riguardo al numero degli 
eredi che con lui concorrono; il che dimostra che il coniuge si trova 
nella stessa condizione degli altri eredi, che più o meno percepiscono 
dell’eredità, secondochè minore o maggiore è il loro numero.

Due obbiezioni però si fanno a questa teorica : l’una si desume dalla 
rubrica della sezione 5a, tit. 2, lib. 3° del Codice, così concepita: Dei 
diritti del coniuge superstite, e da ciò si deduce che, non avendo il 
legislatore intitolata la sezione, Della successione del coniuge superstite, 
gli è segno che non ha inteso attribuire a questo la qualità di erede. 
L’altra si fonda sul disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 753, nel quale 
si dà facoltà ai figli di assegnare una rendita vitalizia in luogo dell’u
sufrutto, ovvero di dare degli immobili a godimento al coniuge super
stite ; e da ciò argomentando si conclude che non può ritenersi erede 
colui, i diritti del quale possono i veri eredi soddisfare a questo modo.

(1) Negano al coniuge usufruttuario la qualità di erede: Corte d’app. di Napoli, 
30 aprile 1876 {Le M assim e, xiii, 404) ; App. Milano, 31 dicembre 1867 (M onitore  
T rib . M il., 1868, p. 84); App. Casale, 28 gennaio 1868 {L a  G iu risp ru d en za , v, 174); 
P acifici-Mazzoni, op. cit., n. 211; App. Torino, 16 luglio 1882 {G iu r . I t . , 1882, u, 
752); Cass. Napoli, 12 maggio 1883 (iv i, 1883, I, 1, 476); App. Venezia, 14 giugno 
1881 {ivi, 1881, II, 253); Appello Macerata, 1° luglio 1884 (ivi, 1884, II, 449); 
App. Palermo, 23 gennaio 1885 (ivi, 1885, ii, 539); Cass. Torino, 10 sett. 1884 
(ivi, 1885, I, 11, 243). Affermano invece la qualità ereditaria: Appello Lucca, 
8 agosto 1875 (A n n a li, x, 367) e 17 luglio 1876 (ivi, xi, 3, 15) ; Appello Parma, 
19 ottobre 1868 (iv i, II, 2, 318); Cass. Napoli, 20 giugno 1876 (F oro  I t .,  i , 1187); 
App. Catania, 30 gennaio 1882 (G iu r . l t . , 1882, II, 350).
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Quanto alla prima, replichiamo essere debito dell’interprete tener 
dietro più al concetto del legislatore, che alle parole delle quali ei si 
serve. Ora, se dal complesso dell’articolo 753 contenuto nella sezione 5a 
risulta evidente che il legislatore ha voluto attribuire al coniuge la qua
lità di erede, non è puerile il contrastare a lui siffatta qualità sul fonda
mento che la detta sezione non s’intitola, Della successione del coniuge, 
bensì Dei diritti del coniuge? D’altronde, diritto è parola generica, che 
comprende tanto i diritti degli eredi o successori a titolo universale, 
quanto i diritti dei legatari o successori a titolo particolare. Se il suo 
senso adunque è duplice, è necessità attribuirle quello che maggiormente 
armonizza col concetto del legislatore, anziché l’altro, che questo concetto 
distrugge completamente. Riflettasi, inoltre, che nell’articolo 721 è detto 
che la successione è devoluta dalla legge, tra le altre persone ivi indi
cate, anche al coniuge ; se dunque il coniuge superstite è chiamato dalla 
legge a succedere, e se la successione che la legge devolve è a titolo 
universale e non particolare, non può porsi in dubbio la qualità di erede 
nel coniuge superstite.

Ci sembra, da ultimo, che l’argomento provi troppo e al di là dell’in
tenzione di chi se ne serve. Infatti, nella stessa sezione che ha per 
rubrica < Dei diritti del coniuge superstite > si parla pure della succes
sione del coniuge in una quota che acquista in proprietà, e nessuno vorrà 
negare al coniuge in questo caso la qualità di erede. Or, se la rubrica, 
da cui la sezione si intitola, dovesse escludere nel coniuge superstite la 
qualità di erede, la dovrebbe escludere anche nel caso, in cui esso succede 
nel terzo, nel quarto e anche in tutta l’eredità; e poiché a questa con
seguenza non si può nè si vuole giungere, quindi è d’uopo ritenere di 
nessun valore l’argomento, che in contrario si desume dalla rubrica della 
sezione.

La seconda obbiezione è anche meno seria. Il modo infatti, con cui 
può un diritto soddisfarsi, non tiene alla sua essenza, bensì alla sua 
modalità. Se il diritto adunque del coniuge superstite può essere tacitato 
mercè l’assicurazione di una rendita vitalizia, o in altro modo dalla legge 
consentito, ciò non ne altera punto l’essenza ; e se esso è un diritto ere
ditario, rimane tale anche in riguardo al modo speciale con cui può eser
citarsi. A nessuno è venuto in mente di sostenere che i figli naturali, che 
concorrono nella successione del de cujus coi figli legittimi, non sono veri 
eredi; eppure la legge accorda facoltà ai figli legittimi di pagare in 
danaro la quota spettante ai figli naturali. Ora, se questo modo, con cui 
possono soddisfarsi i diritti dei figli naturali, non impedisce che essi si 
considerino veri eredi, perchè dovrà il medesimo, allorché è applicato 
alla successione del coniuge, escludere in costui la qualifica ereditaria?

Si obbietta pure : < Se l’usufrutto è temporaneo e limitato ; se, estinto 
l’usufrutto colla morte dell’usufruttuario e collo spirare del tempo per 
cui fu stabilito, i beni ad esso soggetti debbono tornare nella loro inte
grità al proprietario, è ovvio che il semplice usufruttuario non può rive-



stire la qualità di erede, perchè le due qualità sono inconciliabili tra loro, 
l’erede conservando sempre tale sua qualità una volta accettata l’eredità, 
mentre l’usufruttario, colla estinzione del suo usufrutto, perde ogni 
diritto sui bene, sui quali lo stesso usufrutto era imposto > (1).

A noi sembra che fuori di proposito si ricorra ai principii generali di 
diritto in una materia regolata da disposizioni speciali, che costituiscono 
appunto una deviazione da quei principii. Non si può negare che la suc
cessione del coniuge superstite è anormale o irregolare. Infatti, mentre 
nelle successioni regolari i successibili sono compresi in parecchie cate
gorie, per modo che l’una di esse esclude l’altra, ed in quelli compresi 
in una stessa categoria il prossimo esclude il remoto, il coniuge super
stite invece non è compreso in alcuna categoria, ma concorre con altri, 
senza escludere e senza esser escluso da chicchessia, fatta eccezione a 
riguardo dei collaterali oltre il sesto grado, che, come vedremo in seguito, 
sono esclusi dal coniuge. Dunque, se la successione del coniuge superstite 
non è regolata dalle norme comuni, ma da disposizioni speciali, non può 
l’interprete ricorrere ai principii di diritto che regolano le successioni 
normali per risolvere le questioni che in materia possono presentarsi.

Non deve pertanto sorprendere se, relativamente alla consuccessione 
del coniuge con figli legittimi e naturali, il legislatore abbia pur derogato 
al principio di diritto comune, semel haeres semper haeres. Sia pure 
il coniuge chiamato a succedere in una quota d’usufrutto come erede 
temporaneo; ciò, trattandosi di successione normale, non deve impedire 
di considerarlo quale vero erede ove l’essenza del suo diritto sia quella 
di un diritto di erede.

Orbene, il diritto del coniuge, sia pure di usufrutto, non investe cose 
singole e determinate, ma ha per obbietto una universalità, una data 
quota cioè del patrimonio del de cujus; dunque, avuto riguardo all’in
dole del diritto, esso è diritto di successione a titolo universale e non 
particolare.

E tale è pure questo diritto riguardo al testo. Abbiamo già accennato 
che la legge, nell’art. 721, comprende il coniuge tra i successibili, vale 
a dire tra gli eredi al intestato ; dunque, se negli articoli successivi la 
legge determina i diritti del coniuge alla successione dell’altro, questi 
diritti non possono appartenergli che come successore a titolo di erede.

Nell’art. 753, in cui si accorda al coniuge un diritto di usufrutto, glie 
lo si accorda su una porzione ereditaria ; dunque, se il suo diritto ha per 
oggetto una porzione ereditaria, non può essere che un diritto di erede.

Alla conclusione, che il diritto di usufrutto spettante al coniuge super
stite è un vero diritto ereditario, si può giungere coll’escludere qualsiasi 
diversa definizione del diritto stesso. Invero, se questo diritto d’usufrutto 
non è diritto di eredità, deve pure avere un’indole ed una definizione; or 
come verrà definito?

(1) Cass. Torino, 10 settembre 1884 { Giur. It., 1885,I , 1, 243).
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È esso un diritto a titolo di legato? No; la legge fa degli eredi, non 
dei legatari, che solo può fare il testamento. Il legato, d’altronde, ha per 
oggetto una cosa determinata ed invariabile, non soggetta cioè ad essere 
aumentata o diminuita. Ora, il legislatore, nel disporre dell’usufrutto in 
favore del coniuge superstite, non prende di mira cose singole che si 
trovano nel patrimonio del defunto, bensì una -porzione ereditaria, la 
quale, inoltre, non è costante e fissa, ma variabile a seconda del numero 
di coloro, coi quali il coniuge concorre ; dunque, il diritto d’usufrutto 
stabilito a favore del coniuge non può essere definito per un legato.

Sarà esso un diritto di credito conferito dalla legge al coniuge super
stite sulla successione dell’altro ? No, e per due ragioni. La prima è, che 
il diritto d’usufrutto è un diritto reale, che non può essere confuso con 
un diritto personale di credito ; la seconda è, che il diritto di credito non 
può avere per obbiettivo che una somma determinata, laddove l’obbiet- 
tivo del diritto accordato al coniuge è una porzione ereditaria, cioè la 
porzione di un universum jus.

Se dunque il diritto d’usufrutto spettante al coniuge superstite, a 
tenore dell’articolo 753, non è nè un legato, nè un diritto di credito, cosa 
mai sarà se non si vuole che sia un diritto di eredità? Un diritto succes
sorio, che stia come in mezzo tra il diritto dell’erede e quello del lega
tario, noi non lo comprendiamo, ed è impossibile ad essere compreso, 
perchè indefinito ed indefinibile.

73. Al coniuge superstite appartiene il terzo dell’eredità quando 
il de cujus non lasci tìgli legittimi o loro discendenti, bensì ascendenti o 
figli naturali, ovvero fratelli o sorelle, o discendenti da questi (art. 754).

Se i figli naturali siano premorti al de cujus, ma sopravvivano i 
loro discendenti legittimi, questi potendo, per il disposto dall’art. 748, 
reclamare i diritti spettanti ai loro genitori defunti, occupano il posto 
di questi ultimi, e conseguentemente il coniuge superstite, quand’anche 
concorra coi soli discendenti legittimi dei figli naturali del de cujus a 
lui premorti, non può conseguire più del terzo dell’eredità, devolvendosi 
gli altri due terzi alla discendenza legittima dei figli naturali. Nè si 
opponga che le parole « o loro discendenti > che si leggono nell’articolo 
in esame, riferendosi esclusivamente ai discendenti dei fratelli o sorelle, 
il legislatore non abbia inteso tener calcolo dei discendenti legittimi dei 
figli naturali. Imperocché, la disposizione dell’articolo 748, che i discen
denti legittimi, cioè del figlio naturale premorto, possono reclamare i 
diritti spettanti al medesimo, è concepita in termini generali, e si applica 
perciò ad ogni caso ; ond’è che per farvi eccezione vi sarebbe bisogno di 
una speciale disposizione di legge che l’eccezione stessa stabilisse in 
modo positivo ed indubbio, il che non si verifica nella specie in esame. 
Inoltre la legge, per ciò che ha riguardo alla successione del coniuge, 
non si occupa neppure dei discendenti legittimi dei figli premorti, e 
nondimeno dimostrammo che la medesima, parlando di questi ultimi,
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ha inteso comprendervi i primi ; la qual massima è applicabile eziandio, 
per identità di ragione, ai discendenti dei figli naturali premorti.

Quante volte col coniuge concorrano e ascendenti legittimi e figli 
naturali, esso non ha diritto che al quarto dell’eredità (art. 754 capov.) ; 
gli ascendenti o i genitori conseguono il terzo, ed il resto si devolve ai 
figli naturali (art. 745 capov.).

Se il coniuge invece concorra con ascendenti e coi fratelli o sorelle 
del de cujus, consegue il terzo dell’eredità; e gli altri due terzi si divi
dono tra gli ascendenti e i fratelli secondo il disposto dall’art. 740. In 
questo caso però è applicabile la disposizione dell’articolo testé citato, 
la quale stabilisce che la porzione dovuta ai genitori o, in loro mancanza, 
agli ascendenti, non possa essere minore del terzo?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, perchè se, per il disposto 
dagli articoli 745 e 754, gli ascendenti conseguono il terzo dell’eredità 
quando essi concorrono col coniuge e coi figli naturali del de cujus, molto 
più devono aver salvo questo terzo quando, in luogo dei figli naturali, 
concorrono i fratelli o le sorelle del defunto, ovvero i loro discendenti 
legittimi. Laonde ai fratelli o sorelle del de cujus non rimane, nell’ipotesi, 
che dividersi tra essi un terzo dell’eredità. D’altronde, l’articolo 740 
dispone, in termini generali, che in niun caso la porzione, in cui succe
dono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo ; dunque, anche nel 
caso in cui alla successione concorra il coniuge, la porzione dovuta ai 
genitori, o all’erede di essi che è superstite, può essere minore del terzo.

I fratelli, che sono chiamati a concorrere col coniuge, sono però 
esclusi dai figli naturali; quindi, ove questi sopravvivano o i loro discen
denti legittimi, i fratelli non succedono, epperò non può verificarsi il 
caso del concorso simultaneo del coninge, dei figli naturali e dei fratelli.

Se il coniuge defunto non lasci ascendenti, nè figli naturali, nè fratelli 
o sorelle, ma altri congiunti successibili entro il sesto grado inclusivo, 
l’eredità si devolve al coniuge superstite pei due terzi, e gli si devolve 
per intero quando il de cujus non lasci parenti successibili entro il sesto 
grado (art. 755).

74. Il coniuge superstite, che concorre con altri coeredi, ha obbligo 
d’imputare nella sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle 
convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali (art. 756).

Essendo la disposizione concepita in termini generali, essa è appli
cabile in tutti i casi, nei quali il coniuge è ammesso a consuccedere.

Che dire però nel caso, in cui non gli spetta che una quota in usufrutto?
Ciò che il coniuge ha ricevuto dall’altro è un capitale, laddove ciò 

che la legge gli assegna nella successione è un usufrutto ; or non essen
dovi identità di termini, come è possibile imputare un capitale all’usu
frutto? Da questa difficoltà, per quanto grave essa sia, non può essere
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l ’interprete autorizzato a dedurre la conseguenza che nel caso non si fa 
luogo ad imputazione, perchè l’interprete non può porre nel testo limi
tazioni o restrizioni che non vi si trovano. Se il legislatore avesse voluto 
escludere l’obbligo deH’imputazione nel caso in cui il coniuge superstite 
non succede che nell’usufrutto, avrebbe dovuto esprimerlo; non lo ha 
fatto; dunque non può farlo l’interprete in sua vece.

È d’uopo pertanto superare in qualche modo la difficoltà, anziché 
mettersi in opposizione col testo.

Trattando a suo luogo dell’usufrutto (1) vedemmo che vi sono criteri 
per capitalizzarlo ove occorra; dunque, capitalizzando, secondo gli esposti 
criteri, l’usufrutto spettante al coniuge per diritto di successione, l’im
putazione si fa col detrarre dall’usufrutto così capitalizzato l’ammontare 
di ciò che il coniuge ha conseguito in forza delle convenzioni matrimo
niali. Ciò che resta dell’usufrutto capitalizzato dovrà darsi al coniuge 
in capitale? No, perchè la sostanza del suo diritto non può essere alte
rata; egli ha diritto ad un usufrutto, dunque questo suo diritto non può 
convertirsi in un diritto sul capitale. La capitalizzazione dell’usufrutto è 
fatta solo allo scopo di detrarre dal suo valore il valore di ciò che il 
coniuge ha in precedenza ricevuto; ma, compiuta siffatta operazione, 
esso deve avere l’usufrutto corrispondente al residuo del valore capi
talizzato, dopo dedotto ciò che doveva imputarsi. Suppongasi un usufrutto 
annuo di cento che, capitalizzato, dia un valore di cinquanta; se il 
coniuge ha ricevuto venti in precedenza, esso non ha diritto, fatta l’impu
tazione, ad avere trenta in capitale, bensì deve avere un usufrutto corri
spondente a trenta di capitale, vale a dire un usufrutto annuo di sessanta.

L’applicazione del disposto da quest’articolo procede senza difficoltà 
quando le convenzioni matrimoniali, in forza delle quali il coniuge super
stite acquista qualche cosa, abbiano avuto luogo sotto l’impero del Codice 
che ci governa. Quid juris però nel caso in cui le convenzioni suddette 
abbiano avuto vita all’ombra d’una legge precedente, che non faceva 
obbligo al coniuge d’imputare nella quota spettantegli sulla successione 
legittima dell’altro coniuge ciò che in forza delle convenzioni matrimo
niali acquistava?

La soluzione del quesito si presenta facile tostochè si faccia ricorso 
ai principii generali. Allorché ha luogo una convenzione, dalla quale si 
può conseguire qualche lucro, non imputabile nella futura successione 
pel disposto della legge imperante al tempo della fatta convenzione, 
non per questo si è acquistato un diritto quesito sulla successione, ma 
una speranza soltanto di conseguire dalla successione stessa la quota 
dovuta per legge, oltre ciò che si acquista in forza della convenzione. 
I diritti, infatti, relativi alla successione non si acquistano se non al 
momento in cui essa si apre; essi quindi non possono essere regolati

(1) Vedi vol. II, 133.
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da altra legge, tranne quella vigente al tempo della morte del de cujus. 
Ora, il disporre circa la imputazione da farsi in diminuzione della quota 
ereditaria appartiene evidentemente alle leggi regolatrici delle succes
sioni legittime ; ond’è che contro le medesime non può farsi valere un 
diritto, che non è ancora quesito, ma che è una semplice speranza 
allorché la nuova legge sopraggiunge a derogare alla precedente (1).

75. Deve il coniuge superstite imputare ciò che per testamento 
consegue dalla successione dell’altro?

Il quesito proposto si riferisce evidentemente al caso, in cui il de cujus 
sia morto parte testato e parte intestato : dappoiché, se tutta la sua ere
dità si deferisca per testamento, non può aver luogo la successione legit
tima ed è quindi improponibile l’accennata questione.

Non mancano giudicati affermanti la massima che il coniuge debba 
imputare, in diminuzione di ciò che gli spetta per legge, quanto ha con
seguito in virtù del testamento (2). Il fondamento di questa teorica lo 
si ripone nell’art. 820, in cui è detto che il coniuge deve imputare ciò 
che ha conseguito dal testatore sulla porzione legittima che gli appar
tiene nella successione testata. Da ciò si deduce che, se esso vuole ere
ditare ciò che la legge gli attribuisce, deve rinunciare a quanto gli viene 
dal testamento; e se invece vuole ritenere ciò che ha ricevuto per testa
mento, deve abbandonare quanto gli viene dalla legge.

Una tale dottrina non è, a nostro giudizio, accettabile ; imperocché 
essa confonde l’imputazione, che deve farsi alla porzione legittima, con 
l’incapacità di conseguire dalla successione oltre il limite fissato dalla 
legge, e non si rende esatto conto della successione che si devolve con
temporaneamente in parte ex testamento ed in parte ab intestato.

Ed infatti, se il coniuge fosse incapace di succedere in una quota 
superiore a quella fissata dalla legge, si comprenderebbe in tal caso la 
necessità d’imputare alla quota, che gli spetta nella successione legit
tima, ciò che ha conseguito in forza del testamento ; ma dal momento che 
il coniuge è persona che può ricevere come qualsiasi altro erede, perchè 
deve apportarsi una limitazione nei diritti di che è capace? L’art. 820 
parla d’imputazione che deve farsi alla quota che la legge riserva al 
coniuge nella successione testamentaria, non già alla quota nella quale 
sia piaciuto al defunto istituirlo erede nel suo testamento ; dunque il 
medesimo non è applicabile al caso in esame, in cui si suppone un lascito 
fatto per testamento al coniuge superstite.

Ciò premesso, è d’uopo avvertire che quando la successione in parte 1

(1) Consulta in questo senso: Cass. Torino, 5 gennaio 1877 (Giur. It., 1877, 1, 
227) ; Gabba, Teoria della retroattività, ecc., vol. II, pag. 120.

(2) Consulta Corte d’appello Napoli- 3 luglio 1876 (Giur. It., 1876, 2, 808); 
Cass. Napoli, 23 febbraio 1875 (Annali, ix, 1, 293). Vedi pure Cass. Torino, 21 feb
braio 1874 (Giur. lt„ 1874, I, 213) e 26 febbraio 1875 (ivi, 1875,1, 273).
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è devoluta per legge, ed in parte per testamento, la legge stessa non 
dispone che della quota lasciata, direm così, scoperta dal testatore, senza 
preoccuparsi punto del modo, con cui esso ha disposto dell’altra quota. 
Fingasi caso che il de cujus lasci superstiti due figli, e che istituisca l’uno 
di essi erede nella metà del suo patrimonio, tacendo del resto : nella 
metà di cui non ha disposto succedono egualmente i due figli, quantunque 
l’altro abbia già conseguito per testamento tutta la quota, della quale 
poteva disporre il testatore. Se dunque il coniuge abbia già conseguito 
qualche cosa in forza del testamento, non può aversi a ciò riguardo per 
determinare la quota, che gli spetta per legge nella parte di patrimonio, 
della quale il de cujus non ha disposto. L’imputazione non può aver 
luogo che a riguardo della porzione dovuta nella successione intestata, 
e non può formare oggetto di imputazione quanto si è conseguito dalla 
successione testata, perchè diversamente rimarrebbe inefficace, almeno 
in parte, la volontà manifestata dal de cujus. Quando infatti si dispone 
di una parte dell’eredità e dell’altra no, il testatore vuole che abbia 
effetto la sua volontà in ordine a ciò, di cui ha disposto, rimettendosi, in 
ordine al resto, a quanto la legge dispone. Per il che le due volontà, 
espressa l’una e risultante dalla disposizione testamentaria, presunta 
l’altra e stabilita dalla legge, debbono spiegare pari efficacia, ed ove 
l’una riescisse a paralizzare l’altra, non più la legge e la volontà del
l’uomo regolerebbero insieme la successione, bensì l’una o l’altra, secondo 
che l’una ceda a riguardo dell’altra, o viceversa (1).

Può il coniuge essere dispensato dall’imputare ciò che acquista in 
forza delle convenzioni matrimoniali e dei beni dotali ?

L’art. 746, che si occupa della imputazione da farsi dai figli naturali 
alla porzione cui succedono per legge, dispone espressamente che questa 
imputazione ha luogo, non ostante qualunque dispensa. Questa disposi
zione non ha la legge ripetuto in ordine alla imputazione concernente il 
coniuge superstite; dunque, trattandosi di disposizione eccezionale, non 
è lecito estenderne l’applicazione da uno ad altro caso.

Aggiungasi che la ragione dell’eccezione nell’un caso non milita a 
riguardo dell’altro. La prole naturale non è considerata con molto favore 
dal legislatore ; quindi, concorrendo essa coi figli legittimi, cogli ascen
denti e col coniuge, non permette, per favorire la legittimità, che essa 
consegua più di quanto la legge le assegna ; quindi la necessità di ren
dere inefficace qualsiasi clausola, che la dispensasse dall’obbligo d’im
putare ciò che ha ricevuto e che è soggetto a collazione. Il coniuge, 
invece, è legato all’altro con nodi o vincoli legittimi, quindi non può 
essere riguardato con disfavore dal legislatore ; quindi non ha creduto 1

(1) Vedi in questo senso Cass. Roma, 5 giugno 1880 (Giur. It., 1880, 1118); 
App. Macerata, 25 novembre 1879 {ivi, 1880, II, 376); App. Torino, 30 aprile 1884 
(iv i, 1884, II, 583).
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di dover impedire che conseguisse, oltre il ricevuto con dispensa da 
imputazione, ciò che gli spetta nella successione legittima.

76. Perchè nel superstite possa ritenersi la qualità di coniuge ed 
ammetterlo così a conseguire la quota riservatagli nella successione 
legittima, è necessario che esso sia stato unito col defunto in valido 
matrimonio ; imperocché, un matrimonio nudamente contratto non vale 
ad imprimere agli sposi la qualità di coniugi. È però da aversi riguardo 
in proposito alla buona fede dei contraenti, dappoiché il matrimonio 
nullo, per il disposto dall’art. 116, è capace di produrre gli effetti civili 
in favore del coniuge o dei coniugi che lo abbiano contratto in buona 
fede. Laonde se il coniuge superstite abbia in buona fede contratto il 
matrimonio, in seguito dichiarato nullo, succede all’altro coniuge, benché 
questi fosse stato in mala fede.

Perchè il coniuge superstite di buona fede possa essere ammesso a 
prender parte nella successione legittima del coniuge defunto, è neces
sario che la dichiarazione di nullità del matrimonio abbia avuto luogo 
posteriormente alla morte del de cujus, essendoché gli effetti, che può 
produrre un matrimonio nullo contratto in buona fede, consistono nel 
far salvi i diritti quesiti anteriormente alla dichiarazione di nullità, quali, 
ad esempio, possono essere gli acquisti derivanti dalle convenzioni ma
trimoniali, il diritto alla patria podestà, ecc., non già nell’attribuire dei 
diritti, che non sono già quesiti, quando il matrimonio ha cessato di 
avere la sua apparente esistenza.

Se, al momento in cui la successione si apre, sia già pronunziata la 
sentenza di annullamento, non ancora passata in giudicato, ha il coniuge 
superstite di buona fede diritto alla successione?

La domanda di annullamento può essere stata proposta dal coniuge 
superstite, ovvero contro di esso. Nel primo caso, avendo la sentenza 
accolta la sua istanza, non ha esso il diritto di gravarsene, che spetta 
solo al soccombente ; quindi dal suo canto nulla può fare per essere am
messo a succedere, ed acquetandosi perciò alla sentenza quelli che avreb
bero interesse e diritto a far valere contro la medesima i rimedi dalla legge 
accordati, nessun diritto successorio spetta al coniuge benché di buona 
fede.Però la sentenza può essere appellata dagli aventi interesse ; possono 
essere nati, ad esempio, dal matrimonio dichiarato nullo dei figli che, 
nell’interesse della loro legittimità, hanno il diritto d’impugnare la sen
tenza di annullamento. Valendosi essi di siffatto diritto, la sentenza può 
essere confermata o revocata : nel primo caso, passando in giudicato la 
sentenza di annullamento del matrimonio pronunciata anteriormente 
all’apertura della successione, gli effetti del matrimonio putativo si riten
gono cessati sin dal momento in cui la sentenza ne dichiarava la nullità ; 
quindi il coniuge superstite non può far valere la sua buona fede per 
essere ammesso a succedere ; nel secondo caso, la revoca della sentenza
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di annullamento del matrimonio farà che essa debba considerarsi come 
non pronunciata ; quindi, essendo ritenuto valido il matrimonio, non si è 
più nell’ipotesi di matrimonio putativo.

Se la domanda per nulbtà sia stata proposta contro il coniuge super
stite, esso ha, senza dubbio, il diritto di gravarsi della sentenza a lui 
contraria, ed ove si valga dei rimedi o mezzi d’impugnativa accordatigli 
dalla legge, è applicabile quanto abbiamo già esposto in ordine all’ipotesi 
in cui la sentenza si impugna da altri interessati.

Può darsi caso in cui alla successione concorrano due coniugi, legit
timo l’uno e putativo l’altro, di buona fede. Suppongasi che il de cujus, 
dopo aver contratto valido matrimonio, e vivente ancora il coniuge, ne 
contragga un secondo con chi, ignaro delle prime nozze, vive nella più 
perfetta buona fede. Se la successione si apra, nell’ipotesi, prima che 
questo secondo matrimonio sia dichiarato nullo, quale diritto avranno i 
due coniugi superstiti sull’eredità di quello defunto ?

Quando non concorrono alla successione figli legittimi, la quota del 
coniuge è determinata, a seconda dei casi, nel terzo, nella metà e nei 
due terzi dell’eredità. Essendo quindi questa quota fissa ed invariabile, 
essa va divisa in porzioni eguali tra i due coniugi, essendo il putativo di 
buona fede equiparato al coniuge legittimo, nè il concorso di più coniugi 
può in modo alcuno intaccare la quota assegnata dalla legge ad altri eredi.

Allorché concorrono figli legittimi, può sorgere il dubbio se, per 
determinare la quota di usufrutto, si debbano comprendere nel numero 
dei figli entrambi i coniugi, ovvero un solo, dividendo poscia tra loro 
l’usufrutto spettante ad un solo. Se riflettiamo, però, che la successione 
del coniuge è anormale, e che la legge, per non recar soverchio pregiu
dizio alle ragioni dei figli legittimi, limita l’usufrutto assegnato al coniuge 
col disporre che esso non può mai superare il quarto dell’eredità, ci per
suadiamo di leggieri che i due coniugi debbono essere computati per un 
solo, non già per due, essendo che la legge, nel detrarre dalla succes
sione, a favore del coniuge superstite, un usufrutto di una quota corri
spondente a quella di ciascun figlio, comprendendosi nel numero dei figli 
anche il coniuge, consente che l’usufrutto possa limitarsi ad una quota 
minore di questa ove i figb non siano in numero maggiore di due, ma 
non permette che possa estendersi ad una quota maggiore.

77. I  diritti di successione, che la legge accorda al coniuge 
superstite, non spettano al coniuge, contro cui il defunto abbia ottenuto 
sentenza di separazione personale passata in giudicato (art. 757).

Due condizioni richiede quest’articolo per escludere il coniuge super
stite dalla successione legittima dell’altro coniuge : l’una, che la sepa
razione siasi chiesta ed ottenuta dal coninge defunto contro il coniuge 
superstite; l’altra, che sulla separazione sia intervenuta cosa giudicata 
al tempo in cui si apre la successione. Discorreremo brevemente del- 
l’una e dell’altra condizione.
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La separazione ottenuta giudizialmente dall’un coniuge contro l’altro 
importa necessariamente che essa siasi pronunciata per colpa di quest’ul
timo ; quid juris però circa l’applicabilità del disposto dall’art. 757, nel 
caso in cui la separazione sia stata pronunciata per colpa d’entrambi i 
coniugi? La risposta al quesito ci è somministrata dall’art. 154 del Codice. 
Ivi infatti si legge: < se la sentenza di separazione è pronunciata per 
colpa d’entrambi i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra 
accennata (dei lucri dotali cioè, di tutti gli utili che l’altro coniuge gli 
avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell’usufrutto 
legale) >. Or se ha luogo la perdita di tali lucri a riguardo di entrambi i 
coniugi, perchè ambidue non debbono decadere dal diritto reciproco di 
successione ? Notisi inoltre che la legge pone come condizione, per esclu
dere il coniuge superstite dalla successione legittima dell’altro, che la 
sentenza di separazione siasi contro lui ottenuta. Ora, questa sentenza 
non è forse contro lui ottenuta quando la separazione abbia luogo per 
colpe reciproche? Le colpe reciproche non si compensano, ma ciascun 
coniuge può chiedere contro l’altro la separazione ; quindi, se la separa
zione si è ottenuta per colpe reciproche, s’intende che ciascun coniuge 
l’abbia contro l’altro ottenuta, onde nessuno dei due ha diritto di conse
guire alcunché nella successione legittima dell’altro (1).

Al contrario, se la separazione non sia stata pronunciata contro 
alcuno dei coniugi, ma abbia avuto luogo tra essi per mutuo consenso, 
ciascuno conserva il diritto di prender parte nella successione legittima 
dell’altro, non verificandosi nel caso la condizione, per la quale l’art. 757 
esclude l’un coniuge dall’eredità intestata dell’altro.

Quanto alla seconda condizione, osserviamo che se la legge esige, 
per potere escludere il coniuge superstite dalla successione legittima 
dell’altro, che sulla separazione pronunciata per sua colpa sia intervenuta 
la cosa giudicata, esige con ciò che siansi esauriti tutti i rimedi, anche 
straordinari, contro la sentenza di separazione, o che al tempo della 
morte del de cujus sia decorso il termine utile perchè i detti rimedi 
potessero proporsi, essendoché non vi ha cosa giudicata, sinché la pro
nuncia emessa sia suscettiva di essere riformata tanto per effetto dei 
rimedi ordinari, che straordinari. Se il giudizio adunque di separazione 
non sia stato intentato dal coniuge, allorché era vivente, o se intentato, 
non sia giunto al suo ultimo termine, a chiudersi cioè con un giudicato irre- 
trattabile, gli eredi legittimi, allo scopo di escludere il coniuge superstite 
dalla successione, non possono intentare il giudizio di separazione, nè 
proseguire quello già incoato (2). In questa teorica ci conforta il riflesso 
che l’azione per separazione personale non può essere esercitata che dai 
coniugi soltanto, e che nessun’altra persona può prender parte al giudizio. 1

(1) Consulta in questo senso Pacifici-Mazzoni, Delle successioni legittime, n. 220
(2) Consulta Cass. Napoli, 23 febbraio 1875 (Annali, IX 1, 293).
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Per qual ragione il coniuge, contro cui si è ottenuto il giudicato di 
separazione, è escluso dalla successione?

< La separazione personale, si legge nella Relazione Pisanelli al 
Senato, pronunziata contro uno dei coniugi deve costituire per lui una 
specie d’indegnità. Quando si sono conculcate le ragioni di affetto, e 
furono violati i doveri coniugali, il coniuge che diede motivo alla separa
zione non può essere chiamato a succedere per affezione presunta del
l’altro, senza fare oltraggio alla verità ed alla coscienza pubblica. Ciò 
serve anche a rattenere i coniugi nell’adempimento dei loro doveri. 
Quando l’armonia possa venire scossa nei sentimenti di affezione, nulla 
osta che la legge ponga in moto la multa dell’interesse per produrre 
effetti analoghi >.

Se queste osservazioni dimostrano perchè il coniuge, contro cui si 
pronunciò giudicato di separazione, è escluso dalla successione dell’altro, 
non dimostrano egualmente perchè il coniuge separato, benché la sepa
razione non siasi contro esso pronunciata, è ammesso a succedere, mentre 
venendo meno l’affetto, viene meno la presunzione di volontà che è base 
della successione legittima. Or, se la indegnità esclude nell’un caso il 
coniuge superstite dalla successione, la mancanza della presunta volontà 
del de cujus dovrebbe escluderlo nell’altro. La legge nondimeno non 
ammette siffatta esclusione, e perchè? Perchè l’affetto presunto dal 
legislatore non sempre corrisponde a quello effettivamente sentito, ma 
è sempre quello che ragionevolmente dovrebbe essere. Or, sia pure che 
il coniuge colpevole cessi dal sentire affetto per l’altro che è innocente ; 
il legislatore non seconda odii e passioni sragionevoli ; quindi, trattan
dosi di successione legittima, esso dispone senza preoccuparsi di affetti 
e di odii irragionevoli, ma considera solo l’affetto quale ragionevolmente 
dovrebbe essere.

7 8 . La riconciliazione fa cessare gli effetti della pronunciata 
separazione ; onde se la riconciliazione abbia avuto luogo tra coniugi, 
il superstite è ammesso a succedere nell’eredità intestata dell’altro, 
quantunque la separazione siasi pronunciata per sua colpa. E vero che 
l’articolo 757 non parla in alcun modo della riconciliazione ; ma è vero 
altresì che il silenzio della legge importa riferimento ai principii gene
rali, in ordine ai quali non è dato stabilire una deroga, se questa non 
risulti espressamente voluta dal legislatore. Ora, l’articolo 157 dispone 
che i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sen
tenza di separazione o con una espressa dichiarazione o col fatto della 
coabitazione, senza che sia necessario l’intervento dell’autorità giudi
ziaria. Dunque, provato l’accordo tra i coniugi allo scopo di far cessare 
la separazione, o provato il fatto della loro coabitazione, il coniuge 
superstite, benché contro esso la separazione si fosse pronunciata, è 
ammesso a succedere.
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CAPO VII.
Della successione dello Stato.

S ommario. — 79. Fondamento del diritto di successione competente allo Stato. — 
80. In qual modo succede lo Stato. — 81. Se lo Stato succeda nei beni siti 
nel Regno ed appartenenti ad uno straniero morto senza lasciare parenti in 
grado successibile.

79.. Quando al defunto non sopravvivano parenti in grado suc
cessibile, compresi cioè entro il decimo grado di cognazione, l’eredità si 
devolve al patrimonio dello Stato (art. 758).

Qual è il fondamento del diritto di successione competente allo Stato? 
Allorché si è varcato il decimo grado di parentela, non può più essere 
l’affetto il fondamento presunto della successione; ed appunto perchè non 
si presume che esistano vincoli di affetto tra congiunti in remotissimo 
grado, questi sono esclusi dalla successione legittima del de cujus. È fuor 
di dubbio adunque che se la legge chiama lo Stato a succedere, non può 
chiamarvelo perchè presume che il defunto abbia inteso preferirlo a 
chiunque altro nella sua successione. Ed aggiungiamo che sarebbe irra
zionale fondare la successione dello Stato sul presunto affetto ; dappoiché, 
ammesso anche si potesse entrare nel terreno dell’affetto per rego
lare la successione di colui che non lascia parenti in grado successi- 
bile, non vi sarebbe ragione di chiamare lo Stato, anziché il Comune o 
la Provincia, a raccogliere l’eredità di chi non ha successori.

Dobbiamo pertanto cercare altrove il fondamento del diritto di suc
cessione accordato allo Stato. Quando il defunto non lascia eredi, il suo 
patrimonio resta senza padrone e diventa res nullius. Ora, un patrimonio 
divenuto res nullius presenta degl’inconvenienti o pericoli seri, che un 
accorto legislatore deve con ogni cura evitare. Quale infatti può essere 
la sorte di questo patrimonio in balìa, ci si consenta la frase, di se 
medesimo? Se non se ne occuperà alcuno, andrà in deperimento un 
capitale che alla società interessa conservare ; se si permetterà invece 
al primo occupante d’impossessarsene, nasceranno litigi, risse e querele ; 
onde si eviterebbe un male per andare incontro a un male maggiore. 
Era necessario adunque che, per rimuovere inconvenienti cosiffatti, lo 
Stato s’impossessasse egli stesso dell’eredità vacante.

80. Succedendo però lo Stato, egli non succede come ente poli
tico, ma come persona civile capace di possedere a guisa di un privato 
qualsiasi; laonde i  beni ereditari non apparterranno al demanio pubblico, 
ma aumenteranno il patrimonio dello Stato. Parimenti, è da avvertire che 
lo Stato non occupa le singole cose ereditarie considerate isolatamente,



ma esso consegue un patrimonio ; quindi, ha la rappresentanza della 
persona del de cujus ed è obbligato a soddisfare le obbligazioni con
tratte dal defunto.

81. Se uno straniero abbia beni nel nostro Stato e non lasci 
parenti in grado successibile, può lo Stato stesso pretendere alla suc
cessione relativamente ai beni esistenti nel suo territorio ?

L’art. 8 delle disposizioni preliminari ci obbliga a rispondere per la 
negativa. In esso infatti si stabilisce che la successione è regolata dalla 
legge della nazione, cui appartiene il defunto. Come dunque può invo
carsi la disposizione del Codice italiano per far succedere il nostro Stato 
nella eredità di uno straniero? Oltre a ciò, ammettendo il principio 
contrario, si verrebbe a ristabilire il principio tot haereditates quot 
territoria, che il legislatore ha inteso abrogare col citato articolo 8, sur
rogandogli l’altro, che la successione cioè è unica, e che non può essere 
quindi regolata da altra legge, tranne quella che costituisce lo statuto 
personale del de cujus.

Se, dunque, per la legge della nazione, cui lo straniero defunto appar
tiene, il suo Stato è chiamato a succedergli, esso conseguirà anche i 
beni, che si trovano nel nostro territorio. Nè può dirsi clfê la sovranità 
nostra resti da ciò offesa, perchè lo Stato estero, coll’acquistare i beni 
ereditari siti nel territorio nostro, non acquista alcun diritto di sovranità, 
ma acquista e ritiene delle proprietà, come qualunque altro privato, ed 
è soggetto perciò alle nostre leggi, in quanto esse regolano l’esercizio del 
diritto di proprietà (1). 1

(1) Consulta Cass. Torino, 12 maggio 1871 (Annali, v, 1, 180).
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TITOLO II
D E L L E  S U C C E S S I O N I  T E S T A M E N T A R I E

PARTE I.
D E I  T E S T A M E N T I

CAPO I.
G e n e r a l i t à .

Sommario. — 82. Il testamento è creazione della legge civile — Esso non ha fonda
mento nel diritto di proprietà. — 83. Precedenti storici che confermano questa 
tesi. — 84. Argomenti in contrario — Si replica a quello desunto dal che l’in
dividuo si preoccupa dell’avvenire della sua famiglia. — 85. Si replica all’altro 
diretto a sostenere che la facoltà di testare rafforza il sentimento della pro
prietà. — 86. Confutazione dell’altro argomento che si fa consistere nella 
facoltà data al padre di famiglia, mercè il testamento, di frenare i traviamenti 
dei figli e di premiare i figli amorevoli. — 87. Il princìpio economico, che. 
regola la distribuzione delle ricchezze, contraddice alla facoltà di testare.
— 88. Definizione del testamento secondo il Codice — Suo primo carattere 
il testamento è l’unico atto, con cui l’uomo può disporre delle sue sostanze 
p e r  il tempo posteriore alla morte, -7- 89. Secondo carattere: il testamento 
è atto scritto e solenne — Per quali ragioni — Scopo delle formalità pre
scritte dalla legge — Se la solennità della forma impedisca che il testatore 
possa riferirsi ad altro atto per far comprendere la sua volontà — In che 
senso è ammesso il riferimento — Se possa farsi a qualunque atto. — 89 b is . Se, 
perduto o distrutto un testamento, possa provarsene il contenuto anche 
con testimoni — Q u id  se siasi impedito di fare testamento — Azione compe
tente a coloro che il testatore voleva beneficare. — 90. Terzo carattere: il 
testamento è atto unilaterale e sp o n ta n e o  — In qual senso si dice atto spon- 
taneo — La disposizione testamentaria è inefficace se contenuta in un contratto
— È pure inefficace se nel testamento sia intervenuto l’erede per accettare 
l’istituzione fatta in suo favore. — 91. Conseguenza di questi principii è il 
divieto del testamento c o n g iu n tiv o  e del testamento re c ip ro co  — Il testamento 
c o n g iu n tiv o  è anche vietato nel caso in cui ciascun testatore istituisca un erede 
diverso da quello nominato dall’altro — Due testamenti, senza incorrere nel 
divieto della legge, possono contenersi nello stesso foglio. — 92. Se il divieto
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del testamento reciproco e congiuntivo si riferisca alla forma o all’essenza 
dell’atto — Conseguenze di questo principio in una interessante questione di 
diritto transitorio e in rapporto ai testamenti di tal natura fatti da italiani all’e
stero, ove sono ammessi dalle leggi del luogo. — 93. Quarto carattere del testa
mento : si può disporre con esso di tutti o parte dei beni — Perchè i Romani 
non ammettevano questo principio — La successione, benché parte testata 
e parte intestata, è sempre una. — 94. Quinto carattere : è atto revocabile — 
La revocabilità è condizione essenziale del testamento — Non può il testatore 
rinunciare alla facoltà di revocare il testamento. — 94 bis. Le disposizioni 
testamentarie possono farsi a titolo universale o a titolo particolare — Criterio 
per risolvere la questione se un’istituzione sia a titolo universale o particolare.
— 95. Principii che regolano l'interpretazione dei testamenti — Qual è il senso 
da doversi attribuire alle parole ed espressioni contenute nei medesimi — 
Giurisprudenza. — 96. Se, in ordine ai testamenti, sia invocabile il principio, 
secondo cui non può farsi questione di volontà ove le parole dell’atto sono 
chiare. — 97. Se, ove apparisca dubbio il senso delle disposizioni, possa ricor
rersi a documenti o alla prova testimoniale per chiarire la volontà del dispo
nente. — 98. Quid se nel testamento si contengano disposizioni contraddittorie
— Quale interpretazione deve prevalere.

8 3 .  Il testamento non è altro che la facoltà accordata allo indi
viduo di disporre dei beni che gli appartengono, per il tempo posteriore 
alla sua morte. Questa facoltà ha essa fondamento nel diritto di natura, 
o è invece una pura creazione della legge civile ?

Non vi ha trattatista di diritto civile che, giunto al punto cui noi 
siamo arrivati, non propongasi a risolvere l’accennata questione. Prevale 
generalmente il concetto che la facoltà di testare non è che una conse
guenza del diritto di proprietà; e poiché la proprietà è di diritto naturale, 
non civile soltanto, quindi si ritiene che anche il testamento ha base nel 
diritto di natura. Per quanto sia imponente e l’autorità e il numero dei 
seguaci di questa opinione, noi non possiamo prestarvi adesione, e ne 
accenneremo brevemente il perchè.

Qualunque sia l’aspetto, sotto il quale voglia la proprietà considerarsi, 
essa si comprende, senza dubbio, tra i diritti inerenti allo individuo. 
Cessata 1’esistenza dell’individuo, si risolvono tutti i suoi diritti, perchè 
l’uomo, divenuto che è cadavere, non è più un subbietto capace di diritti. 
Quando dunque l’individuo muore, cessa di essere il proprietario delle 
cose che a lui vivente appartenevano. Ora, il testamento non è altro che 
la facoltà di disporre delle nostre cose per il tratto successivo alla nostra 
morte; la volontà manifestata in un testamento non spiega oggi il suo 
effetto, ma ha vita dopo che è spento colui che l’ha manifestata ; il che 
vuol dire che col testamento si dispone delle cose per il tempo, in cui le 
medesime hanno cessato di appartenerci. Ma è egli ragionevole, è egli 
logico il supporre che la facoltà di testare abbia il suo fondamento nel 
diritto di proprietà, quando la disposizione stessa testamentaria non può 
avere effetto se non dopo che il diritto di proprietà è venuto meno nel
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disponente ? In una parola, il diritto di disporre efficacemente per testa
mento comincia quando è cessato colla morte il diritto di proprietà, 
essendoché, vivente il testatore, la disposizione testamentaria è senza 
effetto, può essere fatta a brani, può essere revocata e può alla medesima 
sostituirsi una disposizione diversa ; ma un diritto che sorge può avere 
il suo fondamento o la sua ragione d’essere in un diritto che muore? 
Come mai una volontà, che si è spenta ed è scomparsa dalla scena 
del mondo, può ancora signoreggiare e dettare le sue leggi? Studiisi 
quanto si voglia l’ordine naturale delle cose, noi non troveremo nel 
medesimo traccia alcuna di questo fatto. Il legislatore umano, usando 
del suo potere, ha spesse volte creato dei rapporti e delle facoltà che in 
natura non esistono ; ma le creazioni della legge non sono quelle della 
natura, e tra le une e le altre vi ha di mezzo un abisso.

Esaminando nel suo intrinseco il diritto di proprietà, giungeremo 
alla stessa conclusione. Si definisce la proprietà per il diritto di usare ed 
abusare della cosa ; ma questo uso e questo abuso, se spiegano il modo 
in cui si attua e si esercita il diritto di proprietà, non ne rivelano 
peraltro il concetto fondamentale o lo scopo, per il quale le leggi di 
natura hanno creato siffatto diritto. Rimontiamo col pensiero ai tempi 
primitivi. Quando i nostri padri occuparono il terreno adiacente alle loro 
capanne ed irrigandolo col sudore delle loro fronti, ciascuno di essi disse, 
questo è mio, certamente con questo loro concetto intesero di affermare 
per essi il godimento delle terre e di escludere altri da siffatto godimento. 
Ma perchè essi affermavano il godimento in loro favore e da questo 
escludevano gli altri ? È appunto in questo perchè che conviene rintrac
ciare il concetto fondamentale della proprietà.

L’uomo vide che non poteva campare la vita come il bruto errando 
per i campi e per le foreste ; e quand’anche l’avesse potuto, ei, dominato 
dalla forza irresistibile del progresso che lo spingeva a migliorare conti
nuamente la sua condizione, sentì il bisogno potente di associare alla 
sua forza ed alla sua attività personale dei mezzi, che lo aiutassero a 
conseguire il fine bramato. Si rivolse alla terra, la solcò, vi sparse i semi 
che fecondarono, ne colse le messi e provò che queste gli convenivano 
meglio delle erbe che spontaneamente si riproducevano nei campi. E 
dopo che ebbe provato che ritraeva dalla terra l’alimento che la sua 
costituzione fisica richiedeva, ei disse : questo è mio, cioè questo è il mezzo 
che io associo e immedesimo colla mia esistenza per conservarla e per 
farla progredire. Dunque, il diritto di proprietà in tanto ha un fondamento 
nell’ordine naturale, in quanto esso è mezzo di conservare 1’esistenza 
umana.

Ma l’individuo, per legge di natura, non deve solo conservare se 
stesso, ma riprodurre eziandio e conservare la propria specie ; onde al 
suo fianco vediamo nascere e crescere la famiglia. Or, la famiglia ha gli 
stessi bisogni dell’individuo che l’ha generata, ha le stesse tendenze di 
conservazione e di perfezionamento ; quindi non può non usare, a rag



1 4 0 TITOLO II, PARTE I.

giungere questo scopo, degli stessi mezzi che sono in potere del suo capo. 
Ed ecco estendersi lo scopo della proprietà, allargarsi la cerchia delle 
sue funzioni, e da mezzo di conservazione dell’individuo diventare mezzo 
di conservazione dell’intera famiglia.

Nè la funzione della proprietà qui si arresta. Le famiglie non possono, 
come noi può l’individuo, vivere segregate le une dalle altre, ma tendono 
ad avvicinarsi, perchè nell’avvicinamento e nella prestazione dei mutui 
servigi, che ne è la conseguenza, esse trovano uno dei mezzi più potenti 
per conservarsi e progredire. Dall’avvicinamento delle famiglie sorgono le 
città, dalle città sorge la grande associazione politico-civile che si chiama 
nazione. Ora, le famiglie non entrano nella nazione o nel consorzio civile 
colle sole persone ; vi entrano eziandio coi beni, cercando protezione e 
sicurezza, sì per esse, che per questi. È il conseguimento adunque d’uno 
scopo, che famiglie isolate non varrebbero a raggiungere, quello che fa 
sorgere la società o consorzio civile. E poiché questo scopo, come si è 
accennato, è duplice: conservazione cioè e protezione degl’ individui 
delle famiglie, e conservazione delle cose costituenti obbietto di pro
prietà; quindi la proprietà compie pur essa nell’associazione civile, 
come ve la compie l’individuo, una funzione sociale. La proprietà, si 
dice con molta verità, interessa grandemente la società; ma perchè? 
Perchè nella proprietà hanno fondamento gli svariati e molteplici rap
porti tra individui e individui, tra famiglie e famiglie, nei quali tutta si 
sostanzia la vita civile. Togliete la proprietà di mezzo, questi rapporti 
svaniscono, e con essi sen va il consorzio civile che da quelli ripete 
sua vita.

Il fondamento pertanto della proprietà, ossia della facoltà o diritto 
di disporre delle cose, sta nella triplice funzione che essa compie, indivi
duale, cioè, domestica e sociale, in quanto è mezzo di conservazione e 
di perfezionamento dell’individuo, della famiglia e della società civile. 
Non si può dunque distogliere la proprietà da queste sue funzioni, 
senza opporsi alle leggi di natura e senza contraddire allo scopo, pel 
quale il diritto di proprietà esiste. Ora, che altro vuol dire il diritto 
di testare accordato dalla legge all’individuo, se non il diritto dato allo 
stesso individuo di distogliere, appresso sua morte, la proprietà dalle 
sue funzioni? La successione germoglia dallo stesso concetto di pro
prietà e la sua triplice funzione ci addita che, sparito l’individuo, i 
beni restano alla famiglia, e questa non sopravvivendo, al consorzio civile 
o alla nazione.

Ciò posto, se la facoltà di testare si esercita nel senso di secondare 
quest’ordine naturale di cose, essa è perfettamente inutile, perchè non 
fa che ripetere il testamento della natura, che è pur quello della legge ; 
se poi s’impiega ad alterare quest’ ordine ed a sostituire al medesimo il 
capriccio o l’arbitrio individuale, essa è dannosa, ed in luogo di armoniz
zare col concetto della proprietà, come generalmente si opina, si mette 
in aperta opposizione coi fini provvidenziali della proprietà stessa.
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83. La storia conferma questo nostro concetto, perchè non ci 
sembra che i legislatori, i quali ci hanno preceduto, abbiano fatto deri
vare il diritto di disporre per atto d’ultima volontà da quello della 
proprietà.

Il testamento pubblico e solenne, che aveva luogo ne’ primi tempi di 
Roma in comitiis calatis, non era altro che un atto di sovranità, alla 
quale il cittadino romano veniva ammesso a partecipare. Egli disponeva 
delle sue cose, non perchè proprietario, ma perchè si ammetteva a par
tecipare alla sovranità popolare, concedendoglisi la facoltà di derogare 
con una legge speciale, il testamento, alla legge generale, che regolava 
l’ordine delle successioni. Lo stesso dicasi del testamento in procinctu, 
il quale, se era meno grave e meno solenne del testamento ordinario, 
aveva però lo stesso fondamento di questo, e la solennità della forma 
non per altro si tolse se non per agevolare la testamentif azione a quelli 
che erano ascritti alla milizia.

Nella legge delle Dodici Tavole la facoltà di testare ebbe fondamento 
nella patria potestà, potere esorbitante ed eccessivo, per il quale non 
solo le cose, ma le persone eziandio, erano costituite nella potestà del 
capo della famiglia. Pater familias uti legassit super familia tutelare 
suae rei, ita jus esto. Progredendo i tempi e modificandosi i concetti, 
divenne modo ordinario di testamento quello che si chiamava per aes et 
libram o per emancipationem. In proposito così ci ha lasciato scritto 
Giustiniano: Accessit deinde tertium genus testamentorum, quod dice- 
batur per aes et libram, scilicet quod per emancipationem, idest ima- 
ginariam quamdam venditionem agebatur, quinque textibus et libripende, 
civibus romanis praesentibus et eo qui familiae emptor dicebatur (1). In 
questa specie di testamento si vede il proprietario che dispone della 
cosa sua ; ma perchè ripugnava il concetto che il proprietario potesse 
disporre delle sue cose dopo che era cessato di essere tale, appresso cioè 
la sua morte, si sentì il bisogno d’introdurre nel testamento un elemento 
convenzionale, dando al medesimo l’aspetto di una vendita, che era atto 
inter vivos.

I Germani, al dire di Tacito (2), non conobbero il testamento poiché 
era loro credenza che Dio faceva gli eredi, non già la volontà dell’uomo ; 
non fu che più tardi, quando cioè si estese il dominio di Roma e si pro
pagarono le idee de’ suoi legislatori, che il testamento s’infiltrò nelle 
istituzioni germaniche, ma molto limitatamente però, essendoché presso 
quei popoli i beni si consideravano appartenere più alla famiglia, che 
all’individuo.

Nell’epoca del feudalismo il diritto di testare ebbe a subire una 
sensibile diminuzione. La trasmissione dei feudi non si faceva per volontà 
di quelli che ne erano investiti, bensì per volontà del signore o principe 1

(1) Instit., De testam. ordin., § 1.
(2) De moribus Germanorum, § 22.



che li aveva concessi ed a tenore dell’ atto di investitura. Il signore poi 
disponeva in perpetuo dei beni che esso donava ai suoi fedeli vassalli, 
non come proprietario, ma come investito di un potere sovrano, il più 
delle volte da lui usurpato. La Curia Romana ha sempre protetto la 
libertà la più sconfinata di testare. Quali siano state le sue mire nell’ac- 
cordare simile protezione, ben lo dicono le immense ricchezze che essa 
seppe ammassare nel volgere di pochi secoli, e che in gran parte le 
provennero da disposizioni di ultima volontà.

Non è dunque vero che il testamento, presso i popoli che questa 
istituzione hanno ricevuta, siasi riconosciuto come una facoltà inerente 
al diritto di proprietà. Altri furono i fondamenti ed altri i motivi, che 
consigliarono ad accettare la successione testata; ed| oggi quali ragioni 
giustificano il mantenere in vita siffatta istituzione ?

84. L’uomo, dicono gli uni, non scomparisce del tutto colla sua 
morte dalla scena del mondo, ma la sua memoria vive nei posteri. Esso 
non crede che il mondo muoia con lui, ma si preoccupa di ciò che accadrà 
dopo di lui, ed i suoi sforzi sono continuamente rivolti ad assicurare un 
avvenire ai figli ed ai suoi nepoti ; il testamento adunque ha fondamento 
in natura, perchè armonizza col concetto dell’immortalità umana, ed è 
una conseguenza del pensiero che ei rivolge verso l’avvenire.

Lasciamo da parte la teoria dell’immortalità dell’anima, che nel 
nostro subbietto non entra nè punto nè poco, poiché se lo spirito umano, 
dopo che si è separato dalla sua spoglia mortale, vive un’altra vita, 
questa vita appartiene ad un altro mondo e non al nostro. Dell’uomo che 
si è spento rimane la fama, che è premio delle sue opere buone e gene
rose, ed eccitamento pei superstiti ad imitarne l’esempio, o l’infamia che 
ha saputo accumulare sul suo capo colle malvagie azioni, e che è castigo 
che l’umanità infligge alle sue colpe. Ma tra la fama buona o rea che 
sopravvive all’individuo e il testamento, qual rapporto o quale intima 
connessità esiste? Non vi è peggior cosa nella scienza che l’introdurvi il 
sentimento con tutte le sue esagerazioni. Si dice che l’uomo vive nella 
fama, e sia pure; ma questa vita ideale o di sentimento vi dà forse una 
esistenza che, giuridicamente considerata, sia capace di diritti? È  qui 
il nodo della questione. La fama può essa rappresentare l’uomo, essere 
capace di diritti, o nella fama può ancor vivere e dominare la volontà 
dell’uomo, che con lui si è spenta? La fama, che sopravvive all’individuo, 
non è che il giudizio che di lui pronuncia l’umanità; ma questo giudizio 
non è l’uomo, e non può quindi continuarne la esistenza giuridica.

L’uomo è essere preveggente, esso vuole assicurare l’avvenire della 
sua famiglia ; non contrastiamo la verità di queste proposizioni, contra
stiamo bensì le conseguenze che se ne vogliono dedurre. Forsechè, pri
vando l’individuo della facoltà di testare, si impedisce a lui di provve
dere all’avvenire della sua famiglia? Ciò avverrebbe ogni qual volta si 
cancellasse dal Codice il diritto di successione ; ma sinché questo diritto,
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creato dalla natura a favore della famiglia e riconosciuto dalle leggi 
civili, lo vediamo tradotto nei precetti del Codice civile, la legge, in luogo 
di combattere siffatta preveggenza, viene mirabilmente a secondarla, 
assicurando alla famiglia la proprietà dei beni che hanno cessato d’ap
partenere al suo capo. Se dunque lo scopo di assicurare l’avvenire della 
famiglia si raggiunge colle prescrizioni della legge, a che mantenere in 
vita la facoltà di testare? Poniamo questo dilemma: o il testamento è 
inteso ad assicurare i beni alla famiglia del testatore, ed in tal caso è 
inutile, perchè lo scopo è raggiunto applicando i precetti della legge; 
ovvero il testamento si prefigge un altro scopo, ed in tale ipotesi, non 
solo non armonizza più coll’istinto della preveggenza, che gli si dà a fon
damento, ma lo combatte, essendoché col medesimo, o si trasferisce il 
dominio dei beni fuori della famiglia, o se ne fa un ingiusto riparto tra i 
membri della medesima. Se dunque il testamento o è dannoso o, per lo 
meno, inutile, a che volerne la conservazione con tanto calore?

8 5 .  Il testamento, si dice ancora, contribuisce a rafforzare negli 
animi il sentimento della proprietà? il quale indebolirebbe se l’individuo 
non avesse il potere di designare un successore nei beni, che rappresen
tano il prodotto delle sue fatiche o delle sue speculazioni.

Questo ragionamento ha il torto di non rendersi esatto conto della 
vera condizione di cose, in cui si svolge l’umana attività. L’uomo non può 
considerarsi al di fuori della famiglia in cui è nato, nella quale e per la 
quale vive ed opera. Il sentimento più potente che in lui predomina è 
quello di assicurare l’esistenza della sua famiglia; il supremo conforto che 
può desiderare è quello che il frutto dei suoi stenti sia goduto da coloro 
cui esso ha dato resistenza. Egli dunque non può ristarsi dal porre in 
opera tutti i mezzi, dei quali può disporre, per migliorare sempre più la 
sua posizione, quando è certo che la famiglia godrà, lui spento, i vantaggi 
della sua migliorata condizione.

Ma l’uomo che non ha famiglia, si replica, per chi lavorerà? L’uomo 
che non ha famiglia, è facile il replicare, gli è come un pesce fuori di 
acqua, o una singolare eccezione, della quale il legislatore non può nè 
deve preoccuparsi, perchè le sue disposizioni sono intese a regolare gli 
avvenimenti o i casi generali, quod plerumque accidit; nè può esso farsi 
impressionare da casi anormali e straordinari e deviare così dal retto sen
tiero della giustizia. Ma, a parte quest’osservazione che ha pure il suo 
valore, si può credere essere proprio necessario per un uomo, che è solo 
in questo mondo, il rivolgere il suo pensiero ad un erede perchè la sua 
attività si eserciti?

L’esperienza ci dimostra che l’uomo, il quale è solo, non pensa che ad 
assicurare il proprio avvenire, e poco si preoccupa di ciò che accadrà 
dopo sua morte, perchè altrimenti avrebbe procurato di costituirsi una 
famiglia. Il pensiero di un erede non sorge in lui se non dopo che ha am
massato la sua fortuna e quando incomincia per esso il periodo del riposo



dalle sostenute fatiche; dunque, non è vero che la facoltà di testare possa 
essere di stimolo alla sua attività.

86. Non manca da ultimo chi fa riflettere che in grazia della 
facoltà di disporre delle proprie cose il padre può riescire a frenare i tra
viamenti di un figlio, può punire un figlio cattivo e disamorato e premiare 
i l  figlio buono ed amoroso.

Anche quest’argomento pecca per troppo sentimentalismo. Ammet
tiamo pure che un figlio male inclinato, per timore di essere diseredato, 
si mostri diverso da quello che è; ma chi in buona fede può ritenere che 
questa conversione, non da altro motivata se non dal lucro che si spera 
conseguirne, sia realmente sincera ? L’amore del figlio e l’adempimento 
da sua parte dei propri doveri non debbono avere per stimolo l’inte
resse, nè l’affetto può valutarsi a contanti. Il figlio che avrà amato il 
suo genitore, saprà di aver fatto il suo dovere, e ne avrà in premio la 
soddisfazione della propria coscienza, la benedizione paterna e la stima 
degli onesti. Egli, se è dotato di retto sentire, non godrà nell’avere una 
ricompensa che consiste nella spogliazione dei suoi fratelli. Nè si dimen
tichi che quando alle cure affettuose del figlio fa riscontro la certezza di 
conseguire una pingue porzione del paterno retaggio, allora all’affetto 
subentra il calcolo, al sentimento l’iprocrisia, e noi verremmo in aiuto a 
questo pervertimento del senso morale dando facoltà al genitore d’accor- 
dargli un premio. E non si vuole anche riflettere che il premio dato al 
figlio nel concedergli la parte migliore del patrimonio paterno, e il castigo 
inflitto a chi è diseredato o istituito soltanto nella porzione legittima, con
tribuiscono potentemente a seminar l’odio tra fratelli, e ad agitare la face 
della discordia là dove al più intimo legame di sangue deve esser pari il 
più sentito degli affetti?

87.. Prima di lasciare questo tema ci piace far cenno di un emi
nente principio di economia politico-sociale, a cui fa brutto riscontro la 
facoltà di testare. Rendere la ricchezza accessibile a tutti senza ledere il 
diritto di alcuno, ecco il gran problema, che affatica ancora i moderni 
legislatori. Un gran passo verso la soluzione del medesimo già si è fatto, 
ma altri ancora ne restano. I feudi, i maggioraschi, i fedecommessi, questi 
vincoli, che facevano della proprietà il patrimonio intangibile di una sola 
famiglia per il volgere dei secoli, più non sono ; il legislatore li ha aboliti 
e con molta ragione. Lo spirito liberale, che può reputarsi l’atmosfera in 
cui vive la società odierna, si è sostituito al vecchio spirito aristocratico 
dominatore d’altri tempi ; quindi la diversità ed il cambiamento delle 
istituzioni. Conservare integro l’avito retaggio collo splendore del casato, 
impedire la divisione dei grandi patrimoni, concentrare in un solo im
mense ricchezze, col sacrificio di mille, che nel corso del tempo vi avreb
bero avuto diritto, erano questi i principii dei vecchi tempi, queste le 
ragioni dei feudi e dei fedecommessi. I tempi che corrono sono invece
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informati a ben diversi principii. La ricchezza ed il benessere non deb
bono costituire il retaggio esclusivo di una casta ; il lavoro occupa il posto 
dell’antica nobiltà, e niuna ricchezza è tanto legittima quanto quella che 
è frutto del proprio lavoro.

Informato a questi principii, il legislatore tende incessantemente 
a diffondere l’agiatezza ed il benessere in tutte le classi sociali ; ma a 
questa sua tendenza, a questi nobili suoi sforzi resiste apertamente la 
concessa facoltà di testare. Quando infatti la legge dà al padre il diritto 
di disporre della metà dei suoi beni, privandone puranco gli stessi figli; 
quando a chi non ha prole nè ascendenti, ma fratelli, zii e nipoti, s’ac
corda il diritto di disporre di tutti i suoi beni a favore di un solo, ancora 
che estraneo alla famiglia, provvede essa forse ad una bene intesa ripar
tizione delle ricchezze, o non favorisce invece l’accentramento della pro
prietà, facendo così rivivere un principio, che essa stessa ha condannato?

Giunti a questo punto, è tempo di concludere e far sosta. Per noi il 
testamento non è altro che una istituzione di puro diritto civile, che non 
ha fondamento in natura e che non ha alcuna ragione di essere, ma molte 
ragioni invece vi sono perchè sia abolita, e facciamo voti che quest’abo
lizione non si faccia attendere a lungo. Compiuto così l’ufficio di censore 
riprendiamo ora quello dell’interprete.

88. La definizione del testamento ci è somministrata dall’arti
colo 759 così concepito : < 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 più persone ». Da questa definizione derivano i se
guenti cinque corollari, che intanto accenniamo, per parlare poi separa
tamente di ciascuno dei medesimi : 1° il testamento è l’unico atto con cui 
l’uomo può disporre dei proprii beni dopo la sua morte ; 2° esso è essen
zialmente un atto scritto e solenne; 3° un atto spontaneo ed unilaterale; 
4° con cui si può disporre di tutti o parte dei beni ; 5° che non ha efficacia 
se non dopo la morte, e revocabile perciò durante la vita del testatore.

I Romani consideravano quale atto di ultima volontà le donazioni 
mortis causa, le quali partecipavano ad un tempo del contratto, in quanto 
si richiedeva il consenso del donatario o la sua accettazione, e del testa
mento, in quanto le medesime non avevano effetto che dopo la morte e 
potevano essere rivocate. Questa specie di donazione o, mèglio, di tras
lazione di beni causa mortis non è ammissibile in diritto patrio, nè è 
capace perciò di produrre conseguenze di sorta.

Se però una donazione consimile contenga i requisiti o le condizioni 
intrinseche, che la legge richiede per la validità del testamento, potrà 
valere come tale? Si è sostenuta l’affermativa sul fondamento che utile 
per inutile non vitiatur (1); ma questa dottrina non si può accettare 1

(1) Vedi Pacifici-Mazzonì, D elle  su ccess ion i, vol. II, n. 33.
10 — Ricci,  Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. III.
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senza far violenza ai principii fondamentali che regolano la testamenti- 
fazione. Un atto di donazione infatti è un atto bilaterale e contrattuale ; 
ora, come dimostreremo a suo luogo, l’elemento contrattuale deve essere 
totalmente estraneo al testamento, ed ove vi s’introduca, questo non può 
avere efficacia ; dunque un atto di donazione non può mai valere come 
testamento. Il principio, utile per inutile non vitiatur, non è nella specie 
applicabile, poiché noi non diciamo che il testamento è inefficace per 
quello che contiene di più, ma che è inefficace perchè in esso manca la 
parte utile o sostanziale, l’atto cioè spontaneo ed unilaterale, che non può 
mai trovarsi in un atto bilaterale, e perciò convenzionale.

89. Il testamento non può altrimenti esistere che mediante un 
atto scritto e solenne, reso tale dall’osservanza delle formalità volute 
dalla legge. È nostro compito cercare il perchè di questa prescrizione 
legislativa.

Il testamento è atto, come sopra si è detto, spontaneo ed unilaterale 
il quale addiviene efficace quando l’individuo più non esiste, quando cioè 
della sua volontà non si può avere altra manifestazione, tranne quella da 
lui fatta allorché era in vita. Ora questa manifestazione che è di suprema 
importanza, si perchè decide della sorte di un intero patrimonio, si perchè, 
ove apparisca dubbia, titubante od incerta, non vi è più chi possa darle 
un’interpretazione autentica e conforme a verità, può essere convenien
temente affidata alla labile memoria di testimoni capaci anche di essere 
subornati ? Uno scritto adunque è necessario, perchè esso solo può for
nirci la testimonianza la più fedele della volontà al medesimo affidata.

Ma un semplice scritto non è sembrato sufficiente al legislatore, il 
quale ha voluto, e con ragione, che in esso si osservassero le forme da lui 
prescritte, onde acquistasse il carattere di atto solenne. E perchè ciò ? 
Perchè le forme sono guarentigia della serietà e verità deil’atto com
piuto coll’osservanza delle medesime. Non basta che lo scritto renda 
testimonianza della volontà con esso manifestata, ma è d’uopo avere la 
certezza che la volontà risultante dallo scritto sia la volontà vera, libera 
cioè e spontanea di colui che apparisce averla dettata. Or, come raggiun
gere siffatta certezza se non circondando l’atto di tali formalità, il cui 
adempimento guarentisca che l’atto stesso risponda realmente alle inten
zioni di colui che lo compiva? Togliete al testamento le sue forme, date 
piena libertà di testare in un modo qualunque, sebbene non possa pre
scindersi dallo scritto, e vi troverete di fronte a dieci testamenti, cinque 
dei quali, per lo meno, esprimeranno tutt’altra volontà che quella del 
defunto.

Dal che devesi dedurre che l’osservanza delle formalità prescritte 
dalla legge a riguardo dei testamenti non è cosa da prendersi a gabbo e 
sulla quale possa passarsi sopra con troppa facilità. Nella pratica può 
ben presentarsi il caso, in cui la dimanda di nullità d’un testamento, per 
il non esatto adempimento di una formalità, apparisca cavillosa, sofistica 
ed eccessivamente pretenziosa, perchè l’atto è accompagnato da tali cir
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costanze da allontanare il più piccolo dubbio sull’esatta corrispondenza 
della dichiarazione colla volontà realmente dichiarata; ma si rifletta, per 
evitare il pericolo di farsi inconsapevolmente superiori alla legge, che le 
prescrizioni del Codice non sono dettate per il caso a o b, bensì per la 
generalità dei casi, e che non è mai lecito al magistrato per ragioni di 
equità, che a riguardo di un caso speciale possono fare impressione nel 
suo animo, piegare la legge ed adattarla ai propri sentimenti, per quanto 
nobili e generosi essi siano.

Essendo il testamento un atto scritto e solenne, ne deriva che ogni 
disposizione di beni riferentisi al tempo successivo alla morte di chi lo fa, 
non ha alcun effetto giuridico e si reputa inesistente, ove non risulti da 
scritto avente le formalità volute dalla legge ; quindi, se io consegno una 
somma a Tizio dandogli ordine di rimetterla dopo la mia morte a per
sona che intendo beneficare, il mio ordine, siccome quello che implica 
disposizione di beni pel tempo posteriore alla mia morte, è senza efficacia 
per difetto di forme solenni, ed il mio erede perciò ha il diritto di ripe
tere la somma dalla persona cui io la consegnai (1).

La solennità della forma, che accompagnar deve il testamento, impe
disce che si possa testare con riferimento ad altro atto o scritto ?

Pei la negativa si può osservare che essendo il testamento atto 
solenne, le disposizioni, che il testatore ha in animo di fare, debbono con
tenersi integralmente nel medesimo, non già per metà. Se, ad esempio, 
si dice nel testamento: istituisco mio erede la persona indicata nello 
scritto tale, la designazione dell’erede si fa in un atto, che del testa
mento non ha le forme, ed è in Questo atto che la manifestazione della 
volontà ha luogo; dunque, si offende il principio secondo cui il testa
mento è atto solenne.

Questa osservazione presenta, a parer nostro, un lato assai debole. 
Quando nel testamento si dice: istituisco mio erede la persona indicata 
nello scritto tale, ovvero: lego a Tizio il fondo indicato e descritto nel
l’atto tale altro, è nel testamento che si dispone a favore della persona 
o a riguardo della cosa nominata nello scritto designato, non già in questo. 
Dunque, non è esatto che, nella specie, la manifestazione della volontà 
non sia fatta nel testamento, bensì in un atto che di questo non ha le 
forme. La istituzione, nel caso, si comprende tutta nel testamento, perchè 
questo esprime quanto basta per conoscere a favore di chi e di che 
cosa si è voluto disporre.

La differenza che passa tra questo modo speciale di testare, di che 
ci occupiamo, e quello ordinario, sta esclusivamente nel modo con cui 
è fatta la designazione della persona a cui favore si dispone e della cosa 
a riguardo della quale si dispone. Or, comprenderemmo che il testamento 
non potesse riferirsi ad altro atto, se formole sacramentali fossero im
poste dalla legge per designare la persona che si istituisce o la cosa 
di cui si dispone; ma dal momento che la legge tanto è lungi dall’im- 1

(1) Consulta App. Napoli, 19 dicembre 1881 (Giur. It., 1882, II, 295).
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porre forinole siffatte, che nell’articolo 827 ci dice potersi fare le dispo
sizioni testamentarie sotto qualsiasi denominazione atta a chiarire la 
volontà del testatore, non si comprende perchè debba ritenersi vietato 
che il testatore designi la persona istituita o la cosa di che dispone 
mediante riferimento ad uno scritto, che la designazione dell’una o 
dell’altra contenga.

Allorquando parleremo in seguito della interpretazione dei testa
menti, vedremo che, per interpretare la volontà del disponente non 
risultante con sufficiente chiarezza dal complesso del testamento, può 
ricorrersi a documenti estranei ed anche alla prova testimoniale. In questo 
caso, i documenti e la prova orale debbono completare la espressione 
insufficiente del testatore e farci comprendere quello che dalle sole frasi 
o espressioni contenute nel testamento non risulta con certezza. Or, se è 
lecito completare la manifestazione della volontà del disponente con 
documenti estranei al testamento e anche col detto dei testimoni, è illu
sorio il ritenere che, per completare siffatta manifestazione, non possa 
ricorrersi ài documento indicato dallo stesso testatore.

Suppongasi che il testatore designi la persona istituita con un nomi
gnolo o con un soprannome, per modo che la sola lettura del testamento 
non basti a farci comprendere quale è la persona che si è voluto istituire. 
Nessuno sosterrà, nel caso, esser nulla la disposizione, per non avere il 
testatore designato l’istituito col suo nome e cognome, non richiedendo 
la legge formalità siffatta; si ammette, invece, potersi ricorrere ai testi
moni per conoscere la persona, che il disponente volle designare coll’usato 
nomignolo o soprannome. Or, non sarebbe dopo ciò illogico impedire al 
testatore di designare la persona istituita, o la cosa di cui intende disporre, 
mediante riferimento ad altro atto ?

Ma v’ha di più. L’articolo 836 prevede il caso, in cui la persona isti
tuita o la cosa, di cui si è voluto disporre nel testamento, sia stata dal 
testatore erroneamente indicata, siasi cioè designata una persona diversa 
da quella che si voleva istituire, o siasi indicata tu tt’altra cosa che quella 
di cui si voleva disporre; e dispone che la istituzione non è nulla quando 
da documenti o da fatti costanti risulti quale persona abbia voluto isti
tuire il testatore, o di quale cosa abbia inteso disporre.

Ecco adunque un caso, in cui il testatore ammette il ricorso a docu
menti ed a fatti costanti per istabilire la persona, che si è voluta isti
tuire, e per determinare la cosa di cui si è disposto. Or, se ^legislatore, 
non ostante la solennità del testamento, autorizza l’interprete a ricorrere 
a documenti ed a fatti per istabilire la volontà che s’intese manifestare 
dal disponente, non si comprende perchè debba esser vietato al testa
tore di riferirsi ad un altro atto per indicare la persona istituita o la cosa 
di cui dispone.

Notisi, che se fra l’ipotesi di che noi ci occupiamo e quella prevista 
dall’articolo 836 vi ha una differenza, questa è tutta a favore della tesi 
che sosteniamo. Infatti, nel caso contemplato da quest’articolo trattasi 
di correggere un errore, quindi di stabilire che la volontà del testatore
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è diversa da quella che apparisce dalle espressioni di cui esso si è ser
vito nel testamento ; laddove nel caso, di che ci occupiamo, trattasi solo 
di completare la designazione fatta nel testamento. Ora, se l’interprete 
può riferirsi a documenti estranei per dimostrare che la volontà del dispo
nente non è quale risulta dalle espressioni contenute nel testamento, ma 
diversa, è illogico il sostenere che lo stesso testatore non possa riferirsi 
a quegli stessi documenti, cui il magistrato può ricorrere, per completare 
la designazione della persona o della cosa contemplata nel testamento.

Qualunque sia la forma di testare, cui il testatore abbia fatto ricorso, 
è sempre ammessibile, a parer nostro, il riferimento del testatore ad un 
atto estraneo.

L’illustre Laurent è di avviso diverso: ammette il riferimento ad 
uno scritto privato ove si tratti di testamento olografo, lo esclude nel 
caso di testamento pubblico. La ragione della differenza, secondo lui, sta 
in questo, che il testamento olografo potendo essere scritto in più fogli 
e in tempi diversi, lo scritto cui il testatore si riferisce viene a formar 
parte del testamento stesso ; laddove nel testamento pubblico il testatore 
deve dichiarare la sua volontà al notaio che la riduce in iscritto, quindi 
è impossibile il riferimento ad un altro atto, non essendo questo dettato 
dal testatore e scritto dal notaio (1).

Esaminando quest’argomento, osserviamo innanzi tutto che esso 
restringe di troppo la questione da noi posta in termini generali. Esso, 
infatti, presuppone soltanto il riferimento ad uno scritto privato vergato 
dallo stesso testatore, ed intanto ammette che costui vi si possa rife
rire col suo testamento olografo, in quanto, mediante il riferimento, lo 
scritto stesso viene a costituire parte integrante del testamento. Ove il 
riferimento si faccia dal testatore ad altro atto, ad esempio, un atto pub
blico, l’addotto argomento non ha più valore, a meno che non si voglia 
sostenere che se è lecito al testatore riferirsi, per completare le indi
cazioni o le espressioni contenute nel testamento, ad un atto privato, 
non gli è lecito riferirsi per lo stesso scopo ad un atto pubblico.

Osserviamo in secondo luogo, non essere esatto il concetto che 
uno scritto diverso possa formare una cosa sola col testamento e costi
tuirne parte integrante. Ciò si deduce dall’essere il testamento un atto 
solenne, tale cioè che non può aver vita giuridica senza l’osservanza 
delle forme prescritte dalla legge. Infatti, se lo scritto privato, cui allude 
il Laurent, ha le forme richieste per il testamento olografo, in tal caso 
è un vero testamento ; quindi, non si è più nell’ipotesi supposta, in quella 
cioè di un solo testamento con riferimento ad un atto estraneo, bensì in 
quella di due testamenti, le cui disposizioni si completano a vicenda. Se 
invece lo scritto privato non riunisce i requisiti del testamento, allora 
non comprendiamo come possa costituire parte integrante di un atto 
solenne quale è il testamento. Invero, supposta questa pretesa integra
zione, non si è più nell’ipotesi di un testamento, il cui contenuto si rife-

(1) Principes, XIII, 130.
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risce ad un atto estraneo, ma di un testamento unico, di cui una parte 
si riferisce a quanto nell’altra si è detto. Nè, certamente, è questa la 
questione che si fa e che si cerca di risolvere ; imperocché, si suppone 
con essa che il testamento si riferisca ad un atto estraneo e che esista 
fuori di esso.

Posta pertanto questa ipotesi, non è possibile considerare l’atto 
estraneo come se facesse parte integrante del testamento, non potendosi 
conciliare questo concetto colla forma solenne che nel testamento si esige. 
Avvertasi, per ben comprendere la nostra idea, esser cosa diversa la 
integrazione del testamento quale atto giuridico contenente la manife
stazione dell’ultima volontà del disponente dalla integrazione delle 
espressioni o delle manifestazioni contenute nel testamento stesso. La 
prima è in contraddizione colla solennità dell’atto, perchè essa suppone 
che l’atto possa esistere monco ed imperfetto, e che a perfezionarlo possa 
concorrere un atto estraneo non accompagnato dalle solennità prescritte 
dalla legge. Ove si ammetta una tale integrazione, per effetto della 
quale l’atto estraneo si considera come formante una cosa sola col 
testamento, si viene per necessità ad ammettere che il testamento esiste 
come atto solenne anche quando una parte di esso sia accompagnata 
dalle forme prescritte dalla legge e l’altra no ; il che è semplicemente 
assurdo. Al contrario, la integrazione della manifestazione contenuta nel 
testamento è compatibilissima colla forma solenne dell’atto, perchè questa 
non si estende alle espressioni o alle parole, colle quali il testatore mani
festa il suo pensiero ; ond’è che, manifestato anche questo pensiero con 
espressioni oscure, ambigue od insufficienti, il testamento nondimeno, 
ove sia accompagnato dalle forme prescritte dalla legge, esiste come 
atto solenne.

Osserviamo, da ultimo, non essere esatto che il precetto, secondo 
cui, trattandosi di testamento pubblico, il testatore deve dichiarare la 
sua volontà al notaio che ne cura la riduzione in iscritto, escluda che 
questa specie di testamento possa farsi con riferimento ad atto diverso. 
Imperocché, non essendo prescritta formola alcuna con cui emettere 
dichiarazioni siffatte, è indubitato che il testatore, trattandosi di testa
mento pubblico, può dichiarare la sua volontà esprimendosi nello stesso 
modo in cui gli è consentito di esprimersi nel testamento olografo. Or, 
se in questo gli è consentito di esprimere la sua intenzione con rife
rimento ad atto estraneo, non v’ha ragione alcuna per vietargli di 
esprimersi allo stesso modo nel testamento pubblico.

Il testatore, infatti, che dice al notaio di volere istituire suo erede 
la persona designata nell’atto da esso indicato, non dichiara forse al 
notaio, come vuole la legge, la sua volontà? Ora, se alcune date espres
sioni non sono prescritte per dichiarare al notaio la propria volontà, 
se invece è permesso al testatore di esprimere in qualunque modo il 
suo intendimento, non si sa comprendere perchè nel testamento pubblico 
debba essere vietato al testatore di esprimere o dichiarare la sua 
volontà mediante riferimento ad altro atto.
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Ammesso il principio essere lecito al testatore, qualunque sia la 
forma in cui testa, di dichiarare o manifestare la sua volontà mediante 
riferimento ad un altro atto, è d’uopo stabilire bene i limiti, entro cui 
il principio stesso deve contenersi, per evitare il pericolo d’intenderlo 
a rovescio.

Il riferimento ad altro atto è, secondo noi, consentito nel testamento 
allo scopo di completare l’espressione o la frase, colla quale la dispo
sizione si è data, non già allo scopo di omettere la disposizione nel 
testamento e dar vita così a quella contenuta in un atto, che del testa
mento non ha le forme.

Spieghiamoci con un esempio. Suppongasi che in uno scritto non 
avente i requisiti di un testamento olografo siasi disposto della propria 
eredità ; se nel testamento si dica che s’intende disporre come nello 
scritto, per modo che debba questo considerarsi come testamento, si 
avrà nel caso quell’atto solenne, che la legge esige?

Non esitiamo a rispondere per la negativa. Nel preteso testamento, 
infatti, nessuna disposizione si contiene ; solo, col medesimo s’intende dar 
vita giuridica alle disposizioni contenute in uno scritto non accompa
gnato dalle solennità volute dalla legge. Ora, il testamento è tale, in 
quanto col medesimo si dispone de’ propri beni per il tempo posteriore 
alla morte, non in quanto con esso si pretenda dar vita giuridica a ciò, 
che giuridicamente non esiste. Dunque, la disposizione relativa ai beni 
è d’uopo che nel testamento si contenga; all’atto estraneo in tanto può 
riferirsi il testatore, in quanto occorre a completare la espressione di 
cui si è servito per manifestare il proprio pensiero, non per ciò che si 
riferisce alla manifestazione del pensiero, che è indispensabile sia fatta 
nel testamento.

Dispone in proposito l’art. 827 : < Le disposizioni testamentarie si 
possono fare a titolo d’istituzione di erede o di legato, o sotto qualsi
voglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore >. 
Apparisce chiaro da questo articolo che se il legislatore lascia le deno
minazioni in arbitrio del testatore, appunto perchè non prescrive esso 
forinole sacramentali per la manifestazione del pensiero, esso esige per 
altro che la istituzione, sia qualunque la denominazione datale, si faccia 
nel testamento; altrimenti, più non si raggiungerebbe lo scopo di questo 
atto solenne. Il dispensarsi dal fare l’istituzione nel testamento equi
vale a dispensarsi dal disporre col medesimo dei propri beni, che vale 
quanto dire, a non fare testamento. Laonde, nell’ipotesi supposta, non 
si avrebbe alcun testamento, non potendosi ritener tale nè lo scritto 
cui è fatto il riferimento, nè quello in cui questo si fa: non il primo, 
per non essere accompagnato dalle solennità volute dalla legge; non il 
secondo, per non contenervisi alcuna disposizione di beni.

Partendo dal principio inconcusso che la manifestazione della 
volontà deve farsi dal disponente nel testamento, non già in un atto 
diverso, e dall’altro, non meno inconcusso, che il disponente può servirsi 
di qualunque espressione atta a manifestare la sua volontà, dobbiamo
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ritenere che il riferimento ad altro atto è ammesso come espressione 
valevole a far comprendere la volontà manifestata dal testatore, non 
già per supplire al difetto della manifestazione di volontà nel testamento.

A qualunque scritto è lecito al testatore riferirsi nel suo testamento?
Per rispondere al quesito è d’uopo distinguere tra l’efficacia o la 

inefficacia del testamento come atto giuridico, e l’efficacia o inefficacia 
delle disposizioni che vi si contengono; imperocché, il testamento può 
essere validissimo nella forma ed esistere come atto giuridico, laddove 
possono essere inefficaci o colpite da nullità le disposizioni che vi si con
tengono. Ora, se si ha riguardo al testamento considerato quale atto 
giuridico avente per obbiettivo la manifestazione delle ultime volontà 
del disponente, esso è valido ed esiste sempre giuridicamente, a qua
lunque scritto siasi il testatore riferito per esprimere nel testamento la 
sua volontà, non imponendo la legge formole speciali per la manife- 
tazione, sia a parole che in iscritto, del proprio pensiero.

Può dirsi altrettanto a riguardo dell’efficacia della disposizione. 
Vedremo a suo luogo che, per essere valida la istituzione, è assoluta- 
mente necessario che risulti con certezza tanto la persona, a cui favore 
si è disposto, quanto la cosa, di cui si è disposto. Orbene, se lo scritto, 
cui il testatore si è riferito, è tale da non rivelare con certezza la per
sona, che nel testamento si volle contemplare, o la cosa, della quale si 
volle disporre a favore della medesima, la disposizione deve ritenersi 
inefficace, quantunque valido il testamento.

Per chiarire il nostro concetto, ricorriamo ad un esempio. Nel testa
mento è detto: istituisco erede la persona designata nello scritto di mio 
pugno che si conserva entro il cassetto del mio scrittoio; aperta la suc
cessione, si rinviene nel luogo indicato lo scritto del testatore che indica 
ad erede Tizio; avrà costui diritto all’eredità?

Il dubbio che sorge nella specie è questo : lo scritto rinvenuto nel 
luogo indicato dal testatore è realmente quello, che vi esisteva al tempo 
in cui si faceva il testamento, per modo che si sia certi che la persona 
ivi indicata è realmente quella, che il disponente contemplò nel suo testa
mento? Si può supporre, infatti, che il primo scritto esistente allorché il 
testamento si faceva sia stato in seguito sostituito da altro contenente 
un nome diverso; nel qual caso si avrebbe una revoca della precedente 
disposizione, e nel contempo una nuova disposizione testamentaria, 
senza che questi atti siano accompagnati dalle formalità prescritte dalla 
legge. Imperocché, è bene avvertirlo a scanso di equivoci, noi ci rife 
riamo all’ipotesi che lo scritto rinvenuto, benché di carattere del testa
tore, non abbia gli altri requisiti voluti per il testamento olografo; 
ove invece li avesse, la questione sarebbe finita, perchè ci troveremmo 
di fronte a due testamenti, non già nell’ipotesi di un testamento con rife - 
rimento ad atto diverso.

Ora, se non si è certi che lo scritto rinvenuto è realmente quello, cui 
i l  testatore si riferiva allorché testava, o non piuttosto uno diverso
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redatto posteriormente, non si ha neppure la certezza della persona 
che si volle istituire nel testamento, onde è d’uopo ritenere inefficace 
la disposizione.

Concludendo, adunque, diremo che, per essere valida la disposizione 
che, vuoi per la persona contemplata, vuoi per la cosa di cui si è voluto 
disporre, si riferisce ad altro scritto, è necessario si abbia la certezza 
che lo scritto esibito come quello cui il testatore si riferì è realmente 
tale, e non uno diverso. Questa certezza si ha le quante volte il testa
tore si riferisca ad un atto pubblico, ad un atto registrato, ad un atto 
depositato sin dal tempo in cui si faceva testamento e rimasto sempre 
in deposito; in ogni altro caso, è a carico di chi esibisce lo scritto provare 
che lo scritto esibito è quello cui si riferì il testatore; non riuscendo in 
questa prova e mancando così la certezza della istituzione, è a ritenersi 
inefficace la disposizione.

Non contempliamo l’ipotesi, in cui il testatore si riferisca e quanto 
ha esso confidato ad una data persona, opponendosi a questo modo di 
testare la disposizione contenuta nell’art. 804.

89. bis. L’atto scritto e solenne contenente il testamento può 
andare smarrito, distrutto e può anche essere fraudolentemente sop
presso da chi, mancando il medesimo, è chiamato a succedere ab inte
stato; or, si domanda se, verificandosi alcuno di questi casi, si possa pro
vare, ricorrendo anche ai testimoni, tanto il fatto della dispersione o 
distruzione del testamento, quanto il contenuto nel medesimo, ossia le 
sue singole disposizioni, allo scopo di darvi esecuzione.

Per la negativa si osserva: < Che esaminando le disposizioni di legge 
relative alle forme dei testamenti, sia palese come le medesime, in quanto 
la loro inosservanza porta alla nullità del testamento, facciano parte 
sostanziale dell’atto stesso; e per conseguenza, come senza di esse non 
ha legale sussistenza il testamento, così non si possa dare vita ed effi
cacia a disposizioni testamentarie valendosi di altro mezzo di prova allo 
nfuori di quello costituente la forma stessa, con cui deve essere fatto il 
relativo atto.

< Che le suddette disposizioni più specialmente dimostrano, come, 
per la validità e sussistenza degli atti di ultima volontà, sia necessario 
che il testatore esprima in iscritto le sue intenzioni, o che altrimenti ven
gano le sue dichiarazioni ridotte in iscritto : trovasi ciò prescritto tanto 
per i testamenti ordinari, quanto per quelli speciali, nei quali particolari 
circostanze di tempo, luogo e persona avrebbero forse potuto suggerire 
più larghi temperamenti di quelli sanciti a tale riguardo. È poi stabilito 
in modo assoluto che il testamento olografo debba essere scritto, datato 
e sottoscritto di mano del testatore ; e ad eliminare i gravissimi inconve
nienti, che deriverebbero dal lasciare aperto l’adito alla prova testimo
niale in ordine alle disposizioni testamentarie, ne avvenga che sia inam- 
messibile la prova per testimoni allo scopo di porre in-essere l’estrinseco



di un testamenti), e di far luogo a devoluzioni di lasciti od eredità, che 
non appaiono da regolare atto di ultima volontà > (1).

Si è però osservato che con questa teoria si assicura al delinquente 
il frutto del suo delitto; imperocché, se non si può provare con testimoni 
il contenuto di un testamento dolosamente sottratto o distrutto, chi col 
medesimo viene beneficato trovasi disarmato di fronte a chi con mezzi 
iniqui lo ha privato del legato o dell’eredità. Quindi si è cercato di miti
gare il rigore della teorica stessa, ammettendo la prova orale e del testa
mento e del suo contenuto, al solo scopo di ottenere il risarcimento 
del danno da chi lo soppresse o lo distrusse ; e si è aggiunto che con ciò 
non si deroga punto al principio, che vieta la ricostruzione di un testa
mento distrutto mediante testimoni.

< Per quanto, così si esprime la Corte d’appello di Torino nella deci
sione superiormente citata, la soppressione o distruzione di un testa
mento dia luogo ad un’azione per delitto o quasi-delitto ed all’esperi
mento di tutti i diritti inerenti all’esercizio di una tale azione, non ne 
segue da ciò che dovendosi, per stabilire il fatto della soppressione, pro
vare 1’esistenza del testamento, e questa richiesta portando a conoscere 
non solo dell’adempimento delle formalità prescritte pei testamenti, ma 
anche delle disposizioni in esso contenute, si venga in questa guisa ad 
implicitamente ricostruire il testamento a mezzo della prova orale; donde 
la conseguenza che sia ammessibile la prova per testi allo scopo di accer
tare tanto 1’esistenza di un testamento, quanto le relative disposizioni 
in esso contenute ; gli effetti però di una tal prova non valgono a fare 
rivivere sotto altra forma le disposizioni di ultima volontà che si dicono 
contenute nel testamento soppresso, ma solo a dare titolo ad azione per 
risarcimento dei danni a favore di chi era onorato nel testamento stesso; 
con che viene sempre più ad essere dimostrata l’inammissibilità della 
prova orale per stabilire l’intrinseco di un testamento ed ottenerne l’os- 
servanza >.

L’eccezione, che per necessità si è dovuto fare al principio, prova, a 
parer nostro, che esso non è esatto. Imperocché, mal si comprende come 
mai possa provarsi con testimoni e 1’esistenza del testamento e le dispo
sizioni che vi si contenevano, allo scopo di conseguire il risarcimento del 
danno da chi lo soppresse o distrusse, mentre la stessa prova si dichiara 
inammissibile allo scopo di dare esecuzione alle disposizioni contenute 
nel testamento stesso. Nell’un caso e nell’altro è d’uopo ricostruire il 
testamento non solo, ma dimostrare eziandio che esso era rivestito delle 
forme volute dalla legge, non potendo derivare alcun danno dalla sop
pressione di un testamento non valido per difetto di forme ; or, perchè 
questa ricostruzione è a ritenere permessa in un caso e vietata nell’altro ? 
Se io dimostro col mezzo di testimoni che si è fatto sparire un testamento 
valido nella forma, col quale mi s’istituiva erede o mi si legava un fondo

(1) App. Torino, 29 gennaio 1883 (Giur. It., 1883, II, 573). Nello stesso senso 
v e d i Cass. Torino, 4 marzo 1875 (Annali, ix, i, 368).
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determinato, ho con questo mezzo ricostruita una disposizione testamen
taria valida nella forma e nella sostanza. Or, mi si dica di grazia: perchè 
questa ricostruzione della disposizione testamentaria a mio favore mi 
dà soltanto il diritto di chiedere l’indennità a chi la soppresse, non già 
quello di chiederne l’esecuzione contro il detentore delle cose, che in 
forza della medesima a me spettano? Perchè la disposizione testamen
taria ricostruita a questo modo possa darmi il diritto di rivolgermi per 
l’indennità contro chi la soppresse, è necessario attribuire efficacia 
giuridica alla disposizione stessa, quella efficacia cioè, di che è capace 
per legge ; altrimenti, non potrei chiedere l’indennità, che presuppone in 
me l’acquisto di un diritto che da altri è stato violato. Or questo diritto 
violato non può derivarmi che dalla stessa disposizione testamentaria, 
che mi si è concesso di ricostruire ; ma se essa mi attribuisce il diritto 
che ne deriva, perchè non potrò reclamarlo, ma dovrò contentarmi di 
conseguire indirettamente, per mezzo cioè dell’indennità, ciò che mi si 
vieta di conseguire direttamente ?

È adunque illogico ammettere la ricostruzione del testamento di
sperso o sottratto allo scopo di conseguire l’indennità, e negarla ove sia 
diretta a darvi esecuzione. 0  non deve ammettersi affatto la ricostruzione 
del testamento distrutto ; oppure, se la si ammette, è necessità logica 
ammetterla allo scopo di potervi dare esecuzione.

I principii, però, consentono questa ricostruzione ? A noi sembra che 
no : ed eccone la ragione.

È vero che il testamento è un atto solenne, che non può validamente 
esistere se non accompagnato dalle forme volute dalla legge, ma è pur 
vero che, osservate queste forme nella dichiarazione di ultima volontà, 
ciò basta per dar vita ad un atto giuridico pienamente efficace. Ciò posto, 
dell’atto giuridico, in che il testamento consiste, si deve fare una cosa 
sola col pezzo di carta, in cui la manifestazione è contenuta, per modo 
che, distrutto questo, l’atto giuridico, compiuto con tutte le forme stabi
lite dalla legge, sia pur esso annientato? E qui il punto culminante della 
questione, da cui non conviene divagare.

Non confondiamo l’atto giuridico colla prova della sua esistenza. Sta 
bene che, trattandosi di testamento, le stesse forme volute dalla legge 
per la sua esistenza giuridica servano esclusivamente come mezzo di 
prova; ma è pur vero che, fatto una volta il testamento coll’osservanza 
delle formalità legali, l’atto giuridico è perfetto e null’altro occorre alla 
sua esistenza ; quindi l’esibizione della carta, in cui il testamento è scritto, 
non è richiesta per dar vita ad esso, che già esiste come atto giuridico 
perfetto, bensì a fornire la prova della sua esistenza. Orbene, se questa 
prova si è smarrita o è stata dolosamente soppressa, riterremo con ciò 
posto nel nulla il testamento divenuto già atto giuridico e perfetto? No, 
perchè se il caso o l’altrui malizia può far sparire un pezzo di carta, non 
può privare della sua efficacia un atto giuridico già posto in essere. 
Dunque, se l’atto giuridico ha esistito ed esiste, ed è venuta meno soltanto



la prova materiale della sua esistenza, perchè a questo difetto non potrà 
supplirsi, ricorrendo ad altri mezzi di prova ammessi dalla legge?

L’articolo 1348 del Codice civile ammette, in via di eccezione, la prova 
testimoniale quando il creditore ha perduto il documento, che gli serviva 
di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e 
derivante da forza maggiore. Vero è che questa disposizione si contiene 
fra quelle che regolano le obbligazioni ; ma non per questo deve rite
nersi la medesima inapplicabile al caso in esame ; imperocché, il disposto 
dall'articolo 1348, lungi dal contenere una disposizione costituente gius 
singolare, importa invece ritorno alle regole di ragione e di diritto 
comune; quindi essa è applicabile a tutti i casi, a riguardo dei quali con
corrono gli stessi motivi cui è ispirata la disposizione legislativa (1).

Per ottenere però un’eredità testata, non basta il provare 1’esistenza 
di un testamento a proprio favore, ma è necessario dimostrare pur anco 
che esso ha i requisiti voluti dalla legge, che siasi cioè fatto osser
vando le forme da essa prescritte. A chi spetta però l’onere di provare 
l’adempimento delle formalità? Se il testamento siasi distrutto o smar
rito per caso fortuito, spetta a chi ha assunto il compito di provarne resi
stenza il dimostrare altresì che le formalità di legge furono osservate ; 
ma se la sottrazione o dispersione fu dolosa, è a presumersi in questo 
caso che il testamento fosse valido, altrimenti non vi sarebbe stato l’in
teresse a farlo sparire ; quindi chi dolosamente il sottrasse e ne sostiene 
la nullità per difètto di forma, deve provare l’inadempimento delle for
malità stabilite dalla legge.

Col caso della distruzione, perdita o soppressione del testamento 
presenta analogia l’altro, in cui con dolo, violenza, raggiri o con qualsiasi 
arte o maneggio illecito siasi ad alcuno impedito di fare il testamento ; 
quid juris  pertanto in questo caso?

Non si può parlare, nella specie, di azione derivante dal testamento, 
perchè questo manca, non bastando a porlo in essere la sola intenzione 
di testare, ma richiedendosi che questa sia espressa o dichiarata colle 
forme dalla legge prescritte. Quindi colui, che nel testamento sarebbesi 
contemplato, ove al de cujus non si fosse impedito di testare, non è am
messo a provare quali disposizioni avrebbe dato costui in suo favore allo 
scopo di reclamare dagli eredi legittimi l’eredità o il legato.

Esso però può sempre invocare il principio generale di diritto, secondo 
cui chi ingiustamente reca danno ad altri è tenuto al risarcimento ; quindi, 
contro chi ha impedito al de cujus di testare può agire per l’indennità. 
Nè gli si può opporre che, non essendo sufficiente per succedere l’inten
zione di testare, ma richiedendosi un testamento valido, ed ignorandosi

(1) Vedi in questo senso: App. Napoli, 19 novembre 1877 (Giur. It., 1878, II, 
229) App. Torino, 6 settembre 1878 (ivi, 1879, II, 82); App. Venezia, 5 agosto 
l890 (ivi, 1891, II, 46).
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quindi se il de cujus, testando, avrebbe fatto un testamento valido o 
nullo, viene meno il fondamento della domanda diretta a conseguire l’in
dennità. Imperocché, il fondamento di questa domanda non è nel testa
mento che manca, bensì nel fatto delittuoso o quasi-delittuoso di chi ha 
impedito che il testamento si facesse; e poiché, in conseguenza di tale 
impedimento, si è posto il de cujus nell’ impossibilità di beneficare la 
persona, che intendeva istituire erede o legatario, arrecando per tal 
guisa a costui un danno, quindi è che l’autore del danno stesso è tenuto 
a risarcirlo.

90. Il testamento è atto di una sola parte ed effetto di volontà 
spontanea. La spontaneità, in quanto si riferisce al testamento, ha un 
significato speciale, di cui ci occorre tener proposito. La volontà che si 
obbliga è pure una volontà spontanea; ma la spontaneità, per ciò che 
riguarda le convenzioni, suona esclusione di qualsiasi violenza o coazione, 
e quindi afferma la piena libertà del contraente, il quale avrebbe potuto 
anche non obbligarsi, ove così gli fosse piaciuto. Nel testamento, invece, 
la spontaneità esige qualche altra cosa ; esige, cioè, l’assenza completa di 
un’altra volontà, che possa concorrere a determinare quella del testatore 
in un senso piuttostochè in un altro. Quando io contraggo con te, la mia 
volontà è perfettamente libera, ma essa si determina, ad esempio, ad 
alienarti il fondo b, perchè tu vuoi pagarmelo mille ; se questa tua volontà 
non agisse sulla mia, io non mi determinerei certamente ad alienarti il 
mio fondo. Ora, il legislatore vuole che la volontà del testatore sia 
sottratta all’infiuenza di qualsiasi volontà estranea ; egli vuole che il 
testamento non sia altro che la voce della coscienza del testatore: ed 
è in questo senso che si dice essere il testamento atto unilaterale e 
spontaneo.

Laonde, non può aver valore di sorta una disposizione testamentaria, 
che si contenesse in un atto convenzionale qualsiasi. Suppongasi, per dare 
un esempio, che in un contratto di mutuo per la somma di mille, che tu 
ti obblighi di restituirmi entro un triennio, io aggiunga che intendo 
legarti la detta somma, se la mia morte avvenga prima che scada il ter
mine fissato per la restituzione. Orbene, dato anche che l’obbligazione 
di mutuo fosse accompagnata da tutte le formalità che la legge esige in 
un testamento, nondimeno la dichiarazione, con cui io dispongo della 
somma di mille dopo la mia morte, è senza effetto, per essere la mede
sima viziata dall’elemento convenzionale, incompatibile del tutto coll’in
dole del testamento, che è atto eminentemente spontaneo.

Per la stessa ragione opiniamo che debba ritenersi inefficace il testa
mento, in cui sia intervenuto l’erede per accettare il lascito fattogli; nè 
ci sembra essere il caso di applicare il noto adagio utile per inutile non 
vitiatur, inquantochè la presenza dell’erede nell’atto in cui il testatore 
dichiara la sua volontà, e l’accettazione per parte di lui della volontà 
dichiarata, dimostrano che tra il testatore e l’erede vi fu intelligenza, e



che la volontà di quest’ultimo ha influito sulla volontà dell’altro, la quale 
perciò non può ritenersi spontanea.

91 . In omaggio al principio che il testamento è atto spontaneo 
ed unilaterale, la legge dispone nell’art. 761 che non si può fare un testa
mento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un 
terzo, nè per disposizione reciproca. Quando infatti due persone si accor
dano sul modo di disporre delle loro sostanze, vi ha sempre una volontà 
che influisce sull’altra, nè ciascuna di esse può dirsi veramente spon
tanea. Io forse non avrei nominato mio erede Tizio ; ma essendomi nota 
la tua intenzione di nominarlo erede, ho agito in questa nomina di con
certo con te ; ognuno vede che i due testamenti, più che l’effetto di due 
volontà indipendenti, sono invece l’effetto di una sola volontà.

Avvertasi, che se è vietato di istituirsi reciprocamente eredi o di 
nominare lo stesso erede in un testamento unico, non è peraltro vietato 
a me d’istituire te mio erede, come non è vietato a te, con atto separato, 
di nominare me tuo erede, e similmente tu ed io possiamo, ciascuno con 
un testamento separato, istituire erede una stessa persona. La ragione 
della differenza è palese. Per la legge, infatti, è indifferente che due 
volontà, le quali agiscono separatamente ed indipendentemente, tendano 
ad un obbiettivo unico, poiché in tal caso si hanno sempre due volontà 
spontanee, le quali, benché vogliano la stessa cosa, non la vogliono per 
l’influenza che l’una abbia potuto esercitare sull’altra. Alla legge, per 
contrario interessa evitare che le due volontà si pongano d’accordo ed 
agiscano di concerto di guisa che l’una sorvegli l’altra; e quest’accordo 
non si ha già quando le due volontà, benché tendenti ad uno stesso obbiet
tivo, operano separatamente, ma quando esse intervengono ad un mede
simo atto, il quale non è esclusivamente proprio dell’una e dell’altra 
volontà, ma comune ad entrambe.

Nell’articolo in esame si accenna al testamento congiuntivo, in cui 
due o più persone si fanno a nominare uno stesso erede, ed al testamento 
reciproco, nel quale ciascuno dei disponenti istituisce l’altro suo erede. 
Quid juris però nel caso, in cui due persone nominino con uno stesso 
testamento due eredi diversi?

Fermandosi alla lettera della legge, parrebbe che questa non vie
tasse il testamento della specie accennata, siccome quello di cui non è 
parola nell’art. 761 ; ma un più maturo esame del testo stesso dell’ar
ticolo e lo spirito, che dal medesimo traspare, ci convincono del contrario. 
Ch e dice l’articolo in esame ? Dice forse che è inefficace quel testamento 
soltanto, in cui due o più persone hanno nominalo uno stesso erede, o si 
sono reciprocamente istituite ? No ; tale non è il senso dell’articolo. Esso 
dice che non si può fare un testamento da due o più persone nel mede
simo atto; e qui sta il divieto, non speciale, ma generale, estensibile cioè 
a qualsiasi specie di testamento fatto da più persone con lo stesso atto.
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Aggiunge poi l'articolo: nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione 
reciproca ; ma queste ultime espressioni non possono giammai interpre
tarsi come una restrizione del concetto contenuto in quelle che le prece
dono, nel senso, cioè, che il testamento fatto simultaneamente da più 
persone allora solo sia nullo, quando siavi istituzione reciproca o siasi 
nominato uno stesso erede ; ma stanno invece ad escludere qualsiasi pos
sibile restrizione del concetto generale superiormente accennato ; onde 
la particella < nè > vale l’altra « quand'anche > ed indica che il testa
mento simultaneo è sempre inefficace, quand’anche sia reciproco, o 
contenga la nomina ad erede di una stessa persona. Se diverso fosse 
stato l’intendimento del legislatore, se esso, cioè, avesse voluto rendere 
inefficaci i soli testamenti simultanei, che contenessero un’istituzione 
reciproca o la nomina di uno stesso erede, si sarebbe espresso in altri 
termini, vietando addirittura queste due specie di testamenti, senza dar 
luogo ad equivoci; ma dal momento che esso ha formulato un divieto in 
termini generali, ed ha inoltre specificati alcuni casi, in cui il divieto 
stesso si applica, tale designazione di casi non può avere altro senso che 
quello di chiarire il concetto legislativo, non già l’altro di limitarlo.

Nè a diversa conseguenza si viene se si prenda lo spirito, che in
forma l’art. 761, a guida della sua interpretazione. Abbiamo dimostrato 
infatti, che il divieto contenuto nell’articolo in esame ha fondamento nel 
principio che la volontà del testatore esser deve spontanea, nè può esser 
influenzata da altra volontà. Ciò posto, sia pure che in uno stesso testa
mento due persone dimostrino una volontà diversa, che l’una cioè designi 
a successore Tizio e l’altra Caio ; è innegabile, però, che l’una volontà 
agisce in presenza dell’altra ; e poiché questo incontro non è casuale, ma 
voluto, quindi è che le due volontà debbono essersi necessariamente 
intese e tra le medesime vi è stato accordo. In caso diverso, qual ragione 
vi sarebbe perchè due persone dovessero preferire di esternare le loro 
ultime volontà con un medesimo atto? Non potrebbe ognuna di esse fare 
per suo conto il proprio testamento e dettarlo indipendentemente dal
l’altra? Se dunque le due persone hanno voluto agire simultaneamente 
ed intervenire ad uno stesso atto, ciò non può avere avuto altro scopo 
che quello di sorvegliarsi a vicenda, e d’impedire che l’una rompesse 
i presi accordi all’insaputa dell’altra. Esiste pertanto anche nel caso, di 
che si questiona, la ragione di inefficacia del testamento.

È appunto in grazia alla intelligenza o all’accordo tra le due volontà, 
che non solo le disposizioni fatte simultaneamente nel testamento con
giuntivo o nel reciproco sono nulle, ma tutte le altre eziandio, che cia
scuno dei testatori abbia date separatamente e per proprio conto. Basta 
il fatto che due volontà si associno in un medesimo atto, perchè tutte le 
disposizioni testamentarie siano colpite da nullità.

L’unità dell’atto deve intendersi non in senso giuridico, materiale. 
Ora, in senso giuridico l’unità dell’atto vuol dire che più volontà si sono



intese ed hanno simultaneamente concorso a porlo in essere, mediante 
unica e complessiva manifestazione di volontà ; intesa in un senso mate
riale, l’unità dell’atto può risultare anche dal trovarsi più atti riuniti 
nello stesso foglio o nello stesso pezzo di carta. Laonde, se due persone 
scrivono il loro testamento, l’una, nella faccia anteriore, l’altra, nella 
faccia posteriore dello stesso foglio, non si ha l’unico testamento fatto da 
più persone, di cui si occupa l’articolo in esame, ma si hanno due testa
menti giuridicamente distinti, in quanto ciascuna delle due volontà si è 
separatamente manifestata ; quindi non possono considerarsi come un 
solo testamento congiuntivo.

92. Un ’interessante questione di diritto transitorio, cui dà luogo 
l’interpretazione dell’art. 761, divide tuttora gli scrittori e la giurispru
denza. Trattasi di stabilire se un testamento congiuntivo o reciproco, 
fatto sotto l’impero di una legislazione che il permetteva, sia valido ove 
la successione si apra dopo la pubblicazione del Codice. Tutti convengono 
nel ritenere che la soluzione della controversia dipende dall’accertare 
se il divieto contenuto nell’art. 761 concerna la forma estrinseca del 
testamento, ovvero l’intrinseca efficacia delle disposizioni nel medesimo 
contenute; dappoiché, ove si ammetta riferirsi il divieto alla forma estrin
seca, deve starsi per la validità del testamento, essendoché le sue forme 
estrinseche sono regolate dalla legge del tempo e del luogo in cui si fa, 
e non dalla legge vigente al tempo e nel luogo dell’aperta successione; 
ove invece si riconosca che il divieto ferisce la stessa disposizione nel 
suo intrinseco, in tal caso l’inefficacia del testamento è patente, essen
doché la validità od invalidità delle sue disposizioni è regolata esclusi
vamente dalla legge del tempo in cui la successione si apre. Ma da 
questo punto incomincia la discordia. Gli uni dicono: La legge vieta forse 
che due persone istituiscano uno stesso erede o che si nominino eredi a 
vicenda ? Niente di tutto ciò ; la legge vieta solo che simili istituzioni 
si facciano con un solo atto ; dunque il divieto non colpisce la disposizione 
in se stessa, bensì il modo con cui si fa, ed in conseguenza esso devesi 
riferire alla forma dell’atto, non già all’intrinseca validità delle disposi
zioni che vi si contengono (1). Altri invece dicono che il divieto è fondato 
sulla menomata spontaneità delle disposizioni reciproche o congiuntive ; 
onde il medesimo tiene all’essenza e non alla forma dell’atto (2).

(1) In questo senso consulta: P acifici-Mazzomi, Delle successioni, II, 26; Buniva, 
Successioni, § 104 e seg.; App. Perugia, 24 aprile 1873 (Giur. lt., 1874, 2, 246); 
App. Ancona, 27 dicembre 1873 (Annali, viii, II, 283); App. Torino, 12 aprile 1870 
( io  Giurisprudenza, vii, 443); Cass. Torino, 19 dicembre 1873 (Giur. It., 1873, I, 
859); Cass. Roma, 25 aprile 1876 (ivi, 1876, i, 708).

(2) Vedi in questo senso: Gabba, R etroattività, III, 307-308; Borsari, Comm. 
Codice civile, art. 761, § 1634; App. Roma, 23 luglio 1873 (Annali, vii, 2, 482); 
App. Torino, 7 aprile 1876 (Giur.lt., 1876, 2,596); App. Venezia, 27 febbr. 1879 
(Temi V., iv, 305) : App. Perugia, 29 maggio 1878 (Giur. It., 1879, II, 866) ; App. Roma, 
20 nov. 1878 (ivi, 1879, II, 177); App. Macerata, 20 marzo 1884 (ivi, 1884, II, 259).
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Preferiamo attenerci a quest’ultima opinione, anziché alla prima, ed 
eccone la ragione.

L’argomento, su cui si appoggiano i sostenitori della contraria teo
rica, può a primo aspetto sedurre; esaminandolo però attentamente, 
se ne scopre il vizio. La legge non vieta, è vero, che due persone 
nominino uno stesso successore o che ciascuna di esse istituisca l’altra 
erede; ma da ciò non è logico il dedurre che il divieto, il quale colpisce 
il testamento congiuntivo o reciproco, non si riferisce all’intrinseco del
l’atto, bensì alle forme esteriori che ne accompagnano il compimento. 
Imperocché, l’efficacia della disposizione non va solo considerata obbiet
tivamente, rapporto cioè a quanto custituisce l’oggetto della disposi
zione stessa, ma subbiettivamente eziandio, in ordine cioè alla volontà, 
da cui la disposizione stessa procede. Or, sia pure che la disposizione 
contenuta nel testamento congiuntivo o reciproco non sia vietata in 
considerazione dell’obbietto della medesima; essa è vietata per altro 
in rapporto alla volontà, da cui procede, perchè alla medesima manca 
il carattere precipuo ed essenziale della spontaneità. In una parola, 
se il legislatore non vieta la disposizione per se stessa, la vieta in 
rapporto all 'elemento convenzionale che in essa si è infiltrato, il quale 
elemento convenzionale non tiene già alla forma esteriore dell’atto, bensì 
alla sua essenza ed all’intrinseca validità delle disposizioni che vi si 
contengono.

Nè ci si obbietti che quanto si riferisce alla validità della volontà va 
giudicato a norma delle leggi vigenti al tempo in cui la manifestazione 
della volontà si fece ; dappoiché, nel caso che ci occupa, non è questione 
di efficacia di volontà, bensì di efficacia della disposizione, che è diret
tamente colpita dal divieto della legge. Questa esclude che la successione 
possa aver luogo per patto od intelligenza di due o più disponenti ; dunque, 
non si colpisce la volontà come viziata, ma si colpisce la disposizione che 
sa di patto o di convenzione. Ora, per vedere se l’eredità possa, oppur 
no, essere deferita a seguito di espressi o taciti accordi, non può mai 
aversi riguardo alla legge del tempo in cui questo accordo si manifestava, 
poiché non si tratta di vizio di volontà, ma di vizio di disposizione ; devesi 
avere riguardo bensì alla legge vigente al tempo dell’aperta successione, 
siccome quella cui spetta decidere sull’efficacia od inefficacia delle dispo
sizioni che concernono l’eredità.

Nè vogliamo omettere di notare che la forma di un atto tiene alla 
esistenza esteriore del medesimo, vale a dire, alla manifestazione della 
volontà che vi si contiene ; onde essa determina la modalità dell’esistenza 
dell’atto, non mai la sua essenza. Può ora dirsi che raccordo tra due o 
più volontà, per ciò che concerne le disposizioni di un testamento, si 
riferisce al modo col quale le volontà si manifestano, anziché alle deli
berazioni stesse della volontà? L’affermativa contiene un assurdo, perchè 
tutto ciò che agisce sulla volontà per determinarla in un senso piuttosto 
che in un altro, appartiene all’essenza dell’atto che dicesi volontario, 
essendo l’influenza o l’azione esercitata sulla volontà un fatto interno,
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che non può mai scambiarsi con quei fatti esteriori, che costituiscono il 
subbietto delle forme estrinseche di un atto.

Ci pare adunque abbastanza dimostrato che il divieto dell’art. 761 
riguarda l’intrinseco e non l’estrinseco del testamento, e che perciò i 
testamenti reciproci o congiuntivi non possono avere alcuna efficacia 
dopo la pubblicazione del Codice, quantunque fatti durante l’impero 
d’una legge che li permetteva.

I precedenti storici, da ultimo, ci confermano in questa opinione. Lo 
articolo 761 del nostro Codice riproduce l’art. 968 del Codice francese, 
il quale si modellò sull'Ordinanza del 1735 che, secondo risulta dalla 
esposizione dei suoi motivi fatta da Bigot de Préameneu, ebbe per 
iscopo di troncare le liti che insorgevano sull’efficacia della revoca del 
testamento congiuntivo fatta soltanto da uno dei testatori, non che di 
evitare l’inconveniente, o di dichiarare irrevocabile il testamento congiun
tivo, contrariamente alla natura dell’atto di ultima volontà, ovvero di 
renderlo revocabile, rompendo così il patto stretto tra i due testatori. Se 
per ragioni, pertanto, di pubblico interesse furono vietati i testamenti 
congiuntivi e reciproci, ne deriva che, fatti validamente sotto l’impero di 
una legge precedente, non possono sopravvivere ad una legge nuova che 
li proibisca per ragioni d’ordine pubblico, essendo le leggi d’interesse 
generale applicabili immediatamente, e mancando d’altronde il diritto 
quesito che possa essere d’ostacolo alla immediata sua applicazione. 

Tra l’opinione di coloro, che considerano il divieto contenuto nell’arti
colo 261 come riferentesi alla forma dell’atto e l’opinione di quelli, che il 
divieto stesso riferiscono alla sostanza delle disposizioni testamentarie, 
vi ha un’opinione intermedia professata dalla Cassazione di Roma (1), 
secondo cui il divieto relativo al testamento reciproco si riferisce alla 
sostanza delle disposizioni, laddove quello relativo al testamento congiun
tivo non si riferisce che alla forma dell’atto. La ragione di siffatta differenza 
la si fa consistere in ciò, che la reciprocità delle disposizioni contenute in 
unico testamento importa un vincolo tra le due volontà che in tal modo 
hanno disposto, il qual vincolo, rendendo contrattuali le disposizioni, 
influisce sulla sostanza, anziché sulla forma di esse, laddove tal vincolo 
non si riscontra nelle disposizioni congiuntive a favore di terzi.

Non ci sembra esatto e logico l’affermare che il vincolo contrattuale 
si trova soltanto nelle disposizioni reciproche, non nelle congiuntive a 
favore di terzi; imperocché, il vincolo, cui si allude, si trova e nell’una e 
nell’altra ipotesi. Infatti, perchè il vincolo tra le due volontà si riscontra 
nel testamento reciproco ? Forse perchè due persone si sono istituite eredi 
a vicenda? No, perchè queste due persone possono istituirsi vicendevol
mente, raggiungendo lo stesso scopo1 con due testamenti separati ; e in

(1) Vedi decis. 6 marzo 1880 (Giur. It., 1880, 1, 499) e 5 dicembre 1884 (ivi, 
1885, i, 1, 214).
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questo caso nessun vincolo si ritiene che abbia unito le due volontà. Dun
que, la ragione del vincolo, anziché nella reciprocità, convien cercarla 
nella simultaneità delle due disposizioni costituenti la loro unione giuri
dica; simultaneità, la quale fa sì che le due volontà non agiscono indipen
dentemente, ciascuna di esse cioè per impulso proprio, ma agiscono 
invece di concerto e in quanto l’una influisce sull’altra. Or, se l’elemento 
contrattuale, o quasi, che influisce sulla sostanza delle disposizioni, 
dipende unicamente dalla simultaneità dell’atto che si compie, vede 
ognuno che questo vizio si riscontra tanto nei testamenti reciproci, 
quanto nei congiuntivi soltanto, e che perciò non ha alcuna ragione di 
essere la distinzione che tra gli uni e gli altri si fa allo scopo di ritenere 
nei primi vizio di sostanza ciò, che a riguardo dei secondi si vuole che 
costituisca vizio di forma.

Ammettendo pertando che il divieto contenuto nell’ar t. 761 riguarda 
la sostanza delle disposizioni, non la forma dell’atto, dobbiamo ricono
scere inefficaci le disposizioni reciproche e congiuntive fatte da italiani 
in un paese straniero, le cui leggi riconoscano la validità di siffatti 
testamenti.

93. Il testamento è atto, con cui il testatore dispone di tutti i beni 
che gli appartengono, o di parte dei medesimi. Per ciò che concerne la 
espressione della volontà del disponente, la legge non prescrive i ter
mini, coi quali debba esser fatta, ma lascia piena libertà al testatore di 
esprimere i suoi intendimenti con quelle espressioni o con quei termini 
che a lui sembrino più convenienti, o che maggiormente rispondano alla 
sua intelligenza. Nè è tampoco necessario che l’istituzione sia fatta con 
termini diretti, potendo anche aver luogo indirettamente o per via di 
esclusione. Laonde, se un padre che ha parecchi figli faccia il suo testa
mento in questi termini : < escludo il mio figlio Antonio dalla quota dispo
nibile >, in questa disposizione vi ha quanto basta per ritenerla efficace. 
Infatti, il parlarsi nella medesima della quota, che sul disponibile appar
terrebbe al figlio Antonio, indica abbastanza che il testatore ha inteso 
disporre limitatamente a questa quota, ond’è certo l’obbietto della sua 
disposizione ; l’avere poi escluso dal disponibile il figlio Antonio, senza 
avere indicato alcuno che debba conseguire la porzione che a lui sarebbe 
spettata, dimostra chiaramente che detta quota o porzione si è intesa 
ripartire tra gli altri figli del de cujus, o tra i suoi eredi legittimi.

I Romani non ammettevano che la causa testata potesse simultanea
mente concorrere con la causa intestata. Jus nostrum non patitur eum- 
dem in paganis et testato et intestato decessisse (1). Regna ancora incer
tezza fra gl’interpreti sulle vere ragioni, che motivarono cosiffatta 
disposizione ; ma a noi sembra doversi dare la preferenza a quelle che 
derivano dal concetto stesso del testamento, quale i Romani l’intendevano.

(1) Leg. 7, D. De reg. juris.
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Se vogliamo infatti riguardare la prima forma del testamento pubblico, 
quella in comitiis calatis, noi troviamo il concetto dell’individuo elevato al 
posto del legislatore, il quale dettava la legge concernente la sua succes
sione. Era questa una specie di conflitto tra l’individuo ed il potere pub
blico ; e poiché quando due elementi si trovano in conflitto non vi è luogo 
a conciliazione, ma l’uno assorbisce necessariamente l’altro, quindi era 
naturale che la volontà della legge non prevalesse là ove prevaleva la 
volontà individuale, e viceversa questa non dovesse avere valore di sorta, 
quando la legge veniva essa stessa a regolare la successione. Dopoché a 
questa forma di testare successe l’altra per aes et libram, il concorso 
simultaneo delle due volontà, dell’individuo e della legge, appare anche 
più assurdo di fronte al familiae emptor, cui non potevasi già alienare 
una parte del patrimonio, bensì l’intiera eredità.

Nel patrio Codice invece la successione testamentaria può camminare 
di pari passo colla successione legittima, dappoiché non si è trovato scon
veniente che l’uomo disponesse a suo modo di parte delle sue sostanze, 
rimettendosi, quanto alle altre, alle disposizioni della legge. D’altronde 
questo sistema è una conseguenza logica di quanto nel Codice si dispone 
in ordine alla quota di riserva. Se infatti il testamento non più s’annulla 
per avere il padre preferito alcuno dei suoi figli, ma, salve restando le 
disposizioni in esso contenute, le medesime subiscono solo una riduzione 
sino alla concorrenza della quota legittima dovuta agli esclusi dalla suc
cessione, è evidente che tale disposizione ha profondamente vulnerato il 
principio romano, che doveva perciò essere ripudiato dal patrio 
legislatore.

Regolandosi però la successione in parte colla volontà del defunto e 
in parte con quella della legge, non ne deriva la conseguenza che si 
abbiano a creare due successioni o due eredità. La successione è sempre 
una, perchè il doppio modo della delazione, il testamento cioè è la legge, 
costituisce sì due parti di una sola eredità, ma non mai due eredità 
distinte (1); laonde i diritti, che la legge riserva ad alcune persone sul 
patrimonio del defunto, si debbono calcolare avendo riguardo alla tota
lità del medesimo, quantunque di una parte dell’eredità disponga il 
testamento e dell’altra la legge.

Non è necessario, per aversi il testamento, che col medesimo si nomini 
un' erede o si faccia un legato, bastando a costituirlo qualsivoglia disposi
zione di beni che debba aver vita dopo la morte del disponente. La defi
nizione, infatti, che il Codice dà del testamento è pari a quella tramanda
taci da Modestino con queste parole: testamentum est voluntatis nostrae 
juxta sententia de eo, quod quid post mortem suam fieri velit. Orbene, 
l’unico modo di disporre per il tempo posteriore alla morte è forse quello 
di nominare un erede o un legatario? No, perchè imponendo anche un 
obbligo a chi è chiamato a raccogliere la successione, si fa atto di dispo
sizione di beni ; dunque, se io lascio scritto che il mio erede dovrà man-

(1) Consulta Cass. Torino, 21 febbraio 1874 (Giur It., 1874, 1, 213).
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tenere per tanti anni un affitto in corso al tempo della mia morte, il mio 
scritto sarà un testamento, ove ne abbia i requisiti, quantunque limita
tissima la disposizione che vi si contiene (1).

D’altronde, l’articolo 837 dispone che le disposizioni testamentarie 
si possono fare a titolo d’istituzione di erede o di legato, o sotto qual
siasi altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore ; 
dunque, la nomina di un erede o di un legato non è dalla legge richiesta 
come di essenza del testamento, il quale perciò è valido ove in un modo 
qualunque si disponga intorno ai propri beni per il tempo posteriore 
alla morte dello stesso disponente.

94 . Da ultimo il testamento è atto revocabile, perchè è atto che 
esprime l’ultima volontà del defunto, e la volontà che si manifesta 
quest’oggi non è ultima se la medesima non perseveri sino alla morte 
del testatore. Essendo revocabile, il testamento non acquista efficacia se 
non quando la revoca ne è addivenuta impossibile per effetto della morte 
che ha colpito chi lo dettò ; laonde gli eredi, sinché il testatore è in vita, 
non acquistano alcun diritto alla successione di lui. Lo stesso testatore 
non può, mediante rinuncia, privarsi della facoltà di revocare il suo testa
mento, sia perchè, essendo il testamento atto essenzialmente rivocabile, 
non può la sua essenza giuridica dipendere da chicchessia, sia perchè 
tale rinuncia può simulare un patto relativo a futura successione, che 
la legge ritiene inefficace.

94 bis. Esposti i caratteri essenziali del testamento, passiamo a 
discorrere intorno all’indole delle disposizioni che possono contenervisi.

< Le disposizioni testamentarie, così si esprime l’articolo 760, che 
comprendono l’universalità od 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 >.

Erede è colui che continua la persona del defunto e che succede in 
tutto o in una quota del suo patrimonio, o universum ju s ; legatario, 
invece, è colui, a favore del quale si dispone di una o più cose deter
minate, non in quanto costituiscono una data quota del patrimonio del 
disponente, ma in quanto sono cose, che stanno per loro stesse ed indi
pendentemente dal patrimonio nel quale si trovano.

Quando la istituzione è fatta in rapporto alla universalità dei beni, 
sia nella totalità dei medesimi, o in una determinata quota del patri
monio, essa non cessa di essere considerata come fatta a titolo universale 
per la circostanza che il testatore abbia specialmente indicato i beni che 
costituiscono il suo patrimonio o la quota di cui ha disposto; impe
rocché, la specificazione dei beni non impedisce che essi siano attribuiti 1

(1) Vedi in questo senso App. Milano, 10 settembre 1883 (G iu r . It., 1884, 2. 41). 
Consulta Cass. Torino, 14 luglio 1883 (Monit. dei Trib ., xxiv. 758).
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come universalità o parte della medesima, ove tale si riveli l’intenzione 
del testatore.

Quando è però che la istituzione deve considerarsi come fatta in 
rapporto alla universalità dei beni o ad una quota determinata della 
medesima, e quando come fatta in rapporto a cosa determinata e singo
larmente considerata? La questione, anziché di principii, è di fatto e di 
apprezzamento, consistente cioè nello stabilire se ciò di cui si dispone 
costituisce il patrimonio o parte di esso, ovvero è cosa singolarmente 
considerata. Or, siccome base della successione è la volontà del dispo
nente, da cui dipende fare un erede, anziché un legatario, o viceversa, 
quindi è che non può prescindersi dall’esame della volontà del disponente 
nel risolvere la proposta questione.

Se il disponente, infatti, riguarda la cosa come persistente senza 
riguardo alcuno al suo patrimonio di cui essa fa parte, la disposizione 
è, senza dubbio, a titolo particolare, perchè d’una cosa determinata si è 
inteso disporre. Se il disponente invece, anziché considerare la cosa in 
se stessa, la considera in rapporto al suo patrimonio, per modo che, 
disponendo di essa, intenda disporre di tutto o parte del suo patrimonio, 
la disposizione devesi ritenere a titolo universale.

Veniamo all’applicazione dell’esposto principio. La disposizione riguar
dante una o più cose determinate, ad esempio, il fondo b, la casa a, ecc., 
può mai ritenersi come disposizione fatta a titolo universale ?

Si è superiormente notato che l’enumerazione delle singole cose 
comprese nel patrimonio o in una quota di esso, di cui si dispone, non 
esclude che l’istituzione sia a titolo universale, in quanto il disponente 
ebbe riguardo alle cose formanti universalità, non ai singoli enti dalle 
cose costituiti. Dunque, se la cosa o le cose singolarmente indicate furono 
riguardate dal disponente non per sé, ma come costituenti una parte del 
suo patrimonio, per modo che, disponendo di esse, si è inteso disporre 
di una quota del patrimonio, l’istituzione è a ritenersi fatta a titolo uni
versale. A  priori pertanto non può escludersi che la disposizione di cosa 
singolarmente indicata possa costituire disposizione a titolo universale; 
ma è da consultare la volontà del disponente per risolvere la controversia 
in base alla medesima.

Se il testatore, pertanto, designi la persona, a cui favore dispone di 
una o più cose determinate, colla qualifica di erede non solo, ma ad essa 
imponga obbligazioni ed oneri propri degli eredi, per modo che appa
risca chiaro che, disponendo di quella cosa o di quelle cose, il testatore 
intese disporre di una quota del suo patrimonio determinata, avuto 
riguardo e al valore delle singole cose costituenti il suo patrimonio 
e al valore di quella o di quelle di cui si è disposto, niun dubbio che 
l’istituzione debba ritenersi a titolo universale (1).

(1) Vedi in questo senso App. Casale, 20 febbraio 1880 e App. Torino, 27 feb
braio 1880 (Giur. It.. 1880, 2, 380 e seg.).
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Se si disponga di tutti i mobili o di tutti gl’immobili, l’istituzione è a 
titolo universale o particolare ?

Per sostenere che la disposizione è a titolo universale si ragiona in 
questo modo:

< Tutte le cose, che possono formare oggetto di proprietà pubblica o 
privata, sono beni immobili o mobili. Dunque la generalità o la quota dei 
beni, di cui parla l’articolo 760, che in seguito a testamento vale ad attri
buire la qualità ereditaria, è riferibile alla generalità o alla quota dei 
beni, che dal testatore si possedevano, i quali beni non possono essere 
che o mobili o immobili. Se questo è testo di legge, quando adunque 
viene a dirsi dal testatore : < lascio a Tizio o a Sempronio tutti i miei 
mobili », come non ravvisare in tal legato la disposizione di una quota dei 
beni del testatore ? un legato, cioè, a titolo universale attributivo della 
qualità ereditaria? Se tutti i beni sono il risultamento del valore degli 
immobili e del valore dei mobili, disponendo soltanto di tutti i mobili 
senza limitazione, si dispone indubbiamente di una quota de’ propri 
beni, appunto perchè il valore dei mobili, senza sapersi quale esso fosse, 
va a dar luogo anche esso alla massa dei beni, dei quali si ha la propria 
disponibilità. Sarebbe, a dir vero, inconseguente lo affermare dar luogo 
a disposizione di quota dei beni il legato, che dia ad uno un sesto, un 
decimo de’ suoi beni, e non esser tale quello, che dia tutti i mobili del 
testatore al suo legatario, il valore dei quali potrebbe essere il triplo o 
il sestuplo della metà o del terzo di tutti i beni. Non bisogna far dire al 
legislatore, a forza di sottigliezze, quel che il legislatore non ha detto, 
non ha mai pensato di dire. Giova ripeterlo per eliminare gli equivoci : 
il legislatore ha parlato, nel precitato articolo 760, di quota dei beni in 
genere, senza dire in alcun modo quota risultante ad un tempo dei mobili 
e degli immobili, e quota di beni è appunto quella risultante dalla sola 
generalità dei mobili, come pur tale sarebbe quella colla quale verreb
bero a legarsi tutti gl’immobili senza limitazione di sorta.

< Quota, anche secondo il significato di nostra lingua, è porzione che 
tocca a ciascuno quando tra molti si deve pagare una somma o ripartire 
qualche cosa: si noti bene, o ripartire qualche cosa! Ma se la eredità è 
il risultamento dei mobili e degli immobili, quando si viene a partecipare 
ad essa, prende certamente una quota chi ha diritto ad avere tutti i beni 
mobili della medesima, quando nella ripartizione della eredità la massa 
dei mobili dà luogo ad una quota in relazione al tutto risultante dai 
mobili e dagli immobili ; la proprietà a ripartire è, in altri termini, il 
risultamento dei due elementi costitutivi dell’intiero qualificati beni, e 
ogni elemento perciò sottratto dal tutto serve e costituisce indubitata
mente la quota di cui essa parte dall’intiero. Non è già che per quota 
debba intendersi la parte di tutti gli elementi che hanno costituito l’in
tiero, come sarebbe nella specie la parte qualunque dei beni mobili 
ed immobili uniti già insieme, perchè tale pensiero non è passato mai 
in mente ai maestri di nostra lingua nel farci intendere la portata o, 
più italianamente dicendo, il vero significato della parola quota; nè
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l’ha inteso in tal modo usare il nostro legislatore nel precitato arti
colo 760 > (1).

L’esposto ragionamento, per quanto ingegnoso, ha, a nostro avviso, il 
torto di risolvere a priori una questione, che vuole essere risoluta caso 
per caso, avuto riguardo alle intenzioni del disponente, essendo che dalla 
sua volontà soltanto dipende il disporre delle cose come singoli enti, o il 
disporre come di quota del suo patrimonio.

L’universalità, nel concetto del legislatore, si riferisce alla totalità 
del patrimonio del testatore o ad una quota di esso, non già alla totalità 
di una certa categoria di beni o ad una data quota di beni in siffatta 
categoria compresi. Il patrimonio, benché risulti di mobili e d’immobili, 
è uno nondimeno, come è una la persona cui appartiene; quindi, è la 
successione in tutto il patrimonio o in una quota di questo che costi
tuisce l’istituzione a titolo universale, da cui dipende la qualità di erede.

Ora, il complesso dei beni mobili e quello degli immobili, se sono cose 
comprese nel patrimonio, per loro stessi considerati, senza riguardo alcuno 
alla intenzione del disponente, non costituiscono una quota determinata 
del patrimonio, come non costituiscono la detta quota le cose singole che 
in quello si comprendono. Suppongasi che tutti i mobili o tutti gli stabili 
del testatore siano costituiti dagli oggetti o dai fondi a, b, c; orbene, se il 
testatore dica: < lego i mobili o i fondi a, b e c a Tizio >, niun dubbio che 
la istituzione è a titolo particolare, siccome quella che comprende cose 
determinate. Ma se il testatore, in luogo di nominare partitamente gli 
oggetti o i fondi a, b, c, li designi con una sola espressione che tutti li 
comprenda, perchè la istituzione dovrà ritenersi fatta a titolo universale?

L’indole della disposizione dovrà adunque dipendere più dalle parole, 
delle quali il disponente si è servito, anziché dalla intenzione, da cui esso 
è guidato? Non crediamo che si possa ai nostri giorni far rivivere un for
malismo così rigoroso ; quindi è nostra ferma opinione che la questione 
se il legato di tutti i mobili o di tutti gl’immobili costituisca istituzione a 
titolo universale o particolare, non debba risolversi a priori in un senso 
o nell’altro, ma debbasi invece risolvere in conformità alla volontà del 
disponente. In una parola, legando il testatore tutti i suoi mobili o immo
bili, li considerò essi come cose singole o come costituenti una data quota 
del suo patrimonio ? Nel primo caso, esso ha inteso nominare un legatario ; 
nel secondo, un erede.

Aggiungeremo che il ritenere a priori una disposizione relativa agli 
immobili o ai mobili come istituzione a titolo universale, è una remini
scenza di leggi passate, ora non più in vigore presso noi. L’articolo 1010 
del Codice francese dispone essere legato a titolo universale la dispo
sizione, che comprende tutti gl’immobili o tutto il mobiliare del testatore, 
ovvero una quota determinata di tutti gl’immobili o di tutto il mobiliare. 
Questa disposizione era improntata al diritto consuetudinario, che distin
gueva tra l’erede degl’immobili, ossia sul patrimonio immobiliare, e quello

(1) App. Catania, 20 dicembre 1886 8La Giurispr. di Catania, 1887, p. 9).
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sul patrimonio mobiliare. L’articolo citato del Codice francese fu ripro
dotto nell’articolo 964 delle Leggi civili del 1819, ma non fu riprodotto 
negli altri Codici italiani, e tanto meno in quello attuale. D’altronde le 
consuetudini francesi, cui risponde l’articolo 1010 del Codice Napoleone, 
non sono mai state le nostre ; quindi non possiamo noi considerare come 
erede il legatario, sol perchè in suo favore si è disposto di tutti gl’im
mobili o di tutti i mobili, ovvero di una determinata quota di essi ; ma è 
d’uopo esaminare, per risolvere la questione, qual sia stata in ogni singolo 
caso l’intenzione del disponente.

L’interpretazione però di siffatta volontà può in qualche caso pre
sentarsi dubbia, in quanto dal complesso delle disposizioni non sia dato 
dedurre con certezza in qual modo sonosi considerate dal testatore le 
cose di cui ebbe a disporre; ebbene, quale sarà la soluzione preferibile 
nell’ipotesi? Il dubbio dovrà risolversi a favore della istituzione a titolo 
universale o di quella a titolo particolare ?

Quando la questione non può risolversi, per difetto di elementi suffi
cienti, colla scorta della intenzione del disponente, deve risolversi dallo 
interprete attenendosi al testo della disposizione. Ora, i mobili e gl’im
mobili, benché concorrano come elementi a costituire il patrimonio del 
testatore, sono nondimeno cose determinate, enti singoli aventi valore 
per loro stessi indipendentemente dal patrimonio, che concorrono a for
mare. Se non risulta pertanto che il testatore li considerò, non partico
larmente, ma in quanto costituivano una quota del suo patrimonio, l’isti
tuzione devesi considerare a titolo particolare e non a titolo universale.

Se, in luogo di disporre a favore di una data persona di tutti i mobili 
o di tutti gl’immobili, si disponga di una metà, di un terzo di essi, la 
questione vuol pure essere risoluta cogli stessi principii, ricorrendo cioè 
all’intenzione del disponente e ritenendo, nel dubbio, la istituzione a titolo 
particolare. Le espressioni di una metà, di un terzo, di un quarto, ecc., 
relative ad una data categoria di beni, non accennano per loro stesse a 
quota del patrimonio, come a questa quota non accenna la disposizione 
limitata ad una metà o ad una terza parte di un singolo fondo.

Notiamo, da ultimo, che all’istituzione a titolo di erede o a titolo uni
versale bastano le espressioni generiche indicanti universalità, senza che 
si abbia ad aver riguardo alla quantità o qualità dei beni ereditari ; impe
rocché, l’eredità est nomen juris ed ha per oggetto necessario e principale 
la rappresentanza universa del defunto, ed è quindi concepibile senza 
beni di sorta (1). Haereditas, etiam sine ullo corpore, juris intellectum 
habet (2). 1

(1) Vedi App. Parma, 19 ottobre 1868 (Annali, II, 2, 318),
(2) Leg. 50, Dig., De pet. haered.

CAPO I. 169



170 TITOLO II, PARTE I.

95. Esposti i caratteri principali del testamento e delle dispo
sizioni che possono contenervisi, passiamo ad esaminare i principii, che 
ne regolano l’interpretazione.

Il testamento è la legge del testatore ; quindi alle disposizioni scritte 
nel medesimo non può attribuirsi, come alla legge, altro senso che quello 
espresso dal significato proprio delle sue parole (1). Può per altro pas
sare differenza tra il senso proprio delle parole usate dal legislatore, ed 
il significato di quelle con cui l’uomo esprime le sue volontà ; essendoché 
il legislatore, quando detta i suoi precetti, fa uso di un linguaggio 
proprio, onde le sue parole non possono avere altro senso, tranne quello 
attribuito alle medesime dall’uso comune, mentre l’uomo, non essendo 
tenuto ad esprimersi con proprietà di termini, può bene usare un voca
bolo o una frase per esprimere cosa o idea diversa da quella che i 
medesimi esprimono giusta l’uso comune. Ê giusto adunque che chi 
invoca la legge attribuisca alle parole della medesima il senso, che 
esse hanno nel linguaggio legale e che colui, il quale invoca la volontà 
dell’uomo, l’interpreti secondo il linguaggio da quell’uomo comunemente 
usato. Queste due maniere d’interpretazione, osserva la Corte d’appello 
di Torino (2), dettate la prima dal rispetto alla legge, la seconda dal 
rispetto alla volontà del defunto, si confondono in una sola, perchè 
scopo di entrambe le interpretazioni è sempre quello di rilevare dalle 
espressioni, di cui si è fatto uso, il concetto o la volontà di chi le 
dettava. Suppongasi che l’uomo, del cui testamento si questiona, avesse 
una scarsa coltura letteraria, e non sapesse perciò rendersi esatto conto 
del significato proprio delle parole, delle quali si serviva per espri
mere i suoi concetti. Se in tale ipotesi si volesse procedere applicando 
il principio che le parole non possono avere altro senso che quello 
attribuito alle medesime dall’uso comune, si correrrebbe il rischio di 
sacrificare alla lettera la volontà del testatore, e di sostituire perciò alle 
sue vere intenzioni quelle che non furono giammai sue. In causa testa
vi entorum, così ci ha lasciato scritto il giureconsulto Marcello (3), ad 
definitionem utique discendendum non est, cum plerumque abusive 
loquantur (testatores) , nec propriis nominibus ac vocabulìs semper 
utantur.

Alcuni esempi serviranno a rendere più chiaro l’accennato principio 
fondamentale, che regola l’interpretazione dei testamenti.

Un testatore aveva fatto un legato alla consorte ; egli però si era 
ammogliato col solo rito ecclesiastico sotto l’impero del Codice civile, 
onde si sosteneva che il legato non avesse effetto, stantechè mancava 
nel superstite la qualità legale di coniuge. Si decise però, e giusta
mente, che la parola coniuge, usata nel testamento, doveva interpre

(1 ) Cass. Palermo, 14 gennaio 1874 (Giur. It., 1874, 1, 134).
(2) Decisione 24 gennaio 1874 (Giur. lt., 1874, 2, 1).
(3) Leg. 69. Dig., De leg., 3.



tarsi nel senso che le attribuiva il testatore, e poiché la medesima 
serviva, giusta l’intenzione del disponente, ad indicare la persona, colla 
quale aveva contratto matrimonio ecclesiastico e che intendeva onorare 
di un legato, quindi non poteva il legato stesso considerarsi inefficace 
per incertezza della persona designata a riceverlo (1). — Un’istituzione 
fatta a favore dei nipoti può estendersi anche ai nipoti per affinità, ai 
nipoti cioè del coniuge, quando dal contesto del testamento risulti che 
il testatore li prediligeva egualmente, e non era quindi sua intenzione di 
preferire gli uni ed escludere gli altri (2). — Se la persona dell’erede sia 
erroneamente designata dal testatore colle qualità di esecutore testa
mentario, questa erronea espressione non impedisce all’istituito di assu
mere la qualità di erede, le quante volte dal contesto dell’atto risulti che 
al medesimo si è inteso attribuire siffatta qualifica (3). — Nella parola 
figli usata nel testamento possono talvolta comprendersi i nascituri, e 
tal’altra deve limitarsi ai soli nati. Suppongasi che il testatore fosse 
nella persuasione che Tizio avesse figli, ed istituisse quindi erede il suo 
primogenito: se invece il fatto è che Tizio non aveva figli, e questi 
siano nati dopo aperta la successione, non può il primo di essi conse
guire l’eredità, perchè il testatore ebbe in animo d’istituire un figlio 
già nato, non un nascituro (4). Al contrario, se in un testamento si 
legge: < istituisco i figli della mia sorella nati dal suo matrimonio con 
Tizio >, la parola nati può essere nel caso adoperata, non per limitare 
l’istituzione ai soli figli nati al tempo in cui la successione si apre, ma 
per limitarla invece ai figli, che la sorella avrà dal matrimonio con 
Tizio, ed escludere così gli altri che potesse avere da un secondo matri
monio ; laonde in tale ipotesi nella denominazione di nati si comprendono 
eziandio i nascituri (5).

9 0 .  Colla scorta del principio che abbiamo posto in sodo, ci è 
facile il risolvere la controversia che a proposito dell’interpretazione 
dei testamenti è insorta circa l’applicabilità della regola: cum in verbis 
nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio (6).

A nostro modo di vedere, tale controversia non può essere risoluta 
a priori e con un criterio assoluto; imperocché, se alle parole del testa
mento, come a quelle della legge, dovesse sempre darsi il significato 
attribuito alle medesime dall’uso comune, comprenderemmo nel caso 
l’applicazione assoluta della regola su enunciata; ma dal momento che 
è d’uopo riferire le espressioni del testamento alle intenzioni del testa
tore per dedurne la sua volontà, non ci sembra che le parole da questo 1

(1) Corte d’app. Torino sopra citata.
(2) Corte d’app. Bologna, 15 ottobre 1884 (Giur. It., 1885, 2, 3).
(3) Cass. Torino, 28 marzo 1874 (Giur. It., 1874, 1, 892).
(4) Corte d'app. Modena, 7 marzo 1874 (Annali, viii, 2, 253).
(5) Corte d’app. Bologna, 17 settembre 1875 (Giur. It., 1876, 2, 129).
(6) Leg. 25, Dig , De leg. tertio.
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usate, per quanto sia chiaro il significato che hanno nell’uso comune, 
debbano sempre escludere qualsiasi ricerca relativa agl’intendimenti 
di chi le adoperava. Non mancano nella patria giurisprudenza decisioni 
nel senso dell’applicazione assoluta del principio, secondo cui non può 
farsi questione di volontà ove le parole del testamento siano chiare (1); 
ma, leggendo attentamente le medesime, è facile convincersi che la 
enunciazione del principio suddetto si è fatta, non in senso generale, ma 
limitatamente alla specie decisa. Tanto è ciò vero che la stessa Cassa
zione di Torino, che ad un caso aveva applicato la regola cum in 
verbis, ecc., in un altro caso non dubitò di dichiararla inapplicabile. 
Citiamo le sue parole: < Attesoché se è vero che cum in verbis nulla 
ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio, questa regola 
generale soffre eccezione se sorge dubbio che chi adoperò una data 
locuzione non ne conoscesse il vero significato. A fronte di un tale 
dubbio, la parola adoperata perde la sua chiarezza ; inutilmente s’invoca 
il significato proprio della parola, la quale è data per esprimere l’idea, 
se sorge fondato dubbio che l’idea non corrisponda alla parola stessa ; in 
tal caso è evidente che, non ostante la chiarezza delle espressioni, la 
questione di volontà sorge in tutta la sua pienezza > (2). Ciò che inte
ressa di stabilire è, quale sia stata l’intenzione del testatore; e in questa 
indagine il magistrato, anziché attenersi strettamente alle parole usate 
dal disponente, può risalire al pensiero, che ha dominato la sua dispo
sizione (3).

97 . Può talvolta accadere che dal contesto del testamento non 
sia dato al giudice rilevare le vere intenzioni del disponente, sia per non 
potersi comprendere esattamente il significato delle espressioni ivi con
tenute, sia perchè le medesime si prestino ad una doppia interpretazione, 
senza che apparisca quale sia stata la preferita dal de cujus. Ove ciò 
avvenga, può il magistrato valersi di documenti o altri scritti del testa
tore, non che della risultanza della prova testimoniale, allo scopo di 
porre in evidenza il pensiero, che il testatore ha inteso esprimere 
colle parole o colle frasi dubbie, ovvero equivoche contenute nel suo 
testamento?

Per risolvere la questione, è d’uopo aver riguardo ad alcune dispo
sizioni di legge, che colla proposta controversia hanno stretta attinenza. 
L’articolo 836 prevede il caso in cui il testatore abbia errato nell’indi- 
care la persona istituita o nel designare la cosa legata, e prescrive che 1

(1) Consulta Cass. Torino, 24 marzo 1874 (Giur. It., 1874, 1, 775); Cass. Pa
lermo, 24 gennaio 1871 (Annali, x, I, 396).

(2) Decisione 29 giugno 1872 (Annali, vi, 1, 228).
(3) Vedi App. Brescia, 11 dicembre 1879 (Giur. lt., 1880, 2, 168); Cass. Torino, 

28 dicembre 1883 (ivi, 1884, 1, 174). L’interpretazione data dal magistrato di 
merito al testamento costituisce giudizio di apprezzamento non censurabile dalla 
Corte suprema. Vedi Cass. Roma, 11 giugno 1878 (ivi, 1879, 1, 992).
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la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento, o da 
altri documenti o fatti constanti, risulti quale persona abbia voluto il 
testatore nominare o di quale cosa abbia inteso disporre. L’art. 830 
dispone : è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona, che sia 
incerta in modo da non poter essere determinata.

Nella prima ipotesi, che è quella della erronea indicazione, vuoi 
della persona, vuoi della cosa, la legge dispone intorno ai mezzi di 
prova che ammette per correggere l’errore e ristabilire la verità ; nel 
secondo caso, che è quello della incertezza della persona istituita, il 
legislatore si limita a dichiarare essere nulla la istituzione, ove la incer
tezza sia tale che la persona istituita non possa essere determinata; 
donde si trae la conseguenza che, se vi ha modo di determinare la 
persona istituita, la istituzione è valida.

Però il legislatore tace circa ai mezzi, che possono impiegarsi per 
determinare con certezza la persona istituita. Ora, dal silenzio del legis
latore in questo caso e dall’avere esso disposto intorno ad alcuni mezzi 
di prova nell’altro, quale conseguenza dovremo trarre rapporto all’am
missibilità di mezzi di prova per interpretare un testamento?

Per rispondere al quesito, è d’uopo innanzi tutto comprendere il 
significato dell’art. 836, in cui il legislatore ha parlato e quello dell’arti
colo 830 in cui ha taciuto.

In ordine all’art. 836, osserviamo che esso è stato desunto dall’arti
colo 812 del Codice albertino così concepito: < Se la persona dell’erede 
o del legatario fosse stata falsamente indicata, la disposizione avrà il 
suo effetto, quando altronde sia certo quale persona abbia voluto nomi
nare il testatore >. I mezzi di prova dell’errore non erano in alcun modo 
limitati in quest’articolo ; quindi la loro ammissibilità prendeva norma 
dalle disposizioni del diritto comune.

L’art. 803 del Progetto di codice civile presentato dal ministro Pisa
nelli al Senato del regno era concepito in termini pressoché identici. Ivi 
si leggeva: < Se la persona dell’erede o del legatario fosse stata erronea
mente indicata, la disposizione avrà il suo effetto quando in altro modo 
sia certo, quale persona abbia voluto il testatore nominare >. L’espres
sione < altronde > del Codice albertino e quella < in altro modo » del 
Progetto di Codice patrio erano equivalenti ; quindi, secondo il Progetto, 
la prova dell’errore avrebbe potuto farsi con qualunque mezzo ammesso 
dalla legge.

La Commissione senatoria però non accettò la redazione progettata 
e ne sostituì un’altra: essa, su proposta di uno de’ suoi membri, il 
De Foresta, ritenne la convenienza di definire chiaramente il genere 
di prova, cui avrebbe potuto ricorrersi per accertare la persona istituita 
o la cosa, di cui intendevasi disporre, l’una e l’altra erroneamente indi
cate nel testamento; quindi all’espressione del Progetto: < quando in 
altro modo sia certo >, sostituì quest’altra, passata poi nel testo: < quando 
dal contesto del testamento o da altri documenti o fatti constanti risulti 
quale persona il testatore abbia voluto nominare >.
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Non essendosi fatto motto della prova testimoniale, è certo che nel 
caso contemplato si è voluto escluderla; imperocché, se il legislatore nel 
l’ipotesi dell’art. 836, avesse voluto ammettere qualsiasi mezzo legale di 
prova, a che nominare alcuni mezzi soltanto?

È vero che nell’articolo 836 si parla pure di fatti, dai quali risulti 
quale persona abbia voluto istituire il testatore, o di quale cosa abbia 
inteso disporre, e che, d’ordinario, i fatti si provano col mezzo di testi
moni ; ma è pur vero che l’articolo non parla di qualsiasi fatto, bensì 
e soltanto di fatti constanti, di quelli cioè di cui è già acquisita la prova, 
sia per essere nel dominio della pubblicità, sia perchè risultano da pub
blici documenti o da certificati di notorietà; dunque il riferimento ai fatti 
non importa che il legislatore, nel caso contemplato dall’art. 836, abbia 
voluto ammettere la prova testimoniale.

Notisi inoltre, che la esclusione di questo mezzo di prova nei casi in 
esame è consona alle norme comuni, che ne regolano l’ammissibilità. 
Invero, quando si sostiene che il testatore ha nel testamento indicato 
erroneamente Giulio mentre voleva indicare Cesare, o ha nominato 
il fondo a mentre intendeva disporre del fondo b, si tratta di andare 
contro le risultanze di un altro scritto, quale si è il testamento, perchè 
si sostiene che si voleva indicare persona o cosa diversa da quella 
effettivamente indicata. Ora, l’art. 1431 del Codice non ammette la prova 
testimoniale contro il contenuto in atti scritti ; dunque, se il legislatore 
avesse pur taciuto nell’art. 836, non per questo avrebbesi potuto ammet
tere la prova orale nel caso cui l’articolo stesso si riferisce.

Limitando l’art. 836 l’ammissibilità dei mezzi di prova nel caso ivi 
contemplato ai soli documenti e ai fatti constanti, ed escludendo quindi 
non solo la prova testimoniale e le presunzioni, ma anche gl’interroga- 
torii, contiene evidentemente una disposizione eccezionale. L’eccezione 
però sta nella esclusione di taluni mezzi di prova, ovvero nell’ammissione 
di quelli indicati nell’articolo in esame ?

Per rispondere al quesito, è d’uopo stabilire il principio generale 
regolatore della materia, per vedere se la deroga al medesimo, nel caso 
di che ci occupiamo, debba trovarsi nella ammissione di taluni mezzi 
di prova, ovvero nella esclusione degli altri. Ora, il principio generale 
è in favore della ammissibilità dei mezzi legali di prova; dunque, l’ecce
zione sta, nell’ipotesi, nella esclusione di taluni mezzi, non nell’ammis
sione di quelli indicati.

Nè si dica che, se questo è principio generale e regolatore in materia 
di contratti, non lo è egualmente a riguardo dei testamenti, nei quali 
esclusivamente, e non altrove, debbono contenersi le disposizioni di 
ultima volontà. Imperocché, si può rispondere con due osservazioni: 
l’una, che un altro principio generale opposto' a quello accusato non ha 
il legislatore stabilito in rapporto ai testamenti e all’interpretazione 
delle disposizioni che vi si contengono; la seconda, che l’ammissione 
di mezzi estranei aventi lo scopo di chiarire la intenzione del testatore 
non può ritenersi ripugnante all’indole del testamento, dal momento che



lo stesso legislatore, per correggere espressioni erronee contenute nel 
testamento, fa espresso ricorso ad essi.

Veniamo ora all'art. 830. L’incertezza, di cui si parla in quest’articolo 
e l’erroneità, di cui all’art. 836, sono idee dissimili; quindi l’un caso è ben 
differente dall’altro. L’incertezza, infatti, si riferisce ad una indicazione 
incompleta od insufficiente ; laddove l’erroneità suppone una indicazione, 
completa sì, ma falsa. Nel primo caso, il testatore ha detto meno di 
quanto occorre a far comprendere la sua volontà; nell’altro, invece, ha 
detto tutto il contrario di quanto aveva in mente di dire. La differenza 
che si trova nell’indole dei due casi, si riscontra pure nei risultati pra
tici cui essi'conducono. Invero, mentre nel secondo caso si tratta di 
combattere le risultanze materiali dell’atto scritto, dimostrando che esse 
non rispondono all’intenzione del testatore, nel primo non si combattono 
le risultanze dello scritto, nè si aggiunge ad esse, bensì trattasi di 
provare in conformità alle medesime, dimostrando quali realmente 
esse sono.

Ora, se i due casi sono diversi, la disposizione di legge concernente 
l’uno è applicabile all’altro? No, perchè il disposto dall’art. 836, che 
limita i mezzi di prova nel caso ivi previsto, costituisce gius eccezionale, 
che non ammette, come è noto, interpretazione estensiva. Dunque, 
tacendo il legislatore circa ai mezzi, con cui determinare con certezza 
la volontà espressa nel testamento, il suo silenzio non può avere altro 
significato che quello di riportarsi alle disposizioni generali di diritto 
regolatrici della materia delle prove. Or, questi principii generali, se 
vietano la prova orale contro o in aggiunta al contenuto in atti scritti, 
non la vietano per chiarire il senso incerto ed oscuro delle espressioni 
che vi si contengono; e su ciò la patria giurisprudenza è ormai d’ac
cordo. Dunque la prova orale non può escludersi per determinare la 
persona istituita, o la cosa di cui si è disposto, non sufficientemente indi
cate nel testamento; in altri termini, a questo mezzo di prova può 
sempre farsi ricorso, come si può far ricorso a documenti, a fatti con
stanti ed ad interrogatorii per interpretare qualunque disposizione non 
abbastanza chiara del testamento, quando il complesso del testamento 
stesso non fornisca elementi sufficienti per siffatta interpretazione.

Che cosa si oppone per escludere la prova testimoniale nel caso di 
che ci occupiamo ?

< Per determinare la volontà del testatore, osserva la Corte d’appello 
di Venezia (1), non è ammissibile la prova testimoniale, avvegnaché la 
esperienza ha reso il legislatore, per troppo chiare ragioni, diffidente 
di tale prova, principalmente rispetto al testamento. Questo, per l’ar
ticolo 759 Cod. civ., deve contenere la manifestazione delle volontà del 
defunto riguardo alle sue sostanze e alle persone che s’intende benefi
care. È un atto dei più solenni, destinato ad avere efficacia in un tempo, 
nel quale del concetto del disponente non si può avere altra rivelazione

(1) Decis. 25 marzo 1887 (Temi Veneta, XII, 228).
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al difuori di quella da lui eseguita mentre viveva. Perciò la patria legis
lazione, allontanandosi dall’anteriore qui vigente, e seguendo il pro
gresso delle idee, nell’intento importantissimo di assicurare l’ultima 
volontà dei trapassati, tolse il pericoloso sistema delle disposizioni nuncu
pative, ingiungendo sempre pei testamenti la forma della scrittura sotto 
pena di nullità >.

L’argomento che, per escludere la prova testimoniale nell’ipotesi, si 
vuol desumere dalla forma solenne del testamento, è uno di quelli che, 
per provar troppo, finiscono col provare nulla. Infatti, se la solennità 
della forma importasse che il testamento non potesse interpretarsi che 
col testamento, senza ricorrere a mezzi estranei, non potrebbe essere 
lecito in nessun caso ricorrere a questi mezzi estranei per comprendere 
la volontà del disponente. Eppure, l’art. 836 ammette, nel caso ivi con
templato, il ricorso a documenti e a fatti estranei al testamento per 
correggere l’errore in cui il testatore è incorso, sia nel nominare la 
persona istituita, sia nell’indicare la cosa legata. Dovrà dunque ritenersi 
che il legislatore, colla disposizione contenuta nell'art. 836, ha rinnegato 
il principio, che il testamento è atto solenne?

Il vizio dell’argomento, che alla nostra teorica si oppone, sta nello 
esagerare il significato di < atto solenne >. La solennità è cosa che 
riguarda la forma dell’atto, non il suo contenuto. Nei testamenti, la 
solennità della forma sta nel modo con cui la volontà del disponente 
si manifesta, non già nelle espressioni o nei termini di cui esso si 
serva per manifestare il suo pensiero. Il testatore può esprimere le sue 
volontà con qualunque parola, con qualunque frase, essendo passato il 
tempo delle formole sacramentali; la solennità non ha per obbiettivo 
la parola del testatore, prende solo di mira le modalità, che debbono 
accompagnare la manifestazione del suo pensiero. Or si comprende 
che non si possa ricorrere ad alcun mezzo di prova per supplire ad un 
difetto di forma ; ma non si comprende come la forma solenne possa 
ritenersi offesa o violata, ove si ricorra a prove estranee al testamento 
per conoscere quello, che il testatore ha voluto significare colle espres
sioni incomplete, delle quali si è servito.

98. L’incertezza della volontà del testatore può talora essere la 
conseguenza di disposizioni contraddittorie contenute nel testamento: 
in tal caso, devesi applicare il principio, secondo cui è preferibile l’inter
pretazione, che salva la disposizione testamentaria e la rende attuabile, 
anziché l’altra, per la quale la disposizione stessa non può avere valore 
di sorta. E ciò per doppia ragione: la prima, perchè qualunque atto 
deve sempre, nel dubbio, essere interpretato in quel senso in cui può sus
sistere, anziché nell’altro che lo distrugge ; la seconda, perchè il legisla
tore patrio preferisce la successione testata all'intestata, onde se la 
disposizione testamentaria è suscettibile di avere un senso legale, questo 
le deve essere attribuito, piuttostochè dichiarare aperta la successione 
ab intestato.
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Un esempio chiarirà il concetto che esponiamo. Tizio nel suo testa
mento istituisce erede Sempronio, e gli fa obbligo di restituire l’eredità 
a Caio dopo che sarà morto ; però, nello stesso atto dichiara che Sem
pronio deve essere erede nell’usufrutto e Caio nella proprietà. Queste 
due disposizioni si combattono certamente a vicenda, perchè l’una tende 
a creare un fedecommesso, e coll’altra non si fa alcuna sostituzione; però, 
alla prima è preferibile l’ultima, per la ragione che legare l’usufrutto ad 
uno e la proprietà ad un altro è istituzione permessa, laddove la sostitu
zione fedecommessaria è vietata (1).

(1) C o n su lta  Cass. N apoli, 20 settem bre 1871 (Gazz. del Proc., VI, 495); Cass. 
Torino, 10 giugno 1874 (Giur. It., 1874, 1, 488).
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CAPO II
Della capacità di disporre per testamento, e delle cause 

che invalidano la volontà del disponente.

Sommario. — 99. La capacità a testare costituisce la regola, l’incapacità l’ecce 
zione — Conseguenze di questo principio. — 100. Prima categoria d’incapaci: 
i minori di diciotto anni — Perchè chi non ha ancora raggiunta la maggiore 
età è ammesso a testare — Come si procede nel computo degli anni. — 
101. Seconda categoria: interdetti per infermità di mente — La loro incapacità 
è continua — Non sono ammessi a testare nei momenti di lucido intervallo.
— 102. Terza categoria : infermi di mente sebbene non interdetti — Non è 
necessario che l’infermità risulti dallo stesso testamento — Perchè disponesi 
diversamente a riguardo degli atti tra vivi che s’impugnano dopo la morte 
di colui, contro il quale non si pronunciò in vita sentenza d’interdizione. — 
103. L’infermità di mente deve sussistere al tempo del fatto testamento — Se 
sopraggiunga al medesimo non lo invalida — Come questa teorica si ponga 
d’accordo coll’altra, secondo cui il testamento non è valido se il de cujus non 
abbia avuta la capacità di testare e nel tempo del fatto testamento e in quello 
in cui la successione si apre. — 104. Quale infermità di mente produce l’in
capacità di testare — Non può stabilirsi in modo assoluto — Si accennano 
alcuni criteri che possono servire di guida nella pratica — Testamento ab irato
— Monomania — Suicidio — Se sia prova dell’infermità di mente. — 105. L’in
fermità di mente devesi verificare a) temDo del fatto testamento — Significato 
di questa espressione — Provata l’infermità, a chi spetta il dimostrare che il 
disponente si trovava in uno stato di lucido intervallo allorché testava. —
106. La sanità di mente si presume, quindi l’infermità di mente deve provarsi 
da chi l’allega — Caratteri di questa prova — Quid se la prova riesca dubbia.
107. Non è necessario, per provare l’infermità di mente del testatore, iscrivere 
in falso il testamento, nel quale il notaio abbia detto che il disponente era 
sano di mente. — 108. Cause che invalidano la volontà del testatore — Appli
cazione del principio generale di diritto, cui è informata la disposizione dell’ar
ticolo 1108 relativa ai contratti, in materia di testamenti — Prima causa: il 
dolo — Definizione del medesimo — Influenza che deve avere esercitato 
sull’animo del de cujus per produrre la nullità della sua disposizione testa
mentaria — Può essere usato da qualsiasi persona. — 109. Seconda causa: 
errore — Errore sulla persona — Teorica romana — Se sia accettabile in 
diritto patrio. — 110. Errore sulla causa determinante l’istituzione — Quando 
è causa di nullità — Errore nell’oggetto della disposizione — Rinvio. — 
110 bis. Falsa causa rapporto alla preterizione ed alla esclusione di taluno 
dalla eredità — Conseguenze che ne derivano. — 111. Terza causa: violenza 
o coazione — Quali caratteri deve avere — Può essere tanto fisica che morale.
— 112. Se, ove il testatore sopravviva dopo scoperto il dolo o l'errore o 
dopo cessata la violenza e non revochi il testamento, possa questo riteners 
convalidato. — 113. L’errore, il dolo o la violenza annullano la disposi
zione sulla quale hanno influite, non già il testamento — Applicazione del 
principio.



9 9. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono 
dichiarati incapaci dalla legge (art. 762). La capacità, adunque, a far testa
mento costituisce la regola, e l’incapacità l’eccezione; e ciò perchè la 
capacità di una persona, in ordine agli effetti giuridici degli atti da essa 
posti in essere, è presunta, sinché non sia dimostrato il contrario. Quegli, 
pertanto, che sostiene avere avuto il testatore la capacità di testare, ha 
in suo favore la presunzione, e non è perciò tenuto a somministrare alcuna 
prova, la quale incombe a colui che si fa a combattere siffatta presunzione, 
deducendo l’incapacità del testatore.

Costituendo l’incapacità di testare un’eccezione, ed importando essa 
la perdita di un diritto che la legge riconosce in ognuno, non possono 
ammettersi altre cause d’incapacità oltre quelle stabilite dalla legge, la 
cui enumerazione devesi quindi ritenere tassativamente fatta, ed in guisa 
da escludere qualsivoglia altra causa d’incapacità.

100 . L’art. 763 stabilisce tre categorie d’incapaci, nella prima 
delle quali si comprendono i minori che non abbiano compiuta l’età di 
diciotto anni.

Perchè, qui si può domandare, il legislatore dichiara incapace il minore 
di ventun anni a compiere efficacemente qualsiasi atto della vita civile 
concernente il suo patrimonio, e gli attribuisce poi la facoltà di far testa
mento? La ragione deve desumersi dalla differente indole degli atti tra 
vivi e di quelli d’ultima volontà. I primi possono grandemente pregiudi
care gl’interessi del minore, che non ha ancora pratica della vita e suffi
ciente esperienza; ed è perciò che, a guarentigia appunto di siffatti inte
ressi, la legge dichiara il minore incapace rapporto ai medesimi. Gli atti 
d’ultima volontà, al contrario, non possono mai pregiudicare agl’interessi 
del minore, per la semplicissima ragione che essi non hanno effetto se 
non dopo la morte del de cujus. Al legislatore pertanto è sembrato suf
ficiente, per ciò che concerne questi ultimi, un’intelligenza atta a com
prendere il valore dell’atto che si compie, nè ha trovato necessario esigere 
ancora quella maggiore esperienza e quel maggior senno, che sono 
richiesti per compiere efficacemente gli atti tra vivi.

Il computo dei diciotto anni compiuti devesi fare allo stesso modo che 
abbiamo a suo luogo indicato rapporto alla maggiore età ; onde in propo
sito non solo non è applicabile la regola che dies incoeptus pro completo 
habetur, ma non vale neppur l’altra che il giorno solare debba essere 
trascorso per intero, onde potersi ritenere raggiunta l’età dalla legge 
indicata. Suppongasi che il de cujus sia nato il 1° gennaio 1860 alle 
dodici meridiane; esso non è capace di testare il mattino del 1° gen
naio del 1878, ma può testare dopo le dodici meridiane di questo stesso 
giorno; nè è necessario attendere la mezzanotte che segna il finire di un 
giorno ed il cominciare di un altro.

Compiuti i diciotto anni, l’individuo, a qualunque sesso appartenga, 
può validamente testare, quantunque sia ancora soggetto alla patria
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potestà. AI contrario, se gli anni diciotto non sono compiuti, non vi è 
capacità a far testamento, quantunque il de cujus fosse emancipato per 
effetto del contratto matrimonio.

Il testamento fatto da chi non ha ancora compiuto i diciotto anni non 
acquista efficacia se il disponente muoia, dopo aver raggiunta la detta 
età, senza averlo revocato, o senza aver disposto altrimenti delle sue 
sostanze. Nè vale l’osservare che l’avere il disponente perseverato nella 
volontà già manifestata equivale a nuova manifestazione della volontà 
stessa fatta da chi è capace di testare; imperocché questa implicita 
manifestazione non può tener luogo di quella espressa nelle forme 
solenni volute dalla legge acciò il testamento esista.

1 0 1. Sono in secondo luogo incapaci di testare gl’interdetti per 
infermità di mente. In questa categoria non possono comprendersi gl’in
terdetti di diritto per effetto di condanna penale contro essi pronunciata, 
poiché l’incapacità è limitata alla sola interdizione provocata da infermità 
mentale.

Parlando a suo luogo dell’interdizione, vedemmo che gli effetti della 
medesima sono continui e senza interruzione, di guisa ché non è per
messo, allo scopo di sostenere la validità di un atto compiuto dall’inter
detto, provare che nel momento in cui l’atto stesso si compieva l’inter
detto trovavasi in istato di lucido intervallo, od era cessata la causa per 
la quale l’interdizione si pronunciò. Questa medesima teorica è applica
bile per ciò che concerne il testamento ; laonde, finché la sentenza d’inter
dizione non sia revocata, l’interdetto non può efficacemente testare, 
quantunque risulti che esso fosse di mente sanissima allorché dettava la 
sua ultima volontà (1).

D’altronde, la legge dichiara incapace di testare l’interdetto per infer
mità di mente, senza riguardo alcuno allo stato mentale in cui esso si 
trova al momento in cui testa ; dunque, per ritenere l’interdetto incapace 
di testare in un momento di lucido intervallo, è d’uopo far violenza al 
testo coll’introdurvi una distinzione che non vi si trova, il che non è in 
alcun modo permesso all’interprete.

1 0 2 . Sono da ultimo incapaci di testare quelli che, quantunque 
non interdetti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui 
fecero testamento (art. 763, n. 3).

Ponendo questa disposizione a confronto con l’altra contenuta nel- 
l’art. 337, apparisce tosto una contraddizione tra le medesime. Di vero, 
mentre quest’ultimo articolo prescrive che dopo la morte di un individuo 
gli atti da esso fatti non possono essere impugnati per infermità di mente, 
se. non quando siasi promossa l’interdizione prima della morte di esso 
e la prova dell’infermità risulti dall’atto stesso che viene impugnato.

(1) Consulta Corte d'app Torino, 2 marzo 1875 (Giur. It., 1875, 2, 475).
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invece per l’articolo 763 l’inefficacia del testamento per vizio di mente 
del testatore non è subordinata nè alla condizione di essersi promosso 
il giudizio d’interdizione, nè all’altra di risultare dallo stesso testamento 
la prova dell’infermità di mente del testatore. Questa contraddizione 
però è più apparente che reale, e basta a dimostrarlo il solo riflesso 
che la disposizione contenuta nell’articolo 337 riguarda esclusivamente 
gli atti tra vivi e quella dell’articolo 763 non concerne che i soli atti 
di ultima volontà. Imperocché l’articolo 337 non può intendersi disgiun
tamente dagli articoli 335 e 336 che lo precedono, e parlandosi nei 
medesimi di atti che abbiano recato un grave pregiudizio agl’interessi 
dell’interdetto, e dandosi facoltà al tutore di domandarne la nullità, 
gli è evidente che le disposizioni dei tre articoli concernono esclusivamente 
gli atti tra vivi.

Nè vogliamo trascurare altra imponentissima ragione che la Suprema 
Corte di Roma così pone in rilievo. < Negli atti a titolo oneroso, essa si 
esprime, la buona fede dei terzi suggerisce il rispetto alle convenzioni. 
Questa presunzione di buona fede non cede che in presenza di due fatti 
solenni: l’uno, quello di un giudizio d’interdizione contro l’infermo di 
mente promosso prima della sua morte; l’altro, il disordine delle sue 
facoltà apertamente risultante dal tenore dell’atto medesimo che viene 
impugnato. L’una o l’altra di queste due circostanze dileguano quella 
presunzione, e dànno luogo alla contraria, cioè della mala fede del terzo. 
Ma negli atti di liberalità la cosa non è la stessa. La buona fede del gra
tificato è un elemento, che non può entrare in considerazione : egli non 
contende per evitare un danno, ma per ottenere un lucro. Ond’è che nel 
suo rapporto, se non sia certo che la deliberazione di colui che vuol gra
tificarlo parta da una mente sana nel tempo in cui l’atto vien fatto, nulla 
osta a che possa essere impugnata a malgrado che non sia stata pro
mossa l’interdizione, o l’atto non presenti di per sè argomento evidente 
della infermità di mente del testatore. In questo caso la legge, non tro
vandosi a fronte di quella imperiosa necessità del rispetto delle conven
zioni consentite in buona fede, fa omaggio al naturale principio che chi 
non è sano di mente non dispone validamente delle cose sue > (1).

Posti così d’accordo gli articoli 763 e 337, è d’uopo cercare la ragione 
delle diverse disposizioni nei medesimi contenute. Perchè, si dirà, un atto 
tra vivi non può annullarsi, dopo morto l’autore che l’ha compiuto, se non 
nel caso in cui il giudizio per interdizione sia stato promosso, o nell’altro 
in cui la prova dell’infermità di mente risulti dall’atto stesso, mentre si 
può domandare la nullità del testamento per infermità di mente del 
de cujus, quantunque questa non risulti dal testamento stesso e quan
tunque il giudizio per interdizione mai sia stato promosso ? 1

(1) Decisione 11 maggio 1877 (Giur. It„ 1877, 1, 463). Nello stesso senso con
sulta Corte d’appello d’Ancona, 20 luglio 1868 (Annali, II, 2, 644); App. Venezia, 
8 febbraio 1887 (Temi Veneta, XII, 166).
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La ragione della differenza deve desumersi dall’indole diversa delle 
due specie di atti, l’una comprensiva di quelli che diconsi tra vivi, e l’altra 
riferentesi a quelli di ultima volontà. L’annullamento degli atti tra vivi 
compiuti dall’infermo di mente non ha altro scopo che quello di tutelare 
i suoi interessi che ne sono minacciati ; ond’è che se dall’atto non sia 
derivato pregiudizio, non vi ha ragione sufficiente per annullarlo. Al con
trario, gli atti di ultima volontà non pregiudicano mai agl’interessi del 
disponente; quindi, per ciò che concerne la loro efficacia in rapporto 
all’infermità mentale del testatore, non poteva adottarsi lo stesso criterio, 
alla cui stregua si è giudicata la validità degli atti tra vivi compiuti da 
chi non era di sana mente. Il testamento è, come si è detto, atto eminen
temente liberale e spontaneo; onde tutto ciò che ne diminuisce la spon
taneità deve necessariamente influire a renderlo inefficace. Può la dispo
sizione testamentaria presentare nulla di anormale ed apparire anzi 
dettata da mente sana ; ma se risulti che il testatore fosse infermo di 
mente, la disposizione, quantunque commendabile per se stessa, non 
potrebbe essere mai ritenuta spontanea, per effetto dell’infermità men
tale che non può non esercitare la sua influenza sulle determinazioni 
della volontà; laonde, in qualsiasi modo l’infermità risulti, devesi inevi
tabilmente ritenere l’inefficacia del testamento dettato dall’infermo.

103. L’infermità di mente e l’interdizione non nuociono alla 
validità del testamento se non nel caso in cui sussistano al tempo in cui 
fu fatto il medesimo (art. 763 capov.). Laonde, se l’infermità di mente 
sopraggiunga dopo che si è fatto testamento e siasi, oppur no, pronun
ciata interdizione a causa della medesima, il testamento è valido, sebbene 
l’infermità mentale abbia persistito sino alla morte del testatore.

Parlando a suo luogo del concorso di più leggi che in tempi diversi 
abbiano regolato la capacità di testare, noi vedemmo essere necessario, 
per la validità del testamento, che il de cujus avesse la capacità di testare 
e per la legge imperante al tempo del fatto testamento e per quella 
vigente al momento in cui la successione si apre. Ora, se l’infermità men
tale produce l’incapacità di testare, come avviene, si può domandare, 
che sia efficace la disposizione testamentaria fatta già da chi più tardi 
infermò di mente, divenne cioè incapace di testare, e tale incapacità lo 
accompagnò sino alla morte ?

La ragione della differenza sta in ciò che una cosa è l’incapacità a 
fare testamento, ed altra l’incapacità a morire testato. L’incapacità deri
vante da malattia mentale non è assoluta, ma relativa, limitata cioè al 
tempo in cui l’infermità perdura; il suo effetto quindi è d’impedire che 
si faccia testamento sinché l’individuo ne è affetto, non già di esclu
dere che la sua successione si apra o si devolva in virtù di testamento. 
Al contrario, l’incapacità assoluta di testare stabilita dalla legge, indi
pendentemente da un disordine delle facoltà mentali nell’individuo, non 
solo vieta di fare testamento, ma è d’ostacolo altresì alla devoluzione 
dell’eredità per testamento. Una legge posteriore, che toglie la capa-
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cità di testare concessa da una legge precedente, la toglie assolu
tamente ed impedisce che qualunque disposizione per atto d’ultima 
volontà produca effetto. Invece, l’incapacità sopraggiunta a causa di 
malattia mentale pone l’individuo in uno stato, in cui non gli è per
messo testare, ma non vieta assolutamente la devoluzione della sua ere
dità per testamento. Ed ecco perchè quest’ultima incapacità, che soprag
giunga al fatto testamento, non è d’ostacolo a che il medesimo produca 
il suo effetto.

104. Qual’è l’infermità di mente e quale il grado della mede
sima che produce l’incapacità di testare ? Ecco un’ardua ed importante 
ricerca, che non ci è dato fare colla scorta di criteri assoluti, non aven
done la legge suggerito alcuno, e che è resa anche più difficile dall’in
certezza in cui, rapporto alla medesima, trovasi tuttora la scienza medica. 
Ad agevolare tuttavia il compito dell’interprete soccorre il riflesso che 
ad esso basta, per raggiungere il suo scopo, esaminare quale sia l’in
fluenza dell’infermità sulle facoltà mentali e sulla volontà del disponente, 
per dedurne se il testamento possa, oppur no, ritenersi atto spontaneo 
di colui che aveva la piena coscienza di ciò che faceva. Indicheremo ora 
alcuni criteri o principii generali, dai quali l’interprete deve prendere 
norma per procedere in siffatto esame.

È necessario in primo luogo che l’infermità di mente sia completa, 
perchè ne derivi la incapacità di testare ; un’infermità parziale non po
trebbe produrre simile effetto. Intendiamo per infermità completa quella 
che toglie affatto la coscienza de’ proprii atti, e per infermità parziale 
quella che, quantunque diminuisca o indebolisca le facoltà mentali, tut
tavia cagiona un indebolimento, che non è ancor giunto al punto d’impe
dire all’individuo di dettare un testamento con cognizione di causa e con 
coscienza di ciò che fa. Questa teorica è una conseguenza necessaria del
l’altra che ammette l’inabilitato a fare testamento. Non può infatti revo
carsi in dubbio che, per le patrie leggi, l’inabilitato è capace a fare testa
mento, essendoché l’incapacità riguarda esclusivamente l’interdetto. Ora, 
apprendiamo dall’art. 339 che l’inabilitazione può pronunciarsi a cagione 
d’infermità mentale, che non sia abbastanza grave da dar luogo all’inter
dizione ; dunque, è certo che chi è affetto da parziale infermità di mente è 
capace di fare testamento (1). Quando pertanto gli eredi legittimi doman
dano la nullità del testamento per infermità mentale del disponente, il 
giudice deve esaminare se la pretesa infermità è tale che, ove fosse stata 
abituale, avrebbe, oppure no, autorizzata la pronuncia d’interdizione, e 
quindi accogliere la dimanda di nullità nell’un caso e rigettarla nell’altro.

Non è necessario che l’infermità di mente sia abituale perchè il testa
mento dell’infermo possa essere annullato. Non confondansi infatti le

(1) Consulta in questo senso Corte d’app. Casale, 10 dic. 1869 (Ann., iv, 2, 465),
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cause, per le quali può pronunciarsi l’interdizione, con quelle da cui 
deriva la nullità di un atto per vizio di mente. Allorché si tratta d’in
terdire un individuo, il provvedimento ha un effetto per l’avvenire, ed è 
necessario perciò che l’infermità sia abituale, non momentanea o passeg
gierà, essendoché colui, che fu momentaneamente infermo, ma che non 
lo sarà per l’avvenire, non ha bisogno che la legge gli accordi una spe
ciale protezione col prendere diretta cura de1 suoi interessi. Quando 
invece si tratta di annullare un atto compiuto dall’infermo di mente, è 
indifferente che, anteriormente o posteriormente al medesimo, l’indi
viduo, che l’ha compiuto, sia stato di mente sana o inferma, essendoché 
l’infermità, anche brevissima, ma verificatasi nel momento in cui l’atto 
si compieva, è sufficiente a privare l’agente della coscienza di ciò che fa. 
Laonde l’ubbriaco che sia completamente fuori di sé, il delirante per 
effetto di malattia, l’esaltato di mente, per averne una violenta passione 
sconvolta, benché temporaneamente, l’intelligenza, ma in guisa da offu
scarla completamente, sono incapaci di testare sinché su loro agiscono le 
cause che li privano della coscienza de’ propri atti (1).

Il testamento detto ab irato deve considerarsi come fatto da chi non 
è di mente sana?

Distinguiamo l’ira dall’odio. Se il testamento risulti fatto durante un 
impetuoso accesso d’ira, tale da privare il disponente della ragione, non 
si deve esitare ad annullarlo ; imperocché chi, anche momentaneamente, 
ha perduto l’uso della ragione, non può, sinché dura questo momento, 
testare, qualunque sia la causa che abbia fatto perdere l’uso della ragione. 
Ma se il disponente, al momento in cui testava, non era già in preda al 
furore o ad un accesso d’ira, bensì covava odio profondo contro qualcuno 
de’ suoi parenti, che non abbia nel testamento contemplato, non si può, 
per quanto ingiusto ed irragionevole fosse il suo odio, pronunciare, per 
ciò solo, l’annullamento delle sue ultime volontà, perchè l’odio non toglie 
l’uso della ragione e non priva quindi della capacità di testare.

D’altronde, se l’odio potesse considerarsi quale causa di nullità del 
testamento, ogni altra sregolata passione che abbia agito sull’animo del 
disponente dovrebbe produrre lo stesso effetto ; laonde, per la efficacia 
del testamento non dovrebbe richiedersi soltanto la sanità di mente, ma 
si dovrebbe esigere altresì che il testatore non avesse passioni valevoli 
ad esercitare un predominio sul suo animo. Ma il legislatore non ha pre
teso tanto ; dunque, non può pretenderlo neppure l’interprete.

Quanto al monomaniaco, all’individuo cioè che ha di talune cose idee 
sconvolte ed esagerate, ma che in ordine ad altre ha idee esatte, come 
ogni uomo di sana mente, opiniamo che esso è incapace di testare quando 
la monomania abbia influito sul testamento. Suppongasi, ad esempio, che

(1) Consulta Corte d'app. Lucca, 1° agosto 1871 (Ann., vi, 2, 523); Cass. Torino 
28 gennaio 1879 (Giur. I t . , 1879, I, 827).
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la monomania consista nel ritenere acerrimo nemico uno dei più prossimi 
congiunti; il testamento che si fa sotto il predominio di questa idea, 
che è parto di mente inferma, non può essere nè spontaneo, nè atto di 
coscienza, essendo evidente l’influenza esercitata sul medesimo dall’in- 
fermità mentale; quindi deve accogliersi la dimanda diretta a farne 
dichiarare la nullità.

Il suicidio del testatore compiuto a breve distanza dal fatto testa
mento è prova di quell’insania di mente che toglie la capacità di testare? 
Il suicidio, se è indubbiamente prova di viltà d’animo, non prova egual
mente l’insania di mente. < Il suicidio, opportunamente osserva la Gorte 
d’appello di Catania (1), rivela certamente un fenomeno anormale. Qua
lunque sia la causa che spinge l’uomo ad attentare alla propria vita, 
devesi supporre un turbamento, se vuoisi, nell’animo del suicida che fa 
venir meno in lui l’istinto della propria conservazione comune a tutti gli 
esseri viventi; pure tale turbamento non toglie che il suicida valuti la 
gravità delle circostanze che lo fanno determinare a quell’atto e ne cal
coli con piena serenità le conseguenze, e prima e dopo di avere attentato 
ai suoi giorni possa disporre con piena e completa serenità di mente 
delle cose che gli appartengono. La legge ritiene incapaci di testare 
gl’interdetti che, trovandosi in condizione di abituale infermità di mente, 
non possono provvedere ai propri interessi, e quelli che, quantunque non 
interdetti, si provi non essere stati sani di mente al tempo in cui fecero 
testamento. Il suicidio non costituisce, certamente, la prova voluta dalla 
legge, potendo tanto prima, quanto dopo di avere attentato ai propri 
giorni, un uomo trovarsi in perfetta sanità di mente e capace quindi per 
legge di disporre per testamento >.

1 0 5 .  L’infermità di mente, giusta il disposto dell’articolo 763, 
perchè produca l’incapacità di testare, devesi verificare nel tempo del 
fatto testamento.

Che s’intende per il tempo in cui si fa testamento ? E necessario che 
l’infermità di mente esista al momento in cui si testa, o basta che si 
verifichi in un periodo di tempo prossimo al testamento ? Ascoltiamo in 
primo luogo la giurisprudenza patria : < Dal lato del testo, osserva la 
Cassazione di Roma, il legislatore italiano si è dilungato da quella for
inola più stretta che parecchi Codici moderni avean seguita, e per cui 
volevasi la prova della non sanità di mente all'atto del testamento, e vi 
ha surrogato invece quell’altra del tempo ; il che suppone un periodo, e 
non soltanto il momento contestuale all’atto. Dal lato dei principii poi 
questa locuzione si appoggia ai dettati della scienza. Varie infatti sono 
le forme, varie le manifestazioni dei turbamenti della mente e delle 
malattie dello spirito. Non è infrequente il caso, in cui l’infermo pre
senti uno stato di apparente ritorno di ragione, che è una sosta momen
tanea, una quiete adombrata, che però non è la sanità, nè la riapparizione 1

(1) Decisione 7 novembre 1881 (G -iu r . I t . ,  1882, II, 109).
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completa della ragione. D’altra parte accade talvolta che questa sosta 
sia effettiva, e che vi sia un reale, comunque passeggierò, ritorno delle 
facoltà. Or la disposizione dell’art. 763 lasciando una facoltà, sebbene 
limitata, di apprezzamento al criterio del giudice, ha nel suo testo pre
scritto che non è valido il testamento di colui che non è sano di mente, 
nel tempo in cui lo ha fatto. Ciò vale a dimostrare che nella pondera
zione delle circostanze deve aversi in vista un periodo, da cui ragione
volmente, per fatti prossimi e circostanze concomitanti, arguire si possa 
quale sia il vero stato morale del testatore all’epoca del testamento > (1).

< Il vocabolo al tempo, osserva la Corte d’appello di Venezia (2), 
lascia ad investigare e ritrovare l’infermità di mente ad un turno, ad 
un giro di tempo che non può restringersi al momento della disposi
zione. Ogni termine, ogni espressione, in un articolo di legge è una san
zione adottata dietro ponderata discussione dai compilatori del Codice. 
Or dunque si comprenderà di leggieri la differenza che passava tra < al 
tempo > del testamento ed < al momento > del testamento, perchè non 
fosse sfuggita alla loro saviezza; e se non dettarono nè < al giorno >, 
nè < all’ora >,nè < al momento > del testamento, è chiaro che lasciarono 
alla prudenza del magistrato investigare questa epoca capace a provare 
la demenza >.

Secondo la dottrina prevalente, adunque, non è necessario aver 
riguardo al momento in cui si testa, ma basta riferirsi ad un periodo 
di tempo prossimo al testamento per istabilire l’incapacità a testare. 
Questa massima, sebbene abbia incontrato il favore della dottrina e 
della giurisprudenza, ci sembra nondimeno non conforme alla legge; 
e ciò tanto nel caso in cui la massima si voglia riferire alla capacità 
o incapacità di testare, quanto nell’altro in cui si voglia riferirla alla 
prova della incapacità.

Infatti, ammesso che il n. 3 dell’articolo 763 dichiari incapaci di 
testare coloro che non sono sani di mente in un periodo di tempo pros
simo al testamento, questa incapacità non può non estendersi a tutti i 
momenti, dei quali il periodo si compone; quindi, dato che in uno di 
questi momenti l’infermo abbia goduto di un lucido intervallo, esso non 
potrebbe neppur validamente testare in questo momento. Or, questa 
conseguenza che, a rigor di logica, discende dalla massima che combat
tiamo, è conforme alla legge? No, perchè il solo interdetto non può 
testare in un momento di lucido intervallo, non già l’infermo di mente, 
la cui interdizione non si è pronunciata. D’altronde l’infermo non inter
detto, che in un momento riacquista l’uso della ragione, riacquista pure 
con quest’uso la capacità di testare; come dunque potrebbe privarnelo 
l’interprete ? Se non si vuole privare pertanto chi, in un momento di lucido 
intervallo, ha riacquistato la ragione della capacità di testare, è necessità 1

(1) Decisione 11 maggio 1877 (Giur. It., 1877, 1, 463). Consulta pure Corte 
d’appello Genova, 10 maggio 1875 (Annali, x, 3, 16).

(2) Decisione 8 febbraio 1887 (Temi Veneta. XII, 166).
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riconoscere non essere esatto che l’incapacità a testare dipenda dall’es- 
sere il testatore infermo di mente in un periodo prossimo al testamento, 
ma è necessario che questa infermità si verifichi all’atto in cui si testa.

Molto meno la massima regge ove la si voglia intendere riferibilmente 
soltanto alla prova della incapacità. Intesa la massima in questo senso, 
la conseguenza che ne deriva è questa, che, data la prova della infer
mità di mente in un periodo prossimo al testamento, si presume che 
questa siasi pure verificata nell’ istante in cui si è fatto il testamento; 
per il che spetta a colui che sostiene la validità di quest’atto il provare 
che il testatore, al momento in cui dichiarava le sue ultime volontà, 
godeva di un lucido intervallo. Or siffatta conseguenza è pur essa con
traria alla legge. Infatti, come può l’interprete stabilire presunzioni 
d’incapacità a testare che nella legge non si trovano espresse? La 
presunzione che l’infermo di mente in un periodo prossimo al testamento 
lo è pure all’istante in cui fa testamento, non è scritta nel testo ; come 
può l’interprete adunque metterla innanzi, senza peccare d’arbitrio?

D’altronde non si può dimenticare che la capacità costituisce la regola 
e l’incapacità l’eccezione, e che perciò l’onere della prova, a tenore dei 
principii generali di diritto, non spetta a chi invoca la regola, sibbene a 
chi vuole valersi della eccezione. Ora, chi sostiene la capacità del testa
tore è colla regola, quindi si ha in suo favore la presunzione di capacità 
stabilita dalla legge ; come lo si può dunque obbligare a provare la sanità 
di mente del testatore ? Non basta pertanto che chi impugna il testamento 
dimostri l’infermità di mente del disponente in un periodo prossimo al 
testamento, ma deve provare, per raggiungere il suo intento, che il testa
tore era pure inférmo di mente al momento in cui testava.

Se così è, si osserva in contrario, perchè il legislatore parla d’infer
mità di mente al tempo del testamento e non al momento in cui si testa?

Prima di elevare questa osservazione o ragione di dubitare è d’uopo 
dimostrare che tra le due espressioni esiste una reale differenza, per 
modo che l’una non possa adoperare in luogo dell’altra e viceversa; or 
dov’è questa dimostrazione? L’istante in cui il testamento si fa non 
appartiene pur esso al tempo? Perchè dunque, quando si parla del 
tempo del testamento, non deve intendersi quel tempo precisamente 
in cui si fa testamento, bensì uno diverso? D’altronde, è, oppur no, 
principio generale di ragione che la capacità ad un atto si deve avere 
al momento in cui questo si compie? Se sì, non v’ha ragione alcuna per 
derogare al principio stesso in ordine ai testamenti?

È quasi impossibile, si osserva ancora, stabilire la infermità di mente 
nel momento preciso in cui il testamento si fa ; quindi il legislatore, che 
non può volere l’impossibile, non può avere inteso nell’art. 763 di riferire 
a questo stesso momento l’infermità di mente del disponente.

La difficoltà della prova non è, a parer nostro, valida ragione per 
attribuire all’espressione del legislatore un significato non conforme ai 
principii, perchè la deroga al principio di ragione deve trovarsi esplicita 
nel testo, nè l’interprete può stabilirla esso per via d’induzioni. La pre



tesa difficoltà, d’altronde, diminuisce praticamente di molto ovè si rifletta 
che se l’infermità di mente è tale da non ammettere, giusta i risultati 
della scienza, lucidi intervalli, dimostrata l’infermità nel periodo pros
simo al testamento, anteriore cioè e posteriore al medesimo, si è pur 
dimostrato che l’infermità esisteva al momento in cui si testava. E' sol
tanto nel caso in cui l’infe r mità è tale da lasciare lucidi intervalli, che 
chi impugna il testamento ha obbligo di escludere questo lucido inter
vallo nel momento in cui si testava. Perchè, non dimostrando ciò ed 
essendovi la possibilità che il testatore abbia testato in un momento in 
cui aveva riacquistata la sua ragione, non è neppure dimostrata la sua 
incapacità a testare.

106. La sanità di mente costituendo lo stato normale degli 
individui, si presume ; onde l’onere della- prova, come si è già detto, 
incombe a colui che vuole escluderla, deducendo che il testatore si tro
vasse affetto da infermità mentale allorché dettava il suo testamento. 
Ma la prova dell’infermità deve essere piena, o basteranno semplici indizi 
e congetture?

La Cassazione torinese così ha risposto al quesito : < La sanità di 
mente debbe rimanere positivamente assicurata come conviensi alla 
natura ed importanza dell’atto, non rimanere dubbiosa od incerta ; e per 
altra parte la presunzione che l’assiste può venire da contrarie presun
zioni, congetture ed indizi distrutta, senza che si debbano o possano, in 
una indagine così difficile e delicata, sopra materia d’indole occulta e 
misteriosa, esigere prove determinate, nè richiedere fatti evidenti, mate
riali e palpabili. E questi due veri sono dalla ragione, come dalla legge, 
dalla dottrina, come dalla giurisprudenza, concordemente proclamati e 
sanciti > (1).

Questa teorica nel senso assoluto in cui la si enuncia non ci sembra 
accettabile; imperocché, colla medesima si verrebbe a questa conse
guenza, che nel dubbio, l’infermità di mente, anziché la sua sanità, debba 
presumersi; la quale proposizione sarebbe evidentemente erronea. Non 
confondiamo, infatti, le circostanze speciali, dalle quali vuoisi dedurre 
l’infermità mentale, colla prova, che della esistenza delle medesime deve 
essere somministrata in giudizio. Quanto ai fatti, che si allegano come 
effetti della malattia mentale, spetta alla coscienza del magistrato il 
valutare se essi siano, oppur no, tali da indurre il convincimento che 
l’autore dei medesimi non è di mente sana. Che se questi fatti siano 
dubbi per loro stessi, insufficienti cioè ad ingenerare la convinzione 
deH’infermità mentale, e possano egualmente spiegarsi tanto ricono
scendoli come il prodotto d’una mente inferma, quanto attribuendoli 
all’eccentricità od al capriccio di una mente sana, in tal caso non può il 
dubbio risolversi contro la validità del testamento ; dappoiché, ad esclu
dere la presunzione stabilita dalla legge, occorre la dimostrazione, non

(1) Decisione 15 gennaio 1869 (Annali, III, 1, 56).
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già il dubbio del contrario. Se dunque il giudice non può con sicura 
coscienza dedurre dai fatti posti sotto i suoi occhi l’infermità mentale 
di chi li compiva, egli è obbligato di pronunciarsi in favore della sanità 
di mente, sinché non è convinto del contrario. Lo stesso ragionamento è 
applicabile per ciò che concerne la prova dei fatti, dai quali il magistrato 
crede potersi con sicura coscienza, ove siano accertati, dedurre l’infermità 
mentale dell’agente; laonde questa prova deve essere piena e conclu
dente, nè può essere sufficiente che la dimostrazione abbia elevato: 
qualche dubbio o renda anche probabile la esistenza dei fatti articolati ; 
perchè, il ripetiamo, le presunzioni stabilite dalla legge non si distrug
gono col dubbio, ma colla certezza del contrario. Se dunque il fatto, per ; 
sè riconosciuto concludente, non sia stabilito in modo certo, ma equivoco, : 
il giudice si pronuncierà per la sanità, anziché per l’infermità di mente.

1 0 7 . Avviene talvolta nella pratica che i notai incaricati di 
ricevere un testamento usino esprimere nel loro rogito che il testatore 
innanzi di essi costituito era sano di mente. Orbene, se il testamento 
voglia impugnarsi a causa d’infermità di mente del de cujus, è neces
sario, nell’ipotesi, procedere per via d’iscrizione in falso?

La giurisprudenza ha risposto negativamente, e con tutta ragione; 
perchè, nè il notaio è giudice competente per istabilire se il testatore 
abbia, oppur no, la mente sana, nè può meritare fiducia in ordine ai 
propri apprezzamenti, o alle particolari sue convinzioni, che ha creduto 
esprimere nell’atto, varcando in tal guisa i limiti del suo ufficio. In pro
posito così si esprime la Corte d’appello di Lucca : < Per comprovare 
che il testatore era sano di spirito ai momento della disposizione è 
ammissibile la prova testimoniale, benché non vi sia alcun principio di 
prova per iscritto; nè fa ostacolo all’ammissione ed esperimento di 
questa istruzione la dichiarazione della sanità di mente del testatore, 
che sia stata inserita nell’atto dal notaro che lo ricevette, perocché  
l’iscrizione in falso è necessaria soltanto per impugnare la piena fede 
che la legge attribuisce all’atto pubblico rispetto alla disposizione ed ai 
fatti seguiti alla presenza del notaro o d’altro pubblico uffiziale da cui è 
rogato, e la detta dichiarazione non concerne la disposizione, nè attesta di 
a/cun fatto, ma è l’espressione di una opinione, o giudizio che può essere 
fallace, perchè fondato sopra mere apparenze, ed è estraneo alle attribu
zioni dei notai e degli altri pubblici uffiziali, nei limiti delle quali s’imprime 
l’autenticità agli atti che ricevono, e che sono ristrette alle enunciazioni 
ed affermazioni relative alla sostanza degli atti medesimi e al compimento • 
delle solennità prescritte per la loro validità, e non si estendono nè 
possono estendersi a constatare la sanità di mente del disponente > (1).

(1) Decisione 1° agosto 1871 (Annali, v, 2, 523). Nello stesso senso consulta 
Corte d’app. Napoli, 31 gennaio 1873 {ivi, v ii, 2, 589); App. Genova, 10 m arz o  
1875 (ivi, x, 3, 18); Cass. Napoli, 9 febbraio 1S83 (Giur. It., 1883, I, 1, 357); 
App. Venezia, 8 febbraio 1887 (Temi Veneta, XII, 166).
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1 0 8 .  La sola capacità di testare non basta a dare forza giuridica 
ad un testamento, perchè capacità vuol dire potenza, ed il testamento 
non è che la traduzione in atto di questa potenza; onde alla facoltà di 
testare è necessario che si accoppii una volontà efficace, che si determini 
a fare uso di siffatta facoltà. Questa proposizione è di una evidenza in
tuitiva, e tutto ciò che è evidente non ha bisogno di essere dimostrato.

Le cause, che nei contratti viziano il consenso e ne producono quindi 
la nullità, sono l’errore, la violenza e il dolo (art. 1108). È questa dispo
sizione di legge applicabile ai testamenti?

Per la negativa può osservarsi che i testamenti sono regolati da norme 
proprie, non già da quelle che governano i contratti. Questa osservazione 
però non scioglie la controversia, perchè non si vuole stabilire che una 
disposizione, sol perchè dettata a regolare l’efficacia della volontà nei 
contratti, debba per ciò estendersi anche a regolare l’efficacia della vo
lontà manifestata nei testamenti; ma si vuol sapere se la disposizione 
contenuta nell’articolo 1108 sia informata ad un principio generale di 
ragione applicabile anche ai testamenti, per non avere il legislatore 
disposto altrimenti in ordine ai medesimi.

Ora, per quale ragione il dolo, la violenza e l’errore viziano la volontà 
nei contratti? Perchè queste cause che agiscono sulla volontà la paraliz
zano, la pongono completamente in balìa di un’altra volontà; quindi, an
ziché una volontà vera, lasciano sussistere un’ombra o una parvenza di 
volontà. Or, questa parvenza di volontà, se non può dare efficacia giuri
dica ad un contratto, non può neanche darla al testamento, che è pure 
un atto di volontà. Ammettendo adunque il dolo, la violenza e l’errore 
come cause vizianti la volontà del testatore e che la rendono quindi inef
ficace, non già si applica ai testamenti una disposizione di legge scritta 
per i contratti, si applica invece ai testamenti il principio generale di 
diritto sul quale è fondata la disposizione concernente i contratti, il qual 
principio, a tenore dell’articolo 3 delle disposizioni preliminari, è sempre 
applicabile nel silenzio della legge.

Ciò posto, veniamo all’esame delle singole cause che invalidano la 
volontà del disponente, cominciando dal dolo.

Il dolo relativo ai testamenti si presenta nelle scuole in una duplice 
forma, in quella cioè della captazione ed in quella della suggestione. Si 
ha istituzione captatoria quando io, ad esempio, induco un altro a farmi 
suo erede, perchè io alla mia volta l’ho chiamato a succedere nella mia 
eredità. La suggestione poi, come la stessa parola indica, accenna ad 
una istituzione, che altri con apposite arti o maneggi abbia insinuato nel- 
l’animo del testatore. Questa distinzione non ha al presente alcuna im
portanza, nè nella scienza, nè nella pratica; dappoiché, se la captazione 
e la suggestione rappresentano due maniere diverse, con cui il dolo può 
agire sull'animo altrui, gli effetti per altro sono identici nell’un caso 
e nell’altro; onde quel che preme stabilire è se il dolo adibito abbia, 
tolto o diminuito la spontaneità, che è carattere essenzialissimo del
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testamento, a nulla influendo se il dolo si presenti sotto l’una o sotto 
altra forma.

Non tenendo adunque conto della accennata distinzione, diremo non 
in altro consistere il dolo se non in quelle male arti, o fraudolenti ma
neggi, coi quali si cerca d’influenzare l’animo del testatore allo scopo di 
carpire da lui una disposizione, che esso non avrebbe altrimenti dettata 
se non fosse stato circuito. Fermiamoci alquanto su questa definizione. 
Abbiamo detto che il dolo è costituito da male arti o fraudolenti maneggi, 
perchè non avvenga che abbiansi a qualificare dolose le cure e le atten
zioni, che taluno per vincolo di sangue o per amicizia presta al testatore, 
le quante volte queste cure e queste attenzioni lo abbiano determinato 
a testare in favore di chi le prestava (1). Guai se al dolo si desse tale 
interpretazione! Converrebbe bandire del tutto l’affetto sincero, quando 
questo dovesse produrre in colui che lo nutre l’incapacità a succedere 
alla persona da lui amata, e chi vuol far testamento sarebbe costretto ad 
istituire erede un suo nemico o, per lo meno, una persona a lui indiffe
rente se gli preme di veder rispettata la sua disposizione e salvarla dal
l’azione in nullità. Il giureconsulto Papiniano ci ha lasciato scritto: 
Virum, qui non per vim, nec dolum, quominus uxor contra earn, mutata 
voluntate, codicillos faceret intercesserat, sed (ut fieri adsolet) offensam 
aegrae mulieris maritali sermone placaverat, in crimen non incidisse 
respondi, nec ei quod testamento fuerat datum auferendum (2).

Se le cure affettuose prestate, e che abbiano anche motivata la dispo
sizione testamentaria a favore di chi le prestava, non costituiscono il 
dolo che rende inefficace la volontà del disponente, questo dolo non può 
dirsi neppur costituito dai suggerimenti o dalle preghiere, che taluno 
faccia per essere istituito erede o legatario, quando a queste non vada 
congiunto alcun artifizio colpevole. Chi infatti si limita a domandare o 
a pregare non menoma la libertà dell’agente, nè impera sulla sua vo
lontà, la quale può determinarsi tanto per accogliere la preghiera, quanto 
per respingerla; non vi sarebbe adunque alcuna ragione plausibile per 
annullare il testamento di colui, che avesse istituito erede la persona da 
altri suggeritagli, o quella stessa che lo abbia pregato per essere con
templata nelle ultime disposizioni. Che se ai suggerimenti o alle pre
ghiere si aggiungessero manovre fraudolente, quali, per dare un esempio, 
consistessero o nel calunniare l’individuo che il de cujus avrebbe in animo 
di beneficare, o nel suscitare le sue passioni di odio o di vendetta per met
tergli taluno in mala vista, in questi e simili casi vi è dolo, perchè vi è 
stato raggiro o_artifizio colpevole che ha soggiogato la volontà del dispo
nente, rendendola schiava di chi se ne è fatto il tiranno. Ecco con quali 
acconce parole la Corte d’appello di Perugia ci dà un’idea di questi arti-

(1) Vedi App. Torino, 6 ottobre 1882 (Giur. It , 1883, II, 47).
(2) Leg. 3, Dig., Si qiiis aliquem textari prohibuerit vel coègerit. Concorda Leg. 3, 

Cod. eod. tit. Judicium uxoris postremum in re provocare maritali sermone non e*t 
eriminosum.

GAPO n. 191



fizi o manovre fraudolenti : < Tutto ciò che agisce sull’intelligenza del 
testatore e ne falsa i concetti, ne corrompe i giudizi, insinuandogli delle 
idee, facendogli adottare delle risoluzioni che egli, lasciato a se stesso, 
sarebbe stato ben lungi dall’adottare ; tutto ciò che con male arti, con 
riprovevoli blandizie è diretto a conciliarsi l’altrui benevolenza affine di 
conseguire quelle liberalità, che altrimenti non si sarebbero ottenute; 
tutto questo complesso di cose costituisce l’essenza della suggestione e 
della captazione dolosa ed è causa di nullità dei testamenti, rispetto ai 
quali stanno i predetti vizi come ai contratti la violenza e la frode > (1).

Applichiamo questi principii ad un caso che occorre di sovente nella 
pratica. Taluno legato da illecite relazioni d’amore con altra persona, 
istituisce questa erede o legataria nel suo testamento. Può dirsi, nell’i
potesi, che la istituzione debbasi necessariamente ritenere come nulla 
per suggestione? No; perchè gli elementi della suggestione convien cer
carli nei fatti posti in essere per circonvenire il testatore, non già nei 
rapporti che passano tra la persona beneficata ed il testatore. Ritenendo 
il contrario, si corre il rischio di trasformare una causa obbiettiva di nul
lità di una disposizione testamentaria in una causa subiettiva d’inca
pacità o d’indegnità a ricevere del beneficato. Tanto vale il dire che 
l’istituzione a favore della concubina si ritiene a priori carpita con sugge
stione, quanto l’affermare che essa è incapace di ricevere per testamento 
dal suo amante. Ma può la legge consentire al giudice la facoltà di creare 
una causa d’incapacità? < Le male arti costituenti suggestione, osserva 
la Corte d’appello di Firenze (2), non avrebbero nella specie altro fon
damento che la colpevole e sfrenata passione concepita dal testatore per 
la sua beneficata, ossia una causa determinante la volontà piuttosto sub- 
biettiva che obbiettiva, e non solo insufficiente a costituire una circon
venzione vera e propria, ma tale piuttosto da escluderla. La gioventù e 
la qualità della beneficata avrebbero potuto, anche suo malgrado, agire 
irresistibilmente sull’altrui volontà, massime se di persona debole e pro
clive; ma dato anche che se ne prevalesse ad uno scopo determinato, con 
questo potè impressionare più o meno resistibilmente, ma non captare o 
circonvenire >.

Abbiamo aggiunto, nel dare la definizione del dolo, che le manovre, 
dalle quali esso risulta costituito, debbono essere tali che abbiano deter
minato la volontà del testatore a dettare una disposizione, che altri
menti non avrebbe dettata. È facile il comprendere la necessità di questo 
carattere nel dolo adibito, perchè esso sia causa che invalidi la volontà 
del disponente. Il dolo, infatti, in tanto è causa invalidante la volontà, in 
quanto esso ha agito sull'animo del testatore; dappoiché, se non vi ha 
agito, la sua disposizione è perfettamente libera e spontanea, nè v’ha

(1) Decisione 2 febbraio 1874 {Giur. It., 1873, 2, 60).
(2) Decisione 16 luglio 1877 (Giorn. dei Trìb . vi, 94).
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quindi ragione d’annullarla. Ora, l’azione del dolo sulla volontà del dispo
nente non è altro che l’influenza del medesimo su questa stessa volontà, 
esercitata in guisa che, senza la detta influenza, la volontà si sarebbe 
diversamente determinata; laonde, se tale influenza non sia dimostrata, 
non può con fondamento sostenersi una dimanda per nullità di testa
mento. Il dolo adibito, avuto anche il debito riguardo alle condizioni delle 
due persone, attiva l’una e passiva l’altra, può presentare proporzioni così 
meschine, così poco efficaci e concludenti da non ingenerare il convinci
mento che la disposizione, quantunque rispondente alle intenzioni di chi 
si è reso colpevole di artificiosi maneggi, sia stata dettata o ispirata dal
l’altrui captazione o suggestione; che anzi, il giudice può essere convinto 
che, quand’anche i raggiri non si fossero usati, la disposizione del de cujus 
sarebbe stata la stessa. In tale ipotesi sarebbe illogico ed ingiusto l’an
nullare la disposizione per effetto d’una manovra, che non ha potuto 
esercitare sulla volontà alcuna influenza.

Quando adunque si vuole far dichiarare la nullità di una disposizione 
testamentaria per dolo, non basta provare che arti fraudolenti si adi
birono a riguardo del testatore, ma è necessario altresì provare che la 
disposizione fu conseguenza di queste male arti, per modo che tra queste 
e la disposizione vi fu quel rapporto, che passa tra causa ed effetto.

Non dissimuliamo che l’applicazione di questi principii, d’altronde ben 
semplici, possa riescire qualche volta difficoltosa nella pratica, appunto 
perchè non sempre è facile stabilire in linea di fatto quale e quanta sia 
stata sull’animo del testatore l’influenza esercitata dal dolo altrui. Cri
teri assoluti in proposito non possono stabilirsi, perchè tutto dipende 
dalle circostanze in cui i fatti si sono svolti, le quali variano indefinita
mente; nè sarebbe conveniente procedere qui per enumerazione dei 
diversi casi possibili di dolo, sì perchè non è dato comprenderli tutti, e 
sì perchè da questa casistica il principio non ne uscirebbe rafforzato, nè 
l’intelletto illuminato. Il meglio che in proposito può dirsi è che il giu
dice deve avere a tutte le cose il debito riguardo, e così deve esaminare 
la ragionevolezza, o meno, della disposizione testamentaria, lo stato e le 
condizioni delle persone che hanno esercitato il dolo e di quella su cui 
si è esercitato, i fatti speciali a mezzo dei quali il dolo si è messo in opera, 
il rapporto tra le male arti e la disposizione che vuoisi influenzata dalle 
medesime e qualsiasi altra circostanza più o meno influente. Dal risultato 
poi di siffatto esame farà il magistrato dipendere il proprio convincimento.

Il dolo, anche se esercitato da una persona diversa da quella contem
plata nel testamento, può essere causa di nullità del medesimo ; dap
poiché quando la volontà del disponente non è completamente libera e 
spontanea, tanto basta perchè essa sia inefficace, qualunque sia la persona 
o la causa, che abbia menomato la libertà del testatore. < Se la capta
zione, osserva la Corte d’appello di Torino (1), può indurre il concetto di 1

(1) Decisione 28 febbraio 1882 (Giur. It., 1883, II, 578)
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male arti o maneggi dolosi onde procacciarsi delle liberalità a proprio 
favore, la suggestione, come la stessa parola indica, accenna invece ad 
una istituzione, che taluno con apposite arti o maneggi abbia insinuato 
nell’animo del testatore, sia poi a favore suo, sia a vantaggio di altri. Ma 
se la suggestione e la captazione rappresentano due maniere diverse con 
cui il dolo può agire sull’animo altrui, gli effetti per altro sono identici, 
in quanto col dolo adibito si tolse o diminuì la spontaneità, che è carat
tere essenzialissimo del testamento, e si giunse con esso a carpire una 
istituzione, che il testatore non avrebbe altrimenti dettata se non fosse 
stato circuito >.

109. L’errore è la seconda causa che può invalidare la volontà 
del testatore. Noi sappiamo che la volontà ha sempre un movente, essen
doché non si vuole a caso, ma si vuole per un perchè. Ora, se il movente, 
che ha determinato la volontà, si è falsamente rappresentato alla mente 
in modo diverso da quello che è, esso ha indubbiamente agito sulla 
volontà in guisa da farle prendere una determinazione, che non avrebbe 
mai presa, ove le cose si fossero rappresentate alla mente nel loro vero 
stato ; quindi una disposizione, che ha fondamento nell’errore, è una dispo
sizione inefficace. Ma quale errore vizia la disposizione ?

Parliamo in primo luogo dell’errore sulla persona dell’erede o del 
legatario. In diritto romano si distingueva l’errore sulla identità della 
persona, cadente cioè in corpor e hominis, dall’errore nel nome o nell’in
dicazione della persona istituita. Se, ad esempio, il testatore, volendo 
istituire erede Sempronio, avesse detto < istituisco erede Tizio >, che è per
sona diversa da Sempronio, si avrebbe un errore nella prima specie. Se, 
invece, nel qualificare Sempronio come erede, si fosse adoperato un nomi
gnolo non esattamente corrispondente a questo nome, o al medesimo si 
fosse aggiunta la designazione di una qualità o di un titolo, che l’istituito 
non aveva, l’errore apparterrebbe alla seconda specie. Quest’ultimo non 
invalidava la disposizione, perchè non impediva di conoscere la persona 
dell’erede o del legatario, onde nel caso concorrevano e la volontà del 
defunto relativamente all’istituito e la nomina da esso fattane ; il che 
bastava a salvare la disposizione (1). Al contrario, l’errore della prima 
specie invalidava la istituzione ; imperocché, non poteva pretendere alla 
eredità la persona nominata, non essendosi la volontà del defunto deter
minata in suo favore, nè vi poteva pretendere l’altra, che il de cujus 
aveva in animo d’istituire, per difetto di nomina. Quotiens, così ci ha 
lasciato scritto Ulpiano, volens alium haeredem scribere, alinm scripserit, 
in corpore hominis errans (veluti frater meus, patronus meus), placet 
neque eum haeredem esse qui scriptus est, quoti iam voluntate deficitur, 
ncque eum quem voluit, quoniam scriptus non est (2).

(1) Leg. 9, Dig., De haered, instit., Leg. 4, Cod., h. t. 
(2) Leg. 9, Dig., De haered, instit,
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I responsi dei giureconsulti romani sono oggi da accettarsi sotto l’im

pero del Codice patrio ? Per ciò che riguarda l’errore nel nome o nella 
designazione dell’individuo istituito, la teorica romana è pur la teorica 
del nostro Codice, dappoiché l’art. 836 dispone che se la persona del 
legatario o dell’erede sia stata erroneamente indicata, la disposizione ha 
il suo effetto quando dal contesto del testamento, o da altri documenti 
o fatti constanti, risulta quale persona il testatore abbia voluto nominare. 
Relativamente però all’errore in corpore hominis, non crediamo che la 
teorica romana possa sostenersi, e fondiamo questo nostro convincimento 
sul motivo, che oggi non concorrono più le ragioni, che la resero un dì 
accettabile ai giureconsulti di Roma.

Di vero, perchè i Romani dissero invalida la disposizione per difetto 
di nomina, a riguardo della persona che il testatore aveva inteso desi
gnare coll’indicarne un’altra? Gli è perchè in Roma la istituzione di erede 
doveva farsi con certe formole, che andarono più tardi in disuso, e che 
oggi non hanno più alcuna ragione di essere. È noto che nei primi tempi 
di Roma la istituzione dell’erede doveva farsi con parole dirette ed 
imperative, e che si riteneva invalida la disposizione concepita in questi 
termini: haeredem institua, haeredem facio. L’uso della lingua latina 
era di rigore, e neppure i legati erano efficaci se le relative disposizioni 
si facevano in lingua greca. Sotto gl’ imperatori questo rigoroso forma
lismo cominciò, è vero, ad andare in disuso, ma il concetto della formola, 
che doveva accompagnare la istituzione, non cedè totalmente il campo, 
cosicché rimase, anche sotto gl’imperatori, in vigore il divieto di nominare 
eredi nei codicilli.

Oggigiorno, le formalità che accompagnano il testamento concernono 
tutte il suo estrinseco, vale a dire, la traduzione in iscritto della volontà 
manifestata dal disponente, ma non è prescritta alcuna formula, colla 
quale la disposizione debba essere concepita; che anzi, ogni testatore 
può esprimersi nei termini che gli sono propri, ancorché i medesimi non 
siano ricevuti nell’uso comune. Arroge, che alle parole usate dal testa
tore deve darsi quel significato, che egli ha inteso attribuire alle mede
sime ; onde, come superiormente abbiamo dimostrato, può sempre farsi 
questione di volontà, per quanto chiare appariscano le parole colle quali 
l’istituzione si è fatta. Se dunque, volendo istituire erede mio figlio, abbia 
detto per errore d’istituire erede mio fratello, perchè la disposizione 
non dovrà ritenersi efficace in favore del figlio, quando sia certo che il 
testatore, nominando il fratello, intese designare la persona del figlio ? 
Diremo di più : l’articolo 836 sopra citato ci obbliga a ritenere questa 
teorica, dappoiché ivi si parla di errore in genere, che può riferirsi tanto 
a quello che cade in corpore hominis, quanto all’altro che concerne il 
nome, e si stabilisce che la disposizione è valida quando risulta quale 
persona abbia voluto il testatore nominare.

E sul proposito ci piace di far notare che, giusta le espressioni con
tenute nell’articolo 836, non solo al contesto della disposizione testa
mentaria si deve aver riguardo per istabilire quale sia la persona desi-



gnata dal testatore, ma anche a prove estranee, come documenti e fatti 
constanti, quando le risultanze di questi mezzi siano tali da mettere in 
evidenza la volontà vera del disponente (1).

1 1 O. L’errore può, in secondo luogo, cadere sulla causa della 
disposizione, e può essere sì un errore di fatto che un errore di diritto. 
Abbiamo superiormente notato che la volontà umana non si determina 
senza un perchè ; quando dunque il testatore si decide a beneficare Caio, 
deve esservi un motivo, che l’induce a far ciò. Ora, questo motivo può 
avere il suo fondamento in un errore : io posso credere, ad esempio, che 
Caio sia stato il mio benefattore salvandomi la vita, e per un lodevole 
sentimento di gratitudine m’induco ad istituirlo erede ; ma il fatto è che 
Caio non è stato punto il mio salvatore, e che io ho errato nell’attribuirgli 
una tale qualità; quid juris adunque nel caso ? Se la causa dell’istituzione 
è, come la chiamano i giureconsulti romani, finale, tale cioè che essa sola 
ha determinato l’istituzione, e senza di essa il testatore avrebbe preso 
diverse disposizioni, la volontà è evidentemente inefficace e nulla la 
disposizione (art. 828); dappoiché, quando l’istituzione è fatta per un 
perché, s’intende fatta a condizione che il perchè o il movente realmente 
esista ; quindi, mancando il medesimo e con esso venendo meno la con
dizione, addiviene inefficace la disposizione testamentaria.

Badiamo però di andare adagio e con piede di piombo nell’annullare 
i testamenti per errore nella causa dell’istituzione, per evitare il pericolo 
d’invalidare una volontà, che ha tutti i requisiti per essere efficace. E 
per non deviare dal retto sentiero, due cose importantissime è necessario 
tener presenti : l’una, l’accertamento in modo positivo ed indubbio della 
vera causa determinante la istituzione ; l’altra, che questa causa abbia 
esclusivamente determinato la volontà, in guisa che, ove il testatore 
avesse conosciuto la inesistenza della medesima, avrebbe preso una 
diversa determinazione. Quando adunque un testamento s’impugna per
chè, puta caso, il testatore ha inteso beneficare in Tizio un suo benefat
tore, che non è tale, è necessario in primo luogo esaminare se questo 
realmente sia stato il movente, che abbia determinata la volontà del de 
cujus; ed è per ciò che l’art. 828 esige che la causa finale sia espressa 
nel testamento per poter essere impugnata la disposizione.

In qual modo, però, la causa finale dovrà trovarsi espressa nel testa
mento? Non manca chi sostiene doversi la causa finale esprimere come 
tale nel testamento, enunciandola cioè sotto forma di condizione. Questa, 
però, che è dottrina francese, non può essere adottata da noi, che abbiamo 
un testo che risolve la questione. Invero, l’articolo 828 esige che la causa 
finale sia espressa nel testamento, ma non ne prescrive il modo ; dunque, 
non essendo permesso all’interprete aggiungere alla legge, è per noi suffi
ciente che la causa si trovi in qualunque modo enunciata nel testamento.

(1) Vedi sopra n. 89.
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Accertato, mediante l’indicazione della causa finale nel testamento, il 
movente della disposizione, è d’uopo fare un altro passo ancora, ed esami
nare se questo movente sia stato l’unico, o se per avventura altri moventi 
possano avere influito a determinare a quel modo la volontà del dispo
nente, di guisa che possa ragionevolmente ritenersi che la disposizione 
sarebbe stata la stessa, ove il testatore avesse conosciuta la falsità del 
movente, che costituisce il subbietto della controversia. Che se il movente 
dedotto non apparisca essere stato l’unico a determinare il testatore, e 
possa con qualche fondamento ritenersi che allo stesso modo si sarebbe 
determinata la volontà del de cujus, ove anche avesse avuto conoscenza 
dell’errore in cui versava, in tal caso opiniamo doversi la domanda per 
nullità rigettare, essendoché l’errore non ha esercitato una decisa ed 
esclusiva influenza sulla volontà del testatore.

Abbiamo, in principio di questo paragrafo, accennato che l’errore nella 
causa dell’istituzione può anch’essere un errore di diritto, e questo, al 
pari di quello riguardante il fatto, può invalidare la volontà, perchè 
entrambi agiscono su questa nello stesso modo, e pari quindi ne debbono 
essere gli effetti. Suppongasi che il testatore sia erroneamente convinto 
essere la legittima dovuta sulla sua eredità ad alcuno dei suoi parenti, e 
che, determinato o mosso esclusivamente da questa erronea credenza, 
abbia al parente lasciato nel testamento cose per un valore corrispon
dente alla legittima. Come potrà in tal caso sostenersi la istituzione ? Il 
testatore non ha voluto fare un beneficio, ma ha inteso piuttosto com
piere un obbligo, che supponeva essergli imposto dalla legge, ed avrebbe 
diversamente disposto ove si fosse accorto che la sua convinzione era 
erronea; dunque, la istituzione deve annullarsi per difetto di efficace 
volontà.

Quanto all’errore, che può cadere sulla cosa obbietto della istituzione, 
ce ne occuperemo a suo luogo in uno dei capi successivi.

La falsa causa non deve confondersi colla futura qualità che il testa
tore ritiene abbia a conseguire la persona da esso istituita, e che di fatto 
non si viene a conseguire, e in ragione della quale l’istituzione si è fatta. 
In questa ipotesi, l’istituzione vien meno, perchè o manca la persona che 
si è voluto beneficare, o fa difetto la condizione sotto la quale si è inteso 
fare l’istituzione, non già perchè a questa il testatore fu determinato da 
una falsa causa. Spieghiamoci con un esempio : Tizio vive in relazione 
con una donna che intende sposare; intanto, la contempla nel suo testa
mento, dichiarando in esso di istituire erede la futura sua sposa nello 
scopo di assicurare ad essa una comoda ed indipendente posizione, ed 
aggiungendo che essa perderà la metà della sostanza lasciatale ove con
trarrà seconde nozze; le trattative in seguito si rompono, e il testatore 
viene a morte senza che la persona da esso istituita sia divenuta sua 
sposa; ebbene, si è risoluto, e con ragione, che nella ipotesi non si tratta



di annullare l’istituzione per falsità della causa che l’avrebbe motivata, 
ma bensì di ritenerla inefficace perchè il testatore intese beneficare la 
donna che sarebbe divenuta sua moglie, e non essendosi ciò verificato, è 
venuto a mancare l’erede istituito (1).

1 1 O bis. Abbiamo sino ad ora parlato della falsa causa in 
rapporto alla istituzione ; veniamo ora a discorrere della medesima in 
ordine alla preterizione ed alla esclusione di taluno dalla eredità. Un 
testatore così si esprime: < Non avendo io congiunti, istituisco erede 
Tizio >, che è un estraneo; si prova che il testatore aveva congiunti di 
cui ignorava 1’esistenza; possono i preteriti far dichiarare la nullità 
della istituzione ?

Si è risposto per la negativa, perchè il testatore non ha obbligo di 
esprimere la causa per la quale istituisce taluno, e perchè quella indi
cata può non essere la sola che l’abbia indotto a disporre in quel modo 
delle sue sostanze (2). Questa risposta non risolve la questione, perchè 
noi supponiamo appunto che Tunica causa, dalla quale è stato indotto il 
testatore ad istituire l’estraneo, è stata quella da esso indicata ; e diman
diamo se in questo caso debba l’istituzione annullarsi. Noi non esitiamo, 
dato che si fornisca la prova accennata (il che in pratica non sarà sempre 
facile), a dichiararci per l'affermativa; imperocché, la falsa causa della 
preterizione si risolve, nella specie, nella falsa causa della istituzione 
dell’estraneo, in quanto il testatore non avrebbe istituito costui, 
ove avesse conosciuta l’esistenza dei congiunti; ora la causa, per la 
quale l’estraneo si è istituito, è falsa ; dunque, l’istituzione deve annullarsi 
e farsi luogo alla successione ab intestato.

Se nel testamento si dichiari di escludere taluno per un motivo che 
risulti erroneo, può l’escluso pretendere di convertire la fatta esclusione 
in una istituzione a suo fàvore ?

Per la negativa si osserva che l’articolo 828 contempla la falsa causa 
della istituzione, e che la sua disposizione perciò non può estendersi 
all’ipotesi della falsa causa, per la quale taluno è stato escluso dalla suc
cessione. Questo ragionamento sarebbe inappuntabile ove l’articolo 
citato contenesse una disposizione eccezionale, derogatoria cioè dei prin
cipii generali di diritto ; ma si verifica il contrario, in quanto l’articolo in 
questione non fa che rendere omaggio a siffatti principii ; dunque, la dispo
sizione che vi si contiene è tale che può applicarsi ovunque concorrano 
le stesse ragioni. Or, quando il testatore nomina taluno nel suo testa
mento e dichiara di escluderlo per un dato motivo, è chiaro, trattandosi 
specialmente dell’ esclusione di un erede legittimo, che esso non lo 
avrebbe escluso se avesse riconosciuto non vero il motivo enunciato e

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 30 gennaio 1882 (Giur. It., 1882, II,. 
238); Cass. Firenze, 23 novembre 1882 (ivi, 1883, i, 1, 151).

(2) Vedi in questo senso App. Venezia, 9 maggio 1884 (Giur. It., 1884, II. 311).
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che l’ha indotto alla esclusione; può quindi considerarsi l’esclusione 
come fatta sotto condizione, mancando la quale essa si risolve in una 
vera istituzione.

La suprema Corte di Roma ha applicato questo principio al caso 
in cui un figlio vien escluso per falsa causa dalla successione. < Nè 
vale, così essa si esprime (1), che, annullandosi per falsa causa l’esclu
sione, verrebbe a mancare nel figlio il diritto di succedere ex testamento 
per difetto di disposizione positiva testamentaria in senso di successione. 
Imperciocché, la differenza che passa tra la preterizione del tìglio e la 
di lui esclusione per una causa espressa e determinata, è appunto 
questa, che nella preterizione la volontà del testatore a di lui riguardo 
è semplicemente negativa, mentre nel secondo caso la disposizione del 
testatore contiene non solo l’elemento negativo della esclusione, cui si 
riferisce la falsa causa, ma anche, per la ragione logica dei contrari, 
l’espressione della volontà nel senso di ammettere la consuccessione del 
figlio quando la causa della esclusione non sussistesse. E quindi è che, 
annullandosi in forza dell’art. 828 del Codice civile la esclusione, a cui 
solamente la falsa causa si riferisce, resta a favore del figlio l’altro 
elemento, che come si deve ritenere compreso nella disposizione testa
mentaria, così giuridicamente basta affinchè il figlio possa domandare la 
consuccessione ex testamento.

< L’argomento, pertanto, della sentenza denunciata, che sarebbe stata 
necessaria per la consuccessione del figlio una posteriore disposizione 
testamentaria correttoria della prima, non è che una mera petizione di 
principio. È quanto all’altro argomento fondato sulla legge 75, § 6, 
Dig., De condit. et demon., che cioè la falsa causa importi solamente la 
nullità delle disposizioni testamentarie, e non possa mai invocarsi come 
ragione di successione testamentaria neppure dal figlio escluso per 
falsa causa, in primo luogo è da avvertire che il richiamato testo di 
diritto romano si limita a risolvere il caso della nullità del legato disposto 
per falsa causa; onde non può da esso argomentarsi il principio gene
rale fissato dalla sentenza. In secondo luogo, ammesso pure che detto 
principio possa valere nelle disposizioni testamentarie a riguardo di 
estranei, non può certamente applicarsi alla consuccessione testamen
taria dei figli al padre, nella quale esercita influenza lo strettissimo 
vincolo di famiglia e di sangue.

< Che se appunto perciò non si riscontra nel diritto romano veruna 
disposizione corrispondente al principio fissato dalla sentenza, malgrado 
il rigorismo delle forme che vi dominava, tanto meno può il rigorismo 
medesimo assumersi come criterio interpretativo della disposizione 
contenuta nell’articolo 828 del Codice civile onde negare il rimedio 
in essa sancito al figlio per falsa causa escluso dalla quota disponibile 
dell’eredità paterna, rendendogli così la successione impossibile, anche 1

(1) Vedi Decis. 25 aprile 1883 (Giur. It., 1884, I, 1, 483).
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quando la falsa causa della sua esclusione possa essere da esso con pie
nezza ed evidenza di prove dimostrata >.

Si accenna in quest’ultimo periodo della riportata decisione al dubbio 
se il principio, che l’esclusione fatta per una causa dimostrata falsa equi
vale ad esclusione condizionata e quindi ad un’istituzione per la non 
verificata condizione, sia applicabile al caso, in cui si tratti di esclu
sione di estranei; e a noi sembra che il dubbio non abbia fondata 
ragione di essere. Invero, si verificherà difficilmente il caso, in cui il 
testatore si determini a nominare nel suo testamento un estraneo allo 
scopo di escluderlo dalla successione ; ma, dato che il caso, non impos
sibile, si verifichi, non v’ha ragione per non applicare all’estraneo lo 
stesso principio, che concerne l’esclusione di un successore legittimo 
per una causa espressa e dimostrata falsa. Imperocché, chiunque sia la 
persona nominata ed esclusa dalla successione per una causa non vera, 
è sempre vero che in tanto il testatore si è determinato ad escludere la 
persona indicata per la causa dichiarata, in quanto avrebbe la stessa per
sona istituita ove avesse conosciuto esser falsa la causa, per la quale la 
esclusione si faceva; laonde, e nell’un caso e nell’altro, la esclusione sì 
intende fatta condizionatamente, e mancando perciò la condizione, essa 
si risolve in una vera istituzione.

1 1 1 .  La terza causa che invalida la volontà è la coazione o 
violenza subita dal testatore.

Perchè la violenza possa produrre la nullità di un contratto deve 
essere, giusta il disposto dall’art. 1112, di tale natura da fare impres
sione sopra una persona sensata, o da poterle incutere ragionevole 
timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile. Ora, è 
necessario che, rapporto ai testamenti, la coazione presenti rigorosa
mente gli accennati requisiti, per poter fondare sulla medesima un’azione 
per nullità della disposizione testamentaria?

I contratti ed i testamenti, lo abbiamo già accennato, non possono 
essere giudicati alla stessa stregua. Nei primi sono in giuoco gl’interessi 
e i diritti quesiti dei terzi, onde convien procedere con molta circospe
zione per non offenderli ingiustamente ; laddove a riguardo d’una dispo
sizione testamentaria, se vi sono beneficii da conseguire, non vi hanno 
diritti quesiti da far valere. Inoltre, il contratto si fa nell’interesse dei 
contraenti e ciascuno procura cautelarsi nel miglior modo, onde non 
tanto facilmente è supponibile che il contraente sia vittima di una coa
zione ; il testamento, invece, non riguarda l’interesse di chi lo fa, bensì 
quello, ed esclusivamente, della persona che si vuole beneficare ; quindi, 
mentre in questa cresce la spinta a servirsi della violenza per raggiun
gere il suo intento, in quello invece diminuisce la cura e l’energia per 
respingere siffatta violenza, appunto perchè il testatore non pregiudica 
mai ai suoi interessi, bensì a quelli de’ suoi eredi legittimi.

Riguardo adunque alla violenza crediamo applicabile lo stesso cri
terio che abbiamo adottato relativamente al dolo ed all’errore ; e diciamo
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perciò che la violenza o coazione allora rende inefficace la volontà del 
disponente, quando essa fu tale che costrinse il testatore a dettare 
una disposizione, che sarebbe stata diversa ove violenza non si fosse 
adoperata.

Non monta se la violenza siasi usata dalla stessa persona beneficata 
nel testamento o da altra che agiva nel suo interesse ; dappoiché nell’un 
caso e nell’altro la coazione è sempre la stessa, e quindi identici ne deb
bono essere gli effetti.

A determinare poi il grado della violenza e l’impressione che può 
avere essa esercitata sull'animo del testatore, allo scopo di stabilire se, 
a prescindere dalla medesima, il de cujus avrebbe mantenuta ferma, 
oppure no, la stessa disposizione, gioverà por mente alla qualità della 
persona esercitante la violenza ed a quella di colui che la subisce, agli 
atti nei quali la coazione si fa consistere, all’età del testatore, alle sue 
condizioni di salute, al suo grado di coltura, alla sua fermezza o debo
lezza di carattere, e in genere a tutte le circostanze speciali, che valgano 
a far luce nella controversia ed a farci indovinare lo stato dell’animo del 
testatore a seguito della coazione patita.

La violenza può essere tanto fisica che morale, consistente cioè in 
mali trattamenti, percosse, ecc., ovvero in minacce di abbandono o di un 
male qualsiasi atto a fare impressione sull’animo del testatore ; dappoiché 
si agisce sull’animo altrui tanto con mezzi fisici, che morali, ottenendo 
pur sempre uno stesso intento; onde, essendo eguali gli effetti nell’un 
caso e nell’altro, ragion vuole che si applichi in entrambi la stessa dispo
sizione di legge.

1 1 2 . Prima di lasciare questo tema, crediamo utile di trattare 
una questione, che può essere di qualche interesse nella pratica. Suppo
niamo un testamento fatto sotto l’influenza del dolo, dell’errore o della 
coazione ; può in seguito il dolo cessare, e ricuperare così il testatore la 
sua piena libertà; può l’errore scoprirsi dallo stesso testatore e questi 
essere posto in grado di cambiare la sua disposizione testamentaria; può 
la coazione cessare ed essere quindi libero l’individuo che la subì di 
rifare quanto aveva fatto sotto l’influenza di quella ; supponiamo ora che 
il testatore, quantunque siasi sottratto alle altrui suggestioni o all’altrui 
violenza, e quantunque abbia conosciuto erronea la causa, che il determinò 
a dettare le sue disposizioni, lasci nondimeno intatto il testamento, quale 
ebbe a farlo sotto l’influenza del dolo, dell’errore o della violenza, nè si 
curi di revocarlo; potrà il medesimo considerarsi come testamento valido?

L’affermativa parrebbe sostenibile in base alla disposizione conte
nuta nell’articolo 1300, per la quale i contratti viziati per dolo, errore o 
violenza si convalidano tacitamente, se entro un certo termine, che è di 
cinque anni, non siano impugnati. Ma questa disposizione è applicabile 
ai testamenti? Assolutamente no. La convenzione, infatti, viziata per dolo, 
errore o violenza, non è nulla ipso jure, ma soltanto annullabile o rescin
dibile ad istanza di chi fu vittima del dolo, dell’errore o della violenza.
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Per proporre quest’azione, la legge assegna il termine di cinque anni, 
decombile dal giorno in cui si è scoperto l'errore, o da quello in cui la 
la violenza o il dolo è cessato; ond’è che, decorso il detto termine, la 
convenzione in tanto si ha per convalidata, in quanto è prescritta l’azione 
per impugnarla. Ora, il testamento, che è nullo per alcuno dei vizi indi
cati, non può essere impugnato da colui stesso che lo ha fatto ; onde la 
teorica della convalidazione dell’atto, per essere prescritta l’azione per 
impugnarlo, non può mai applicarsi ai testamenti.

Nè si dica che, non avendo in seguito il testatore rivocato il testa
mento antecedente, gli è segno che ha inteso confermare questo e per
sistere nella volontà ivi manifestata ; imperocché, le nostre leggi non 
riconoscono in alcun modo i testamenti taciti, ma esigono che la volontà 
sia manifestata, e che tale manifestazione sia fatta in modo solenne, 
accompagnata cioè delle prescritte formalità. Quale dunque sarebbe, nel
l’ipotesi, il testamento efficace? Non quello scritto, perchè affetto da vizio 
invalidante la volontà; non il tacito, desunto da un implicito consenso 
posteriore, perchè tale modo di testare non è dalla legge ammesso; è 
necessità quindi ritenere che non vi è testamento, e che l’eredità si 
devolve db intestato.

113. Le cause sopra accennate possono avere esercitata la loro 
influenza non su tutte le disposizioni contenute nel testamento, bensì a 
riguai do di alcuna di esse soltanto; ebbene, in questo caso tutto il testa
mento sarà colpito dalla nullità, ovvero quelle sole disposizioni a 
riguardo delle quali la violenza, il dolo o l’errore hanno esercitato la 
loro influenza?

I contratti viziati per violenza, dolo od errore sono nulli nel loro 
complesso, non soltanto nella parte a cui riguardo alcuna delle nominate 
cause ha spiegato la sua influenza ; è questa stessa teorica applicabile ai 
testamenti?

I l contratto si considera dai contraenti come indivisibile, nel senso 
che ciascuno di essi in tanto si è indotto a prestare il proprio consenso, 
in quanto l'affare, con tutte le sue particolarità, si è conchiuso a quel 
modo, e non altrimenti. Sia pure, adunque, che le arti fraudolente usate 
da uno dei contraenti in danno dell’altro abbiano avuto per obbiettivo 
una cosa, che nel contratto può considerarsi come accessoria o secondaria: 
esse producono la nullità di tutto il contratto, quando è dimostrato che, 
se tali arti non si fossero adoperate, l’altra parte non avrebbe prestato 
il suo consenso. Orbene, il testamento può riguardarsi come un affare 
costituente un tutto indivisibile? Certo che no, perchè il testamento non 
è che manifestazione dell’ultima volontà ; e potendo il testatore avere 
più volontà, l'una indipendente dall’altra, possono i testamenti conside
rarsi tanti, quante sono le volontà, benché manifestate con unico atto. 
Infatti, qual rapporto può esservi tra l’istituzione di Tizio in erede e 
quella di Sempronio a legatario? Può forse dirsi che Tizio non sarebbesi 
istituito erede senza Sempronio legatario, o che questi non avrebbe
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avuto il legato se l’altro non si fosse nominato erede? Niente di tutto 
questo, non avendo le due disposizioni alcun necessario rapporto tra 
loro. Or, se Sempronio, o chi per esso, ha con male arti indotto il testa
tore a fargli un legato, perchè la nullità di questa istituzione deve trarre 
seco quella dell’erede, a riguardo della quale la volontà del defunto è 
stata perfettamente spontanea? Il dolo che vizia la volontà non è a con
fondersi colla incapacità a testare. L’incapace non ha una volontà atta a 
produrre effetti giuridici, quindi il suo testamento non esiste in alcun 
modo ; ma chi ha capacità a testare ed è vittima delle altrui arti frau
dolente, ha una volontà che, ove sia sottratta all’influenza del dolo, deve 
produrre i suoi giuridici effetti. Gli è perciò che, caduta nel nulla la 
disposizione carpita con dolo, le altre disposizioni, a cui riguardo questo 
non si è esercitato, debbono avere il loro pieno effetto (1).

Deriva da ciò la conseguenza, interessantissima dal lato dei principii 
e da quello della pratica, che il dolo, l’errore e la violenza viziano le 
disposizioni sulle quali hanno influito, non già il testamento, il quale con
serva la sua efficacia rapporto a tutte le altre disposizioni, cui le accen
nate cause invalidanti la volontà sono rimaste estranee. Imperocché, il 
testamento, come atto solenne che contiene la manifestazione delle ultime 
volontà, non deve confondersi colle singole disposizioni che vi si conten
gono. Queste, senza dubbio, non possono aver efficacia di sorta se valido 
non è il testamento, ma la validità di questo è indipendente dalla vali
dità delle singole sue disposizioni.

Il testamento, come atto giuridico con cui si dispone delle proprie 
sostanze per il tempo posteriore alla morte, esiste efficacemente allorché 
è fatto nelle forme volute dalla legge e da chi ha la capacità di testare. 
fOra, la violenza, il dolo e l’errore nè impediscono l’osservanza delle 
orme, nè tolgono al disponente la capacità di testare; dunque, non 
annullano il testamento, bensì le disposizioni di esso, sulle quali hanno 
esercitato la loro perniciosa influenza.

La legge stessa ci apporta esempi per dimostrare che la inefficacia 
delle disposizioni ben si concilia colla validità del testamento in cui si 
contengono. Infatti, la legge annulla la disposizione a favore d’incerta 
persona, quella a favore dell’anima, l’altra con cui s’istituisce un fede- 
commesso e via dicendo ; ora, in questi casi è la disposizione che la legge 
colpisce, non già il testamento ; dunque, l’inefficacia della disposizione 
non trae seco la inefficacia del testamento. Conseguentemente, ogni 
qualvolta il magistrato pronuncia la nullità a cagione di dolo, violenza 
od errore, questa non colpisce il testamento, ma la disposizione soltanto 
o le disposizioni, su cui alcuna delle dette cause ha agito.

Le disposizioni dipendenti da quella annullata per alcuna delle indi
cate cause sono pur esse colpite da nullità, in quanto la causa invali-

(1) Vedi in questo senso App. Bologna, 16 settembre 1873 (Legge, xiv, Ii, 23) 
Cass. Roma, 9 febbraio 1881 (Giur. It., 1881, I, 1, 185).
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dante la volontà non può non avere influito anche su di esse. La revoca 
di un testamento precedente può considerarsi come dipendente dalla 
istituzione di erede contenuta in un secondo testamento e viziata per 
cagione di dolo o di violenza? Supponiamo, per maggiore intelligenza, 
questo caso. In un testamento precedente si fanno alcuni legati; nel 
testamento posteriore si nomina l’erede e si dichiara di revocare il 
testamento anteriore: l’istituzione di erede è annullata per dolo o vio
lenza ; orbene, la dichiarazione di nullità si estenderà anche alla revoca 
del testamento precedente, per modo che i legatari in questo nominati 
possano chiedere la prestazione dei legati?

Per l’affermativa si può osservare che la revoca del testamento 
anteriore profitta, nell’ipotesi, all’erede che ha carpito la istituzione con 
dolo o con violenza, e che perciò l’annullamento della istituzione deve 
pure importare l’annullamento dell’altra disposizione contenente la 
revoca del primo testamento.

Questa osservazione però non ha un valore decisivo. È vero che la 
revoca del testamento anteriore profitta all’erede nominato nel testa
mento posteriore e che ha carpito o fatto carpire la istituzione in suo 
favore ; ma questo solo profitto non basta per far ritenere la revoca 
come una disposizione dipendente da quella, con cui l’erede si è istituito, 
ove non si dimostri altresì che movente della revoca sia stato unica
mente quello di avvantaggiare la condizione dell’erede nominato. Infatti, 
se il disponente aveva sue buone ragioni per revocare le disposizioni 
precedentemente fatte, per modo che esso le avrebbe revocate egual
mente, qualunque persona si fosse deciso ad istituire erede, è chiaro che 
in questo caso il motivo della revoca è indipendente dalla violenza o 
dal dolo, con cui la nomina ad erede si è carpita ; quindi la revoca stessa 
non può considerarsi come disposizione testamentaria dipendente da 
quella, con cui l’erede si è istituito. Laonde se, annullandosi per dolo o 
violenza la istituzione nel caso di che ci occupiamo, si vuole estendere 
l’annullamento anche alla revoca del precedente testamento, è d’uopo 
dimostrare che lo stesso movente, che ha determinato la istituzione in 
erede, ha pur determinato la revoca dell’altro testamento; altrimenti, 
l’annullamento, che colpisce la disposizione relativa alla nomina del
l’erede non si estende all’altra contenente la revoca del testamento 
anteriore.
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CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento.

Sommario. — 114 Capacità — Quando deve esistere — Costituisce la regola — 
L’incapacità l ’eccezione — Incapacità totale e parziale. — 115. E incapace di 
ricevere per testamento chi è incapace di ricevere per legge — Possono rice
vere i figli nascituri e non concepiti da persona vivente. — 116. Nella deno
minazione « figli » non si comprendono i nipoti — Persona vivente si reputa 
quella che è nata al tempo dell’aperta successione, non chi è concepito soltanto
— Non è necessario che la persona sia vivente al tempo in cui si fa testa
mento — Quid se sia morta allorché la successione si apre. — 117. L'eredità 
devoluta ai nascituri si reputa giacente — Il padre dei nascituri non ha sulla 
medesima il diritto di amministrazione ed usufrutto — Come si procede a 
misura che nascono coloro che sono designati eredi. — 118. Capacità a succe
dere dei corpi morali riconosciuti — Non dipende questa capacità dall’auto
rizzazione governativa ad accettare il lascito — Se gli enti morali non ancora 
riconosciuti al tempo in cui la successione si apre, abbiano la capacità di 
succedere — Distinzione introdotta dagli scrittori — Se abbia ragione di essere.
— 119. Argomenti in favore della capacità a succedere degli enti morali non 
ancora riconosciuti. — 119 bis. Enti morali esteri — Incapacità di succedere 
nello Stato — Quid in ordine ai governi stranieri. — 120. Incapacità dell’in
degno — Sua riabilitazione — Rinvio. — 121. I figli dell’indegno sono capaci 
di ricevere — Esso non ha mai l’usufrutto dei beni che i figli conseguono 
in suo luogo ed a cagione della sua indegnità — Quid se l’indegno non venne 
contemplato nel testamento, ma furono invece istituiti i suoi figli — Gli 
compete nel caso l’usufrutto legale. — 122. Il tutore, che non ha ancora reso 
il conto, non può trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo am
ministrato — Motivi — Nel caso si tratta di nullità di disposizione anziché 
d’incapacità a ricevere. •— 123. A quali tutori si riferisce la disposizione della 
legge. — 124. Il tutore è incapace a ricevere anche quando il testamento siasi 
fatto prima che la tutela incominciasse. — 125. Il tutore, il cui conto fu 
approvato, è capace di succedere quantunque non abbia ancor pagato il residuo 
debito — Quid se l’azione pel rendimento del conto siasi prescritta. — 
126. L’incapacità del tutore non si estende al protutore, nè ai membri del 
consiglio di famiglia, nè al curatore dell'emancipato — L’incapacità è perso
nale, nè si trasmette agli eredi del tutore. — 127. Eccezioni alle regole stabi
lite — A favore di chi introdotte. — 128. Incapacità derivante dall’aver preso 
parte alla formazione del testamento — Ragione su cui si fonda. — 129. Notai 
e ufficiali pubblici che intervengono nel testamento — La loro incapacità ha 
luogo soltanto riguardo al testamento pubblico, non rapporto al segreto. —
130. Incapacità dei testimoni che intervengono nel testamento pubblico — 
Teorica del diritto romano — Teorica del Codice patrio — Quid se i testi 
siano congiunti col testatore in alcuno dei gradi indicati dall’articolo 769. —
131. Se l’incapacità sussista anche quando il testatore abbia di suo pugno 
approvata la disposizione contenuta nel testamento pubblico. — 132. Inca
pacità di coloro che hanno scritto il testamento segreto — Quid se il testa
mento sia scritto da più persone. — 133. Questa incapacità cessa se il testa



tore abbia approvata la disposizione — In qual modo l'approvazione deve 
farsi — Se debba essere firmata allorché si contenga nella stessa scheda in 
cui è scritto il testamento. — 134. Incapacità della prole naturale — Ragioni 
su cui è fondata — Critica delle medesime. — 134 bis. Incapacità dei figli 
adulterini ed incestuosi — In qual modo la figliazione deve risultare per gli 
effetti dell’incapacità — Alimenti che possono conseguirei detti figli per testa
mento — Se siano subordinati alla condizione del bisogno. — 135. Incapacità 
parziale dei figli naturali non legittimati — Significato di questa espressione
— Non vi si comprendono i figli naturali non riconosciuti e che si trovino 
in alcuno dei casi contemplati nell’art. 193 — Essi sono pienamente capaci.
— 135 bis. Non vale il riconoscimento fatto nel testamento olografo o segreto
— Quindi il figlio riconosciuto in esso, anche a scopo di legittimazione, è 
pienamente capace. — 136. Il figlio naturale riconosciuto può, per sottrarsi 
all’incapacità, impugnare il riconoscimento — L’onere della prova è, nel caso, 
a suo carico — Basta invece la semplice impugnativa per togliere ogni effetto 
alla semplice dichiarazione di paternità o maternità illegittima. — 137. Data 
l’impugnativa della figliazione, se l’istituzione debba annullarsi per errore 
nella causa finale. — 138. La incapacità dei figli naturali si estende ai loro 
legittimi discendenti — Essi però non sono incapaci rapporto ai congiunti 
del loro genitore naturale. — 139. A riguardo di quali persone è stabilita 
l'incapacità dei figli naturali — Quid se i figli legittimi siano indegni di suc
cedere o abbiano rinunciato all’eredità — Quid se siano rinuncianti. — 
140. Imputazione che i figli debbono fare di ciò che per donazione hanno 
ricevuto — Se la quota che ai figli naturali spetta in forza del testamento 
possa esser loro pagata dai figli legittimi in danaro, o data in beni immobili 
a stima. — 141. Incapacità del nuovo coniuge nella successione del binubo
—  S u che  si fo n d a  —  S e i figli del secondo  Ie tto  p o ssan o  c o n sid e ra rs i p e r 
so n e  in te re s sa te  a  r ig u a rd o  del secondo  con iuge —  C he s ’in te n d a  p e r  nuovo 
con iuge. — 142. Se l ’in c a p a c ità  su ss is ta  q u a n d o  il  m atrim o n io  s ia  n u llo . — 
143. L ’in c a p a c ità  de l n u ovo  con iuge  è  s ta b il i ta  a  fa v o re  dei figli d e l p re c e 
d e n te  m a tr im o n io  —  Q u id  se  i figli s ian o  n a ti  d a  u n  p re ce d en te  m atrim o n io  
d ich ia ra to  n u llo  —  Se n e lla  d e n o m in az io n e  di figli n a ti  d a  p re ce d en te  m a tr i 
m on io  si co m p re n d an o  i leg ittim a ti e gli a d o ttiv i. —  143 b is . Se n e lla  stessa  
den o m in azio n e  si c o m p re n d an o  i d isc en d e n ti de i figli —  Q u id  se  succedono  
ab  in te s ta to  p e r  cap i in  caso  d i r in u n z ia  di tu tt i  i figli — Si e sam in an o  d iv erse  
ip o te si. —  144. L a  q u o ta  che  può  co n seg u ire  il n uovo  con iuge  si c a lco la  su 
tu t to  il p a tr im o n io , n o n  in  r ig u a rd o  a l so lo  d ispon ib ile . —  145. Im p u taz io n e  
ch e  i figli ed  il  n u o v o  con iuge  deb b o n o  fa re  n e lla  q u o ta  che  conseguono  p e r 
te s ta m e n to  —  Q u id  se  la  p o rz io n e  del figlio m eno  fa v o rito  del p rim o  le tto  
a u m e n ti p e r  d ir it to  d ’acc resc im en to . —  145 b is . Q u id  se  il figlio m eno  fav o 
r i to  n e l te s ta m e n to  r in u n c i —  Q u id  se  a d  esso  siasi la sc ia to  m eno  d e lla  leg it
t im a  —  R id u z io n e  del lasc ito  ecced en te  la  c a p a c ità  del secondo  coniuge. — 
146. A pro fitto  di chi v a  l ’ecced en te  to lto  a l  n uovo  con iuge —  C om e si d iv ide 
t r a  gli e red i. —  146 bis. P re le g a to  a  fav o re  del nuovo  con iuge  — Se a b b ia  
efficacia. —  147. Chi p u ò  ch ie d e re  la  rid u z io n e  d e lla  d isposiz ione  in  fav o re  
d e l n u ovo  con iuge. —  148. Q uestione  di d ir it to  tra n s ito r io .

1 1 4 .  Come la capacità a testare è richiesta in colui che per 
testamento dispone delle sue sostanze, così è richiesta ugualmente in 
colui che dal testamento è chiamato a ricevere. Vi ha però una differenza
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notevole tra la capacità  a testare e quella a ricevere per testamento; 
imperocché, se il testatore dev’essere capace e al momento in cui testa 
e in quello in cui si apre la successione, l’istituito basta che sia capace 
in quest’ultimo momento, non richiedendosi egualmente che lo sia allor
ché in suo favore si dispose. La ragione della differenza sta in questo, 
che se chi fa testamento non è capace, la manifestazione della sua ultima 
volontà non esiste come atto giuridico, e se non è capace al momento 
dell’aperta successione, le sue disposizioni sono senza effetto, non 
potendo esso morire testato. Al contrario l’incapacità dell’istituito al 
tempo del fatto testamento non impedisce che esso esista come atto giu
ridico contenente la manifestazione dell’ultima volontà, laddove la capa
citò, che esso abbia soltanto all’aprirsi della successione, basta perchè la 
disposizione abbia effetto a suo riguardo. Se taluno sia istituito sotto con
dizione, richiedesi in lui la capacitò al momento in cui la successione si 
apre, non già quando l’apposta condizione si verifica ; imperocché, l’acqui
sto del diritto ha luogo al tempo dell’aperta successione, ed è allora che 
l’istituito dev’essere capace. Non monta che il diritto alla successione 
dipenda da condizione, perchè un diritto condizionale è sempre un diritto 
ed esige perciò che chi lo acquista sia capace al momento in cui l’acquisto 
ha luogo.

La capacità di ricevere per testamento, come quella di disporre per 
atto d’ultima volontà, costituisce la regola, e l’incapacità l’eccezione; 
quindi, chi vuole escludere dalla successione l’erede nominato, perchè 
incapace, deve somministrare la prova della pretesa incapacità.

Mentre l’incapacità a disporre è sempre assoluta, inquantochè o si 
può disporre di tutti i beni, ad eccezione della quota riservata dalla 
legge, o non si può disporre neppure di una minima parte di essi, al con
trario, l’incapacità a ricevere per testamento è duplice : l’una, che chia
meremo assoluta, piena e totale, e che esclude dal conseguire la benché 
menoma parte dell’eredità, a chiunque questa appartenga ; l’altra, che 
diremo relativa e, a seconda dei casi, anche parziale, sia perchè non 
esclude da qualsiasi eredità, ma da alcune soltanto, sia perchè non esclude 
da tutta l’eredità, ma rende solo l’istituito inabile a conseguire al di là di 
una data quota determinata dalla legge stessa. Ci occuperemo separata- 
mente di queste due specie d’incapacità e tratteremo dapprima della 
incapacità assoluta e totale.

1 1 5 .  L’articolo 764 dichiara incapaci di ricevere per testamento 
coloro che sono incapaci di ricevere per legge. Incapaci di ricevere per 
legge sono i nati non vitali, e quelli che al tempo dell’aperta successione 
non siano ancora concepiti.

In ordine però a questi ultimi lo stesso art. 764 stabilisce un’ecce
zione, disponendo, che possono ricevere per testamento i figli immediati 
di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore,



quantunque non siano ancora concepiti. Tale eccezione è evidentemente 
contraria ai principii, che nel patrio Codice regolano le successioni. La 
capacità, infatti, dell’erede deve esistere al tempo dell’aperta succes
sione, perchè è allora che avviene il trasferimento dei diritti dalla 
persona del de cujus in quella dell’erede; che anzi, il possesso dei beni 
passando di diritto dal defunto nell’erede, è assolutamente necessario 
che questo sia una persona capace di diritto al momento in cui la suc
cessione si apre. Perchè dunque il patrio legislatore ha dettato una 
disposizione cotanto anormale?

Leggesi in proposito nella Relazione più volte citata del ministro 
Pisanelli : < Riguardo alla capacità di ricevere per testamento, appena 
vuoisi accennare che non possono ricevere quelli, che sono incapaci di 
succedere per legge.

< Si fece però un’eccezione a favore dei figli immediati di una per
sona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque a tal tempo 
non siano ancora concepiti. Questa eccezione fu fatta perchè nel pro
getto è vietata ogni costituzione fedecommissaria, anche di primo grado. 
Può avvenire che la persona, a cui dovrebbe cedere la successione, abbia 
tenuto una condotta riprovevole verso il testatore, od abbia altrimenti 
demeritata la sua fiducia, senza però alterarne l’affetto di famiglia. Se 
quella persona avesse già dei figli, niun dubbio che il testatore esercite
rebbe le sue liberalità verso costoro ; non avendone, sembra che non si 
possa impedire al testatore di prevedere il caso della sopravvenienza 
di figli, per disporre a loro favore, anziché di estranei. Ma anche nel 
caso che già esistessero figli della stessa persona, vuoisi permettere al 
testatore di prevedere la sopravvenienza di altri, per mantenere fra 
tutti loro quella eguaglianza di trattamento che è nella sua intenzione.

< Tale facoltà venne già accordata dal Codice sardo, nè diede luogo 
ad inconvenienti. Se ne usò raramente. Ciò avvenne talvolta nelle suc
cessioni agli ascendenti, allorché il figlio di primo grado dissipatore 
lasciava temere che non solamente non avrebbe provveduto all’educa
zione della prole, ma che l’avrebbe abbandonata alla miseria o all’incerto 
sostegno dei parenti >.

A parte il concetto antigiuridico di ammettere alla successione chi è 
di là da venire, e di attribuire quindi dei diritti a chi non può averne, 
non ci sembrano concludenti neppure le ragioni di convenienza pratica 
colle quali si è procurato di giustificarla. Una volta su dieci si verificherà 
che la istituzione dei nascituri, non concepiti ancora al tempo dell’aperta 
successione, è motivata dalla scioperataggine del successore immediato; 
ma nelle altre nove volte l’istituzione avrà per movente di conservare i 
beni nella famiglia per due generazioni almeno. Imperocché, i successori 
immediati godranno dei beni, senza per altro disporne, ricavando da essi 
le maggiori utilità possibili, e la proprietà di essi è assicurata ai nasci
turi. Per il che si verifica che i fedecommessi, cacciati per la porta, rien
trino per la finestra. Che altro volevasi, infatti, coll’istituzione dei fede
commessi se non la conservazione del patrimonio avito a favore delle
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future generazioni ? Se dunque al testatore non è dato provvedere alle 
future generazioni mercè la creazione di un fedecommesso, perchè gli si 
dovrà concedere di raggiungere, almeno in parte, questo scopo, facoltiz- 
zandolo ad istituire direttamente suoi eredi quelli, che appartengono ad 
una generazione futura?

Facciamo voti perchè in una revisione del Codice questo sconcio 
scompaia, anche per ragione degli imbarazzi che crea nella pratica, 
come in seguito avremo occasione di notare ; ma intanto compiamo il 
nostro debito d’interpretare ed applicare la legge quale è scritta.

1 1 6 . Accordando la legge la capacità di succedere ai figli imme
diati di una persona vivente, intende con questa espressione escludere 
i nepoti, i quali non provengono immediatamente dalla persona attual
mente vivente (1). Se la parola figli si adoperi nel testamento senz’altra 
aggiunta, essa non riguarda che i figli legittimi, tale essendo il senso 
attribuitole dalla legge e dall’uso comune. Con ciò non si esclude che 
anche i figli naturali riconosciuti di una persona vivente, quantunque non 
ancora concepiti, possano ricevere per testamento, ma si dice solo che 
se nella denominazione figli si vogliono anche comprendere i naturali 
riconosciuti, ciò si debba esprimere nel testamento.

L’art. 737 dichiara che sotto nome di figli legittimi si comprendono 
anche i legittimati e gli adottivi. È questa disposizione applicabile al 
caso che ci occupa?

Riteniamo l’affermativa per ciò che concerne i legittimati e la nega
tiva rapporto agli adottivi ; dappoiché l’espressione figli immediati, che 
si legge nell’articolo 764, dà chiaro a divedere che il legislatore ha inteso 
parlare di figli, che siano realmente generati dalla persona indicata dal 
testatore, non già dei figli, che si ritengono tali per finzione di legge. 
Inoltre, l’altra espressione, quantunque non ancora concepiti, indica che 
il legislatore ha inteso riferirsi ad una generazione avvenire, nella quale 
può non comprendersi il figlio adottivo, perchè questi può anche essere 
vivente, e al tempo del fatto testamento, e in quello in cui la successione 
si apre.

Perchè i figli immediati di una persona vivente siano capaci di suc
cedere basta che questa esista al tempo in cui la successione si apre, 
quantunque non esistesse al tempo del fatto testamento (2), e ciò 
perchè la capacità a succedere si determina nel momento in cui si apre 
la successione; onde avviene che chi in quest’istante ha conseguita la 
capacità di succedere è ammesso a raccogliere l’eredità, sebbene tale 
capacità facesse in lui difetto quando il testatore dettava la sua ultima 
volontà. 1

(1) Vedi in questo senso App. Torino, 27 dicembre 1879 (Giur. It., 1880, II, 3519
(2) In senso contrario vedi App. Torino sopra citata.
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I  precedenti d’altronde ci confortano in questa opinione.
Abbiamo già osservato, che la disposizione contenuta nel capoverso

dell’articolo 764 si è trasportata dal Codice albertino in quello patrio. 
Ora, nel progetto del Codice sardo si dichiarava la capacità di succedere 
dei figli immediati di una determinata persona vivente; il Senato di 
Nizza proponeva l’aggiunta, vivente ai tempo del testamento, ma fu 
respinta dalla Commissione con queste parole : < L’attuale esistenza, al 
tempo del testamento, della persona, la cui prole si vuole istituire, 
non sembra necessaria a quella determinazione, che si ricerca per non 
lasciare nell’incerto la disposizione. Il testatore può servirsi del grado 
di parentela per indicazione della persona, divenendo questa poscia 
certa e determinata alla morte del testatore. Non pugna tale suppo
sizione con l’indole di tal sorta di disposizioni; se talvolta queste hanno 
solo per oggetto di trasferire l’eredità od il legato alla prole della 
persona, le cui qualità, note al testatore, gli ispirano timore di dilapi
dazione, spesso anche muovono dal desiderio di più ampiamente prov
vedere alla discendenza di persone strettamente congiunte, delle quali 
può il testatore prevedere 1’esistenza al tempo di sua morte. Un 
simile desiderio, in sè giusto, non deve trovare ostacolo nei termini, 
coi quali sia concepita l’eccezione che la legge fa alla regola, che 
vieta d’istituire persone non concepite, riconoscendola in certi casi 
troppo rigorosa; l’intelligenza più larga dianzi accennata, trattenuta 
però nei limiti che la circoscrivono ai fìgli immediati di persone deter
minate viventi al tempo della morte del testatore, meno si discosta 
altresì dall’attuale giurisprudenza, senza andar soggetta agl’incon
venienti che, per mancanza di speciali regole, nascer potevano da 
siffatte disposizioni di soverchio protratte. Per non lasciare quindi 
alcun dubbio sulla vera mente della legge, credesi che l’alinea del 
progetto possa essere così riformato < vivente al tempo della morte del 
testatore >.

Il legislatore patrio non ha potuto avere un concetto diverso nel 
riprodurre la disposizione del Codice albertino.

Ma basterà che la persona vivente sia soltanto concepita quando la 
successione si apre? Non esitiamo a rispondere per la negativa, sì perchè 
la legge, quando vuole equiparare il concepito al vivente, lo dichiara 
espressamente, il che non ha fatto nel nostro caso, e sì ancora perchè la 
finzione di diritto, in forza della quale il concepito è equiparato alla per
sona nata e vivente, è stabilita in favore del concepito stesso, non già a 
favore di quelli, che potranno essere da lui concepiti. E nell’ipotesi, di 
che ci occupiamo, non sarebbe già il concepito quello che usufruirebbe di 
questa finzione, che la legge ha introdotta in suo esclusivo favore, bensì 
i figli, che da lui nasceranno.

D’altronde, la legge parla di persona vivente al tempo della morte 
del testatore, e trattandosi di disposizione eccezionale, non si ammette 
interpretazione estensiva.
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Se la istituzione pertanto si faccia dipendere da condizione, non 
basterà che la persona, la cui prole nascitura si è istituita, sia vivente 
al tempo in cui la condizione si verifica, ove non fosse ancora nata al 
momento in cui la successione si è aperta; imperocché, la legge ha 
riguardo al solo istante dell’aperta successione, non già ad altro succes
sivo, per determinare la persona vivente i cui nascituri possono essere 
validamente istituiti nel testamento.

Se la persona vivente, i cui figli da nascere siano istituiti, più non 
viva al tempo della morte del testatore, ma da essa siano nati o concepiti 
figli, la istituzione fatta in loro favore è valida, sia perchè la legge in tanto 
vuole che la persona, la cui prole futura è istituita, sia vivente al tempo 
della morte del testatore, in quanto vuole escludere che questa persona 
possa anche nascere, per l’efficacia della disposizione, dopo aperta la 
successione; sia perchè, essendo, nell’ipotesi, la persona istituita nata o 
concepita al tempo della morte del testatore, essa è capace di ricevere.

1 1 7 .  Nel tempo, che trascorre dalla morte del de cujus alla 
nascita dei figli di una persona vivente, l’eredità, non essendo ancora 
noti gli eredi e non sapendosi se questi esisteranno oppur no, si reputa 
giacente ; onde è il caso di nominare alla medesima un amministratore 
nell’intento di conservare i beni ed i frutti che essi producono (1). Però 
la persona, i cui figli nascituri sonosi istituiti eredi, non può pretendere 
di diritto l’amministrazione e l’usufrutto dei beni in qualità di padre 
dei nascituri, perchè, come giustamente osserva la Corte d’appello di 
Modena (2), non può immaginarsi una patria potestà sopra figli che non 
esistono, che non sunt in rebus humanis, e non possono immaginarsi 
diritti di usufrutto o di amministrazione sopra beni di figli non per anco 
concepiti, e dei quali è incerta la nascita.

Supponiamo il caso, imbarazzantissimo nella pratica, che cioè uno o 
più degli eredi designati siano già nati, e che non sia ancora cessata la 
possibilità che altri figli nasceranno dalla persona designata dal testatore. 
Si dovrà, nell’ipotesi, immettere nel possesso dell’intera eredità i già nati, 
ovvero dovrà procedersi a divisione, ed assegnare al nato o ai nati la 
quota, che presumibilmente può ad essi spettare?

L’illustre Pacifici-Mazzoni opina che debba procedersi, nell’ipotesi, a 
divisione, applicando il criterio suggerito da Paolo allorché i concepiti 
erano chiamati a concorrere con già nati. Questo giureconsulto ritenne 
che il maggior numero di figli, che potessero vedere la luce in un sol 
parto, fosse di tre, onde volle che tre parti si riservassero a favore dei 
nascituri già esistenti nell’utero materno (3). Giovandosi di questo cri- 1

(1) Consulta Cass. Torino, 14 genn. 1874 (Giur.lt., 1874, 1, 76); App. Modena, 
28 gennaio 1876 (Annali, x, 2, 229).

(2) Decisione sopra citata.
(3) Vedi Leg. 3, Dig., Si pars haered. petatur.
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tene, l’egregio autore citato vorrebbe che il giudice, avuto a tutte le cir
costanze il debito riguardo, stabilisse in via presuntiva il maggior numero 
di figli, che potranno nascere dalla persona capace ancora di procrearne, 
per dividere poi l’eredità in tante quote quanti sono i figli nati e quelli 
che potranno nascere (1).

Ci sembra che il criterio suggerito da Paolo, anziché una regola gene
rale, costituisca piuttosto un espediente applicabile ad un caso speciale, 
da non potersi quindi estendere a casi diversi. Di vero, l’ipotesi di figli 
concepiti è ben diversa da quella che concerne i figli che potranno nascere 
da una persona nel corso di sua vita. In primo luogo, il tempo, che deve 
decorrere tra l’apertura della successione e la nascita del concepito o 
concepiti, è assai breve, onde una divisione provvisoria può non presen
tare serii inconvenienti. Al contrario, il tempo utile per la nascita dei 
chiamati all’eredità può essere ben lungo, superando anche il mezzo 
secolo ; ora, è conveniente che una divisione provvisoria resti tale per 
oltre cinquantanni? In secondo luogo, è assai più facile lo stabilire in via 
presuntiva il numero dei figli, che verranno alla luce in un sol parto, di 
quello che determinare, anche in via approssimativa, i figli, che potranno 
nascere da una designata persona. Nato un figlio, chi sa dire se esso avrà 
altri fratelli, o se ne avrà uno, due, cinque, o anche dieci? Si potrà, è 
vero, avere riguardo all’età del generante, e quando questa sia avanzata, 
si può ragionevolmente presagire un numero limitato di figli; ma se esso 
sia giovane, manca affatto qualsiasi criterio per stabilire, con qualche fon
damento di ragione, il numero dei figli, che esso potrà generare.

A parte però queste considerazioni, noi accetteremmo di buon grado 
l’espediente suggerito da Paolo e adottato dall’egregio Pacifici-Mazzoni, 
quando il medesimo valesse a toglierci da qualsiasi imbarazzo ; che se 
quest’imbarazzo, come è facile dimostrare, resta sempre, anche dopo 
effettuata la divisione provvisoria, in tal caso a qual pro adottare un 
espediente, che non vale a raggiungere lo scopo? Ed infatti la divisione 
essendo provvisoria, lascia sempre incerto se ai nati spetterà in definitiva 
la quota loro attribuita, ovvero una maggiore o minore; quindi, questa 
incertezza non può non influire nelle contrattazioni e nei rapporti, che i 
terzi potranno acquistare sui beni ereditari. Se dunque il male non si evita 
colla progettata divisione, meglio è abbandonare un espediente, che sa 
troppo di arbitrio, e lasciare che le cose corrano per la loro via naturale.

Ma qual’è questa via naturale ? Quando uno degli eredi designati è 
nato, cessano per necessità le funzioni dell’amministratore, non poten
dosi l’eredità considerare come giacente, e non potendosi d’altronde pri
vare l’erede del possesso o godimento delle cose ereditarie ; onde il nato 
deve entrare in possesso della intiera eredità. Bene è vero, però, che egli 
può non essere il solo chiamato, e che potrà trovarsi a fronte di coeredi 
da nascere in seguito; ma ciò, lungi dall’impedire che il nato consegua il 
possesso dell’eredità, fa sì che esso si reputi, sin dal momento in cui è 1

(1) Delle successioni, vol. II, n. 71.
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nato, padrone assoluto della quota ereditaria, che in definitiva potrà spet
targli, ed amministratore in quanto al resto, avente cioè obbligo di rap
presentare ai futuri non solo la sostanza ereditaria, che ad essi può 
spettare, ma i frutti eziandio dalla medesima percepiti. Nè siamo alieni 
dal consentire che, a guarentigia tanto della conservazione della quota 
ereditaria che potrà spettare ai futuri, quanto della restituzione dei rela
tivi frutti percetti, il magistrato possa imporre obbligo al nato di dare 
idonea cauzione.

Questa teorica ha il vantaggio che l’immesso nel possesso della ere
dità può intanto disporre liberamente della medesima, salvi sempre i 
diritti dei nascituri, i quali potranno rivendicare le cose ereditarie ed i 
relativi frutti presso qualsiasi possessore o detentore delle medesime. Si 
è anzi risoluto, e crediamo giustamente, che i creditori dell’erede già 
nato possano, per ottenere il pagamento dei loro crediti, subastare tutti 
i beni compresi nell’eredità, della quale si è egli immesso nel possesso ; 
bene inteso che la vendita si effettui colla sottintesa condizione risolu
tiva, la quale faccia sì che la medesima si consideri senza effetto in 
ordine alla quota, che potrà spettare ai nati posteriormente (1).

1 1 8 .  Gli istituti pubblici ed i corpi morali legalmente ricono
sciuti sono considerati, giusta il disposto dell’articolo 2 del nostro Codice, 
come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osser
vati come diritto pubblico. Se la legge non riconosce un istituto vero 
corpo morale, o ha tolta ad esso la personalità giuridica che esso aveva, 
manca l’ente capace di diritti, e manca pure la capacità di ricevere per 
testamento.

Hanno però questa capacità gl’istituti o enti morali, che già esistono 
perchè legalmente riconosciuti?

L’articolo 932 dispone che le eredità devolute ai corpi morali non pos
sono essere accettate che coll’autorizzazione del Governo da accordarsi 
nelle forme stabilite da leggi speciali. Ora, è da questa autorizzazione 
del Governo che dipende la loro capacità, ovvero questa capacità è indi- 
pendente dall’accordata autorizzazione?

I corpi morali riconosciuti, secondo l’articolo 2, sono riconosciuti come 
persone; ora, la capacità della persona a succedere costituisce la regola 
e l’incapacità l’eccezione ; dunque, mancando nel testo qualsiasi dichia
razione d’incapacità a succedere degli enti morali legalmente esistenti, 
debbono ritenersi capaci per loro stessi di succedere.

Se gli enti morali riconosciuti hanno questa capacità, donde la neces
sità dell’autorizzazione governativa?

Non confondiamo due cose essenzialmente distinte: il diritto, cioè, 
alla successione, che si acquista in fòrza della capacità a succedere e 
della vocazione fatta dal testatore, coll’accettazione dell’eredità. Questa 
accettazione i corpi morali non possono fare senza l’autorizzazione

(1) Vedi Corte d’app. Modena. 29 aprile 1873  (Annali, v i i i, 2, 84).

c a p o  in. 213



governativa ; ma il diritto a succedere, che consiste nel diritto di adire o 
di ripudiare l’eredità deferita, essi lo acquistano immediatamente al 
tempo dell’aperta successione e senza bisogno di autorizzazione.

L’accettazione della eredità o del legato è subordinata all’autorizza
zione governativa, perchè al Governo, supremo moderatore della cosa 
pùbblica, può non sembrare conveniente un nuovo acquisto da parte del
l’ente, vuoi in riguardo ai successori legittimi privati dal testatore delle 
sue sostanze per favorire un corpo morale, vuoi in riguardo ad altri beni 
che esso già possiede e che si ritengono sufficienti per conseguire il 
suo scopo. Può inoltre il Governo trovare conveniente, per le considera
zioni esposte e per altre ancora, che l’accettazione si faccia soltanto in 
parte, facendo sì che il resto vada a beneficio degli altri eredi iscritti o 
di quelli legittimi. Ma tutto ciò non esclude nell’ente riconosciuto la capa
cità a succedere per testamento.

Cade qui in acconcio trattare la tanto dibattuta questione, se cioè 
siano capaci di ricevere per testamento enti morali, la cui esistenza 
giuridica è posteriore al tempo dell’aperta successione. Cominceremo dal 
notare essere tra gli scrittori invalsa la distinzione tra gli enti, che il 
testatore ha voluto che si creassero dotandoli de’ suoi beni, e quelli 
che al tempo dell’aperta successione abbiano un’esistenza di fatto, e 
l’acquistino più tardi giuridica per effetto del riconoscimento fattone 
dalla competente autorità. Quanto ai primi, si è detto essere i medesimi 
capaci di ricevere, non così i secondi.

Innanzi di affrontare la questione se gli enti, non esistenti giuridica
mente al tempo dell’aperta successione, possano, oppur no, ricevere per 
testamento, giova esaminare se la distinzione accennata abbia un fonda
mento razionale. Ed a noi sembra che no; imperocché, 1’esistenza di fatto 
di un ente morale è un’esistenza, che di fronte alla legge non ha valore 
di sorta, e tanto vale che il preteso ente esista di fatto, quanto che non 
esista in alcun modo. Gli enti morali sono creazione della legge e non 
degli uomini ; sinché la legge non è intervenuta colla sua autorità a dare 
ai medesimi un’esistenza, essi sono nulla e resistenza di fatto è per se 
stessa un fatto non avente valore giuridico. Praticamente parlando poi, 
tanto vale l’istituire un ente ideato dal testatore e che la legge deve rico
noscere, quanto vale istituire un ente, che altri abbiano potuto ideare e 
che in qualche modo funzioni di fatto, pel caso in cui il medesimo riceva 
un’esistenza giuridica. Tra le due ipotesi non havvi alcuna sostanziale 
differenza: invero, se nella prima il testatore subordina la istituzione 
alla condizione che l’ente da lui immaginato riceva un’esistenza legale, a 
questa stessa condizione è subordinata la istituzione nella seconda ipo
tesi, dappoiché, volendo il testatore che la sua istituzione sia efficace, 
vuole necessariamente che l’ente istituito abbia la capacità di vivere 
e che sia perciò legalmente riconosciuto. A nostro modo di vedere, 
adunque, ad entrambe le ipotesi devesi applicare una stessa soluzione, 
che passiamo ad indicare.
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1 1 9 . La soluzione, che si presenta a prima vista come la più 
probabile alla mente, è l’incapacità a succedere degli enti morali non 
ancora esistenti giuridicamente al tempo dell’aperta successione, per la 
semplice, quanto forte, ragione che non può conseguire l’eredità chi non 
è capace di ricevere al momento in cui la successione si deferisce. Vero 
è che a questo principio ha la legge derogato attribuendo la capacità di 
ricevere per testamento ai non nati e non concepiti al tempo della morte 
del de cujus, ma è vero pure che le disposizioni eccezionali non possono 
estendersi oltre i casi previsti dalla legge; onde, limitando la legge 
la sua disposizione eccezionale alla prole di persona vivente non ancora 
concepita, non la si può applicare agli enti morali non ancora ricono
sciuti, a riguardo dei quali non hanno luogo i due fenomeni del concepi
mento e del parto vitale. Da queste considerazioni deriva che, se nella 
legge non troviamo disposizioni che abilitino a succedere gli enti di ragione 
non ancora riconosciuti, non si può nei medesimi riconoscere la capacità 
di ricevere per testamento.

Ora, a noi sembra che queste disposizioni esistano nelle patrie leggi ; 
e ne fanno prova l’art. 833 del Codice civile e l’art. 59 del Regolamento 
per l'applicazione della legge sulle Opere pie. Nel primo si dispone esser 
nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizi sem
plici, cappellanìe laicali od altre simili fondazioni. Il verbo istituire, del 
quale il legislatore si è servito in quest’articolo, dimostra che esso ha 
previsto che colle tavole testamentarie si mirasse a creare un ente morale 
o di ragione, e, prevedendo questo caso, ha annullato le disposizioni rela
tive alla creazione dei benefizi, delle cappellanìe ed altri simili istituti ; 
con che ha implicitamente detto di riguardare come valide le altre dispo
sizioni tendenti a creare enti morali diversi da quelli designati. E se così 
non fosse, il patrio legislatore non potrebbe sottrarsi alla taccia d’illo
gico e d’inconseguente. Infatti, se esso ha creduto derogare al prin
cipio che l’erede deve essere persona capace di ricevere al tempo 
dell’aperta successione, in favore della prole nascitura di una persona 
vivente, e nello scopo, ben ristretto, di conservare i beni a vantaggio di 
una generazione futura, come avrebbe potuto non derogare al rigore di 
questo principio in favore di enti morali, la cui esistenza e conservazione 
interessa altamente alla società, alla civiltà ed all’umanità, siccome quelli 
che sono intesi a diffondere il benessere, i soccorsi della carità e l’istru
zione nelle diseredate classi sociali?

< Se lo stesso diritto romano, opportunamente osserva la Corte d’ap
pello di Bologna (1), così religiosamente e giustamente osservante della 
verità delle cose e del rispetto ai principii di diritto, pure riconosceva la 
capacità di succedere nell’individuo soltanto concepito, non si saprebbe 
perchè in un tempo in cui, in nome del pratico interesse, si è tanto pro
clivi a passar sopra alle forme ed anche talvolta alle troppo incommode 
conseguenze della logica legislativa, si dovesse poi negare la capacità di

(1) Decis. 25 giugno 1886 (Giur. It., 1886, II, 518).
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succedere ad un ente morale, la cui esistenza futura non è eventuale 
e fortuita, come quella di una persona fisica soltanto concepita, ma è 
preordinata e sicura per la disposizione del testatore. La questione poi 
può dirsi, anche legislativamente, decisa dopo che la legge stessa, che 
contempla simili fondazioni, provvede espressamente al caso in cui deb
bano sorgere in virtù del testamento e dopo la morte del fondatore >.

L’articolo 59 del citato regolamento contribuisce a rimuovere il più 
lontano dubbio. Ivi si legge : < Quando, per atto tra vivi o con disposi
zione testamentaria, sia stabilita un’opera di carità o beneficenza, con 
designazione del personale incaricato di amministrarla, gli stessi ammi
nistratori od esecutori testamentari ne promoveranno la costituzione in 
corpo morale, a termini dell’articolo 25 della legge >. Se dunque gli ese
cutori testamentari sono incaricati di promuovere la costituzione in corpo 
morale dell’ente, che il testatore ha voluto dotare colla sua istituzione, 
gli è evidente che l’ente morale non ancora riconosciuto al tempo della 
aperta successione è capace di ricevere per testamento.

Nè si dica, con troppa sottigliezza e poco fondamento, che l’art. 59 
concerne il caso, in cui si tratti di un’istituzione modale, di un erede cioè 
incaricato di fòndare, coi beni che esso riceve dal testatore, un’Opera 
pia; imperocché, questa ipotesi o si risolve nell’istituzione diretta del
l’ente fatta dal de cnjus, o in un fedecommesso vietato dalla legge. Chi 
è infatti l’erede nell’ipotesi supposta? È l’ente, che deve essere legal
mente riconosciuto ? E in tal caso non vi ha istituzione modale di sorta, 
essendoché l’ente è istituito direttamente e quello, che apparisce erede, 
non è in sostanza che un esecutore testamentario. Si vuol poi dire che 
l’erede sia la persona incaricata dal testatore di fondare l’ente ? Ma in 
tal caso si ha un obbligo di restituzione imposto all’erede nominato; 
obbligo, che importa sostituzione fedecommessaria e che le patrie leggi 
non riconoscono (1).

1 1 9  bis. Gli enti morali esistenti all’estero sono capaci di rice
vere per testamento nello Stato? Si è risposto per l’affermativa (2) sulla 
considerazione che, trovandosi disposto nell’art. 3 del Codice essere lo 
straniero ammesso a godere i diritti attribuiti ai cittadini, ha il legisla
tore compreso in questa disposizione tanto le persone fisiche che le 
morali esistenti all’estero.

Siffatta teoria non ci sembra ammissibile. Le persone morali, infatti,

(1) Questa teorica può considerarsi come prevalente nella patria giurisprudenza. 
Consulta App. Casale, 2 giugno 1874 (La Giurisprudenza, xi, 504); App. Brescia, 
18 novembre 1878 (ivi, xvi, 141); App. Torino, 15 marzo 1880 (Giur. It., 1880, II, 
281); App. Genova, 30 luglio 1880 (ivi, 1880, II, 758); Cass. Torino, 31 luglio 1879 
(ivi, 1879, I, 973) e 10 agosto 1880 (ivi, 1880, i, 1110); App. Parma, 27 giugno 1880 
(ivi, 1880, II, 690); Cass. Torino, 14 novembre 1882 (ivi, 1883, i, 1, 52).

(2) Vedi App. Genova, 6 agosto 1881 (Giur. It., 1882, II, 66); Cass. Torino, 
18 novembre 1882 (ivi, 1883.I, 1, 125).
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sono una creazione della legge, ed esistono pel conseguimento di deter
minati scopi sociali, che senza di esse non si potrebbero raggiungere. 
E poiché supremo interprete dei bisogni sociali di una nazione è il 
legislatore, quindi esclusivamente ad esso spetta raccordare e il togliere 
la personalità civile ad enti morali. Intesi a questo modo gli enti mo
rali, essi non possono considerarsi come giuridicamente esistenti se 
non entro i limiti del territorio dello Stato in cui furono riconosciuti, 
sia perchè il legislatore, che tali li ha creati, non può esercitare impero 
fuori del territorio del suo Stato, sia perchè lo scopo sociale, che in 
uno Stato può raggiungersi mercè la creazione di un dato ente morale, 
può del tutto mancare nel territorio di un altro Stato, essendo che tutti 
i popoli non hanno gli stessi bisogni, le stesse abitudini e le stesse aspi
razioni. Ora, se l’ente morale, secondo le nozioni elementari di diritto, 
non esiste giuridicamente che nello Stato in cui fu riconosciuto, non ci 
sembra che il legislatore patrio, ammettendo nell’art. 3 del Codice gli 
stranieri al godimento dei diritti civili del regno, abbia voluto ammet
tervi altresì i corpi morali esteri. Trattandosi, ove si volesse ritenere la 
contraria opinione, di deroga ad un principio generale di diritto e di 
ragione, la deroga avrebbe dovuto risultare espressa dal testo della legge; 
il che non ci sembra si verifichi nel caso in esame.

Ammessa la teorica che sosteniamo, se ne dovrebbe dedurre forse 
che uno Stato estero non ha capacità di esercitare diritti civili nel regno? 
No, perchè lo Stato, mentre attribuisce ad enti morali che sorgono nel 
suo territorio resistenza giuridica, esso non la riceve da altri, ma l’ha 
per virtù propria, perchè nessun popolo civile può esistere senza uno 
Stato. Potrà esso fare a meno di altre istituzioni, ma di quella che cono
sciamo sotto il nome di Stato, no. Si può forse esigere che uno Stato 
debba ricevere la personalità giuridica da altro Stato? Sarebbe lo stesso 
che disconoscere la sua indipendenza e quella del popolo che ne è gover
nato. D’altronde, se uno Stato, rimpetto agli altri, esiste nei rapporti 
diplomatici, deve pure esistere nei rapporti civili.

1 3 0 .  L’indegno è incapace di succedere, a meno che sia stato 
espressamente abilitato dal testatore (articoli 726 e 766). Trattandosi 
però di successione testamentaria, l’indegno non può essere ammesso a 
ricevere per testamento se non nel caso che col medesimo sia stato isti
tuito erede o legatario. Ora, l’istituzione dell’indegno fatta nel testamento 
equivale alla riabilitazione voluta dall’art. 726 ?

La questione è stata già esaminata e risoluta altrove ; rinviamo quindi 
il lettore a quanto abbiamo esposto in proposito nei paragrafi 25 e 
seguenti.

1 3 1 .1  discendenti dell’indegno, dispone l’art. 765, hanno sempre 
diritto alla legittima, che sarebbe spettata all’indegno. Il che vuol dire 
che, se l’indegno è nel numero di quelle persone, cui la legge riserva la



porzione legittima, egli nulla conseguirà in forza del testamento, ma 
invece i suoi discendenti potranno dimandare che si dia loro la quota 
legittima, che sarebbe spettata al loro autore, se non si fosse reso indegno.

Sul proposito giova richiamare alla memoria la disposizione, della 
quale ci siamo già occupati, contenuta nell’articolo 728, in cui si dice 
che il genitore indegno non ha sulla parte di eredità devoluta ai suoi 
figli i diritti di usufrutto e di amministrazione, che la legge accorda ai 
genitori. Combinando il disposto da questo articolo con quanto si pre
scrive nell’articolo di che ci occupiamo, ne dedurremo che l’indegno 
nominato nel testamento è escluso dall’eredità; che i suoi figli nondi
meno, ove ne abbia, conseguono la quota, che al medesimo sarebbe 
spettata a titolo di legittima ; che su questa quota l’indegno non può van
tare i diritti d’amministrazione e d’usufrutto, che la legge concede ai 
genitori sui beni dei figli soggetti alla patria potestà.

Suppongasi ora il caso che l’indegno non sia stato istituito nel 
testamento, e che il testatore abbia invece nominato eredi i figli minori 
del medesimo; competerà ad esso il diritto di usufrutto e d’ammini
strazione sui beni lasciati ai figli soggetti alla sua patria potestà? Per 
l’affermativa potrebbe dirsi che, l’indegno non essendo stato istituito 
nel testamento, non può dirsi escluso dall’eredità, e che perciò a lui 
spetta, nella sua qualità di genitore, l’usufrutto sui beni lasciati ai suoi 
figli, e dai quali esso non fu escluso. Ma questo ragionamento ha ben 
poca efficacia se si rifletta, che l’esclusione dell’indegno dai diritti di 
successione è fatta dalla legge e non dalla volontà dell’uomo. Per il che, 
si nomini o no l’indegno nel testamento, contro lui sta sempre l’inde
gnità derivante dalla legge con tutte le sue conseguenze. E siccome 
tra le conseguenze dell’ indegnità vi è quella della privazione dell’usu
frutto legale dei beni appartenenti alla successione, dalla quale esso è 
escluso per legge, quindi è che l’indegno non può godere di quest’usu
frutto, neanche nel caso in cui nel testamento sia stato preterito.

1 3 2 . Altra causa, che impedisce di ricevere per testamento, è 
quella che deriva dalla tutela. Ecco come si esprime in proposito l’ar
ticolo 769: < Il tutore non può mai trarre profitto dalle disposizioni 
testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell’approvazione del 
conto definitivo, quantunque il testatore morisse dopo l’approvazione 
del conto >.

Quest’articolo stabilisce esso una vera causa d’incapacità? Si è detto 
che l’incapacità, nella specie, colpisce tanto il disponente, quanto la per
sona a cui favore si è disposto, perchè quegli non può dare e questa non 
può ricevere. Questa risposta però presuppone che l'articolo in esame i 
stabilisca una vera causa d’incapacità; quindi presuppone come risoluta 
la questione, che si cerca di risolvere.

A noi sembra che, attentamente esaminati e il testo e i motivi che 
l’hanno ispirato, anziché di vera incapacità, trattisi, nella specie, d’inef-
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ficacia della disposizione relativa al tutore, il cui conto definitivo non è 
stato ancora approvato.

È vero che la disposizione trovasi collocata nella sezione, che ha per 
titolo: Della capacità di ricevere per testamento; ma è pur vero che non 
tutti gli articoli componenti la sezione stabiliscono un’incapacità a rice
vere, essendovene parecchi che colpiscono d’inefficacia la disposizione 
testamentaria. Così, l’articolo 771 dichiara senza effetto le istituzioni o i 
legati a favore del notaio o di altro ufficiale, che ha ricevuto il testamento 
pubblico; e l’articolo 772 dichiara pur prive di effetto le disposizioni a 
favore della persona, che ha scritto il testamento segreto. In questi casi, 
non trattasi d’incapacità, bensì di nullità del lascito testamentario; 
eppure, le relative disposizioni sono collocate nella sezione, che s’intitola : 
Della capacità di ricevere per testamento ! Dunque, il posto, in cui trovasi 
collocato l’articolo 769, di cui ora ci occupiamo, non è argomento buono 
per dedurne che col medesimo si stabilisca una vera causa d’incapacità, 
anziché l’inefficacia della disposizione testamentaria.

Rimosso quest’ostacolo, esaminiamo il complesso della disposizione 
contenuta nell’articolo 769. Il tutore, ivi è detto, non può mai trarre pro
fitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima 
dell’approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore morisse 
dopo l'approvazione del conto. Queste ultime parole dimostrano che l’ar
ticolo non stabilisce una causa d’incapacità, ma soltanto colpisce d’ineffi
cacia la disposizione a favore del tutore.

Infatti, se si trattasse d’incapacità a ricevere dipendente dal fatto di 
non avere ancora il tutore reso il conto definitivo, debitamente appro
vato, l’incapacità cesserebbe tostochè il conto si fosse reso ed approvato; 
quindi il tutore, incapace di ricevere al tempo del fatto testamento, 
quando ancora non aveva reso il conto, sarebbe capace di ricevere al 
tempo dell’aperta successione, quando già il conto si è reso ed approvato; 
essendo perciò scomparsa l’incapacità, la disposizione testamentaria a 
suo favore dovrebbe avere effetto. Invece, l’articolo dichiara che il tutore 
non può profittare della disposizione fatta in suo favore prima di ren
dere il conto, neanche nel caso in cui il disponente morisse dopo che il 
conto si è reso ed approvato ; dunque, esso ha inteso dichiarare inefficace 
la disposizione fatta a favore del tutore innanzi la reddizione ed appro
vazione del conto definitivo, non già stabilire una vera causa d’incapacità 
a riguardo del tutore.

I motivi, sui quali si fonda la disposizione contenuta nell’articolo in 
esame, ci confortano in questa opinione. Quali sono questi motivi?

Si è detto che coll’articolo in esame la legge ha voluto impedire qual
siasi violenza o seduzione che, a cagione del suo ufficio, potesse il tutore 
esercitare sul suo amministrato, allo scopo d’indurlo a testare in suo 
favore. Non neghiamo che questo motivo abbia influito sul legislatore; 
ma ci sembra che esso non sia nè solo, nè principale, a riguardo di altri 
che hanno indotto il legislatore a dettare la disposizione in esame ; dap
poiché, se si considerino le cose quali realmente sono, siffatto motivo ha
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più una importanza teorica che pratica. Nella pratica, infatti, abbiamo 
esempi di litigi fra tutore ed amministrato in rapporto all’amministra
zione da quello tenuta, ma non si hanno gli stessi esempi di seduzione 
usata dal tutore sull’amministrato al punto da indurre quest’ultimo a 
fare a riguardo dell’altro elargizioni spontanee.

E il fatto da noi accennato ha la sua ragione logica di essere ; dap
poiché l’amministrato, per proprio istinto, si sente più inclinato a diffi
dare di colui che amministra le sue sostanze (amministrazione che, si 
noti bene, è a detrimento della sua libertà di disporre delle proprie cose), 
che a nutrire benevolenza verso il medesimo.

D’altronde, è pure a riflettere che le violenze e le seduzioni impedi
scono di profittare a colui che ne ha fatto uso nell’indurre altri a testare 
in suo favore ; se dunque le violenze o seduzioni sono usate dal tutore a 
riguardo dell’amministrato, queste si comprendono nella disposizione 
generale testé accennata, nè vi è plausibile motivo di creare, in ordine 
alle medesime, una nuova causa d’incapacità a ricevere per testamento.

Ad ogni modo, sia pure la non spontanea volontà del disponente 
quella, che impedisce all’istituito di trar profitto dalla disposizione testa
mentaria; è certo che la menomata volontà del disponente è causa d’inef
ficacia della disposizione, non già d’incapacità a testare o a ricevere per 
testamento.

A nostro modo di vedere, l’incapacità del tutore innanzi l’approva
zione del conto definitivo ha per iscopo d’impedire o di togliere occa
sione e pretesto al tutore per commettere infedeltà nella sua ammini
strazione e nel conto che andrà a rendere. Sia pur segreto il testamento 
fatto dall’amministrato a favore del suo tutore, è impossibile che, vuoi 
per l’affetto che l’amministrato nutre a riguardo del tutore, del quale è 
prova la disposizione testamentaria in favore di quest’ultimo, vuoi pel 
frequente contatto che ha luogo tra l’uno e l’altro, è impossibile, di
ciamo, che il tutore non giunga a conoscere la disposizione contenuta a 
suo favore nel testamento. Acquistata pertanto da lui siffatta conoscenza, 
le conseguenze che ne possono derivare si comprendono facilmente. 
Imperocché, se il tutore è stato istituito erede, egli sa che non dovrà nel 
caso render conto che a se stesso, onde sarà indotto ad abusare dell’am
ministrazione che ha in mano; se sia istituito legatario, egli sa di aversi 
acquistata la benevolenza del suo amministrato, benevolenza che gli dà 
diritto a sperare da lui nuovi favori, tra i quali quello, non improbabile, 
di essere esonerato dal rendere il conto, mercè il legato in suo favore 
di quanto esso dovrà per siffatto titolo. In questa lusinga non può non 
trovare il tutore una spinta a malversare la sostanza del suo ammi
nistrato; ed è appunto nell’intento di togliere di mezzo siffatta spinta o 
incentivo, che la legge vuole che il tutore sia incapace di ricevere per 
testamento dal suo amministrato, finché non sia approvato il conto defi
nitivo da lui reso.

Ora, la disposizione che ha per conseguenza l’incentivo alla malver
sazione ed è così in opposizione col pubblico interesse, è in se stessa
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colpita d’inefficacia in omaggio ai principii generali di diritto ; quindi non 
è d’uopo, per giustificarla, ricorrere ad una causa d’incapacità di disporre 
o di ricevere per testamento.

123. Nel Codice patrio vi sono tre specie di tutori: il tutore 
dato al minore, sia esso legittino, testamentario o dativo ; il tutore del
l’interdetto sì per effetto di condanna penale che a causa d’infermità 
mentale; e il tutore del figlio naturale, che è il genitore, il quale l’ha 
riconosciuto. E' applicabile indistintamente a tutti i tutori il disposto 
dall’articolo che esaminiamo?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, tanto perchè le espres
sioni generali usate nell’articolo 769 non autorizzano alcuna distinzione, 
quanto perchè la parola amministrato, della quale si è servito il 
legislatore in luogo di altra avente un significato più ristretto, come 
minore, interdetto, ecc., indica che l’incapacità si riferisce a qualsiasi 
specie di tutore. Osserviamo però che, per il disposto dal capoverso 
dello stesso articolo che commentiamo, il genitore, che ha la tutela 
del figlio naturale riconosciuto, non diviene incapace di ricevere per 
testamento, essendoché la legge eccettua dalla disposizione generale 
riflettente l’incapacità per ragione di tutela l’ascendente tutore, e tra 
gli ascendenti non può non comprendersi il genitore naturale. Riavvici
nando adunque le due parti dell’art. 769, ne dedurremo che l’incapacità 
riguarda i tutori dei minori e degl’interdetti.

In ordine al tutore dell’interdetto per effetto di condanna penale il 
compianto Pacifici-Mazzoni ritiene, non applicabile la disposizione in 
esame. < Gl’interdetti legali, così esso si esprime (1), sono i condannati o 
alla pena di morte (se pure in questo caso dar si possa luogo a tutela) o 
a quelle dell’ergastolo e dei lavori forzati a vita, e non possono avere che 
un tenue sussidio a titolo di alimenti. Or, come mai la violenza, la sedu
zione dal tutore possono esercitarsi sopra una persona di mente sana e 
di ragione matura, che vive in luogo di pena, cioè all’infuora d’ogni 
influenza del tutore medesimo ? Se v’ha caso in cui la ragione della legge 
vien meno, il presente può servire di esempio... Dall’altro canto, nelle 
condizioni ordinarie la tutela dell’interdetto legale è perpetua, come 
perpetua è la pena che a tale stato lo ridusse. Laonde, se il tutore stimi, 
nell’interesse dell’interdetto e della sua famiglia, di non valersi del bene
ficio dell’art. 333, sarà in perpetuo incapace di ricevere per testamento 
dal suo amministrato ; poiché, non cessando la tutela se non colla morte 
dell’interdetto medesimo, il rendimento di conti e la sua approvazione 
esser non possono che posteriori al tempo in cui quegli testò ; mentre, al 
contrario, l’art. 769 non istabilisce che una incapacità temporanea. Nè si 
dica che nella interdizione giudiziaria ritiene la stessa cosa; poiché 
questa può essere rivocata ; e nel caso contrario, l’amministrato non può 
testare >. 

(1) Delle successioni, II. 85.
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Noi non possiamo accettare questa opinione siccome quella che non 
armonizza nè col testo, nè collo spirito della legge. Il testo, infatti, impe
disce a qualsiasi tutore di trar profitto dalle disposizioni testamentarie 
fatte dal suo amministrato innanzi la reddizione ed approvazione del 
conto definitivo ; or, come può ritenersi l’interprete autorizzato ad intro
durre nel testo una distinzione che non vi si trova?

Nè vale ricorrere allo spirito della legge, perchè neppur questo si 
presta per sostenere la teorica che combattiamo. Infatti, se è vero che il 
tutore dell’interdetto legale non può influire sulla volontà di costui che 
vive in un luogo di pena, è pur vero che la disposizione testamentaria 
dell’amministrato a favore del tutore presenta sempre il pericolo d’in
centivo alla malversazione, giusta le considerazioni svolte a suo luogo; e 
tanto basta perchè il legislatore abbia a dichiararla inefficace.

Quanto al secondo argomento desunto dalla considerazione che, 
impedendo al tutore dell’interdetto legale di profittare delle disposizioni 
testamentarie fatte da costui, la sua incapacità sarebbe perpetua, lad
dove la legge la vuole temporanea, limitata cioè al tempo che decorre 
anteriormente alla reddizione ed approvazione del conto, è facile il 
rispondere che nella specie non trattasi tanto d’incapacità a ricevere, 
quanto di nullità od inefficacia della disposizione testamentaria fatta in 
determinate condizioni. Ora, se l’interdetto legale si trova sempre in 
condizioni da non poter validamente testare in favore del suo tutore, 
non è questa una buona ragione per attribuire, contrariamente al testo, 
efficacia giuridica a disposizioni testamentarie che non ne hanno alcuna.

1 3 4 .  La disposizione dell’articolo in esame ha sempre luogo 
a riguardo del testamento fatto prima dell’approvazione del conto, 
quantunque la successione si apra quando già il conto fu reso ed appro
vato. Essa quindi non ha ragione di essere in ordine al testamento fatto 
daH’amministrato dopo l’approvazione del conto definitivo.

La stessa disposizione non distingue tra l’amministrato maggiore e 
quello minore di età. Laonde l’amministrato, sia pur maggiore di età, 
non può validamente testare a favore del suo tutore se questi non abbia 
reso il conto debitamente approvato ; viceversa, il minore emancipato, 
dopo la reddizione ed approvazione del conto, può testare validamente 
a favore del tutore.

Che dire però relativamente al testamento fatto prima che la tutela 
si aprisse? Suppongasi che Tizio sano di mente istituisca suo erede 
l’amico Antonio, il quale in seguito gli sia nominato tutore, vuoi per 
essere stato interdetto il de cujus, vuoi per essersi fatto luogo all’aper
tura della tutela per la morte de’ suoi genitori avvenuta innanzi che esso 
avesse compiuto il ventunesimo anno ; dovrà nell’ipotesi avere efficacia 
la disposizione a favore del tutore ?

Non manca chi sostiene l’affermativa, fondandosi sul riflesso che, a
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riguardo di un testamento fatto prima che la tutela si aprisse, non può 
ammettersi l’influenza che il tutore abbia potuto, in tale sua qualità, 
esercitare sull’animo del disponente ; onde, venendo meno la ragione 
della legge, cessa la medesima dall’essere applicabile (1).

A noi non sembra accettabile questa teorica, perchè non la troviamo 
in armonia nè col testo, nè collo spirito dell’articolo in esame. Invero, il 
testo dell’articolo 769 è tale da non autorizzare una distinzione, senza 
peccare di arbitrio. Ivi si dice che il tutore non può trarre profitto da un 
testamento fatto dal suo amministrato prima dell’approvazione del 
conto. Ora, questo tempo anteriore all’assestamento definitivo del conto 
non è dal legislatore diviso in più periodi, allo scopo di ritenere l’ineffi- 
cacia della disposizione a riguardo d’un periodo e la sua efficacia a 
riguardo dell’altro; con quale autorità dunque tale divisione può farsi 
dall’interprete? Arroge che il legislatore si è preoccupato del caso, in 
cui l’apertura della successione avvenga dopo l’approvazione del conto, 
ed ha disposto che l’incapacità perdura ancora. Or, come e perchè non 
si sarebbe preoccupato eziandio del caso in cui il testamento si fosse fatto 
innanzi che la tutela si aprisse, quando fosse stato suo intendimento 
di non estendere a riguardo del medesimo l’incapacità del tutore?

È vero che le parole della legge < fatte prima dell’approvazione del 
conto definitivo > possono indurre a ritenere che il legislatore abbia 
avuto riguardo solo al tempo in cui l’obbligazione di dare il conto è 
sòrta, e quindi a quel periodo che passa tra l’assunzione all’ufficio di 
tutore e l’approvazione del conto definitivo; ma è pur vero che una 
espressione della legge non deve intendersi separatamente dalle altre 
e senza aver riguardo allo spirito cui la disposizione legislativa è 
informata.

Ora, è a notarsi che la disposizione testamentaria fatta dall’ammini- 
strato a favore del tutore innanzi l’approvazione del conto definitivo 
resta inefficace, sebbene il testatore muoia dopo reso ed approvato il 
conto, dopo cioè passato il tempo, in cui la disposizione presentava dei 
pericoli che l’interesse pubblico esige siano evitati. Ma se la disposizione 
a favore del tutore resta inefficace sebbene questo abbia reso il conto 
debitamente approvato, manca qualsiasi ragione per distinguere tra 
quella fatta prima che il tutore assumesse il suo ufficio e quella fatta 
durante l’esercizio della tutela. Si è detto, infatti, che il legislatore, nello 
stabilire l’inefficacia della disposizione a riguardo del tutore, ha voluto 
rimuovere qualsiasi occasione od incentivo che trarre lo potesse a mal
versare la sostanza dell’amministrato. Ora, questo motivo si verifica 
sempre, tanto nel caso in cui il testamento sia fatto dopo cominciata la 
tutela, quanto nell’altro in cui la sua esistenza sia anteriore alla tutela 
stessa; poiché in entrambi i casi le disposizioni del testamento possono 
essere note al tutore, ed in entrambi i casi questa conoscenza può 
indurlo a non curare con troppo scrupolo o con troppa esattezza l'am

(l) Consulta Pacifici-Mazzoni, Delle successioni, vol. II, n. 86
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ministrazione del patrimonio e la reddizione del conto al suo ammini
strato ; quindi l’inefficacia della disposizione ha ragione di essere tanto 
nell’una, che nell’altra ipotesi. Conseguentemente la lettera e lo spirito 
della legge si oppongono a che s’introduca nel testo una distinzione che 
non vi si trova.

135. La disposizione contenuta nell’articolo in esame è ecce
zionale, perchè relativa ad inefficacia o nullità, che costituisce sempre 
eccezione; quindi è applicabile a riguardo della medesima il principio, 
che non consente se ne faccia un’estesa applicazione ed esige che la 
disposizione stessa sia strettamente contenuta entro i limiti stabiliti dal 
legislatore. Questo criterio ci servirà di guida nel determinare quando 
cessa l'inefficacia della disposizione e a riguardo di quali persone l’inef
ficacia stessa si estende.

Per il disposto dall’art. 769 non può dubitarsi che, approvato il conto, 
è efficace la disposizione a favore del tutore, ed esso può ricevere in 
forza di un testamento fatto dopo l’approvazione del conto, quantunque 
il de cujus non avesse ancora raggiunto la maggiore età e la tutela fosse 
cessata per effetto dell’emancipazione.

L’approvazione del conto è cosa diversa dal pagamento del reliquato 
o del residuo debito del tutore relativo all'amministrazione da lui tenuta. 
Laonde, se la legge stabilisce l’inefficacia del lascito sino all’approva- 
zione del conto definitivo, l’interprete non può estenderla, senza cadere 
nell’arbitrio, sino a che non siasi pagato il residuo debito dal tutore. Nè 
la ragione della legge si presta a tale interpretazione estensiva ; dap
poiché, assestato definitivamente il conto, il compito del tutore è finito, 
nè vi è più il pericolo delle temute malversazioni o infedeltà per effetto 
della benevolenza addimostrata nel suo testamento a riguardo del tutore.

Riteniamo che, per gli effetti della disposizione in esame, il conto 
debbasi considerare come reso ed approvato allorché sia prescritta la 
relativa azione per esigerlo, essendoché, tanto nel caso in cui il conto si 
è approvato, quanto nell’altro in cui il tutore non può più essere costretto 
a darlo, svanisce il pericolo delle infedeltà temute, e con esso pure spa
risce ogni ragione intesa a rimuoverlo. D’altronde, la legge, dichiarando 
inefficace la disposizione a favore del tutore innanzi la reddizione ed 
approvazione del conto, presuppone necessariamente che questo si abbia 
a rendere ; ma se, per effetto di prescrizione, l’obbligazione di renderlo 
non più sussiste, vengono meno gli estremi, sui quali la disposizione 
legislativa è fondata.

136 . Venendo alle persone prese di mira dalla disposizione 
dell’articolo, obbietto del presente esame, diremo che la medesima non 
si estende al protutore. Diversi infatti sono gli uffici del tutore e del 
protutore, nè la legge, quando nomina il tutore, intende comprendervi

TITOLO II, PARTE I.



il protutore. D’altronde, questi non è tenuto a rendere il conto defini
tivo ; quindi gli stessi termini, coi quali l’articolo 769 è concepito, lo ren
dono inapplicabile a di lui riguardo. Che se per impedimento del tutore, 
o nel tempo che decorre tra la cessazione dall’ufficio di un primo tutore 
e la nomina di un secondo, abbia il protutore rappresentato l’ammini- 
strato e fatto gli atti conservativi od amministrativi che non ammettono 
dilazione (art. 266), non è neppure compreso nella disposizione in esame; 
imperocché, queste funzioni temporanee del protutore non valgono ad 
equipararlo al tutore, essendo le sue facoltà assai più limitate di quelle 
accordate dalla legge al tutore.

Al curatore del minore emancipato, a quello dell’inabilitato ed ai 
membri del consiglio di famiglia non si applica l’articolo 769, poiché tra 
questo e le altre persone nominate vi ha differenza di uffici, che vieta 
equiparare le medesime al tutore.

La disposizione concernente il tutore è esclusivamente personale a 
lui, e non può estendersi ai suoi eredi, senza una dichiarazione espressa 
della legge, che nel caso manca del tutto. Se quindi il tutore sia morto 
prima di rendere il conto, i suoi eredi possono essere validamente con
templati nel testamento fatto dall’amministrato prima dell’approvazione 
del conto reso dai successori del tutore.

1 2 7 .  Il capoverso dell’art. 769 eccettua dall’inefficacia le dispo
sizioni fatte a favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello 
o sorella, o coniuge del testatore. La eccezione ha la sua ragione di 
essere nel riflesso che queste persone, per il vincolo di sangue che le 
unisce all’amministrato, sono considerate come eredi naturali del mede
simo, onde è sembrata al legislatore cosa inumana, ed anche imprudente, 
dichiarare l’inefficacia a loro riguardo della disposizione testamentaria 
fatta dal loro congiunto, sol perchè hanno compiuto un dovere quale è 
quello della tutela.

Vedemmo già che tra gli ascendenti si comprendono i genitori che 
hanno riconosciuto i loro figli naturali, essendoché, concorrendo a riguardo 
di questi gli stessi motivi che militano a favore dei genitori legittimi, non 
possono i medesimi non comprendersi nella favorevole eccezione stabilita 
dal capoverso dell’art. 769. Tra gli ascendenti però riteniamo non doversi 
comprendere quelli che sono tali per ragione di affinità, come il suocero 
o la suocera, sì perchè la legge non confonde la parentela coll’affinità, sì 
anche perchè l’affinità non è mai fondamento del diritto di succedere.

Le sorelle, alle quali è applicabile l’eccezione in esame, sono le ger
mane non maritate, essendoché le altre, consanguinee cioè od uterine, 
sono escluse dagli uffici di tutela (art. 268). Il fratello tutore però, sia 
esso consanguineo od uterino, può sempre ricevere per testamento dal 
suo amministrato, perchè la denominazione di fratello è generica, e 
comprende quindi non solo i germani, ma anche gli unilaterali; quando 
il legislatore colla denominazione < fratelli > non intende comprendere 
gli unilaterali, suole usare l’altra < fratelli germani >.
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1 2 8 . Altra causa d’inefficacia delle disposizioni testamentarie sì 
fa consistere dalla legge nella parte presa da talune persone alla forma
zione del testamento. La ragione di tale incapacità, a nostro modo di 
vedere, è duplice. In primo luogo, preme alla legge essere sicura della 
perfetta spontaneità della disposizione testamentaria; ora, essa dubita, e 
a ragione, che l’intervento della persona beneficata nella formazione del 
testamento possa in qualche modo influire sull’animo del disponente e 
far sì che la sua volontà sia meno libera o meno spontanea. D’altro lato 
il legislatore si è preoccupato delle frodi, che potrebbero facilmente com
mettersi, ove le persone contemplate nel testamento prendessero parte 
alla formazione del medesimo, e dell’impossibilità, che ne seguirebbe, di 
avere le prove delle commesse falsità. Ragioni dunque d’ordine pubblico, 
e ragioni intese ad assicurare la piena indipendenza del testatore nel 
dettare il suo atto d’ultima volontà, hanno determinato il legislatore 
patrio a stabilire l’incapacità, di cui negli articoli 771 e 772 del Codice.

1 2 9 .  Il primo degli articoli citati così dispone : < Le istituzioni e 
i legati a favore del notaio o di altro uffiziale civile, militare, marittimo 
o consolare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei 
testimoni intervenuti al medesimo, non hanno effetto >.

Come apparisce dalla semplice lettura di quest’articolo, nel mede
simo non si contempla un vizio di forma che annulli l’intiero testamento, 
ma si prescrive solo la nullità del lascito a favore delle persone ivi desi
gnate; onde tutte le altre disposizioni contenute nel testamento, sem- 
prechè questo abbia i requisiti prescritti dalla legge, sono valide.

Con questa disposizione il patrio legislatore, seguendo le orme del 
Codice albertino, si è di molto discostato dal Codice francese, secondo il 
quale (articolo 975) i legatari, e i loro parenti ed affini sino al quarto 
grado inclusivamente, non sono ammessi a far da testimoni nel testa
mento per atto pubblico. Secondo il Codice Napoleone, adunque, l’inter
vento degli istituiti in qualità di testimoni nel testamento pubblico costi
tuisce un vizio di forma, che è causa di nullità del testamento; laddove 
l’intervento, secondo il Cod. patrio, dell’istituito nel testamento pubblico, 
sia in qualità di ufficiale che lo riceve, sia in quella di testimoni, non è 
causa di nullità del testamento, bensì, e soltanto, delle sole disposizioni 
concernenti coloro, che prendono parte alla formazione del testamento 
pubblico.

Giustamente la legge limita l’inefficacia della disposizione a riguardo 
delle persone indicate nel solo testamento pubblico, ammettendole così a >
profittare da un testamento mistico ; imperocché, l’inefficacia deriva dalla 
parte, che le persone suddette prendono alla formazione del testamento, 
ed esse non prendono punto parte a questa formazione quando inter
vengono alla consegna delle tavole testamentarie, già fatte in precedenza 
e senza la loro presenza.

< Tale incapacità relativa, si legge nella relazione Pisanelli più volte
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citata, non si applica al testamento segreto, sia perchè il notaio ed i 
testimoni sono soltanto chiamati ad attestare la dichiarazione del testa
tore che la carta presentata contiene il suo testamento, ma non il tenore 
delle disposizioni testamentarie ; sia perchè, ignorandole essi per lo più, 
non possono prevenire il danno che loro ne deriverebbe quando le dispo
sizioni fossero inefficaci a loro riguardo >.

L’inefficacia stabilita nell’articolo in esame è assoluta, tale cioè che 
essa ha luogo qualunque siano le condizioni, nelle quali si sia trovato il 
testatore. Nè si potrebbe, a mo’ d’esempio, sostenere che il notaio o 
il testimonio intervenuto nel testamento pubblico possa trar profitto 
dalle disposizioni contenutevi perchè è stato impossibile al testatore 
trovare altro testimonio, e gli è stato pure impossibile di ricorrere ad 
altra forma di testamento.

Parimente, la tenuità del lascito fatto ad alcuna delle indicate per
sone nel testamento pubblico non vale a salvare la relativa disposizione 
dalla comminata nullità, perchè assoluto e generale è il disposto dell’ar
ticolo 731 e si estende tanto all’erede, che al legatario.

Tra gli uffiziali civili dichiarati incapaci di ricevere da un testamento 
pubblico, al quale hanno preso parte, debbonsi pur comprendere i mini
stri del culto autorizzati, in taluni casi speciali, dall’art. 789 a ricevere 
simili testamenti. Imperocché, come egregiamente osserva Pacifici-Maz- 
zoni (1), se il ministro del culto, in quanto tale, non è un uffiziale civile, 
lo addiviene però in rapporto al testamento che è autorizzato a ricevere, 
e che è atto della vita civile.

130. Per quello che concerne la incapacità dei testimoni inter
venuti nel testamento pubblico, la teoria del diritto romano si è sensibil
mente modificata. Secondo le Istituzioni di Giustiniano, non potevano 
essere testimoni l’erede, quelli che erano soggetti alla sua potestà, colui 
alla cui potestà era soggetto l’erede stesso, ed i fratelli soggetti alla 
potestà dello stesso padre (2), mentre i legatari potevano essere adibiti 
quali testimoni validi. La ragione ne è additata da queste parole, quia 
hoc totum negotium, quod agitur testamenti ordinandi gratia, creditur 
hodie inter testatorem et haeredem agi (3). Il legatario non riceveva dal 
testatore, ma dall’erede, e veniva però ammesso a testimoniare nel 
negozio che passava tra l’uno e l’altro, ed al quale esso si reputava 
estraneo. Oggi, smessa l’idea del testamento per aes et libram, e con 
questo la finzione del familiae emptor, il legatario doveva essere equi
parato all’erede, in quanto entrambi hanno causa diretta dal testatore 
ed entrambi sono da lui onorati ; quindi l’incapacità dell’uno deve esten- 1

(1) Delle successioni, vol. Ii, n. 93.
(2) De testamentis ordinandis, § 10.
(3) Loc. citato.
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dersi all’altro ove venga adibito in qualità di teste al testamento pub
blico. E notisi pure rimarchevole differenza tra il diritto romano e il 
patrio. Quello dichiarava l’incapacità del testimonio, onde doveva rite
nersi non valido il testamento, al quale era intervenuto in qualità di teste 
alcuno degli individui designati nelle Instituzioni di Giustiniano. Il diritto 
patrio invece, con più logica e giustizia, non commina l’incapacità del 
testimonio, ma stabilisce l’inefficacia della disposizione testamentaria 
che lo riguarda; quindi il testamento è valido, sebbene l’erede o il 
legatario abbiano preso parte alla sua formazione in qualità di testi
moni, e la nullità non concerne che la istituzione fatta in loro favore.

Se i testi intervenuti nel testamento siano congiunti al testatore in 
alcuno dei gradi indicati dall'art . 769, saranno efficaci le disposizioni in 
favore loro?

Riteniamo che anche a siffatti testimoni si estenda la disposizione di 
cui nell’articolo in esame. E la ragione, a parer nostro, è evidente. Quando, 
infatti, il legislatore non ha voluto estendere l’inefficacia della disposi
zione testamentaria relativa al tutore a quella concernente alcuni con
giunti, che avessero assunto l’ufficio di tutori, lo ha dichiarato espres
samente; or, perchè non avrebbe dovuto fare altrettanto se intendeva 
eccettuare queste stesse persone dall’incapacità che riguarda i testimoni? 
È dunque il caso di applicare il principio, che ove la legge non distingue, 
non è lecito all’interprete fare distinzioni.

1 3 1 .  Suppongasi che il testatore di suo pugno convalidi la 
istituzione da lui fatta nel testamento pubblico a favore dell’uffiziale 
civile o di alcuno dei testimoni al medesimo intervenuti; potrà ritenersi 
che l’incapacità di ricevere per testamento continui, nell’ipotesi, a 
sussistere ?

La questione ci pare abbastanza grave. Lo scritto, infatti, del testa
tore a piedi o a tergo dell’atto contenente il testamento pubblico può 
assumere la forma di un testamento olografo, quando sia datato e sotto- 
scritto dallo stesso testatore, al quale testamento sono estranee tutte le 
persone, che intervennero nella formazione del testamento pubblico. Ove 
ciò fosse, potrebbe ritenersi che se l’inefficacia della disposizione esiste 
di fronte al testamento pubblico, la medesima non ha ragione di essere 
di fronte al testamento olografo, e che perciò la istituzione non deve 
essere colpita di nullità.

Ad onta di questa ragione, che è pur considerevole, incliniamo a 
ritenere l’opinione contraria. Quantunque l’approvazione della disposi
zione contenuta nel testamento pubblico a favore del notaio, od altro 
uffiziale, o di alcuno dei testi, possa presentare i requisiti esteriori di un 
testamento olografo, nondimeno l’atto, considerato in se stesso, non 
apparisce distinto dal testamento pubblico, ma l’unico contesto in cui è 
fatto dimostra trattarsi più di un atto che fa seguito ad un altro, e che 
con questo s’immedesima, anziché di due atti distinti e indipendenti.
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Laonde, le stesse persone che intervengono nell’un atto intervengono 
eziandio nell’altro, che con quello costituisce una cosa sola. Oltrea ciò, 
l’approvazione in esame, essendo fatta innanzi alle stesse persone con
template nelle tavole testamentarie, fa sorgere il dubbio che la presenza 
delle medesime abbia influito sulla volontà del disponente, rendendola 
meno libera o meno spontanea ; per il che, anche nel caso sussiste il 
motivo o la ragione per annullare la disposizione (1).

Per convalidare, adunque, la disposizione contenuta nel testamento 
pubblico a favore di alcuna delle persone che hanno preso parte alla 
formazione del medesimo, è necessario fare altro testamento, che non 
formi già una stessa cosa col primo, ma sia da quello diverso e indipen
dente, nè vi prenda in alcun modo parte la persona beneficata.

Che se qualche dubbio resti ancora in proposito, basta a dissiparlo il 
riflesso che il legislatore, ove ha voluto che l’approvazione di mano del 
testatore togliesse l’incapacità riguardante il beneficato, che ha preso 
parte alla formazione del testamento, lo ha detto espressamente, come 
ne porge esempio l’art. 772, del quale ora ci occuperemo ; il non averne 
quindi fatto cenno nell’art. 771 è prova evidente che, nel caso ivi pre
visto, non si è voluto riconoscere siffatta approvazione.

1 3 2 . Rapporto al testamento segreto o mistico, sono incapaci di 
ricevere, tanto come eredi che quali legatari, quelli che hanno scritto il 
medesimo (art. 772). Il Senatoconsulto Liboniano e Claudiano applicava 
la legge Cornelia de falsis a coloro, che avessero scritto nel testamento 
altrui disposizioni a loro favore, quantunque lo stesso testatore le avesse 
loro dettate. Evidentemente, nella specie non trattavasi di un vero falso, 
ma di un falso improprio o presunto, essendoché si riteneva che quegli, 
il quale scriveva una disposizione in suo favore, avesse al testatore car
pita questa disposizione con arti riprovevoli. Il diritto patrio, non ravvi
sando nella specie alcuna criminalità, in quanto la disposizione a proprio 
favore può essere scritta con tutta la buona fede del mondo, si limita a 
dichiarare l’inefficacia della disposizione stessa, valide restando le altre 
disposizioni contenute nelle tavole testamentarie.

La ragione di siffatta inefficacia sta nella possibilità della frode, che 
può commettersi da colui che è incaricato dal testatore di scrivere il suo 
testamento segreto, e che può passare inosservata al testatore stesso in 
grazia della piena fiducia che riponga nella persona dello scrivente.

La nullità della disposizione non si estende al caso, in cui le persone 
istituite siano intervenute alla consegna della scheda testamentaria al 
pubblico ufficiale, e ciò perchè la consegna è, come lo abbiamo già accen
nato, cosa diversa dalla formazione del testamento; onde le persone, che 
a quella intervengono, non possono esercitare in alcun modo influenza 
su quest’ultima. 1

(1) Consulta nello stesso senso Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol, II. n. 97.
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Scrivere il testamento segreto vuol dire, secondo il significato natu
rale e giuridico di questa espressione, scrivere la scheda, che il testatore 
consegna al notaio in presenza de’ testimoni ; onde non può ritenersi che 
abbia scritto il testamento segreto colui che, a suggerimento del testa
tore, ne fece una minuta, la quale dallo stesso testatore fu fatta copiare 
da altro individuo, e questa copia poi sia quella che fu consegnata al 
notaio; imperocché, è la scheda consegnata al notaio quella in cui il 
testamento si contiene, mentre la minuta può essere sì un progetto di 
testamento, ma non è mai il testamento. È noto, d’altronde, che le inca
pacità sono di stretta interpretazione, e che le disposizioni eccezionali 
non possono estendersi oltre il caso previsto dal legislatore.

Perchè la inefficacia della disposizione sussista, basta che la persona 
beneficata abbia scritto una parte qualsiasi del testamento segreto, quan
tunque le disposizioni che la riguardano siensi scritte da altra mano?

Abbiamo detto che le disposizioni concernenti l’inefficacia o nullità 
delle disposizioni testamentarie sono di stretta interpretazione, e colla 
scorta di siffatto principio è agevole rispondere al proposto quesito. 
Si esclude dal ricevere per testamento la persona, che ha preso parte 
alla formazione del medesimo, perchè vi è fondato motivo di temere sia 
una falsità, sia una frode, sia anche un’influenza della persona stessa 
interessata sulla volontà del disponente. Ma questo timore allora ragio
nevolmente esiste quando la persona interessata prende parte alla for
mazione della disposizione che la concerne; dappoiché, se essa rimanga 
estranea a siffatta disposizione ed intervenga ad altre che non la riguar
dano, non ha potuto influire su queste, per non avervi interesse, nè ha 
potuto influire su quella che la concerne per essersi tenuta estranea alla 
medesima. Non si ha dunque ragione per applicare nel caso la incapacità 
di cui all’articolo 772.

133. L’incapacità stabilita da quest’articolo cessa, e la disposi 
zione è quindi efficace in favore della persona che ha scritto il testa
mento segreto, quando la disposizione sia approvata di mano dello stesso 
testatore o nell’atto della consegna.

È lecito qui domandare per qual motivo il legislatore considera 
efficace la disposizione contenuta nel testamento mistico a favore della 
persona che prese parte alla sua formazione, quando la medesima sia 
approvata di mano del testatore o nell’atto della consegna, mentre una 
tale approvazione fatta di mano dello stesso testatore nel testamento 
pubblico non basta a far sparire l’incapacità stabilita nell’articolo 771? 
Eccone, a parer nostro, la ragione. Il testamento pubblico è perfetto 
quando è compiuto l’atto cui hanno preso parte il testatore, il notaio o 
altro ufficiale pubblico, e i testimoni; al contrario, il testamento segreto 
non è un testamento allorché la mano aliena ha terminato di scriverlo, 
ma occorre che il testatore in persona lo consegni al notaio in presenza 
dei testimoni. Ciò posto, l’approvazione della disposizione nel primo caso



non può aver luogo che nell’atto stesso in cui si fa testamento, ed alla 
presenza delle stesse persone che assistono alla sua formazione: nel 
secondo caso, invece, passando un intervallo tra la scrittura del testa
mento segreto e la consegna che deve farsene, l’approvazione può esser 
fatta in questo intervallo di tempo in cui il testatore non è più in 
presenza della persona contemplata nel testamento, o se anche sia fatta 
immediatamente dopo la scrittura, il lasso di tempo, richiesto ancora 
perchè il testamento diventi atto efficace e giuridico, dimostra che il 
testatore, consegnando la scheda da lui approvata, ha persistito in tale 
approvazione, e non havvi quindi motivo per dubitare che la medesima 
non sia completamente spontanea.

È necessario che l’approvazione, fatta di carattere del testatore nella 
scheda contenente il testamento segreto, sia firmata dal medesimo, di 
guisa che essa debba ritenersi di niun effetto ove, anziché precedere la 
firma del testatore, che deve essere necessariamente apposta nel testa
mento, si trovi invece dopo la firma?

L’obbligo della firma non è scritto nella legge, e l’interprete non può 
imporlo. D’altronde, che esige la legge? Null’altro esige se non che 
l’approvazione sia scritta di pugno del testatore. Quando, adunque, 
risulta che l’approvazione è stata scritta dallo stesso testatore, lo scopo 
della legge è raggiunto, nè si ha diritto di esigere di più. Si rifletta 
davvantaggio che l’approvazione scritta nella stessa carta contenente 
il testamento segreto fa parte integrale del medesimo, quindi la-firma in 
quello apposta non può non riferirsi eziandio a quanto ha creduto il 
testatore inserirvi di proprio pugno (1).

L’approvazione contemplata dall’articolo 772 è quella, che si fa nella 
stessa scheda contenente il testamento segreto o nell’atto di consegna 
del medesimo; ma ciò non esclude che l’approvazione possa farsi anche 
in un testamento posteriore, poiché in questa ipotesi l’efficacia della 
disposizione è dovuta al secondo, anziché al primo testamento.

134. Passiamo ora a trattare dell’incapacità parziale, di quella 
cioè che consiste nel divieto fatto ad alcune persone di conseguire dal 
testamento oltre una quota determinata dalla legge stessa. Duplice è 
questa incapacità: quella cioè fondata sulla illegittimità dei natali e 
l’altra derivante dalle seconde nozze. Discorreremo partitam ele di 
entrambe, cominciando dalla prima.

Parlando già delle successioni legittime, esprimemmo il nostro avviso 
sul sistema seguito dal patrio legislatore rapporto alla prole nata fuori 
di matrimonio ; non possiamo opinare diversamente in ordine alla inca

(1 ) Consulta in questo senso-Corte d’app. Torino, 6  dicembre 1 8 5 6  (G azzetta  dei 
T rib u n a li d i  G enova, ix, 11).
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pacità, di cui essa è colpita in ordine alla successione testamentaria. 
Nella più volte citata Relazione del ministro Pisanelli è detto che l’in
capacità in discorso è un omaggio reso alla famiglia legittima e serve a 
tutelarne gl’interessi. A noi sembra che la detta incapacità, anziché in 
un omaggio alla famiglia legittima, si risolve in un omaggio al pregiu
dizio volgare, che fa ricadere sul capo de’ figli innocenti le colpe de’ loro 
genitori. Infatti, se il padre di figli legittimi può efficacemente lasciare 
tutto il disponibile ad un estraneo, perchè non potrà egualmente lasciarlo 
a chi è suo tìglio naturale ? Se gl’interessi della famiglia legittima, secondo 
il sistema seguito dal legislatore patrio, sono a sufficienza tutelati non 
ostante che i genitori abbiano facoltà d’istituire nel disponibile persone 
estranee alla famiglia, perchè dovranno i detti interessi considerarsi 
come compromessi se al genitore si desse facoltà di lasciare tutto il 
disponibile al figlio naturale?

Si dirà che si teme l’influenza, che la prole naturale può esercitare 
sull’animo dei genitori in danno dei figli legittimi, mentre non è temibile 
eguale influenza da parte di estranei. A ciò può replicarsi che se il figlio 
naturale può esercitare sull’animo del genitore quella influenza, che non 
può esercitarvi un estraneo, non si sa comprendere perchè l’influenza da 
esso esercitata debba essere maggiore di quella esercitata dalla prole 
legittima ; le due influenze potranno essere, tutto al più, eguali, come 
eguali, rispetto alla natura, sono i vincoli derivanti dalle due figliazioni, 
legittima l’una ed illegittima l’altra. Conseguenza di tale eguaglianza e 
che il genitore tratterà in egual modo e l’una e l’altra prole chiamandole 
entrambe a compartecipare egualmente delle sue sostanze.

Questa eguaglianza, appunto, non si vuole; e perchè? Perchè, si dice, 
essa offende gl’interessi della prole legittima. Ma, impedendo siffatta 
eguaglianza, non si offende qualche cosa di più sacro, il dovere cioè che 
la legge di natura impone ?

Accettando pure lo scopo, cui mira il legislatore patrio, quello cioè di 
guarentire gl’interessi della famiglia legittima di fronte a quella illegit
tima, la misura adottata è efficace a conseguire lo scopo voluto? Non ci 
sembra; imperocché, basta non riconoscere la prole naturale perchè essa 
sia pienamente capace di ricevere per testamento. Il genitore, quindi, che 
vuol lasciare al figlio naturale più di quanto è capace di conseguire, si 
asterrà dal riconoscerlo ; e così, apparendo esso quale estraneo rimpetto 
al testatore, potrà conseguire quello, che non avrebbe potuto ricevere se 
fosse stato riconosciuto. Quale la conseguenza di tutto ciò ? Il figlio natu
rale avrà dal genitore le sue sostanze, ma non ne avrà il nome. Gl’inte
ressi della famiglia legittima non saranno guarentiti, nel modo voluto 
dal legislatore, rimpetto a quella illegittima ; si sarà invece violato un 
sacro dovere, quale è quello di dare un nome ai propri figli!

134 bis. Il nostro modo di vedere, in tema di gius costituendo, 
diverso da quello del patrio legislatore, non deve impedirci di applicare 
la legge scritta in modo conforme al suo testo ed alla intenzione di chi
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la dettava; quindi passiamo all’esame delle disposizioni legislative, che 
regolano la materia in discorso.

I figli illegittimi, dei quali la legge non ammette il riconoscimento, 
possono conseguire per testamento soltanto gli alimenti (art. 767); laonde 
essi sono incapaci di ricevere per testamento oltre quanto loro compete 
nella successione legittima, essendoché i loro diritti relativi alla succes
sione intestata sono limitati agli alimenti (art. 752).

Si disputa, se l’incapacità della prole adulterina od incestuosa sta
bilita dalla legge si contenga nei limiti del giusto e dell’onesto, o li 
ecceda anche di troppo. A noi non piace un rigore che è inteso ad aggra
vare spietatamente la mano su quelli, che non hanno alcuna colpa della 
loro nascita illegittima. Ad ogni modo, ci conviene prendere la legge 
qual’è ed inchinarci innanzi alla volontà del legislatore, per quanto 
possa la medesima apparirci ripugnante.

Parlando degli alimenti, cui hanno diritto i figli incestuosi o adulte
rini nella successione intestata dei loro genitori, dimostrammo che 
questi alimenti non sono dovuti se non nel caso in cui il figlio ne abbia 
realmente bisogno. Può ritenersi lo stesso principio rapporto agli ali
menti ad esso dovuti in forza della disposizione testamentaria del loro 
genitore ?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. E' vero che la legge 
dichiara che i figli illegittimi, dei quali non è ammesso il riconoscimento, 
sono soltanto capaci di conseguire gli alimenti, senza aggiungere la limi
tazione < ove essi ne abbiano bisogno > ; ma è pure vero, giusta l’art. 3 
delle disposizioni preliminari, che nell’interpretare la legge conviene 
attenersi al significato proprio delle parole, delle quali il legislatore si 
è servito. Ora, alla parola < alimenti >, che troviamo nell’articolo in 
esame, l’interprete non può che attribuire lo stesso significato, che alla 
medesima ha attribuito il legislatore. Quale è pertanto questo significato? 
L’articolo 143 dichiara che gli alimenti debbono essere assegnati in pro
porzione del bisogno di chi lo domanda o dalle sostanze di chi deve 
somministrarli; dunque, l’idea di alimenti è inseparabile da quella di 
bisogno ; se gli alimenti debbono proporzionarsi al bisogno, è chiaro che, 
ove manca il bisogno, non può parlarsi di alimenti. Gli alimenti, pertanto, 
che la prole, a di cui riguardo il riconoscimento non è ammesso, può 
ricevere per testamento, non possono essere che quelli che presuppon
gono il bisogno; laonde, mancando questo, manca la capacità a ricevere 
qualsiasi cosa dal testamento del genitore.

Conviene, d’altronde, riflettere pure che il legislatore, a riguardo dei 
figli naturali riconoscibili, non ammette che essi, ove concorrano con 
ascendenti o discendenti del de cujus, possano per testamento conse
guire più di quanto loro spetterebbe se la successione si aprisse ab inte
stato. Ora, è egli supponibile che ai figli adulterini od incestuosi abbia 
il legislatore patrio fatto migliori condizioni, riguardo alla capacità di 
ricevere per testamento, di quelle fatte ai figli naturali riconosciuti,
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ammettendo i primi a ricevere per testamento più di quanto può loro 
competere nella successione devoluta per legge ?

1 3 5 . Quanto ai figli naturali, a cui riguardo il riconoscimento è 
ammesso, così dispone l’art. 768 : < I figli naturali non legittimati, se vi 
sono discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di 
ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro per suc
cessione intestata >.

Per intendere a dovere la disposizione contenuta in quest’articolo, è 
d’uopo aver presenti le disposizioni della legge, che hanno con questa la 
più stretta attinenza. Nell’art. 743 relativo alle successioni legittime si 
dice che i figli naturali non hanno alcun diritto se la loro figliazione non 
sia legalmente riconosciuta o dichiarata. Ciò è consono al principio, cui 
le patrie leggi sono informate, giusta il quale la figliazione naturale non 
produce gli effetti giuridici, di che è capace, se non sia legalmente dichia
rata o riconosciuta. I figli naturali, adunque, non legittimati e dei quali 
parla l’articolo che abbiamo preso ad esaminare, sono quelli, a cui riguardo 
esiste un atto legale di riconoscimento o sentenza, che ne dichiari diret
tamente la figliazione. Mancando l’atto legale di riconoscimento o la giu
diziale dichiarazione, figliazione naturale legalmente non esiste ; quindi 
il figlio naturale non riconosciuto o non dichiarato tale nei modi dalla 
legge prescritti, è pienamente capace di ricevere per testamento.

Un illustre autore, il Pacifici-Mazzoni, combatte questa dottrina, che 
non è altro se non l’applicazione pura e semplice della legge. < Essa, 
così si esprime, è affatto inaccettabile, siccome lo dimostra una semplice 
ma perentoria considerazione : un figlio naturale non riconosciuto e non 
dichiarato si troverebbe in miglior condizione di colui che invocare 
potrebbe il riconoscimento o la dichiarazione ; la qual cosa sarebbe 
assurda; tanto più assurda ove si rifletta che il motivo della incapa
cità è un omaggio alla famiglia legittima; la capacità, adunque, a questa 
recherebbe offesa, contro i più manifesti intendimenti del legislatore > (1).

Con pace di sì egregio scrittore, l’inconveniente che esso lamenta è la 
conseguenza logica e naturale dell’applicazione della legge, e noi abbiamo 
già avuto occasione di rilevarlo, desumendone argomento per censurare, 
dal lato speculativo, la disposizione legislativa; ma se la legge non è 
buona, può l’interprete ritenersi autorizzato a modificarla ? Per evitare 
che la legge produca le conseguenze che, sebbene non approvabili, sono 
nondimeno nell’indole sua stessa, non può l’interprete violentare il testo 
per fargli dire una cosa diversa. L’articolo 768 dichiara l’incapacità dei 
figli naturali e questi, secondo dispongono gli articoli 179,188,190 e 195, 
non sono tali se non legalmente riconosciuti o dichiarati ; dunque l’inca
pacità colpisce questi soltanto; nè, per evitare un inconveniente, può 
l’interprete estenderla a coloro che, di fronte alla legge, non hanno stato 
e qualità di figli naturali. 1

(1) D e lle  s u c c e s s io n i , vol II, n. 107.
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Arroge che il lamentato inconveniente neppure si evita col seguire il 
sistema dello scrittore, la cui dottrina confutiamo. Infatti, non si può nè 
si vuole giungere alla conseguenza di riconoscere, contrariamente alle 
disposizioni della legge, in qualunque interessato il diritto di dimostrare 
che l’istituito è figlio naturale del testatore allo scopo di limitare la sua 
capacità di ricevere per testamento. Non potendosi giungere sino a tanto, 
si fa sosta all’articolo 193, e si sostiene che se la figliazione naturale, seb
bene non legalmente riconosciuta o dichiarata, tuttavia risulti in alcuno 
dei modi in detto articolo indicati, tanto basta per ritenere la prole 
naturale incapace a termini dell’articolo 768.

Dimostreremo di qui a poco che l’articolo 193 del Codice è comple
tamente estraneo alla questione che ci occupa ; ma, a parte pure questa 
considerazione, l’inconveniente che si lamenta sparisce forse coll’accettare 
la teorica che combattiamo? No, perchè sarà sempre vero che i figli 
naturali, che non si trovino in alcuno dei casi indicati nell’articolo 193, 
si troveranno in condizioni migliori di coloro, che pure hanno in loro 
favore una dichiarazione qualunque relativa al loro stato ; e così, mentre 
sarà incapace il figlio, a cui riguardo esiste una dichiarazione scritta del 
proprio genitore, non lo sarà quello, che in proprio favore non ha nep
pure siffatta interpretazione.

A quale scopo, adunque, dovrà l’interprete torturare il proprio cer
vello per deviare dall’applicazione ovvia e naturale della legge, quando, 
non ostante siffatta deviazione, gl’inconvenienti, che Si lamentano e che 
si vogliono evitare, permangono sempre ?

Nè s’invochi lo spirito della legge, che è quello di assicurare gl’inte
ressi della famiglia legittima di fronte a quella illegittima ; imperocché, 
non è lecito questo ricorso per estendere un’eccezione oltre i limiti con
sentiti dal testo. D’altronde, se si salva l’interesse della famiglia legittima 
allorché si ha una dichiarazione relativa alla prole naturale, si salva forse 
questo interesse nella maggioranza dei casi, in cui neppur tale dichiara
zione esiste? Dunque, ove pur fosse lecito violentare il testo in omaggio 
allo spirito che l’informa, non si riescirebbe nell’intento di conseguire lo 
scopo della legge. 

Per dimostrare poi, col testo alla mano, come l’incapacità stabilita 
dall’articolo 768 debba estendersi anche ai figli naturali non legalmente 
riconosciuti o dichiarati, il Pacifìci-Mazzoni così ragiona nel luogo citato :

< L’art. 767 nomina solamente i figli adulterini ed incestuosi; dunque, 
esso non è applicabile ai figli semplicemente naturali. Ma l’articolo 768 
nomina i figli naturali non legittimati. Sotto la voce di figli naturali non 
si comprendono certamente gli adulterini e gl’incestuosi, poiché di essi 
dispone l’articolo precedente; s’intendono invece i soli figli semplice- 
mente naturali. La locuzione < non legittimati >,nel mentre esclude 
questi, può comprendere non solo i riconosciuti e i dichiarati, ma anche 
quelli, che del riconoscimento o della dichiarazione non possono valersi. 
Prendendo adunque alla lettera l’articolo 768, i figli semplicemente natu
rali, cioè non riconosciuti,, nè . dichiarati, nè legittimati,.sono incapaci di



ricevere per testamento più di quanto la legge attribuiva loro per suc
cessione intestata. Fin qui la legge. Ma la giurisprudenza ha dichiarato 
che i figli semplicemente naturali hanno diritto agli alimenti sulla ere
dità intestata dei loro genitori, e null’altro. Dunque, per testamento non 
possono da questi ricevere che gli alimenti. Per questa via tortuosis
sima, non lo nascondo, ma battuta per inevitabile necessità imposta dalla 
imperfezione della legge, i figli semplicemente naturali, non riconosciuti, 
nè dichiarati, nè legittimati, vanno a trovarsi nella stessa condizione 
degli adulterini e degli incestuosi; vanno cioè a trovarsi sotto l’impero 
dell’articolo 767 ; quasi questo avesse detto (e avrebbe dovuto dirlo) : i 
figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso 
o non è stato fatto il riconoscimento legale, sono soltanto capaci di 
conseguire gli alimenti. Per giungere a questo risultato sarebbe stata 
più diretta e più spedita quest’altra via : la giurisprudenza ai figli sem
plicemente naturali non riconosciuti, nè dichiarati, nè legittimati, ha 
applicato per loro vantaggio gli articoli 193 e 752, scritti letteralmente 
pei figli adulterini e incestuosi; ora, è ragionevole che a loro svantaggio 
subiscano lo stesso trattamento coll’applicazione dell’art. 767. Sarebbe 
stata, ripeto, la via più spedita e diretta, ma meno, molto meno, giuri
dica; poiché quanto giova per una interpretazione estensiva non può 
ritorcersi a servizio di una interpretazione ristrettiva >.

L’autore citato chiama egli stesso tortuosissima la via da esso 
battuta; ed è realmente cotanto tortuosa che per essa ci troviamo 
internati in un labirinto, dal quale non vi è via di uscita. Infatti, la 
osservazione, desunta dal trattamento fatto dalla giurisprudenza ai figli 
naturali, non legalmente riconosciuti o dichiarati, ma che si trovino in 
alcuno dei casi contemplati dall’articolo 193, nelle successioni intestate, 
e che avrebbe potuto, apparentemente almeno, giustificare un eguale 
trattamento a riguardo dei medesimi nelle successioni testate, è scar
tata dallo stesso autore, come quella che è poco giuridica. Nè esso si è 
ingannato nello scartare siffatta osservazione, sia perchè il testo parla 
solo nell’articolo 193 di prole, della quale non è ammesso il riconosci
mento ; sia perchè la estensione del disposto da detto articolo ai tìgli 
riconoscibili, ma non legalmente riconosciuti, che si trovino in alcuno dei 
casi ivi previsti, si è dalla giurisprudenza introdotta in loro favore, non 
in loro danno ; quindi non è l’interprete autorizzato a convertire la equa 
e benevola interpretazione della giurisprudenza in una causa d’incapa
cità a ricevere per testamento.

Che resta quindi all’egregio giurista per sostenere la sua tesi? Non 
gli resta che forzare il testo dell’articolo 767 per comprendere tra i figli 
naturali non riconoscibili, dei quali ivi si parla, anche quelli riconoscibili, 
ma non riconosciuti, e che si trovino in alcuno dei casi contemplati 
dall’articolo 193. Ma esso stesso comincia il suo lungo ragionamento 
con queste parole : < L’articolo 767 nomina solamente i figli adulterini 
ed incestuosi; dunque, esso non è applicabile ai figli semplicemente natu
rali ». Or, se a costoro si dichiara inapplicabile l’articolo 767, come-si può
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poi, dimenticando questa premessa, giungere alla conseguenza che pur 
essi si comprendono nella disposizione del detto articolo?

Apprestandosi l’egregio autore a correggere o modificare la disposi
zione legislativa, è caduto nella più flagrante contraddizione. È questa, 
d’ordinario, la sorte riservata a tutti gl’interpreti che, volendosi mostrare 
più sapienti del legislatore, intendono a correggerne le disposizioni, che 
reputano imperfette o sbagliate. Guardiamoci da questo difetto ed avvez
ziamoci a considerare la legge quale è, non quale piacerebbe a noi che 
fosse.

Cosa dice l’articolo 767 ? Esso parla soltanto della prole, di cui non è 
ammesso il riconoscimento, come della stessa prole parla l’articolo 752 
relativo ai diritti dei figli naturali nelle successioni intestate dei loro 
genitori; dunque, l’articolo stesso non può estendersi alla prole, a 
riguardo della quale è ammesso il riconoscimento; perchè trattasi d’in
capacità, che l’interprete non è mai autorizzato ad estendere da uno ad 
altro caso. 

Che dice l’articolo 768? Esso limita la capacità dei tìgli naturali in 
concorso di discendenti o ascendenti legittimi del testatore e la limita 
sino a quello che essi possono ricevere nella successione intestata. Quali 
sono pertanto i figli naturali, non legittimati, dei quali si parla in questo 
articolo ? Limitandosi la loro capacità a ricevere per testamento a quanto 
è loro attribuito dalla legge nella successione intestata, essi sono quelli 
stessi, di cui il legislatore parla là ove tratta delle successioni intestate. 
Ora esso, trattando della successione legittima dei figli naturali, parla 
soltanto di coloro, la cui figliazione s i è riconosciuta o dichiarata; dunque, 
a questi soltanto, e non ad altri, può riferirsi la disposizione dell’art. 768.

Da ciò la conseguenza che i figli naturali riconoscibili, e che si tro
vino in alcuni dei casi contemplati nell’articolo 193, non si comprendono 
nè nell’articolo 767, nè nell’articolo 768; quindi essi, come qualunque 
estraneo, sono pienamente capaci di ricevere per testamento dal loro 
genitore.

Si osserva però : non è egli assurdo dichiarare parzialmente incapaci 
i figli naturali riconosciuti legalmente e pienamente capaci quelli, che 
hanno in loro favore una semplice dichiarazione? E facile replicare che, 
assurdo o no, l’interprete deve applicare, non riformare la legge; se 
assurdo c’è, la colpa è del legislatore e non dell’interprete. D’altronde, 
non sarebbe egualmente assurdo dichiarare la prole, a riguardo della 
quale esiste una dichiarazione scritta, capace soltanto di conseguire gli 
alimenti, mentre si attribuisce piena capacità di ricevere per testamento 
alla prole naturale, che non ha in suo favore neppure la dichiarazione 
contemplata nell’articolo 193?

135 bis. Il riconoscimento dei figli naturali, abbiamo detto a suo 
luogo (1), non può farsi per testamento olografo e neppure per testa-

(1) Vedi vol. i, parte ii, n. 93.
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mento segreto, per la ragione che questi non sono atti pubblici. È vero 
che nel testamento segreto interviene il notaio per l’atto di ricevimento, 
e che l’olografo deve essere parimente depositato presso un notaio 
perchè sia esecutivo; ma, come si scorge di leggieri, l’uffiziale pubblico 
non interviene, nel caso, alla formazione dell’atto, bensì alla consegna e 
al deposito del medesimo, che sono cose ben diverse dall’atto stesso.

Non mancano decisioni che sostengono una dottrina contraria a quella 
che professiamo (1); ma, a parer nostro, l’equivoco, in cui cadono i soste
nitori della opinione contraria, è quello di confondere la solennità di un 
atto colla sua autenticità. Il testamento, non lo si può negare, è circon
dato da tali forme e guarentigie che lo rendono un atto solenne; queste 
forme però non valgono a denaturare l’atto ed a convertirlo da privato 
in atto pubblico ; onde il testamento segreto ed il testamento olografo, 
sebbene atti solenni, non sono atti pubblici, perchè la fede ad essi attri
buita è privata e non pubblica.

Non vogliamo qui dissimulare un’obbiezione di qualche importanza. 
L’art. 199 del Codice dispone che può procedersi alla legittimazione per 
decreto reale, quando il genitore ne abbia espresso il desiderio nel suo 
testamento ; e poiché in detto articolo non si distingue il testamento per 
atto pubblico da quello per atto privato, quindi è necessità ritenere che 
tale desiderio possa essere efficacemente manifestato nel testamento di 
qualsiasi forma. Ciò posto, si può obbiettare, se il desiderio della legit
timazione può manifestarsi in un testamento per atto privato ; se questo 
desiderio equivale ad un implicito riconoscimento della prole, che 
vuoisi legittimare, perchè nello stesso testamento non può avere effi
cacemente luogo il solo atto di riconoscimento, benché non accompagnato 
dalla manifestazione del desiderio di ottenere la legittimazione ?

Vuoisi esaminare la efficacia giuridica del desiderio di legittimazione 
manifestato nel testamento, tanto in rapporto alla legittimazione stessa, 
che in ordine al preteso implicito riconoscimento, per dedurne se l’argo
mento, che contro noi si adduce, sia, oppur no, concludente. In rapporto 
alla legittimazione, il relativo desiderio manifestato nel testamento è 
tanto lungi dalla medesima, quanto l’aspirazione dell’animo è lontana 
dalla realtà delle cose; laonde siffatto desiderio, se può condurre ad 
ottenere una legittimazione per rescriptum principis, non è per altro la 
stessa cosa che una legittimazione già producente effetto ; non è quindi 
a far le meraviglie se la legge permette che nel testamento privato si 
esterni il semplice desiderio e vieti che col medesimo possa darsi vita ad 
un riconoscimento, che è per sè atto completo e capace di produrre tutti 
gli effetti giuridici di che è capace. Relativamente poi all’atto di ricono
scimento, che vuoisi si contenga implicito nel desiderio manifestato di 
legittimare la prole, osserviamo che questo desiderio se può valere come

(1) Consulta Corte d’app. Venezia, 5 aprile 1876 (Annali, x, 3, 151); Cass. di 
Roma, 8 novembre 1882 {Giur. It., 1883, I, III, 66). Vedi la nostra nota a questa 
ultima decisione-
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riconoscimento quando sia manifestato in un testamento pubblico, non 
vale però come tale quando è manifestato in un testamento per atto pri
vato, dappoiché il testatore, col far noto il desiderio che ha di legittimare 
la sua prole naturale, non può derogare alle disposizioni di legge, che 
concernono il modo in cui il riconoscimento deve farsi. Nè si dica che 
il desiderio di legittimare deve per necessità equivalere ad un atto 
formale di riconoscimento, altrimenti la legittimazione non potrebbe 
seguire: dappoiché nel nostro Codice non v’ha alcun articolo che pre
scriva non potere aver luogo la legittimazione per decreto reale, se in 
precedenza il figlio naturale non sia stato riconosciuto nel modo stabilito 
dalla legge. Nel caso, adunque, in cui il desiderio di legittimazione si 
esterni in un testamento privato, non può vedersi in ciò un atto formale 
di riconoscimento ; e quand’anche il riconoscimento vi si facesse, non 
avrebbe valore; quindi, mancando lo stato di figlio naturale del testatore, 
non può esso ritenersi parzialmente incapace a termini dell’articolo 768.

136. Interessa sommamente al subbietto che trattiamo aver 
qui presenti i principii già esposti nel primo volume di quest’opera circa 
il riconoscimento della prole naturale.

Vedemmo che il riconoscimento può essere impugnato dal figlio 
riconosciuto, e che in questo caso sta a suo carico il dimostrare la falsità 
di quanto nell’atto di riconoscimento si è dichiarato. Questo principio 
è applicabile anche per ciò che concerne la capacità a succedere. Sup
pongasi che Tizio sia stato riconosciuto da Caio come suo figlio naturale 
ed istituito suo erede nel testamento. Se gli eredi legittimi si facciano 
a reclamare i loro diritti deducendo che Tizio, quale figlio naturale del 
de cujus, è incapace a conseguire più di quanto la legge, gli assegna 
nella successione legittima, esso può impugnare l’atto di riconoscimento, 
ed ove riesca a provare la falsità delle dichiarazioni contenute nel me
desimo, egli è capace di ricevere come ogni altro individuo; gli eredi 
legittimi saranno quindi respinti nelle loro pretese.

Ma suppongasi che il riconoscimento non abbia efficacia legale, perchè 
riguardi prole incestuosa o adulterina; trova, nel caso, applicazione il 
principio che chi impugna la dichiarazione fatta dal preteso genitore ha 
obbligo di provarne la falsità?

Non esitiamo a rispondere per la negativa, non ricorrendo in questa 
seconda ipotesi le ragioni, che militano nella prima. Un riconoscimento, 
infatti, formale è un atto che sussiste legalmente, che è capace di produrre 
effetti giuridici consentanei all’indole sua; ond’è logico che chi l’impugna 
abbia obbligo di distruggerne la esistenza, provando la falsità dei fatti ai 
quali il medesimo si riferisce (1). Al contrario, un riconoscimento illegale 
non è atto giuridicamente efficace ; e se un qualche effetto gli è attribuito 
dal n. 3 dell’art. 193, ciò è in via d’eccezione, anziché per applicazione 1
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(1) Vedi vol. i, parte II, n. 99.

CAPO III.



delle regole generali: per ragioni di equità ed umanità, anziché per logica 
conseguenza dedotta dai principii di diritto. Aggiungasi, inoltre, che gli 
effètti attribuiti ad un illegale riconoscimento dal n. 3 dell’articolo più 
volte citato sono intesi a creare un diritto a favore delle persone con
template nel riconoscimento, non già a costituire contro loro un’incapacità, 
dalla quale non sia dato ad essi il liberarsi. Insomma, il significato della 
disposizione in esame non è altro che questo : se il figlio illegalmente 
dichiarato tale dai suoi genitori creda di suo interesse servirsi di questa 
dichiarazione per conseguire gli alimenti, accetterà questa dichiarazione; 
ove ritenga invece non convenirgli valersi del diritto agli alimenti accor
datogli dal detto articolo, dichiarerà di non accettare la dichiarazione di 
figliazione che lo concerne, e riacquisterà così la sua piena capacità di 
succedere nell’eredità testata del de cujus, che illegalmente il dichiarò 
suo figlio.

In altri termini, il riconoscimento della prole, a riguardo della quale 
il riconoscimento non è ammesso, non attribuisce alla medesima alcuno 
stato o qualità legale. In via di eccezione, e come misura equitativa, si 
accorda alla prole illegalmente riconosciuta il diritto agli alimenti, ma 
non le si concede uno stato legale dipendente dal fatto riconoscimento; 
quindi essa è sempre, agli occhi della legge, proveniente da genitori 
incerti, e come tale non è colpita da alcuna incapacità.

< L’articolo 193 del Codice civile, osserva la Corte d’appello di Mes
sina (1), che s’invoca in contrario per dimostrare la validità ed efficacia 
giuridica dell’atto di riconoscimento in esame, prova anzi il contrario, 
contenendo il numero 3 di detto articolo niente altro che una eccezione, 
che fa la stessa legge in pro del figlio adulterino, nel caso che si tratti 
di alimenti ; ed è noto come ogni eccezione serva a confermare maggior
mente la regola : exceptio fìrmat regulam. Strana è poi la distinzione rite
nuta dal tribunale nelle sue considerazioni, cioè di essere il riconosci
mento dei figli adulterini nullo per lo stato civile e per la parentela, e 
pienamente valido e giuridico per gl’interessi pecuniari e per la succes
sione. Questa distinzione, che non è nella legge, nè ha alcun fondamento 
nella ragione della legge stessa, non poteva al certo farsi dal magistrato, 
senza violare il disposto dall’articolo 180 >.

Una diversa teorica ha seguito la Cassazione di Palermo annullando 
la citata decisione dell’Appello di Messina: < I figli nati fuori di matri
monio, così si esprime quel Supremo consesso (2), sono, in genere, figli 
naturali, e di questi la legge guarda benevolmente quelli che nascono da 
persone, fra le quali 'era possibile il vincolo legittimo del matrimonio. 
Questi soli è permesso riconoscere per renderli ammessibili e capaci di 
ricevere parzialmente o totalmente dai loro genitori. Il riconoscimento 
di altri figli naturali creati mercè proscritti connubii, non è valido, cioè, 
non può avere i benefizi dalla legge tollerati per i primi. Unicamente

(1) Decis. 11 m arzo  1872 (Annali, v iii, II, 393).
(2) Decis. 18 a p rile  1874 (Annali, v iii, I, 360).
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sotto questo riguardo siffatto riconoscimento è permesso chiamar nullo 
ed improduttivo di effetto. Ma deve lasciarglisi l’effetto, che la potenza 
delle cose non può togliergli, cioè l’affermazione della nascita illegittima 
cogli effetti, che la legge ad essa attribuisce. Se ciò non fosse, le dispo
sizioni imperative del Codice, colle quali si niega la successione e la 
capacità di ricevere ai figli non riconoscibili, sarebbero poste a scherno.

< E tanto peggio quando vuoisi ammettere una visibile coesistenza 
dei contrarii, per la quale il riconoscimento si ritiene efficace per dare 
diritto agli alimenti, e senza effetto per far lecita la contravvenzione ai 
divieti di legge or ora mentovati, che mena pure a violare l’espressa 
volontà del legislatore manifestata nel numero 3 dell’articolo 193 del 
Codice civile. Ivi la legge dà un effetto al riconoscimento proibito, che 
il giudice non può negare. Limitandolo, va incontro alla legge nella 
sua lettera e nel suo spirito ; perchè in tanto si accorda il diritto agli 
alimenti, in quanto l’atto prova la discendenza del figlio da colui che la 
confessa ; e se questa prova non può sussistere per un fine solo, il suo 
effetto si estende all’applicazione delle leggi d’incapacità, per essere la 
figliazione insuscettibile di riconoscimento >.

Queste considerazioni meritano una risposta.
L’articolo 180 vieta il riconoscimento dei figli adulterini ed incestuosi; 

dunque se, non ostante il divieto, il riconoscimento si faccia, esso non 
può valere come atto giuridico ed è perciò improduttivo di effetti. Non
dimeno l’articolo 193 accorda gli alimenti in base a siffatto riconosci
mento, ma lo accorda in via di eccezione e come unico effetto o conse
guenza del riconoscimento stesso ; quindi, se questo solo effetto, in via 
eccezionale, gli è dalla legge attribuito, non è lecito all’interprete attri
buirgliene altro, quale è quello della incapacità a succedere. Se fosse 
diversamente, l’atto di ricognizione avrebbe il suo valore, mentre, come 
vietato dalla legge, non può avere valore giuridico.

Ma, si replica, se la prole incestuosa od adulterina ha soltanto il 
diritto agli alimenti, ciò esclude che esso possa aver qualunque altro 
diritto, e quindi la capacità di succedere. Ciò non è esatto; imperocché, 
una cosa è il diritto, che alla prole compete a riguardo del proprio geni
tore, ed altra la capacità ad acquistare i diritti, che dallo stesso genitore 
le sono trasmessi. Or nulla vi ha di ripugnante che, mentre dal proprio 
genitore non si possono pretendere che i soli alimenti, si possa in 
pari tempo acquistare quei diritti, che esso concede per spontanea 
liberalità.

Nè si dica che con ciò si prendono a scherno le disposizioni legislative, 
che dichiarano l’incapacità a succedere della prole a riguardo della quale 
il riconoscimento non è ammesso ; imperocché, se da un lato è vero che 
la legge dichiara questa prole incapace a ricevere per testamento oltre 
agli alimenti, dall’altro è pur vero che la prole adulterina od incestuosa 
non può ritenersi tale se il suo stato non è accertato. Ora, come può 
questo stato ritenersi accertato in base al riconoscimento fattone, dal 
momento che quest’atto non ha esistenza giuridica? Giusta l’art. 193,
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la paternità o maternità può risultare indirettamente da sentenza civile 
o penale, ed anche da un matrimonio dichiarato nullo ; in questi casi, può 
ritenersi accertato che la prole è adulterina od incestuosa, ed avrà 
quindi luogo l’incapacità a suo riguardo.

1 3  7 . Dai principii teste esposti combinati coll’art. 828, in cui si 
dicono nulle le disposizioni fondate sopra una causa espressa che risulti 
erronea, può sorgere un’elegante questione, che è pregio dell’opera esa
minare. Supponiamo, per maggiore intelligenza, il caso pratico : Tizio ha 
riconosciuto Sempronio come suo figlio adulterino od incestuoso, ovvero 
l’ha riconosciuto con atto privato ; intanto, lo istituisce erede o legatario, 
esprimendo nel testamento che ciò fa per compiere un dovere impostogli 
dalla coscienza riguardo a chi si ebbe da esso i natali illegittimi. Se Sem
pronio impugni la dichiarazione concernente la figliazione, allo scopo 
di rimuovere da sè l’incapacità ad acquistare da Tizio in forza di testa
mento, potranno gli eredi legittimi trarre da siffatta impugnativa la con
seguenza che la istituzione si fonda su falsa causa e che non è perciò di 
alcun effetto?

Parrebbe a primo aspetto doversi rispondere affermativamente, perchè, 
impugnata la dichiarazione di paternità o maternità, s’impugna altresì il 
fatto della figliazione; dovendosi quindi ritenere questo come non esi
stente, deve necessariamente ritenersi erronea la causa finale dell’istitu
zione. Ma questo modo di ragionare non è esatto. Non conviene, infatti, 
confondere la dichiarazione concernente la esistenza di un fatto, col fatto 
stesso in sè ed obbiettivamente considerato; dappoiché la legge può, o 
no, accordare effetto alla dichiarazione, ma non può mai far sì che un 
fatto diventi un non-fatto. Quando dunque s’impugna la dichiarazione di 
illegittima paternità o maternità, non si fa altro che privare la medesima 
degli effetti attribuitile dalla legge, considerarla quindi, per ciò che con
cerne questi effetti, come non fatta, nè si va ad indagare se il fatto della 
figliazione sussista, o no, e tanto è ciò vero che, giusta quanto abbiamo 
esposto nel paragrafo precedente, non occorre fornire alcuna prova per 
impugnare una dichiarazione di paternità o maternità illegittima. A se
guito pertanto di siffatta impugnativa, chi l’ha proposta è considerato 
come figlio d’ignoti genitori, e può quindi ripetere in fatto i suoi natali 
tanto dal testatore, quanto da qualsiasi altra persona. Tolta adunque 
l’efficacia alla dichiarazione in esame, non ne segue che il fatto della 
figliazione rapporto al testatore sia dimostrato falso o insussistente, ma 
è lasciato nell incertezza, e tutti sanno che una cosa incerta ed una cosa 
falsa non sono espressioni aventi lo stesso valore. Il fatto accennato dal 
testatore come causa della sua disposizione può esser vero e può esser 
falso, senza che si possa provare che sia l’uno anziché l’altro, nè la legge 
consente a chicchessia, ed in ogni caso, siffatta ricerca; essa si limita 
a togliere ogni efficacia giuridica alla fatta dichiarazione, nè si cura 
d’altro.

Abbiamo con intenzione proposto il quesito rapporto alla semplice
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dichiarazione di paternità o maternità illegittima, e non già in ordine ad 
un atto legale di riconoscimento della prole naturale, essendoché ciò che 
nel primo degli accennati casi si è detto non è applicabile al secondo. 
In questo, infatti, l’impugnativa non ha effetto se non si dimostri che chi 
fece l’atto di riconoscimento non è il genitore di colui che ha creduto 
riconoscere per figlio ; onde è che, dimostrato falso il fatto della pretesa 
paternità o maternità, ne viene di conseguenza che l’istituzione, la quale 
questo fatto ha avuto come causa finale ed espressa, devesi considerare 
di niun effetto.

138. L’incapacità stabilita da quest’articolo si estende alla prole 
legittima del figlio naturale riconosciuto e non legittimato?

Nelle precedenti edizioni sostenemmo l’affermativa in omaggio allo 
spirito della legge inteso a non consentire che i figli naturali possano 
conseguire nella successione testata più di quanto spetta ad essi in 
quella intestata. Un esame però più maturo della controversia non ci 
permette d’insistere in questa opinione, che non esitiamo ora a ricono
scere erronea.

Innanzi tutto, non riteniamo permesso all’interprete ricorrere allo 
spirito della legge per estendere una incapacità da essa stabilita. Se la 
ragione della legge consente di estendere da uno ad altro caso una 
disposizione costituente gius comune, la stessa ragione non consente di 
estendere dal caso contemplato a quello omesso una disposizione costi
tuente eccezione e quindi gius singolare. E ciò perchè, costituendo l’ec
cezione deroga al gius comune, la deroga ha bisogno del testo, nè può 
essere stabilita dall’interprete per via d’induzioni (1). Ora, l’articolo 768 
parla solo dei figli naturali, non già dei loro discendenti; dunque, la inca
pacità che colpisce quelli non può l’interprete estendere a questi ultimi.

Nè si dica che la denominazione di figli è generica, e che in essa 
perciò si comprendono anche i discendenti; imperocché, se ciò è vero, a 
tenore dell’articolo 737, quando il legislatore parla dei figli legittimi, non 
è altrettanto vero allorché parla di figli naturali. Infatti, l’articolo 744 
dispone intorno al diritto di figli naturali nella successione intestata del 
loro genitore; ed è tanto vero che in questa denominazione non com
prende i loro discendenti, che di questi parla separatamente nell’arti
colo 748. Ora, se il legislatore, quando nomina i tìgli naturali nel trattare 
intorno alle successioni intestate, non comprende in essi i loro discen
denti, non v’ha ragione per ritenere il contrario allorché dispone intorno 
alla capacità dei figli naturali nelle successioni testate. Il testo adunque 
si oppone a che la parziale incapacità stabilita nell’articolo 768 si abbia 
ad estendere ai discendenti dei figli naturali.

Ammettendo la teorica contraria, quella cioè che i discendenti dei 
figli naturali non possono ricevere per testamento se non quanto la legge 
assegna loro nelle successioni intestate, ne deriverebbero, a rigore di

 (1) V edi v o l. i. p a r te  i, n. 16.
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logica, conseguenze tali che gli stessi fautori della dottrina che combat
tiamo non potrebbero ammettere.

Infatti, la legge, disponendo intorno ai diritti dei figli naturali nelle 
successioni legittime, tace completamente in ordine ai loro discendenti 
pur essi naturali, e dei discendenti legittimi parla nel solo caso in cui il 
figlio naturale è premorto, per ammetterli a reclamare i diritti stabiliti a 
favore di lui, nulla assegnando ad essi ove il figlio naturale sia in vita 
allo aprirsi della successione intestata. Orbene, se i discendenti del figlio 
naturale non potessero ricevere per testamento più di quanto la legge 
assegna ad essi nelle successioni intestate, ne deriverebbe : 1° che i 
discendenti naturali sarebbero incapaci assolutamente di ricevere cosa 
qualsiasi per testamento; 2° che eguale incapacità assoluta colpirebbe i 
discendenti legittimi nel caso di sopravvivenza del figlio naturale. Ma su 
qual testo poggerebbero siffatte incapacità? Si dovrebbe fare violenza al 
medesimo per potervele introdurre. Dunque, è necessità ripudiare una 
dottrina, che conduce a conseguenze inammissibili.

139 L’incapacità dei figli naturali nelle successioni testate è 
limitata dall’articolo in esame al solo caso, in cui esistano discendenti o 
ascendenti legittimi del testatore; laonde, se esista anche il coniuge del 
de cujus, il figlio naturale è capace di ricevere per testamento l’intera 
eredità, salvi, ben inteso, i diritti, ohe la legge riserva al coniuge super
stite nella successione testamentaria dell’altro.

Suppongasi che gli ascendenti o i discendenti legittimi superstiti al 
de cujus siano divenuti incapaci a succedere per indegnità, o abbiano 
rinunciato alla medesima: sarà, nel caso, capace il figlio naturale di con
seguire l’intera eredità deferitagli col testamento ?

L’incapacità del figlio naturale riconosciuto è ben diversa dall’inca
pacità di quello, a cui riguardo non è ammesso il riconoscimento. L’inca
pacità di quest’ultimo è assoluta, ed esso non può conseguire nulla più 
che gli alimenti, quand’anche, per difetto di parenti in grado successibile, 
sia chiamato lo Stato alla successione del de cujus. Al contrario, l’inca
pacità dell’altro è relativa, introdotta cioè a vantaggio di altre persone, 
e nell’intento di rendere la condizione di queste migliore della condi
zione fatta all’altro. Or, se questo scopo prefissosi dal legislatore è 
impossibile a raggiungersi per l’indegnità di quelli stessi, la cui con
dizione esso ha voluto rendere migliore colla disposizione contenuta 
nell’articolo 768, ci sembra evidente non esservi ragione per togliere al 
figlio naturale quello che le persone, a cui favore è stabilita la sua inca
pacità, non possono in alcun modo conseguire.

Con molto acume e con molta verità così si esprime sul proposito 
l’illustre Pacifici-Mazzoni : < Il diritto non è organizzato per manifesta
zioni platoniche, ma per utili regolamenti della giustizia sociale. I figli 
naturali debbono avere capacità limitata di fronte ai legittimi; ma 
perchè? perchè questi conseguir debbono più di quelli nel paterno patri
monio. essendo dappiù del naturale il vincolo legittimo. Ma quando i
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figli e ascendenti legittimi nulla pretender possono per la loro indegnità, 
a profitto di chi saranno mantenuti i limiti della capacità della prole 
naturale; o, in altri termini, a profitto di chi sarà dichiarata l’incapacità 
parziale della medesima? a favore di altri parenti o di estranei? di altri 
parenti o di estranei, di fronte a cui questa è assolutamente e piena
mente capace! (1).

Avvertasi però che l'incapacità dei figli naturali è stabilita dall’arti
colo 768 non soltanto rimpetto ai figli legittimi, ma anche di fronte ai 
discendenti legittimi di costoro ; ond’è che l’indegnità del figlio legittimo, 
che unico possa concorrere nella successione col figlio naturale, allora 
profitta a costui, rendendolo pienamente capace di ricevere per testa
mento, quando non esistano suoi discendenti legittimi all’aprirsi della 
successione; esistendo però costoro, hanno un diritto proprio alla succes
sione; quindi la capacità del figlio naturale a ricevere per testamento 
resta limitata di fronte ad essi.

Se coloro, rimpetto ai quali è limitata la capacità del figlio naturale, 
rinuncino all’eredità, è esso capace a conseguire per testamento più di 
quanto gli spetta nella successione intestata?

Chi rinuncia si ritiene come colui, che a succedere non è stato chia
mato ; dunque, mancando le persone, a riguardo delle quali è limitata la 
capacità a ricevere del figlio naturale, è naturale che l’incapacità par
ziale debba cessare, non avendo più ragione di essere. Se però, rinun
ciando i figli legittimi, esistano loro discendenti chiamati per diritto 
proprio dalla legge a succedere, la capacità del figlio naturale resta 
limitata di fronte ad essi.

140. Trattandosi di successione intestata, il figlio naturale deve, 
per il disposto dell’articolo 746, imputare tutto ciò che ha ricevuto dai 
genitori e che sia soggetto a collazione. Ora, non potendo esso ricevere 
per testamento più di quanto gli spetta nella successione intestata, è 
chiaro che l’interpretazione, di cui all’articolo 746, deve pure aver luogo 
nelle successioni testamentarie, altrimenti i figli naturali potrebbero 
conseguire in queste più di quanto loro spetta nelle successioni inte
state. Se una donazione quindi è stata fatta al figlio naturale, non può 
per testamento ricevere più di quanto resta a compiere la quota asse
gnatagli dalla legge nella successione intestata.

Prima di esaurire il tema relativo all’incapacità della prole naturale, 
un’ultima questione resta a risolvere, che non è senza importanza nella 
pratica. L’articolo 744, che si comprende tra le disposizioni relative alle 
successioni intestate, autorizza i figli legittimi ed i loro discendenti a 
pagare la quota spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili 1

(1) Op. c it., vol. II, n. 112.
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ereditari a giusta stima; diremo che questa disposizione è virtualmente 
richiamata nell’art. 768, e che è applicabile perciò anche quando si tratti 
di successione testata?

Rispondemmo per l’affermativa nelle edizioni precedenti, ma non 
possiamo insistere in una opinione, che uno studio più maturo ci ha 
persuasi essere erronea. L’articolo 744, in quanto dà facoltà di pagare 
la quota spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditari 
a giusta stima, contiene, senza dubbio, una disposizione eccezionale, sic
come quella che autorizza a dare una cosa diversa da ciò che è dovuto ; 
dunque, non può estendersene l’applicazione ad un caso diverso da quello 
contemplato dal legislatore. Ora, quella disposizione contempla il caso 
della successione intestata, nè trovasi ripetuta a riguardo della succes
sione testata; dunque non può l’interprete, di suo arbitrio, estenderla 
a questa.

Nè ci sembra esatto l’asserire che la disposizione eccezionale m 
discorso riguarda la determinazione del quantitativo del diritto spet
tante al figlio naturale nella successione intestata del genitore, e che 
perciò debba necessariamente applicarsi anche a riguardo della succes
sione testata, in cui, per disposto di legge, non può il figlio ricevere di 
più di quanto gli spetta in quella intestata. Imperocché, il quantitativo 
del diritto spettante al figlio naturale nella successione legittima è deter
minato dalla disposizione, colla quale si assegna ad esso la metà della 
quota che gli sarebbe spettata se fosse legittima; laonde, la disposizione 
successiva, con cui si dà facoltà di pagare questa quota nel modo ivi sta
bilito, non concerne che una modalità relativa alla soddisfazione o pre
stazione del diritto accordato, modalità che non altera il quantum è 
dovuto. E poiché la stessa facoltà non ha espressamente accordato la 
legge nelle successioni testamentarie, è chiaro che la medesima non 
compete a riguardo di queste.

1 4 1 .  Passiamo ora a parlare della incapacità, che ha fondamento 
nel disfavore delle seconde nozze. Il binubo, così prescrive l’art. 770, non 
può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella, che abbia 
lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio. È questa 
una disposizione, che l’antico diritto romano non conosceva, ma che fu 
introdotta nelle costituzioni imperiali (1). La ragione, sulla quale si 
fonda, è pur quella che apparisce dagli editti degl’imperatori. Allora 
si temevano, come si temono oggi, le violenze e le seduzioni, che il 
nuovo coniuge può usare sull’altro a proprio vantaggio ed a scapito dei 
figli esistenti dei matrimoni precedenti ; e tali timori ricevevano conferma, 
come la ricevono tuttora, dall’esperienza, la quale dimostra non e s s e re  
infrequente il caso in cui nel binubo l’affetto verso il nuovo coniuge ed i 
tìgli del nuovo letto prevalga su quello verso la famiglia o i figli avuti

(1) Vedi Leg. 6, Cod. De secun d  nuptiis.
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dal precedente matrimonio. A porre pertanto un correttivo a questo 
affetto, che è riprovevole allorché eccede i giusti limiti nei quali deve 
essere contenuto, si è stabilita l’incapacità parziale a riguardo del nuovo 
coniuge.

Costituendo l’incapacità un gius eccezionale, non può estendersi alle 
persone non comprese nella disposizione della legge; laonde, il disposto 
nell’art. 770 concerne soltanto il coniuge, non già i figli avuti dal mede
simo. Però, conviene tener conto dell’art. 744, in cui si vieta agl’incapaci 
di ricevere a mezzo d’interposta persona, e vedere quindi se i figli del 
nuovo coniuge possano considerarsi persone interposte a riguardo del 
medesimo. Sul qual proposito sembraci doversi distinguere tra i figli, che 
appartengono esclusivamente al nuovo coniuge, e quelli comuni, avuti 
cioè dal nuovo matrimonio contratto. Quanto a questi ultimi, essendo 
essi figli del testatore, non possono mai considerarsi quali persone inter
poste a riguardo dell'incapace (1) ; ma altrettanto non può dirsi a riguardo 
degli altri, perchè, non appartenendo essi in alcun modo al de cujus, 
vanno naturalmente compresi tra i figli dell’incapace, reputati per dispo
sizione di diritto persone interposte.

Il nuovo coniuge non s’intende soltanto il secondo, ma il terzo, il 
quarto, ecc. o meglio l’ultimo coniuge del de cujus, e la sua incapacità 
non si misura soltanto in rapporto ai figli del primo letto, ma in ordine 
a tutti i figli, che il de cujus ha avuto dai suoi precedenti matrimoni. 
Vero è che le parole dell’art. 770 < tìgli del precedente matrimonio >, 
accennerebbero piuttosto al matrimonio che precede l’ultimo, anziché a 
tutti i matrimoni precedenti, ma lo spirito deve chiarire la lettera della 
legge, e si è perciò indotti a preferire al senso prettamente grammaticale 
della espressione usata dal testatore il senso logico e razionale che le 
conviene. Le temute seduzioni, infatti, che il nuovo coniuge può eserci
tare sull’animo dell’altro, possono verificarsi tanto a riguardo dei figli 
avuti dal penultimo matrimonio, quanto a riguardo di quelli del prece
dente a questo; nè v’ha ragione alcuna plausibile per rendere la condi
zione dei figli del penultimo matrimonio, di fronte al nuovo coniuge, 
migliore di quella fatta ai figli di un primo matrimonio, ammettendo 
che quelli non possano mai conseguir meno di ciò che è lasciato al 
nuovo coniuge, e che questi invece possano essere istituiti in una quota 
minore di quella in cui il nuovo coniuge è stato onorato. D’altronde, può 
pur riflettersi che il legislatore ha usato nell’art. 770 un linguaggio cor
rispondente alla generalità dei casi, essendoché un terzo o un quarto 
matrimonio, rispetto ad un secondo, è cosa che raramente avviene ; ma 
sarebbe incivile il dedurre da ciò che la disposizione dello stesso articolo 
non si estende anche a quei casi meno frequenti, che per identità di 
ragione debbono pur comprendersi nella regola, che ne concerne la 
generalità.

(1) Vedi Cass. Napoli, 5 aprile 1883 (Giur. It., 1883, i. 1, 703).
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143. Senza matrimonio non v’è coniuge, quindi fuori del matri
monio il disposto dell’articolo in esame non è applicabile. Quid juris se 
il matrimonio sia nullo? Facile è la risposta, se si distingua il caso in 
cui la nullità del matrimonio sia pronunciata prima dell'aperta succes
sione, da quello in cui la pronuncia irretrattabile sia posteriore alla 
morte del de cujus; dappoiché nella prima ipotesi l’incapacità cessa, 
ancorché il matrimonio fosse contratto in buona fede, per la ragione che 
viene meno la qualità, dalla quale l’incapacità stessa si fa dipendere ; 
nel secondo invece l’incapacità perdura, per la ragione che il matrimonio, 
finché non ne è dichiarata irrevocabilmente la nullità, produce gli effetti, 
che la legge gli attribuisce (1).

A questa teorica possono muoversi alcune opposizioni, che interessa 
conoscere ed esaminare. Rapporto alla prima delle ipotesi previste, può 
dirsi che il matrimonio putativo produce gli effetti civili riguardo ai 
coniugi (art. 116), onde tra questi è pure da comprendersi l’incapacità 
derivante dall’art. 770. Per quanto grave possa apparire questa obbie
zione, non è però insormontabile. In primo luogo, la disposizione dell’ar
ticolo 116 tende a favorire la condizione dei coniugi di buona fede, onde 
la medesima non può ritorcersi in danno degli stessi coniugi per rite
nerne l’incapacità a termini dell’articolo 770. Oltre a ciò, gli effetti del 
matrimonio putativo sono cosa ben diversa dalla qualità di coniuge, 
essendoché quelli possono stare senza questa. Ora, per l’incapacità del 
nuovo coniuge si esige che esso abbia tale qualità e, non avendola, l’in
capacità stessa non può aver luogo. Da ultimo, ogni incapacità, come più 
volte si è notato, va interpretata strettamente, nè mai si può estendere 
oltre i rigorosi confini assegnatile dal legislatore. Se dunque il legisla
tore stabilisce questa incapacità a riguardo del nuovo coniuge, è neces
sario che esso possegga tale qualità ; ed ove al difetto della medesima 
potesse supplirsi col tener calcolo degli effetti, che un matrimonio puta
tivo può produrre, ognuno vede quale estensiva interpretazione si darebbe 
al disposto dell’art. 770, contrariamente allo spirito che l’informa.

In ordine alla seconda delle supposte ipotesi, può dirsi che la dichia
razione di nullità del matrimonio agisce retroattivamente; quindi, 
dovendosi, nel caso, considerare il matrimonio come non avente mai avuto 
un’esistenza giuridica ed efficace, è d’uopo ritenere la piena capacità nel 
coniuge di succedere, quantunque la nullità del suo matrimonio sia irre
vocabilmente dichiarata dopo l’aperta successione. Replichiamo, esser 
vero che il matrimonio annullato si considera nullo sin dal momento in 
cui lo si contrasse, ma è pur vero che il matrimonio, benché affetto da 
vizio incompatibile colla sua efficacia, produce gli effetti di che è capace, 
sino a tanto che la nullità non sia dichiarata. Ciò posto, al momento in 
cui la successione si apre, non essendo ancora annullato il matrimomo, 
questo produce i suoi effetti, tra i quali quello dell'incapacità del nuovo 
coniuge a riguardo della successione del binubo; stabilita in tal momento

(1) Vedi vol. i, n. 139.
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CAPO III.

l ’in c ap ac ità , i figli a v u ti  da i m a tr im o n i p re c e d e n ti  h a n n o  g ià  q u es ito  un  
d ir i t to  a  l im ita re  la  p o rz io n e  d o v u ta  a l  nuovo  co n iu g e  in  lo ro  v an ta g g io , 
e  d i q u e s to  d ir i t to  q u es ito  n o n  possono  e s s e re  sp o g lia ti p e r  e ffe tto  d i u n a  
p o s te r io re  d ic h ia ra z io n e  d i n u ll i tà  d e l m a trim o n io .

1 4 3 .  L ’in c a p a c ità  d e l nuovo  co n iu g e  n o n  è  a sso lu ta , m a  re la t iv a  
a lla  e s is te n z a  d i figli a v u ti  d a l de cujus d a i  p re c e d e n t i  suo i m a trim o n i. 
È  n e c e ssa rio  p e rò  ch e  il p re c e d e n te  m a trim o n io  s ia  v a lid o , o v vero  l ’in 
c a p a c ità  d e l nuovo  co n iu g e  su ss is te  a n ch e  d i f ro n te  a i  fig li a v u ti  d a  un 
p re c e d e n te  m a trim o n io  d ic h ia ra to  n u llo ?

L a  q u e s tio n e , o cco rre  a p p e n a  acc en n a rlo , p re s u p p o n e  ch e  i l  p re c e 
d e n te  m a trim o n io  a n n u lla to  s ia si c o n tr a tto  in  b u o n a  fed e , a lm en o  d a  
p a r te  d i u no  d eg li sposi. Q u e s ta  ip o te s i  v e rifican d o si, d u e  p rin c ip ii si 
tro v a n o  di f ro n te :  l ’uno , ch e  il m a tr im o n io  co s id e tto  p u ta tiv o  p ro d u c e  
tu t t i  g li e ffe tti c iv ili a  r ig u a rd o  d e lla  p ro le  d a  esso  n a ta  e  d e l con iuge  
d i b u o n a  fe d e  ; l ’a l t ro  che , m a n c an d o , a  c ag io n e  d e l la  d ic h ia ra ta  n u llità ; 
u n  m a trim o n io  p re c e d e n te , n o n  s i d à  u n  secondo  m a tr im o n io ; q u in d i 
q u e llo  ch e  si v o r re b b e  c h ia m a re  secondo  con iuge , n o n  è  in  r e a l t à  che  il 
p rim o . O rb e n e , a p p lic a n d o  il p rim o  p rin c ip io , d o ven d o si co n s id e ra re  
com e le g itt im i i figli n a t i  d a l m a tr im o n io  an n u lla to , d eb b on o  e q u ip a ra rs i  
a i n a t i  d a  u n  m a trim o n io  p re c e d e n te  ; q u in d i, d i f ro n te  a d  e ss i s t a r  d eve  
l’in c a p a c ità  d e l nuovo  con iuge . A p p lican d o  inv ece  il seco n d o , m an can d o  
la  q u a li tà  d i seco n d o  con iuge , n on  p uò  n e p p u r  s u s s is te re  la  in c a p a c ità  
che  q u e s ta  p re su p p o n e .

N e l conflitto , q u a le  d e i d u e  p rin c ip ii  d ev e  p re v a le re  su ll’a l t ro ?
L a  r is p o s ta  p e r  no i n o n  p uò  e s s e re  d u b b ia . I l  p rin c ip io , ch e  acco rd a  

la le g it t im ità  a i figli n a t i  d a  u n  m a trim o n io  d ic h ia ra to  n u llo , b a sa  in 
u n a  finzione d e lla  leg ge , m e n tre  l’a l tro  si a p p o g g ia  a lla  re a l tà .  O r, n e l 
conflitto  t r a  la  r e a l t à  e  la  finzione, è eg li p o ss ib ile  d a re  a  q u e s ta  la  p r e 
fe re n z a  su  q u e lla ?  S e  il le g is la to re , m osso  d a  u n  se n tim e n to  d i e q u ità , 
e n e llo  scopo d i fa v o rire  la  con d iz io ne  d e i figli n a t i  d a  u n  m a trim o n io  
nu llo , li c o n s id e ra  com e se  fo ssero  n a t i  d a  u n  m a trim o n io  v alid o , q u e s ta  
finzione b e n e v o la  n o n  p uò  s p in g e rs i  a l  p u n to  d i a n n ie n ta re  la  r e a l t à  a  
p reg iu d iz io  d i a l t r i ;  q u in d i, n o n  può  fa r  s ì ch e  si co n s id e ri com e secondo  
co n iug e chi in  r e a l t à  n o n  è  ta le .

A v v e r ta s i  ch e  la  q u a li tà  d i seco n d o  con iug e n o n  p o tre b b e  r i te n e rs i  
se  n o n  e s te n d e n d o  a  r ig u a rd o  d i co stu i la  finzione d e lla  leg g e , ch e  consi
d e ra  com e n a t i  d a  m a trim o n io  v a lid o  q uelli, ch e  re a lm e n te  sono  n a t i  d a  
m a trim o n io  d ic h ia ra to  nu llo . O ra , è  lec ito  e s te n d e re  u n a  finzione, ch e  è  
sem p re  d i s t r e t t a  in te rp re ta z io n e , ne llo  scopo  d i f a r  d ip e n d e re  d a  e ssa  
u n a  c a u sa  d ’in c a p a c ità  a  su c c e d e re ?

D ’a ltro n d e , il m a trim o n io  n u llo  p ro d u c e , in  fo rza  d e ll’eccez ion a le  
d isp osiz io ne  c o n te n u ta  n e ll’a r t .  116 d e l C odice, i  su o i e ffe tti  sino  a lla  
d ic h ia ra z io n e  d i n u ll i tà  ; m a , a v v e n u ta  q u e s ta  d ic h ia ra z io n e , n u o v i e ffe tti 
non possono  p ro d u rs i . O ra , l ’a p e r tu r a  d e lla  su ccess io n e  è p o s te r io re  a lla  
d ic h ia ra z io n e  d i n u ll i tà  d e l p re c e d e n te  m a trim o n io ; d u n q u e , q u e s to  non



può produrre l’effetto di far considerare secondo coniuge chi non lo è, 
e di essere quindi una causa d’incapacità a suo riguardo.

Quali persone però si comprendono nella denominazione di figli? Vi 
si comprendono i legittimati e gli adottivi? Ecco una questione che 
molto interessa nella pratica, e sulla quale i più autorevoli scrittori di 
diritto civile non si trovano d’accordo. Chi, ad esempio, esclude gli adot
tivi e chi ve li comprende, chi distingue tra i legittimati per subsequens 
matrimonium e per rescriptum principis, e chi non ammette una tale 
distinzione. In questo cozzo di opinioni diverse, noi crediamo doversi 
risolvere la controversia per logica applicazione dei principii o dispo
sizioni generali di legge.

Che intende la legge colla denominazione di figli? In primo luogo, 
l’articolo 770 parla di figli avuti dal precedente matrimonio, quindi è 
fuori di dubbio trattarsi soltanto di figli legittimi, non già dei naturali; 
ma a quali persone si estende la qualità di figli legittimi? L’art. 737, 
che si comprende nel tìtolo relativo alle successioni, dispone: < Sotto 
nome di figli legittimi si intendono anche i figli legittimati, gli adottivi 
ed i loro discendenti > ; è applicabile il disposto da quest’articolo al 
caso in esame?

Ci sembra che no, e per due ragioni. La prima è che l’articolo 737 
non ha altro scopo se non quello di chiarire quali sono i figli che dal
l’articolo precedente sono chiamati a succedere ab intestato al padre 
ed alla madre, onde la sua disposizione non può generalizzarsi in guisa 
da renderla sempre, e in qualunque caso, applicabile. L’altra è desunta 
dal testo dell’articolo 770.

Ivi infatti si parla di figli nati da precedente matrimonio ; dunque, 
non basta la legittimità della prole, ma è necessario che essa provenga 
da alcuno dei matrimoni precedenti. Questa considerazione ci porta in 
primo luogo ad escludere dalla denominazione < figli > gli adottivi, 
imperocché questi, sebbene adottati da entrambi i coniugi, non proven
gono al certo dal loro matrimonio, chè anzi in tanto essi li potettero 
adottare, in quanto non avevano ancora figli dal loro connubio. Che se 
gli adottivi sono, per gli effetti della successione, equiparati ai legittimi, 
ciò non importa che questa equiparazione, limitata ad alcuni effetti, 
debba estendersi ad altri, specialmente quando conseguenza di questa 
estensione è quella di creare un’incapacità, che vuole essere ristretta 
entro i limiti tracciati dalla legge.

La stessa espressione < figli del precedente matrimonio > ci porta 
ad introdurre una distinzione tra i legittimati per effetto del susseguito 
matrimonio e quelli che lo sono per decreto regio; imperocché, i primi 
appartengono ad entrambi i coniugi, sono nati da loro, e benché il ma
trimonio siasi celebrato dopo la loro nascita, essi derivano sempre dal 
matrimonio, essendo con questo vincolo uniti i loro genitori. Al contrario, 
i legittimati per rescriptum principis sono figli d’un solo dei coniugi, e 
non possono quindi ritenersi come figli del matrimonio precedente.
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143 bis. I discendenti legittimi dei figli legittimi o legittimati 
si comprendono pur essi nella denominazione generica di figli nati da 
precedente matrimonio, di modo che anche a loro riguardo si sia dal 
legislatore stabilita l’incapacità del nuovo coniuge?

La risposta affermativa non ci par dubbia in omaggio al testo e allo 
spirito della legge. In omaggio al testo, perchè sotto nome di figli legit
timi s’intendono anche i loro discendenti, i quali sono pure discendenti 
dal matrimonio precedente; in omaggio allo spirito, perchè la protezione 
speciale accordata dalla legge ai figli del precedente matrimonio di 
fronte al nuovo coniuge non può non estendersi ai discendenti, da essi 
che prendono il loro posto (1).

Venendo all’applicazione del principio enunciato, possono supporsi 
diverse ipotesi.

Uno dei figli del precedente matrimonio può essere premorto o 
indegno ; in questo caso, se esso lasci discendenti legittimi, costoro suc
cedono in suo luogo per diritto di rappresentazione; ma essi succedono 
per stirpi, e non per capi, si dividono cioè tra essi quello che al loro 
genitore sarebbe toccato se non fosse premorto o non si fosse reso 
indegno. Laonde, se il figlio, al cui posto vengono i discendenti per diritto 
di rappresentazione, fosse il meno favorito nel testamento in confronto 
degli altri figli, deve aversi riguardo, nello scopo di determinare la quota 
che il nuovo coniuge è capace di ricevere per testamento, a ciò che il 
tìglio istituito avrebbe conseguito se non fosse premorto o non fosse 
incorso nella indegnità, non già a ciò che consegue ciascuno dei suoi 
discendenti.

È sufficiente che i discendenti del figlio premorto o indegno sieno 
soltanto concepiti al momento in cui la successione si apre, perchè sieno 
ammessi a succedere per rappresentazione e perchè a loro riguardo 
sussista l’incapacità a ricevere del secondo coniuge.

Se uno dei figli rinunci, la sua porzione si accresce agli altri figli 
coeredi, non dandosi rappresentazione del rinunciante; quindi, non 
essendo, nell’ipotesi, chiamati alla successione i discendenti, non è il caso 
di aver riguardo ad essi nello scopo di determinare i limiti della capa
cità del secondo coniuge.

Suppongasi che l’unico figlio del precedente matrimonio rinunci, o 
che tutti i figli rinuncino; in tal caso i discendenti succedono ab intestato, 
oppur no, secondo che resti escluso il diritto di accrescimento, o invece 
si fàccia luogo ad esso. È d’uopo pertanto esaminare queste diverse ipotesi.

Il nuovo coniuge, ad esempio, può essere istituito congiuntamente ai 
figli del precedente matrimonio; in questo caso, rinunciando costoro, la 
loro quota è devoluta al coniuge ; i discendenti dei figli rinuncianti non

(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 26 gennaio 1883 (Gius. It., 1883, I, 1 
360); App. Lucca, 29 maggio 18S2 (iv i,.1882, ii, 690).
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succedono in alcun modo ; quindi, mancando coloro a riguardo dei quali 
è limitata la capacità del secondo coniuge, questo è pienamente capace 
e può perciò conseguire tutta la eredità.

I figli del precedente matrimonio, suppongasi quest’altro caso, sono 
istituiti congiuntamente ad un estraneo, ovvero congiuntamente ad altro 
figlio avuto dal secondo matrimonio, per modo che tra gli istituiti si 
faccia luogo al diritto di accrescimento; il nuovo coniuge è istituito 
separatamente ed in una quota, che è superiore a quella assegnata a 
ciascun figlio. Orbene, se i figli del precedente matrimonio rinunciano 
tutti, la loro quota si devolve all’estraneo o al figlio del secondo matri
monio congiuntamente al quale sono stati istituiti; dalla medesima sono 
esclusi i loro discendenti; quindi mancando, anche in questa ipotesi, 
coloro a riguardo dei quali si è limitata la capacità del nuovo coniuge, 
costui può interamente conseguire ciò che gli è lasciato per testamento, 
sebbene sia stato istituito in una quota maggiore di quella, in cui s’isti
tuirono i figli avuti dal matrimonio precedente.

Supponiamo ora che al diritto di accrescimento non si faccia luogo, e 
che perciò la quota del rinunciante o dei rinuncianti si devolva per legge 
ai loro discendenti legittimi ; in questo caso sta l’incapacità del secondo 
coniuge, ed in caso affermativo, a quale quota s’intende limitata la sua 
capacità?

Quanto alla prima domanda non esitiamo a rispondere per l’afferma- 
tiva in base alle considerazioni superiormente svolte per dimostrare che 
nella denominazione di figli del precedente matrimonio si debbono com
prendere i loro discendenti legittimi. È vero che nel caso costoro non 
succedono per rappresentazione, ma per diritto proprio ; ma questa circo
stanza non vale ad escludere l’incapacità parziale stabilita dall’art. 770, 
perchè, dovendosi questa intendere stabilita anche a riguardo dei discen
denti dai figli avuti dal matrimonio precedente, il legislatore non 
distingue tra il caso in cui i discendenti vengono per diritto di rappre
sentazione e quello in cui succedono per ragion propria; dunque, non 
distinguendo la legge, neppur l’interprete può distinguere.

In ordine al secondo quesito non così egualmente facile si presenta 
la risposta, perchè succedendo i discendenti per ragion propria e quindi 
per capi, non può aversi riguardo alla quota, in cui è stato istituito il 
meno favorito dei figli avuti dal precedente matrimonio, dal momento 
che costui si considera come mai chiamato all’eredità in conseguenza 
dell’emessa rinuncia, nè può aversi riguardo alla quota, in cui ciascun 
discendente succede per capo, non essendo questa la quota in cui si è 
istituito il meno favorito dei figli avuti dal matrimonio precedente ; con 
quale criterio pertanto dovrà procedersi nell’ipotesi?

Parlando a suo luogo del diritto di rappresentazione vedemmo che, 
in diritto patrio, questo è ammesso per conseguire due scopi: l’uno 
è quello di porre il rappresentante nel luogo del rappresentato acciò 
non sia escluso dalla successione da coloro che si trovano congiunti al
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de cujus nello stesso grado del rappresentato; l’altro è quello di deter
minare la quota spettante a chi è chiamato a consuccedere coi discen
denti del rappresentato. Or, nell’ipotesi di che ci occupiamo, i discen
denti non possono ricorrere al diritto di rappresentazione essendo 
chiamati dalla legge a succedere nelle quote dei rinuncianti che, non 
facendosi luogo al diritto di accrescimento, si devolvono ab intestato 
agli eredi legittimi; ma è il caso però di ricorrere al diritto di rappre
sentazione nello scopo di stabilire la quota, in cui il secondo coniuge può 
succedere per testamento.

Se i rinuncianti pertanto siano due, è d’uopo considerare i loro discen
denti come rappresentanti dei loro autori rinuncianti, per il che la 
capacità del secondo coniuge è limitata al terzo dell’eredità.

Suppongasi però che uno dei figli rinuncianti sia stato istituito in 
una quota minore dell’altro ; in tal caso la capacità del secondo coniuge, 
di fronte ai discendenti che succedono per diritto proprio, è limitata alla 
quota in cui si è istituito il meno favorito dei figli, ovvero è limitata al 
terzo dell’eredità?

Non si può, a parer nostro, limitare la capacità del secondo coniuge 
alla quota d’istituzione del meno favorito dei figli p e r la evidente ragione 
che questa istituzione è senza effetto grazie all’emessa rinuncia. Infatti, 
i discendenti del meno favorito rinunciante non succedono nella quota 
soltanto in cui il loro autore è stato istituito, ma essendo essi chiamati 
per capi, succedono unitamente ai discendenti dell’altro figlio più favo
rito in una quota eguale, deferendosi le due quote dei rinuncianti per 
legge, e in parti eguali, ai loro discendenti; dunque non è il caso, per 
limitare la capacità del secondo coniuge, di avere riguardo ad una isti
tuzione che non ha avuto alcun effetto, e che non ha impedito ai discen
denti dei due rinuncianti di succedere nella stessa misura o nella stessa 
quota che avrebbero egualmente conseguito ove in eguali parti i due 
rinuncianti, loro autori, si fossero istituiti.

Versando sempre nell’ipotesi supposta, anche al terzo dell’eredità 
vuole essere limitata la capacità del secondo coniuge nel caso, ad esempio, 
in cui esso sia stato istituito in una metà e nell’altra siansi istituiti i due 
figli avuti dal precedente matrimonio. Imperocché, neanche in questo 
caso può la capacità del secondo coniuge limitarsi al quarto in cui cia
scuno dei due figli è stato istituito per la stessa ragione che le disposi
zioni relative ad essi sono rimaste senza effetto. Quindi, succedendo 
ab intestato i discendenti dei rinunzianti, e considerandosi, in grazia al 
diritto di rappresentazione, come se fossero due, l’istituzione a favore 
del coniuge deve subire quella riduzione che è necessaria per impedire 
che ciascuno dei due consegua una quota minore di quella che ad esso 
spetta.

Se uno solo dei due rinuncianti lasci discendenti, in tal caso la rap
presentazione non è possibile se non a riguardo del rinunciante loro



autore, non già dell’altro che non ha rappresentanti; come si stabi
lirà adunque, nell’ipotesi, la quota, in cui può succedere il secondo 
coniuge?

Non esitiamo a ritenere che i discendenti debbono tenersi in conto 
di un solo figlio ; per il che il secondo coniuge può ricevere per testamento 
sino alla metà. Il caso, di che ora ci occupiamo, non può, nelle conse
guenze, essere diverso dall’altro, di che ci occuperemo in seguito, dal 
caso cioè in cui, per effetto della rinuncia di uno dei due figli, la quota 
di costui si devolva all’altro per diritto di accrescimento. Laonde se in 
questo caso, come verrà dimostrato in seguito, il secondo coniuge può 
conseguire metà dell’asse ereditario, la stessa metà deve conseguire 
nel caso in cui i discendenti soltanto di uno dei due rinuncianti vengano 
alla successione.

La questione si complica ove, a seguito delle rinuncie dei figli avuti 
dal precedente matrimonio, le loro quote si deferiscano in parte ab inte
stato e in parte per diritto d’accrescimento. Giova esaminare alcune 
ipotesi per meglio comprendere le idee che verremo esponendo.

Uno dei due figli, suppongasi, è istituito congiuntamente ad un 
estraneo o ad un figlio avuto da secondo matrimonio, per modo che tra 
essi si faccia luogo al diritto d’accrescimento; l’altro figlio avuto dal 
precedente matrimonio è istituito separatamente, e separatamente pure 
si è istituito il secondo coniuge. Orbene, rinunciando entrambi i figli del 
precedente matrimonio, la quota in cui si è istituito uno di essi si accresce 
al coerede congiuntamente istituito, e l’altra si deferisce ab intestato a 
discendenti dei rinuncianti. Suppongasi pure che il figlio meno favorito 
sia stato quello istituito congiuntamente ad altri: in tal caso si avrà 
riguardo alla quota in cui fu istituito costui, ovvero a quella in cui fu 
istituito l’altro e che si devolve ai discendenti?

Non è il caso di aver riguardo nè all’una nè all’altra istituzione, per 
la ragione che entrambe sono rimaste senza effetto in grazia della 
rinuncia; ma è il caso di aver riguardo a ciò che effettivamente conse
guono i discendenti chiamati a succedere per legge, per limitare sino alla 
quota complessivamente conseguita da essi la capacità del secondo 
coniuge.

Suppongasi altro caso : il secondo coniuge è istituito congiuntamente 
ad uno dei due figli avuti da precedente matrimonio nei due terzi del
l’eredità; nell’altro terzo è istituito separatamente l’altro figlio. Orbene, 
rinunciando entrambi i figli, la porzione di uno si accresce, secondo le 
regole generali, al coniuge e la porzione dell’altro è devoluta ab intestato 
ai discendenti dei rinuncianti: quale pertanto è la quota che, nel caso, 
può il secondo coniuge conseguire?

È d’uopo, nella specie, contemperare il diritto di accrescimento colla 
capacità limitata di colui, a favore del quale l’accrescimento ha luogo; 
imperocché, se non si vuole che l’una disposizione di legge distrugga 
l’altra, è necessario che il diritto di accrescimento si eserciti sino al limite
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della capacità di colui, al quale è devoluta la quota del rinunciante, ma 
non più in là. Orbene, non può il secondo coniuge conseguire due terzi 
dell’eredità di fronte ai discendenti dei figli avuti da precedente matri
monio, i quali percepirebbero in complesso un solo terzo ; è d’uopo quindi 
ridurre il lascito ad esso fatto.

Sino a qual limite la riduzione si farà ove esistano discendenti d’en- 
trambi i rinunzianti ?

Non può l’ipotesi, di che ci occupiamo, equivalere all’altra, in cui ad 
accrescimento non si fa luogo a favore del coniuge, e nella quale la sua 
capacità a ricevere, siccome abbiamo superiormente dimostrato, è limi
tata al terzo dell’eredità; il diritto d’accrescimento, che, nell’ipotesi 
attuale, si verifica a favore del secondo coniuge, deve pure valere qualche 
cosa ed è d’uopo perciò tenerne conto. Nell’ipotesi attuale, definendosi 
per accresciménto la quota di uno dei rinuncianti, la successione ab inte
stato a favore dei discendenti ha luogo a riguardo soltanto della quota 
dell’altro rinunziante ; quindi è d’uopo considerare i discendenti come 
coloro che vengono in luogo di un solo figlio ; per il che la capacità del 
secondo coniuge a ricevere per testamento si estende sino alla metà 
dell’asse ereditario.

Abbiamo sino ad ora considerato i discendenti dei figli avuti dal pre
cedente matrimonio come quelli che succedono per rappresentazione o 
per diritto proprio in forza delle disposizioni della legge. Essi però, in 
caso di premorienza dei figli, possono essere istituiti nel testamento del 
binubo: in questo caso, a quale quota si avrà riguardo per determinare 
la capacità del secondo coniuge?

Suppongasi, ad esempio, che il testatore abbia avuto un solo figlio 
dal suo precedente matrimonio, e che, essendo questo premorto, abbia 
nominato eredi i suoi discendenti. In tale ipotesi, l’incapacità del nuovo 
coniuge non va misurata rapporto alla quota minore, che uno di questi 
discendenti conseguisce, bensì rapporto alla somma delle quote, in cui 
essi sono istituiti ; onde, se in complesso i discendenti conseguano la metà 
del patrimonio ereditario, il nuovo coniuge è capace di conseguire l’altra 
metà, nella quale sia stato istituito. Questa dottrina è perfettamente 
razionale, dappoiché non è giusto che la morte del figlio precedente a 
quella del testatore abbia a pregiudicare ai diritti del nuovo coniuge. 
Se il figlio, infatti, fosse in vita, il coniuge conseguirebbe una quota mag
giore; perchè dunque deve essere questa quota diminuita per la morte 
di quello? Arroge che i discendenti succedono sempre in luogo del loro 
autore premorto e che, nel determinare i loro diritti rapporto all’intera 
eredità, si tiene conto delle stirpi che rappresentano, non già del numero 
dei medesimi ; è dunque logico che, nel determinare eziandio la capacità 
del nuovo coniuge in rapporto all’asse ereditario, si tenga conto di ciò 
che ciascuna stirpe consegue, non di quello che conseguono i membri di 
ciascuna stirpe.



1 4 4 . Si è proposto il dubbio se la quota, che per il disposto del- 
l’art. 770 può il nuovo coniuge conseguire sull’eredità dell’altro, debba 
calcolarsi avuto riguardo al solo disponibile, od all’intero asse ereditario, 
o, in altri termini, se il nuovo coniuge non possa conseguire oltre quanto 
il meno favorito dei figli del precedente patrimonio consegue sulla quota 
disponibile, o se invece non possa esso conseguire oltre quanto il figlio 
meno favorito del primo letto consegue e sul disponibile e sulla quota 
costituente la riserva.

Benché non manchi qualche decisione, che fa dipendere la misura 
dei diritti successorii del nuovo coniuge da quanto il meno favorito dei 
figli del matrimonio precedente consegue sul disponibile (1), riteniamo 
che il dubbio non abbia neppur ragione di essere, tanto ci apparisce 
evidente che la quota del coniuge va calcolata, non sul solo disponibile, 
ma sull’intero asse. Ci vuol poco infatti ad avvedersi che la teorica da 
noi combattuta non potrebbe essere accettata senza introdurre una 
distinzione che non è nel testo, nè nello spirito dell’art. 770 : che non 
sia nel testo, non occorre il dimostrarlo, perchè basta a convincerne li- 
semplice lettura; che non sia nello spirito, lo si deduce da ciò che il 
legislatore ha mirato ad un unico scopo, a quello cioè di impedire che 
la condizione del meno favorito dei tìgli del precedente matrimonio 
fosse inferiore a quella fatta al nuovo coniuge, ed a raggiungere siffatto 
intento basta che il nuovo coniuge non percepisca una quota ereditaria 
maggiore di quella, che percepisce il meno favorito dei figli sopra indi
cati. Su qual plausibile motivo adunque si fonderebbe la distinzione tra 
quota disponibile e quota di riserva? Se un motivo v’ha, questo è per 
respingere totalmente la pretesa distinzione, essendoché colla medesima 
si raggiungerebbe un risultato diverso da quello, che il legislatore ha 
mirato ad ottenere. Infatti, mentre, per il disposto dall’art. 770, appa
risce evidente che il vantaggio ritratto dal nuovo coniuge dall’eredità del 
de cujus può essere eguale a quello che ne consegue il meno favorito 
dei figli del precedente matrimonio, la teorica che combattiamo verrebbe 
invece a stabilire il principio che il nuovo coniuge non può mai conse
guire quanto consegue il meno favorito dei figli del primo letto, dap
poiché questo dovrebbe avere sempre più del nuovo coniuge la porzione 
legittima, e i diritti di quest’ultimo sarebbero limitati a quanto, oltre 
la detta legittima, il figlio del precedente matrimonio consegue sul 
disponibile.

L’unico fondamento della teorica, che abbiamo dichiarato di non 
accettare, si fa consistere nella espressione < che abbia lasciato >, usata 
nell’articolo 770. Dicono i nostri avversari : il testatore non lascia esso 
ciò che è dovuto per legge e che costituisce la quota di riserva, ma i 
suoi lasciti sono limitati soltanto al disponibile ; se dunque, soggiungono 
essi, il nuovo coniuge non può conseguire più di quello che si è < lasciato > 
al meno favorito dei figli del primo letto, evidentemente la sua quota va 1

(1) Vedi Trib. di Firenze (Legge, xi, 744).
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determinata in rapporto al solo disponibile, sul quale soltanto il testatore 
può fare lasciti.

Questo modo gretto e pedante d’interpretare la legge è in aperta 
opposizione col più volgare buon senso. Volendo stare strettamente 
attaccati alla lettera della legge e seguendo gli avversari sul loro ter
reno, è facile l’osservare che il verbo lasciare non è espressione tecnica, 
nè rapporto alla quota di riserva, nè rapporto al disponibile; perchè, a 
rigore parlando, gli eredi e i legatari non < si lasciano >, ma < si nomi
nano > e < sostituiscono > ; dunque, non è vero quanto in contrario si 
osserva, che cioè il < lasciare > o il < lascito > convenga al solo disponibile. 
Se lasciare pertanto non è espressione tecnica, essa è evidentemente 
un’espressione volgare usata dal legislatore nel senso in cui comunemente 
si usa, nel senso cioè che comprende qualsiasi emolumento ritratto dalla 
eredità, sia sulla quota di riserva, che sul disponibile.

< Nè a sorreggere l’assunto contrario, osserva la Cassazione di 
Napoli (1), vale il dire, che l’articolo 770, parlando di quota < lasciata > 
dal binubo al meno favorito dei suoi figli, accenni a quota lasciata per 
testamento in rapporto al solo disponibile. Una tale interpretazione 
sarebbe contro la lettera e lo spirito della legge: la parola lasciare è 
generica, e non mica tecnica in rapporto a legati e a quota disponibile, 
anziché a quota di riserva ; la parola medesima deve intendersi nel senso 
in cui va comunemente adoperata, e perciò è riferibile a qualunque emo
lumento si abbia da un’eredità, sia per quota di riserva, sia sul disponi
bile . sia per successione testata, che intestata >.

Che anzi, addentrandoci sempre più nello spirito della legge, è age
vole il convincersi che, quand’anche il de cujus preterisca nel testamento 
un figlio del matrimonio precedente, o a lui lasci meno di ciò che gli 
spetta a titolo di legittima, il nuovo coniuge è sempre capace di ricevere 
per testamento sino alla concorrenza della legittima stessa dovuta al 
figlio. Imperocché, ad onta della contraria volontà del testatore, il diritto 
del figlio alla quota dovutagli per legge sussiste sempre, ed effettiva
mente egli può reclamarla. Che se esso non la reclami, rinunciandovi 
tacitamente, questa sua rinuncia non può mai pregiudicare ai diritti del 
coniuge, perchè questi dipendono dalla volontà del testatore e sono 
guarentiti dalla legge ; non può essere perciò in potere di un terzo il 
distruggerli col proprio fatto. Arroge che tale rinuncia potrebbe essere 
soltanto apparente, procedente cioè da un accordo tra il figlio preterito 
o diseredato e gli altri, nello scopo di pregiudicare ai diritti del nuovo 
coniuge, ed è necessario perciò impedire che questi possa essere vittima 
dei fraudolenti maneggi dei figli del primo letto.

145. L’interpretazione da noi data all’espressione < abbia 
lasciato > usata nell’art. 770, quella cioè che per lascito debbasi inten
dere qualunque emolumento percepito sul patrimonio del de cujus, ci

(1) D ecisione 30 g iugno 1885 (Giur. It., 1886, i, 1, 84).
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conduce ad altre conseguenze, delle quali conviene tener conto nella 
pratica. Ed in primo luogo, se il meno favorito dei figli avuti dai prece
denti matrimoni abbia qualche cosa conseguito per effetto di donazione 
fattagli dal genitore, devesi di ciò tener conto unitamente a quello che 
consegue per effetto del testamento, allo scopo di stabilire la quota 
massima che il nuovo coniuge superstite può conseguire, essendoché 
quello acquistato per effetto di donazione è un vero emolumento, che 
si consegue dal patrimonio del de cujus.

Parimente, in forza dello stesso principio, dovrà il nuovo coniuge 
imputare ciò che dal testatore ha ricevuto per donazione, quantunque 
questa siasi fatta in contemplazione di matrimonio, perchè anche questa 
costituisce a suo riguardo un emolumento, del quale giustizia esige che 
si tenga conto. Nè vale l’osservare in contrario che la donazione si 
sarebbe fatta, nell’ipotesi, quando neppure si aveva presente il futuro 
rapporto coniugale ; imperocché, la capacità di succedere deve stabilirsi 
al tempo dell’aperta successione ; e se, quando questa si apre, il coniuge 
superstite ha già conseguito quello di che per legge è capace, o ne ha 
conseguito una parte, è evidente che nel primo caso è incapace di conse
guire altro, e nel secondo è capace di conseguire soltanto ciò che manca 
per giungere alla quota massima, nella quale può essere utilmente 
istituito.

Avvertasi però che l’incapacità di ricevere per testamento al di là 
di una data quota non produce, a riguardo del nuovo coniuge, l’incapa
cità di ricevere per donazione anteriore al matrimonio, quando con 
questa abbia conseguito più di quanto conseguir potrebbe in forza del 
testamento ; dappoiché la donazione, come osserveremo a suo luogo, è 
da annoverarsi tra le convenzioni, ed i diritti derivanti dalle medesime 
sono quesiti e debbono essere mantenuti e rispettati, salvo ciò che con
cerne la riduzione comune a qualsiasi donazione, e della quale a suo 
luogo ci occuperemo.

In terzo luogo deriva dall’esposto principio, che se la porzione del 
figlio meno favorito del precedente matrimonio aumenti in forza del 
diritto di accrescimento, devesi di questo aumento tener conto per misu
rare la capacità del nuovo coniuge superstite ; imperocché, anche ciò che 
si consegue per diritto d’accrescimento è un emolumento che si ritrae 
dall’eredità. D’altronde, questo diritto d’accrescimento deriva pur esso 
dalla volontà del defunto; imperocché, se dal medesimo avesse inteso 
escludere il figlio meno favorito del precedente matrimonio, era in sua 
facoltà il poterlo fare, istituendolo in modo che non gli permettesse di 
aumentare la sua quota per effetto del diritto di accrescimento (1). 
Supponendo pertanto che la porzione del meno favorito dei figli del 
precedente matrimonio si accresca in conseguenza della rinuncia all’ere-

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 25 febbraio 1879 (Giu r. It., 1879, 353).
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dità fatta da altro figlio, la capacità di succedere del secondo coniuge 
non va misurata in base alla istituzione fatta nel testamento, bensì in 
base alla quota, che effettivamente consegue il meno favorito dei figli.

1 4 5  bis. Dovendosi aver riguardo alla quota conseguita dal 
meno favorito dei figli nati da matrimonio o matrimoni precedenti allo 
scopo di fissare la capacità del secondo coniuge a ricevere per testa
mento, ne deriva che se il meno favorito dei figli nel testamento rinunci 
all’eredità, per modo che la sua quota si accresca agli altri figli, non si 
può avere riguardo alla quota, nella quale il rinunciante s’istituì, allo 
scopo di determinare la capacità del secondo coniuge ; imperocché, la 
rinuncia fa considerare il rinunciante come se mai sia stato chiamato 
alla successione (art. 945). Ora, se esso non è in alcun modo chiamato 
alla successione, non può aversi riguardo alla sua quota, che non esiste, 
per limitare, in base alla medesima, la capacità del secondo coniuge. 
Occorre dunque vedere ciò che, in conseguenza della fatta rinuncia, 
percepisce il meno favorito degli altri figli del precedente matrimonio 
che hanno accettata l’eredità, ed in base a questa quota stabilire la 
capacità a ricevere del secondo coniuge.

Come non si ha riguardo, nello scopo di fissare i limiti di siffatta 
capacità, alla quota, nella quale l’istituzione si è fatta in ordine al meno 
favorito dei figli avuti da precedente matrimonio, bensì a quella che 
effettivamente gli spetta nella successione in conseguenza del diritto di 
accrescimento, così, se ad uno dei figli siasi nel testamento lasciato 
meno di quanto per legittima gli spetta, non deve aversi riguardo a 
questa quota per limitare la capacità del secondo coniuge, bensì a quella, 
cui esso ha diritto per disposizione di legge ; imperocché, se questa quota 
esso può conseguire, sebbene in fatto non curi di conseguire, tanto basta 
perchè il secondo coniuge possa conseguire quanto può conseguire il 
menò favorito dei figli del precedente matrimonio.

Se nel testamento non siasi contemplato che il secondo coniuge sol
tanto, istituendolo in una quota superiore a quella che è capace di con
seguire, non ne deriva la nullità del lascito fatto a costui ; ma la disposi
zione a suo favore è riducibile sino alla quota, che nell’eredità tocca per 
legge a ciascuno dei figli avuti dal matrimonio precedente. < E per fermo, 
osserva la Cassazione di Napoli (1), l’art. 770 del Codice civile dispone 
che il binubo non possa lasciare al nuovo coniuge una porzione mag
giore di quella, che abbia lasciato al meno favorito dei figli del prece
dente matrimonio ; e se è pure facile l’intendere la ragione ed il fine di 
cotesta disposizione di legge, cioè di rendere uguale la condizione del 
secondo coniuge a quella del meno favorito tra i figli del precedente 
matrimonio, evitando le conseguenze di un affetto, da parte del binubo 1

(1) Decis. 30 giugno 1885 (Giur. It,, 1886, I, 1, 84)
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pel secondo coniuge, prevalente su quello verso la famiglia del detto 
matrimonio, si ha che l’incapacità del binubo ad avere per testamento 
sia relativa e non assoluta, e, come tale, il legato che oltrepassi la misura 
dalla legge stabilita, lungi dall’essere nullo, è solamente riducibile nei 
limiti legali. E cotesta riducibilità, che certo si farebbe più agevolmente 
nell’esistenza di un testamento del binubo, per determinarsi quale dei 
figli del primo matrimonio sia stato il meno favorito, quando, come 
nel caso presente, il testamento sia messo nel nulla, meno per la parte 
che riflette il legato del coniuge, il legato medesimo vuole essere ridotto 
in proporzione della quota, che a ciascuno dei figli del precedente matri
monio potrà spettare nella divisione a doversi compiere >.

1 4 6 .  Determinata, cogli accennati criteri, la quota che può il 
nuovo coniuge conseguire sull’eredità del de cujus, vediamo a profitto 
di chi vada l’eccedente, nel quale esso sia stato istituito erede o lega
tario. Gl’imperatori romani stabilirono che questo eccedente ex primo 
matrimonio filiis datur solis (1). Simile disposizione ripetè il Codice 
albertino prescrivendo nell’articolo 149, che < l’eccesso del lascito al 
secondo coniuge cade in favore di tutta indistintamente la prole del 
primo matrimonio >. Queste disposizioni, che non trovansi ripetute nel 
Codice patrio, sono oggidì applicabili?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa, essendoché una teorica, 
che non deriva dai principii generali di diritto, ma che ha fondamento 
in una speciale disposizione di legge, non è più invocabile se la nuova 
legge non abbia ripetuta siffatta disposizione. Ma, a parte questa 
ragione, cosa vuole l’articolo 770? Null’altro che impedire al nuovo 
coniuge di essere in migliori condizioni del figlio meno favorito del 
precedente matrimonio; dunque, sinché questo scopo della legge è 
mantenuto, debbonsi applicare i principii generali di diritto. Questi 
principii stabiliscono che la quota eccedente tolta dalla legge al nuovo 
coniuge, è dalla stessa legge deferita, onde deve profittare indistinta
mente a tutti gli eredi, non escluso lo stesso nuovo coniuge superstite. 
Suppongasi, ad esempio, che cinque siasi lasciato al figlio meno favorito 
del primo letto, e sei al nuovo coniuge ; l’eccedenza è uno, il quale diviso 
fra tutti gli eredi, in guisa che su quest' uno tanto il nuovo coniuge, che il 
meno favorito dei figli del precedente matrimonio conseguano un’eguale 
porzione, si ha che la quota del nuovo coniuge è eguale a quella del meno 
favorito degl’indicati figli, e che raggiunto perciò lo scopo dell’art. 770, 
non può più oltre estendersi l’incapacità stabilita dal medesimo (2).

L’eccedente tolto al coniuge dovrà dividersi tra gli eredi in parti 
eguali, ovvero in ragione della quota in cui ciascuno è stato istituito 
nel testamento?

(1) Leg. 6, Cod. De secund. nuptiis.
(2) Consulta in questo senso Cass. Torino, 5 genn. 1887 (Giur. lt., 1877,I, 227)-
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Ci dichiariamo in favore di una divisione in parti eguali, dappoiché 
in questo eccedente gli eredi istituiti non succedono in forza del testa
mento, bensì per legge; onde la successione non può aver luogo che per 
capi; che anzi, ove alcuno dei figli sia stato preterito nel testamento, 
concorre ancor esso nella divisione dell’eccedente.

1 4 6  bis. Può il testatore scegliere esso, facendo un prelegato, 
le cose da assegnarsi al secondo coniuge, con che ciò che a costui si 
lascia o si lega non superi in valore la quota, in cui è istituito il meno 
favorito dei figli del precedente matrimonio? Ha risposto per la nega
tiva al quesito la Corte d’appello di Lucca (1), e per l’affermativa la 
Cass. di Firenze (2). Quest’ultima opinione ci sembra preferibile all’altra.

L’art. 770, siccome quello che stabilisce una parziale incapacità, è 
derogatorio del diritto comune, costituisce gius eccezionale e non può 
quindi interpretarsi estensivamente. Che dice ora quest’articolo? Dice 
che il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore 
di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente 
matrimonio. Il divieto, adunque, si riferisce a quantità, ed è inteso a 
porre un limite, oltre il quale il secondo coniuge non può essere favorito 
dal binubo. Ma se il testatore lasci al secondo coniuge cose determinate, 
si viola forse con ciò il divieto contenuto nell’articolo 770? No, perchè il 
secondo coniuge può avere le cose lasciategli, ed il lascito fattogli può 
non superare quello relativo al meno favorito dei figli del precedente 
matrimonio. Dunque, conviene aggiungere al testo della legge per soste
nere che al secondo coniuge non possa farsi una condizione diversa 
da quella fatta al meno favorito dei tìgli del precedente matrimonio 
mediante il legato o prelegato in suo favore di cose ereditarie.

Osserva per altro la Corte d’appello di Lucca che sebbene nell’arti
colo 770 si dica non potersi lasciare al secondo coniuge una porzione 
maggiore, esprimendosi così un concetto di semplice quantità parziale di 
un tutto indiviso, si aggiunge però, del figlio meno favorito, con le quali 
parole accennasi genericamente a qualunque altro vantaggio. Non ci 
sembra che tale sia il significato da attribuirsi alle espressioni della 
legge. I due termini, infatti, maggiore e minore, e più o meno, sono 
correlativi, e non possono riferirsi che ad uno stesso obbiettivo. Ora, la 
maggiore porzione, di cui si parla in detto articolo, si riferisce alla quota 
lasciata al secondo coniuge; il che, in altri termini, vuol dire che a 
costui non si può lasciare più di quanto si lascia a quello dei figli del 
precedente matrimonio cui si assegna una quota minore degli altri. Se il 
secondo coniuge, pertanto, non riceve per testamento più di quanto riceve 
un figlio del precedente matrimonio, il voto della legge è raggiunto, nè 
si può ragionevolmente introdurre un’altra qualsiasi limitazione, che nel 
testo dell’articolo non si trova.

(1) Decisione 29 maggio 1S82 (Giur. It., 1882, II, 690).
(2) Decisione 25 gennaio 1883 (Giur. It., 1883, i, 1, 359).

CAPO III 261



Ammesso per un istante che al secondo coniuge non potesse farsi 
una condizione migliore col prelevare dall’eredità alcune cose a suo 
favore, come si farebbe per assegnare un valore a questo vantaggio, 
allorché la quota assegnata al secondo coniuge è inferiore in valore a 
quella assegnata al meno favorito dei figli del precedente matrimonio? 
Afferma la Corte d’appello di Lucca che, ove le quantità siano eguali e 
la differenza stia unicamente in qualche vantaggio, di che non gode il 
meno favorito dei figli del precedente matrimonio, non può neppur 
goderne il coniuge superstite. Orbene, suppongasi che la quota lasciata 
al secondo coniuge sia di poco inferiore, in valore, a quella assegnata al 
meno favorito dei figli del precedente matrimonio; come si procederà in 
questo caso per estimare il vantaggio, di che gode il coniuge, nello scopo 
di stabilire se la sua quota superi quella lasciata al meno favorito dei 
figli? Una delle due: o si sostiene che il vantaggio debba valutarsi, e 
mancano in questo caso i criteri nella legge per farne la valutazione; 
o si sostiene che del vantaggio non debba tenersi conto, quantunque 
minima sia la differenza in valore fra le due quote, ed in questo caso, 
non attribuendosi alcun valore al detto vantaggio, non vi ha neppur 
ragione per attribuirglielo, allorché le due quote sono eguali in quantità. 
Non è quindi senza inconvenienti la dottrina professata dalla Corte di 
merito, ed è perciò che riteniamo preferibile quella seguita dalla Corte 
suprema.

147. Chi è che ha azione per domandare la riduzione entro i 
limiti legali del lascito fatto al nuovo coniuge ?

Essendo l’incapacità del nuovo coniuge introdotta in favore dei 
figli avuti dal binubo dai precedenti suoi matrimoni, parrebbe che essi 
soli si avessero il diritto di esercitare siffatta azione ; eppure, vuoisi 
ritenere il contrario in omaggio al principio che possono valersi di 
un’azione tutti quelli, che colla medesima tutelano un loro interesse. 
Se, infatti, l’incapacità del nuovo coniuge fu dal legislatore introdotta 
a vantaggio dei tìgli del precedente matrimonio, essa giova peraltro 
anche ai figli del nuovo matrimonio e agli adottivi, inquantochè questi 
concorrono cogli altri nella divisione dell’eccedente. E ora supponibile 
che ai figli avuti dal nuovo coniuge siasi dalla legge attribuito un diritto 
senza la relativa azione per farlo valere ? La rinuncia, espressa o tacita, 
che facciano i figli del primo letto relativamente ai diritti loro compe
tenti sull’eccedente, non può mai pregiudicare il diritto ad altri compe
tente su questo stesso eccedente.

Non si debbono confondere due cose che, a nostro giudizio, sono 
essenzialmente distinte. Il criterio, cioè, alla stregua del quale la legge 
limita la capacità del nuovo coniuge, e l’azione competente per far ridurre 
il lascito fatto a costui nei limiti consentiti dalla legge. La capacità del 
secondo coniuge è limitata alla quota del meno favorito dei figli, avuti 
dal matrimonio precedente; quindi, se figli del precedente matrimonio o 
loro discendenti non sussistono, ovvero siano rinuncianti od indegni, la
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incapacità parziale del secondo coniuge non ha ragione di essere, ed è 
appunto in questo senso che deve intendersi il principio essere l'incapa- 
cità in discorso stabilita nell’interesse dei figli avuti dal matrimonio pre
cedente. Quanto però alle persone, cui compete l’azione per far ridurre 
il lascito eccessivo fatto al secondo coniuge, la legge nulla dispone; 
quindi, nel suo silenzio, è d’uopo applicare i principii generali di diritto.

Ora i principii dicono che, data dalla legge un’azione, senza che 
l’esercizio ne sia da essa limitato a determinate persone, possono valer
sene tutti coloro cui profitta o hanno interesse ad esercitarla. Se la quota, 
pertanto, eccedente la capacità a ricevere del secondo coniuge profittasse 
ai soli figli avuti dal precedente matrimonio, certamente ad essi soli 
spetterebbe l’esercizio dell’azione per la riduzione del lascito ; ma dal 
momento che essa profitta e ai figli adottivi e a quelli avuti dal secondo 
matrimonio, non vi ha ragione per impedire a costoro l’esercizio della 
detta azione.

Se il criterio per determinare la capacità a ricevere del secondo 
coniuge dovesse eziandio applicarsi per determinare cui spetta l’azione 
per far ridurre il lascito eccedente fatto al secondo coniuge, ne derive
rebbe che, come la capacità di costui è limitata alla quota che consegue 
il meno favorito dei figli avuti dal precedente matrimonio, così a costui 
soltanto spettar dovrebbe l’azione per ottenere la riduzione. Or, perchè 
si ammette che qualunque figlio del precedente matrimonio può chiedere 
la riduzione? Evidentemente, perchè questa non profitta solamente al 
figlio meno favorito, ma anche agli altri. Perchè adunque gli altri figli, 
quali gli adottivi e quelli nati dal secondo matrimonio, cui la riduzione 
profitta egualmente, non potrebbero chiederla?

Si dice : non essere conveniente che, mentre i figli del primo letto 
non cercano di far ridurre il lascito fatto al secondo coniuge, questo 
possa ridursi su domanda degli stessi suoi figli, che si mostrerebbero 
così meno riguardosi dei figliastri. E sia pure tutto ciò non conveniente; 
ma questa è cosa che riguarda il legislatore e non l’interprete. Se il legis
latore avesse voluto evitare l’inconveniente, avrebbe dovuto dare ana
loghe disposizioni; non avendolo fatto, non può l’interprete correggere 
l’opera sua.

Avvertiamo però che, essendo l’interesse la misura dell’azione, chi si 
fa a chiedere la riduzione non può, ove gli altri non si uniscano alla 
dimanda, far ridurre completamente il lascito fatto al secondo coniuge 
nella parte in cui eccede i limiti della sua capacità, ma può chiederlo 
soltanto sino alla concorrenza del profitto che esso ritrae dalla riduzione; 
imperocché, il resto non riguarda il suo interesse, bensì quello di altri.

Se alcuno dei figli abbia rinunciato all’eredità, non conserva più il 
diritto di chiedere la riduzione del lascito fatto al coniuge, perchè, non 
potendo conseguire esso alcun emolumento dall’eredità in grazia della 
fatta rinuncia, non ha alcun interesse ad intentare in giudizio una tale 
azione.



148. Accenniamo da ultimo, quale applicazione dei principii 
regolatori del gius transitorio, che l’incapacità del nuovo coniuge, di cui 
all’articolo 770, sussiste quand’anche il testamento siasi fatto vigente 
una legislazione, che siffatta incapacità non ammetteva, e ciò in omaggio 
al principio che la capacità dell’erede si determina colla legge vigente 
al tempo dell’aperta successione, e non con quella imperante quando il 
testamento si fëce. < Se la legge, osserva la Corte d’appello di Brescia (1), 
imperante quando il testamento fu fatto, è la sola che può e deve rego
larne le forme caratteristiche, la legge invece imperante all’epoca del
l’aperta successione ne regola l’applicazione; perchè allora sorgono diritti 
a favore di terzi, che in avanti esistevano in germe, sviluppandosi uni
camente colla morte del testatore >.

(1) Decisione 28 gennaio 1875 (Giur. It., 1875, II, 681). Nello stesso senso con
sulta Cass. Torino sopra citata, e Gabba, Principii della retroattività delle leggi, 
vol. III. pag. 449.
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C A P O  IV .
D ella is titu z io n e  degli incapaci sotto  nom e 

d’in te rp o sta  persona.

Sommario. — 149. Motivi delle disposizioni che colpiscono le persone interposte 
— Simulazione del lascito sotto forma di contratto oneroso — Chi deve pro
vare la simulazione — Con quali mezzi di prova — Non esiste presunzione di 
simulazione — Applicazione del principio in ordine alle persone ritenute dalla 
legge come interposte. — 150. Persone presunte interposte dalla legge — 
L’art. 773 non può intendersi disgiuntamente dall’articolo 829 — Quest’ultimo 
costituisce la regola, l'altro l’eccezione. — 151. Lasciti simulati a favore di 
enti morali non riconosciuti o soppressi — Invalidità dei medesimi — Replica 
ad alcune obbiezioni. — 152. La presunzione, che ritiene taluni congiunti come 
persone interposte a riguardo d'incapaci, non ammette prova in contrario — 
Per quali motivi — Le persone presunte interposte non sono incapaci. — 
153. Sono presunte persone interposte il padre e la madre dell’incapace — 
Se siano tali i genitori naturali e gli adottanti. — 154. Sono pure persone 
interposte i discendenti dell’incapace — Non vi si comprendono i discendenti 
naturali e gli adottivi. — 155. Interposta persona da ultimo è il coniuge del
l’incapace — Quid se il matrimonio sia dichiarato nullo — Se il promesso 
sposo possa mai essere equiparato al coniuge per considerarlo quale persona 
interposta — Quid se il coniuge sia legalmente separato. — 156. A qual tempo 
si ha riguardo per determinare se l’istituito debbasi, o no, considerare quale 
persona interposta. — 157, Se la presunzione d’interposta persona abbia luogo 
a riguardo di un legato di alimenti. — 158. Persone interposte non presunte 
tab — A chi incombe l’onere della prova. — 159. Se sia necessario dimostrare 
che vi fu accordo tra il testatore e la persona nominata nel testamento allo 
scopo di far conseguire di fatto l’eredità all’incapace — Quali mezzi di prova 
sono ammissibili per dimostrare la simulazione del lascito. — 159 bis. Se il 
lascito fatto all’incapace per mezzo d’interposta persona sia integralmente 
nullo — A chi compete l’azione in nullità — Se vi si possa rinunciare — Se, 
dichiarala la nullità, l’incapace parzialmente possa reclamare il lascito dalla 
persona interposta sino ai limiti della sua capacità. 1

1 4 9 .  Dopoché la legge ha dichiarato quali persone sono total
mente o parzialmente incapaci di ricevere per testamento, si preoccupa 
di munire d’apposita sanzione i suoi precetti, per impedire che frodi si 
commettano in danno dei medesimi. Può darsi invero che la malizia 
umana trovi facile modo di far pervenire in fatto le sostanze ereditarie 
a persone, che per legge sono incapaci di conseguirle ; or, se si lasciasse 
libero campo a chicchessia di frodare la legge, le sue disposizioni non 
solo diverrebbero inutili, ma la legge stessa ne scapiterebbe nel pre
stigio di che deve circondarsi. Ad evitare tanto inconveniente è scritto 
l’art. 773 così concepito : < La disposizione testamentaria a vantaggio 
delle persone incapaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 
è nulla, ancorché venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso,
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o sia fatta sotto nome d’interposta persona. Sono riputate persone 
interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona 
incapace >.

Non è dato comprendere in qual modo una disposizione testamentaria 
a favore di un incapace possa essere simulata sotto forma di contratto 
oneroso, stantechè l’elemento convenzionale manca del tutto nel testa
mento; chè anzi, questo rimane viziato nella sua essenza, ove quello per 
avventura vi s’introduca. Una donazione può certamente farsi sotto il 
mentito nome di un contratto oneroso, dappoiché essa ha luogo coll’in
tervento del donante o del donatario e col consenso di entrambi.

E' facile però spiegare in qual modo è avvenuto che nell’art. 773 siasi 
espressa la figura non esatta, contraddittoria anzi, di una disposizione 
testamentaria sotto forma di contratto oneroso. La disposizione del 
nostro art. 773 è tolta alla lettera, dall’art. 911 del Codice francese, il 
quale sì comprende tra le disposizioni concernenti la capacità di rice
vere per donazione tra vivi e per testamento. In quest’ultimo la figura 
della simulazione sotto forma di contratto oneroso sta bene a suo posto, 
perchè può riferirsi alle donazioni; ma nel compilare il nostro Codice 
non si è riflettuto che l’art. 773 è compreso nel capo relativo alla 
capacità di ricevere per testamento ; quindi l’accennata figura di simu
lazione si è ripetuta inosservatamente, il che non torna certamente ad 
elogio del patrio legislatore. Ad ogni modo, si trovi pure fuori di posto 
la disposizione, e sia essa concepita in termini non abbastanza proprii, 
è abbastanza chiara l’intenzione del legislatore, che è quella di annullare 
gli apparenti contratti onerosi, i quali non contengono realmente che 
una liberalità a favore d’incapaci.

La prova, però, che un contratto oneroso in apparenza è in sostanza 
una vera liberalità, da chi dovrà fornirsi ?

Una presunzione della legge, che ritenga simulato l’atto a titolo one
roso relativo ad un incapace, non esiste; dunque non può essere allegata 
da costui. Vero è che, nella specie, trattasi d’incapace; ma è pur vero 
che l’incapacità è relativa agli atti a titolo gratuito, non a quelli a 
titolo oneroso. In altri termini, se esso è incapace di ricevere per testa
mento o per donazione, non è per questo incapace di acquistare a titolo 
oneroso da colui, dal quale non può ricevere, o può ricevere limitatamente 
a titolo gratuito. Attesa la sua capacità a contrattare, non solo non esiste 
alcuna presunzione che ritenga l’atto simulato ; esiste invece la presun
zione contraria, secondo cui l’atto compiuto colle forme volute dalla 
legge, e da chi è capace di compierlo, è valido sino a che non si dimostri 
che fu simulato ; dunque, l’onere della prova spetta a chi sostiene che 
l’atto è simulato, non a chi ne difende la validità.

Ma quali mezzi di prova si ammetteranno all’uopo? Tutti quelli che 
la legge concede, non esclusa la prova per testimoni. Nè dicasi, non
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potersi questa prova ammettere, in quanto colla medesima si va contro 
le risultanze di un atto scritto ; imperocché non conviene dimenticare 
che nella specie trattasi di frode contro la legge, la cui prova può sempre 
fornirsi mediante testimoni, e che ad ogni modo chi sostiene che l’atto è 
simulato, si è trovato nell’impossibilità di procurarsi una prova scritta 
della simulazione, quindi ha a suo favore la disposizione eccezionale 
contenuta nell’articolo 1448.

La disposizione dell’ultima parte dell’articolo 773, che reputa persone 
interposte il padre, la madre, i discendenti o il coniuge della persona 
incapace, è essa applicabile agli atti a titolo oneroso conchiusi con 
alcuna d’esse?

Sembraci doversi rispondere al quesito con una distinzione. La dispo
sizione non è invocabile per ritenere, indipendentemente da qualsiasi 
prova, che la vendita, ad esempio, fatta al coniuge di persona incapace, 
è simulata, in quanto contiene una vera liberalità, perchè la legge non 
ha inteso stabilire alcuna presunzione che atti di questo genere abbiano 
a ritenersi simulati. Essa dice solo che la disposizione è nulla, benché 
simulata sotto forma di contratto oneroso ; ma la simulazione non pre
sume ; quindi deve essere dimostrata. Provata però la simulazione, allora 
è applicabile la presunzione contenuta nella seconda parte dell’art. 773, 
quella cioè che la liberalità fatta al congiunto dell’incapace ivi indicato 
si considera come fatta a questo ed è perciò nulla.

Non avendo tolto la legge al congiunto dell’incapace la capacità di 
ricevere a titolo oneroso da chi non può fare liberalità a riguardo di 
eostui, non poteva ragionevolmente stabilire la prescrizione che atti 
di questo genere fossero simulati. Dovendo essere pertanto dimostrata 
la simulazione, è chiaro che il capoverso dell’art. 773 trova applicazione 
dopo che questa prova si è fornita. 1

150. Non s’interpreta esattamente il concetto del legislatore 
se l’articolo 773 si consideri isolatamente, senza porlo a riscontro del
l’articolo 829. Confrontando infatti il primo di questi articoli col corri
spondente articolo 911 del Codice francese, troviamo che, mentre in 
quest’ultimo la disposizione è concepita in termini generali, riferentisi 
cioè a qualsiasi specie d’incapacità, invece nel corrispondente articolo 
del nostro Codice la disposizione si vede limitata alle incapacità, di cui 
negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772.

Qual’è la ragione di questa differenza? Può forse ritenersi che il 
legislatore patrio abbia inteso limitare il divieto delle disposizioni per 
interposta persona a riguardo soltanto di alcuni incapaci, e permettere 
così che altri incapaci possano ricevere a mezzo d’interposta persona? 
Ciò sarebbe troppo grave, per non dire mostruoso. Suppongasi che 
siasi nel testamento istituito apparentemente erede Tizio perchè questi 
faccia pervenire i beni a persona da nascere da chi non è vivente al 
tempo dell’aperta successione; diremo valida questa disposizione sol



perchè nell’articolo 773 l’incapacità assoluta non è contemplata? Ma 
se questa disposizione è valida, chi sono gli eredi? Non i nascituri 
da persona non ancora vivente, perchè incapaci assolutamente di rice
vere; non l’erede nominato, perchè la nomina è apparente e manca la 
volontà del testatore di voler beneficare la persona che ha egli nomi
nato. Come è dunque possibile la validità di una disposizione a titolo 
universale se manca l’erede? È d’uopo adunque ritenere che la dispo
sizione dell’articolo 773 è incompleta, relativa cioè a talune interposte 
persone e non a tutte, ma che essa però trova il suo complemento 
nell’articolo 829, in cui, dopo avere il legislatore prescritto non essere 
ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona 
dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, aggiunge tosto 
che tale disposizione non si applica al caso in cui l’istituzione ed il 
legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore 
d’incapaci.

Udiamo la suprema Corte di Roma, che sul proposito così si esprime: 
< È inutile il ricordare che il primo comma dell’articolo 829 e l’art. 773 
del Codice italiano erano fusi in una sola disposizione nel Codice civile 
Napoleone (art. 911) e negli altri che a quello s’informarono; e che la 
dottrina e la giurisprudenza hanno sempre concordemente ritenuto 
essere incluse in quella sanzione le incapacità assolute come le relative; 
essere persone interposte e quelle di diritto per presunzione di legge, 
e quelle di fatto, da potersi scoprire con tutti i mezzi di prova ; non 
aver luogo però le presunzioni di legge, desunte dai vincoli di sangue, 
che per le sole incapacità relative, dovendo così limitarsi l’apparente 
generalità della lettera della legge, onde evitare gli assurdi dell’opposta 
interpretazione. Or, senza nulla detrarre a queste dottrine, il vizio di 
redazione del Codice francese, e degli altri che ne furono seguaci, è 
stato opportunamente corretto dal Codice civile italiano, il quale ha 
collocato nell’art. 829 la regola generale della nullità delle liberalità a 
favore d’incapaci per interposte persone, ed ha riportato alla disposi
zione speciale sulle incapacità relative, nell’art. 773, la designazione 
delle persone interposte, reputate tali per presunzione di legge > (1).

Concludendo, adunque, diremo che l’articolo 773 è relativo alle 
persone ritenute di diritto interposte, laddove l’articolo 829 si riferisce 
alle persone che in fatto devono considerarsi Come interposte a riguardo 
dell’incapace. Nel caso dell’articolo 773, sta la presunzione di legge, 
che le persone ivi nominate, e nei casi pur ivi contemplati si considerano 
come interposte per far pervenire il lascito all’incapace; laddove in 
tutti gli altri casi, cui si riferisce l’articolo 829, nessuna presunzione 
esiste che l’istituito è persona interposta a riguardo dell’incapace, ma 
occorre che se ne fornisca la prova.

Tale, e non altro, è il significato dei due articoli insieme combinaci. 
Scopo, infatti, dell’articolo 773 non è quello di dichiarare la nullità delie

(1) Decisione 8 marzo 1877 (Giur. It., 1877, I, 602).
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disposizioni a riguardo d’incapaci, essendo tale nullità una conseguenza 
inevitabile della incapacità ; nè tampoco l’altro di dichiarare la nullità 
della disposizione a favore di un incapace ove sia fatta a mezzo d’inter
posta persona, perchè anche questa nullità è una conseguenza dei prin
cipii, essendo la persona contemplata nel testamento istituita soltanto 
apparentemente, laddove l’istituzione è fatta in realtà a favore di un 
incapace. Dunque, lo scopo dell’articolo 773 non può essere che quello 
di stabilire una presunzione, che l’istituito è persona interposta, allo 
scopo di far pervenire il lascito ad un incapace, nei casi ivi espressi. 
Fuori di questi casi non si presume che l’istituito sia persona interposta, 
ma occorre dimostrarlo, ed è appunto a tutti i casi non compresi nel
l’articolo 773 che provvede l’articolo 829.

1 5 1 .  Cade qui acconcio fare pratica applicazione degli esposti 
principii. Se un testatore abbia apparentemente istituito suo erede 
Sempronio con intendimento che la sua eredità debba andare in van
taggio di un ente non riconosciuto o soppresso dalla legge, quale, ad 
esempio, una corporazione religiosa, un’abbazia, una cappellanìa, ecc., 
potrà farsi la prova che l’istituito è persona interposta, nello scopo di 
annullare la istituzione come fatta a vantaggio d’incapaci?

Non esitiamo a rispondere per l’aff èrmativa; e questa risposta, come 
ognuno scorge di leggieri, è una conseguenza logica delle premesse 
svolte dianzi ; imperocché, se a riguardo di qualsiasi incapace può aver 
luogo la frode, destituirlo cioè ad onta del divieto della legge e per 
mezzo di persona interposta, e se, quando si tratti d’incapace, può 
sempre fornirsi la prova che l’erede istituito è persona interposta allo 
scopo di far pervenire a lui i beni, non si saprebbe comprendere perchè 
questa prova non potrebbe somministrarsi allorché l’incapacità della 
persona, che si è voluta realmente istituire, dipenda dall’essere la mede
sima priva di capacità a ricevere.

Si osserva anche dagli scrittori che, a parte qualsivoglia altra consi
derazione, un’istituzione, che tendesse a beneficare ed a dare i mezzi di 
sussistenza ad enti, che la legge più non riconosce ed ha voluto soppressi, 
sarebbe evidentemente una disposizione intesa a frodare una legge, che 
è d’ordine pubblico, e dovrebbe essere per ciò solo annullata. E questa 
frode in fatto sussiste. Quando si ha un’istituzione apparente, ma simu
lata a vantaggio di un ente soppresso, il testatore non altro si propone 
se non assegnare in perpetuo i suoi beni all’ente soppresso per una serie 
non interrotta di successive fiducie. La persona, che esso apparente
mente istituisce, sa che essa deve a sua volta nominare altro erede 
apparente, e che tanto essa, quanto i futuri successivi eredi apparenti, 
non avranno i beni ereditari, ma spetteranno questi all’ente che, quan
tunque soppresso, continua a vivere di fatto. È dunque una vera mano
morta che si vuole far rivivere; con disposizioni di questo genere si 
vogliono i beni sottratti alle libere contrattazioni ed al commercio, perchè 
siano perpetuamente addetti ad una soppressa corporazione; or questa



manovra della volontà umana, che tende a sopraffare quella della legge, 
potrà ricevere la sanzione di quest’ultima ?

Nè si dica che, soppresse le corporazioni, possono però i membri 
delle medesime vivere associati all’ombra dello Statuto, e conferire nella 
società i beni che essi nel particolare loro nome sono capaci di posse
dere come ogni altro cittadino ; onde un lascito fatto alla corporazione 
devesi considerare come fatto ai membri che la compongono ; imperocché, 
se ciascun membro della soppressa corporazione è capace di possedere, 
non è però tale l’ente morale, corporazione, che fu soppresso; quindi, se 
non vi ha alcuna nullità in una istituzione fatta in benefizio esclusivo di 
Tizio o Sempronio, che appartengono all’associazione religiosa A  o B, la 
disposizione peraltro è nulla quando, non lïndividuo si è con essa preso 
di mira, bensì l’associazione, volendo che di fatto i beni siano a lei 
devoluti, e non entrino già nel patrimonio privato dei singoli associati.

Per salvare l’istituzione potrebbe pur dirsi che il vincolo imposto 
all’erede nominato di mettere i beni ereditari a disposizione dell’ente 
Soppresso, è un vincolo non avente efficacia giuridica, onde può rimanere 
in vita la istituzione pura e semplice in vantaggio della persona, che si 
vuole ritenere interposta. Però, se questo ragionamento potrebbe valere 
nel caso in cui l’erede nominato fosse stato dal testatore realmente isti
tuito erede con obbligo, puta, di restituire alla sua morte i beni ad un 
ente soppresso, non ha alcun valore quando si parte dal presupposto 
che il testatore non ha inteso beneficare in alcun modo la persona da 
lui nominata, ma ha nominato questa con intenzione di far pervenire i 
beni a persona diversa. Imperocché, come potrebbesi sostenere l’istitu
zione a vantaggio del nominato, quando è certo che il testatore non ha 
voluto fare a lui alcun lascito ? Si urterebbe, nel caso, contro la volontà, 
del defunto, e si considererebbe come valida ed efficace un’istituzione 
che, giusta la sua volontà, doveva essere soltanto apparente. Adunque, 
non potendosi l’eredità deferire a chi si è voluto istituire, per difetto in 
esso di capacità a ricévere, e non potendosi la medesima attribuire 
all’erede nominato, per difetto di volontà del testatore, è d’uopo che la 
istituzione crolli e ne sia dichiarata la inefficacia.

Una sottile e speciosa obbiezione si fa alla teorica da noi soste
nuta, della quale importa aver conoscenza. L’art. 829, così ragiona la 
Corte d’appello di Roma in una sua sentenza annullata colla decisione 
sopra citata della suprema Corte di Roma, non può comprendere tra le 
incapacità, cui si riferisce, anche quella assoluta per inesistenza, poiché 
in tal caso la supposta frode alla legge sarebbe impedita dalla impos
sibilità di fatto che i beni passino a chi non esiste; laonde, può essere 
il caso di una nullità in genere, ma non di nullità per frode alla legge 
ed in favore d’incapaci.

< L’argomento, ci giova riferire le parole della Cassazione romana, 
non istà; poiché, o si tratta di persone fisiche, e la frode può aver luogo 
in ciò, che si trasmettano i beni a persona non ancora concepita al tempo 
della morte del testatore, fuori delle condizioni volute per l’eccezione
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dall’art. 794 del Codice civile ; o si tratta di persone morali, e queste 
possono esistere di fatto, benché non legalmente riconosciute, e racco
gliere così, di fatto, l’emolumento dell’eredità senza le forme tutelari dei 
diritti dello Stato, od anche in aperta contraddizione al divieto della 
legge. E sarebbe veramente assurdo che fondazioni ed associazioni esi
stenti fuori della legge avessero acquistato con ciò una capacità di rice
vere, che gli enti giuridici legalmente riconosciuti o non hanno, o hanno 
limitata e soggetta all’autorizzazione del Governo. Nè vale obbiettare 
che quando all’ente morale manchi la costituzione per legge in ente 
giuridico, non esso, ma solo gl’individui che lo compongono, o che hanno 
di fatto in nome proprio l’amministrazione dei beni, potrebbero ricevere 
il profitto delle liberalità. Imperocché, la malizia, acuita dalla cupidità, 
ha già dimostrato per lunga esperienza come abbia trovato il modo 
efficace di far frode alla legge, mercè una serie di fiducie, per cui i beni 
passano dal testatore all’estraneo istituito, da questo ad un rappresen
tante dell’ente, con nuova fiducia per la trasmissione al successore, e 
così di mano in mano con ordine progressivo. Il quale artificio tanto più 
agevolmente si attua e si perpetua (e ne è prova la storia recente in 
altri Stati) in quanto che si tratta di fondazioni o corporazioni religiose, 
per le quali l’ordinamento della esistenza di fatto ad uno scopo può 
essere costituito per atto dell’autorità ecclesiastica, e il vincolo morale 
della fiducia è ribadito dalle sanzioni religiose > (1).

Si è da ultimo osservato, contro la teoria che sosteniamo, non essere 
al caso applicabile l’alinea dell’articolo 829. < Gl’incapaci, così si è 
espressa la Corte d’appello di Catania (2), di cui parla l’alinea precitato, 
sono dichiarati tali dalla legge ; gl’incapaci a succedere per disposizioni 
testamentarie, sono cioè i non concepiti, e nati non vitali, gl’indegni e, 
meno per gli alimenti, sono i figli nati fuori matrimonio, dei quali non 
è ammesso il riconoscimento legale ; sono le altre persone indicate negli 
articoli 768, 769, 770, 771. E che sia così, sorge evidente dalla disposi
zione contenuta dell’articolo 773 dello stesso Codice civile, nella quale 
il legislatore ebbe cura di dichiarare di essere bensì nulle le disposizioni 
testamentarie in favore d’incapaci, ancorché sotto nome d’interposta 
persona, richiamando però in tale articolo gli articoli 767, 768, 776, 
771 e 772. Dunque, la prova abilitata dall’alinea del precitato art. 829 
per dimostrare di favorire in una disposizione testamentaria un inca
pace, può solo aver luogo allorché si tratti degli incapaci indicati nel 
precitato articolo 773, non già in genere di ogni creduto incapace.

< Gli enti ecclesiastici aboliti non possono considerarsi tra gl’incapaci 
a succedere, di cui si è occupata la legge, perchè, essendo stati essi 
aboliti, non sono più esistenti, e perciò non è il caso di parlare per essi 
d’incapacità.

< L’alinea dell’articolo 829 è conseguenza necessaria della disposi

(1 ) V e d i d e c is io n e  s o p r a  c i ta ta .
(2 ) D e c is io n e  2  a p r i le  1886 ( G iu r. It., 1886 , II. 547).



zione contenuta nell’articolo 773. Dichiarata nulla da quest’articolo la 
disposizione fatta in favore d’incapaci, anche per mezzo d’interposte 
persone, era logico, dopo la regola generale stabilita nell’articolo 829, 
che non autorizzava prova per vedere se la disposizione avesse favo
rito persona diversa da quella nominata, che fosse ammessa la prova, 
trattandosi di persone incapaci nominate per mezzo d’interposte persone. 
Sicché l’alinea dell’articolo 829 non è altro che esplicazione e comple
mento della disposizione contenuta nell’articolo 773 e negli articoli da 
questo richiamati.

< Proclamano questi articoli la nullità della disposizione. L’alinea 
predetto autorizza la prova dimostrativa del fatto di essere stati insti
tuai incapaci per mezzo d’interposte persone. Ma da ciò non può in 
alcun mòdo raccogliersi di venire autorizzata nella specie la prova 
domandata, non rientrando i voluti enti ecclesiastici aboliti nelle ipotesi 
previste dalle predette disposizioni di legge >.

Confessiamo il vero, che si resta sorpresi nel leggere queste linee. 
Se la legge non si prestasse abbastanza per combattere una frode, si 
comprenderebbero gli sforzi dell’interprete per trovare un appiglio 
qualunque, vuoi nel testo, vuoi nel suo spirito, per diramare la frode : 
ma ci riescono davvero inesplicabili gli sforzi che si fanno allo scopo di 
far tacere e il testo e lo spirito della legge per far sì che le arti fraudo
lente raggiungano il loro scopo. È egli possibile che la legge che, per 
ragioni d’alto interesse sociale, ha abolito le corporazioni religiose, 
possa permettere che queste, in seguite delle sue disposizioni, tornino 
a costituirsi, ripristinando la manomorta? Se ciò non è possibile, è evi
dente che la legge non può rimanere disarmata di fronte alla frode, e 
che l’interprete ha il dovere di non esautorare quella col trovar modo 
di giustificare quésta.

Degna di nota è la ragione addotta dalla riferita sentenza in sostegno 
della sua tesi, quella, cioè, che essendo le corporazioni religiose abolite, 
manca l’ente che possa considerarsi come incapace di succedere ! Ma non 
s’avvede la Corte catanese che se manca l’ente giuridico, si fa ogni sforzo 
per sostituire a questo un ente di fatto, a cui vantaggio si cerca di ripri
stinare la manomorta? In luogo di una frode alla legge, se  ne hanno due, 
nell’ipotesi di che ci occupiamo : l’una consistente nel far rivivere e fun
zionare di fatto enti, che la legge ha soppresso ; l’altra che mira a far 
pervenire a questi enti beni, che non possono possedere e non possono 
quindi ricevere per atto di liberalità. Orbene, seguendo la Corte sullo- 
data nel suo ragionamento, si verrebbe a questa curiosa conseguenza, che 
cioè, se si trattasse di escludere soltanto un incapace dalla liberalità, e 
quindi di reprimere una frode sola, la legge ne darebbe il mezzo; lad
dove, trattandosi di reprimere due frodi, la legge dovrebbe dichiararsi 
impotente !

Ciò non è e non può essere. L’interpretazione data dalla Corte cata
nese al combinato disposto degli articoli 773 e 829 è completamente 
erronea. Secondo la Corte suddetta, l’articolo 829 è riferibile soltanto ai
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casi contemplati nell’articolo 773, con questa sola differenza che, trattan
dosi d’istituzione a favore dei congiunti dell’incapace in quest’ultimo 
articolo nominati, sta la presunzione dell’essere essi persone inter
poste; laddove, essendo istituite altre persone e trattandosi sempre 
degl’incapaci contemplati nell’articolo 773, l’articolo 829 autorizza a 
provare che l’istituzione a favore della persona nominata nel testa
mento è soltanto apparente.

Orbene, non è conforme nè al testo, nè allo spirito della legge inten
dere l’articolo 829 nel senso che esso si riferisca ai soli incapaci, dei 
quali si parla nel precedente articolo 773. Quest’articolo, è vero, non si 
riferisce ad ogni incapace, ma ad alcuni incapaci soltanto; e poiché esso 
stabilisce una presunzione che talune persone, ove s’istituiscano nel 
testamento, debbono considerarsi come interposte per far pervenire i 
beni agl’incapaci ivi nominati, la conseguenza legittima da trarsene si 
è che, trattandosi di altri incapaci non indicati in detto articolo, non è 
invocabile la presunzione juris che l’istituito debba considerarsi come 
persona interposta allo scopo di far pervenire i beni ad essi.

Ben diverso è il linguaggio dell’articolo 829. Ivi, dopo stabilito il 
principio, non ammettersi alcuna prova che le disposizioni fatte in favore 
di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti e che real
mente riguardino altra persona, si aggiunge nel capoverso : ciò non si 
applica al caso che l’istituzione o il legato vengano impugnati come fatti 
per interposta persona a favore d’incapaci. Il che vuol dire, in altri ter
mini, essere ammessa la prova per dimostrare che l’istituzione a favore 
della persona nominata nel testamento è soltanto apparente, siccome 
quella, che realmente riguarda un incapace.

Qui la disposizione della legge non è limitata, come nell’articolo 773, 
a taluni incapaci, ma si riferisce in genere agl’incapaci ; quindi tutti li 
comprende, nessuno escluso. Il testo dell’articolo 829 non dice potersi 
fare la prova che il nominato nel testamento è persona interposta allorché 
il testatore ha mirato a far pervenire i suoi beni agl’incapaci indicati 
nell’articolo 773, ma dice che la prova può sempre farsi allorché si 
sostiene che il nominato nell’istituzione è persona interposta a riguardo 
d’incapaci, cui si vogliono far pervenire i beni. Dunque la limitazione, 
che non si trova nel testo dell’articolo 829, non può esservi posta dall’in
terprete, che ha il compito di applicare la legge, non già quello di 
riformarla o correggerla.

Neppure lo spirito della legge si presta per limitare l’applicazione 
del capoverso dell’articolo 829 ai soli incapaci indicati nell’articolo 773. 
Infatti, perchè la legge, dopo aver posto il principio generale non essere 
ammessa la prova che l’istituzione fatta nel testamento è soltanto appa
rente a riguardo della persona ivi nominata, aggiunge tosto l’eccezione 
— tranne che si tratti d’istituzione impugnata come fatta per interposta 
persona a favore d’incapaci? Perchè, in questi casi, la disposizione testa
mentaria mira a frodare la legge col far pervenire i beni a persona inca
pace di ricevere, e la legge non vuole rimanere disarmata di fronte alla



frode. Or la frode non si ha forse tanto nel caso in cui la disposizione è 
fatta per interposta persona a favore degli incapaci indicati nell’art. 773. 
questo nel caso in cui l’istituito è persona interposta a riguardo di altri 
incapaci, dei quali non è cenno in detto articolo ? Perchè dunque nell’un 
caso la legge dovrà essere armata contro la frode ed inerme nell’altro? 
Lo spirito, adunque, cui s’informa la disposizione contenuta nel capoverso 
dell’articolo 829, d’accordo col testo, respinge la limitazione, che la Corte 
catanese ha tentato introdurvi.

1 5 2 . La presunzione della legge, che reputa persone interposte 
il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, è 
tale che ammette la prova in contrario ?

L’art. 1353 risolve la questione. Questo dispone non essere ammessa 
alcuna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di 
essa si annullano taluni atti ; ora la legge presume che le persone nomi
nate sono interposte a riguardo dell’incapace, e sul fondamento di questa 
presunzione annulla la disposizione testamentaria; dunque, non è am
messa alcuna prova per dimostrare che coll’istituire le persone nominate 
nell’art. 773 non si è inteso dal disponente far pervenire i beni all’incapace.

Questo principio è assoluto e generale e non consente eccezione di 
sorta. Qualunque dichiarazione pertanto fatta nel testamento e qua
lunque circostanza facciano ritenere che il testatore intese effettiva
mente considerare la persona da esso nominata, non già l’incapace, 
non potrà mai farsi ricorso all’una o all’altra per mantenere efficacia 
al lascito in onta alla nullità, di cui è colpito nell’articolo 773.

Ê una incapacità, adunque, quella che colpisce le persone considerate 
in detto articolo come interposte? Se la legge considera le persone ivi 
nominate come interposte a riguardo d’incapaci, ciò vuol dire che essa 
non confonde la persona interposta coll’incapace; altrimenti, non si 
sarebbe limitata a dichiarare incapaci le persone nominate negli arti
coli 767, 768, 769, 770, 771 e 772, ma avrebbe esteso l’incapacità anche 
al padre, alla madre, ai discendenti e al coniuge delle persone nominate 
in detti articoli ; dunque, costoro non possono nè debbono confondersi 
cogl’ incapaci.

Ma se sono capaci di ricevere, perchè non è ammessa la prova con
traria alla presunzione per stabilire che la persona istituita nel testa
mento è quella, che il testatore intese realmente beneficare, non già 
l’incapace, suo congiunto ? Perchè il legislatore diffida di questa prova, 
e per evitare il pericolo che frode alla legge possa esservi quando che 
sia, ha voluto che la sua presunzione debba sempre e in ogni caso preva
lere alla verità. D’altronde, abbia pure inteso il testatore di beneficare 
la persona da esso istituita, anziché l’incapace, esiste sempre il pericolo 
che costui profitti indirettamente del lascito in grazia agli stretti rap
porti che passano tra esso e l’istituito; quindi, non ostante la buona 
intenzione del disponente, il legislatore ha voluto rimuovere questo 
pericolo col vietare la prova contro la presunzione da esso stabilita.
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1 5 3 .  Tra le persone presunte interposte dalla legge si com
prendono in primo luogo il padre e la madre dell’incapace. Ma a quali 
genitori intende riferirsi il legislatore? Ai legittimi soltanto, o anche 
ai naturali, che abbiano riconosciuto la loro prole illegittima?

Opiniamo che nella denominazione padre e madre, di cui nell’arti
colo 773, non si comprendono i genitori naturali ; imperocché, le voci 
genitori, padre e madre usate dal legislatore, senz’altra aggiunta, indi
cano i genitori legittimi, e quando le dette voci voglionsi anche estendere 
ai genitori naturali, il legislatore lo indica espressamente. In secondo 
luogo, i figli naturali non appartengono, alla stessa guisa dei legittimi, 
alla famiglia dei loro genitori, e non è perciò molto facilmente suppo
nibile che l’istituzione dei loro genitori sia simulata in beneficio dei 
medesimi. Da ultimo, se queste ragioni non valessero a rimuovere qual
siasi dubbio, riflettasi che le disposizioni riflettenti le incapacità sono di 
stretta interpretazione; quindi nel dubbio vuoisi decidere piuttosto a 
favore della capacità che dell’incapacità.

Riteniamo eziandio che i genitori adottivi non si comprendono tra 
quelli, che la legge presume interposte persone, perchè l’adottato ha 
una famiglia sua propria diversa da quella dell’adottante, ed ha pure 
genitori naturali o anche legittimi, da non confondersi col genitore fit
tizio, addivenuto tale per virtù di adozione. Se il legislatore adunque 
avesse voluto estendere la presunzione, di cui nell’art. 773, anche ai 
genitori adottivi, avrebbe dovuto esprimerlo ; non avendolo fatto, con- 
vien dedurne che non lo abbia voluto.

Il genitore naturale però che diviene legittimo, sì per effetto di legit
timazione per susseguente matrimonio, che per quella autorizzata da 
regio decreto, è assimilato al legittimo ; si presume perciò persona inter
posta a riguardo del figlio legittimato che sia incapace.

Tale è la nostra opinione in proposito, alla quale, non giova dissimu
larlo, è contraria la dottrina prevalente sì in Italia, che in Francia, la 
quale ritiene estendersi la presunzione, che considera la persona istituita 
come interposta a riguardo dell’incapace, anche al padre naturale ed 
all’adottante. Duolci che la nostra voce rappresenti la nota disarmonica 
in così mirabile accordo ; ma non per questo possiamo far tacere le nostre 
convinzioni, usi, come siamo, a cedere all’autorità della ragione, anziché 
alla ragione dell'autorità.

Tanto nel linguaggio comune, quanto in quello usato dal legislatore, 
quando si nomina il padre o la madre s’intende il padre o la madre 
legittima, e quando si vuole indicare il padre o la madre della prole nata 
fuori di matrimonio o di quella adottata, si usano le espressioni < padre 
o madre naturale e adottante >. Dunque, all’espressione < padre e madre > 
usata nell’art. 773 non può darsi interpretazione diversa, e tanto meno 
può darsi un’interpretazione, che estenda la presunzione legale, la quale 
è sempre di stretta interpretazione, siccome quella che costituisce deroga 
al gius comune.

Si dice che a riguardo del genitore naturale e dell’adottante stanno
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le stesse ragioni, che fanno presumere essere il genitore legittimo per
sona interposta a riguardo del figlio incapace. E sia pure; ma è questa 
una buona ragione per dare interpretazione estensiva alla presunzione 
stabilita nell’art. 773? Abbiamo detto le cento volte, e non ci ristaremo 
per ciò dal ripeterlo, che non è lecito ricorrere allo spirito di una disposi
zione eccezionale di legge per dare ad essa un’interpretazione estensiva; 
poiché, se il legislatore ha creduto derogare in un caso al gius comune, 
l’interprete non può estendere, per identità di ragione, la deroga ad 
altro caso. Se per il genitore naturale e per l’adottante militava la stessa 
ragione che per quello legittimo, ciò poteva indurre il legislatore ad 
estendere anche a quelli la sua disposizione eccezionale; ma se tale 
fosse stata la sua intenzione avrebbe dovuto dichiararlo espressamente 
e in modo da non lasciar dubbi in proposito ; non avendolo fatto, l’inter
prete ha obbligo di attenersi alla interpretazione più ristretta della 
disposizione eccezionale.

Ci permettiamo poi di osservare, in proposito, che se il genitore natu
rale e l’adottante dell’incapace, ove siano istituiti nel testamento, non si 
presumono juris persone interposte allo scopo di far pervenire i beni 
all’incapace, nulla vieta che si provi essere essi realmente persone inter
poste per far dichiarare la nullità del lascito. La stretta parentela, nel 
caso, congiunta ad altre circostanze può convincere il giudice che effetti
vamente l’istituito è persona interposta, mentre l’istituzione è a favore 
dell’incapace, ed esso in questo caso dichiarerà la nullità della disposi
zione; ma se questa dimostrazione può farsi, non può però presumersi 
che l’istituito è persona interposta.

154. In secondo luogo, sono riputate persone interposte i discen
denti dell’incapace.

Per le ragioni, accennate nel precedente paragrafo, riteniamo che 
tra i discendenti si comprendono soltanto i legittimi ed i legittimati, 
non gli adottivi ed i naturali che siano riconosciuti. Possiamo sul pro
posito desumere altro argomento dall’art. 58, nel quale il legislatore, per 
estendere il divieto di contrarre matrimonio tra qualsiasi ascendente 
o discendente, ha sentito il bisogno di nominare espressamente i discen
denti legittimi e naturali ; il che vuol dire che la voce discendenti, usata 
senz’altra aggiunta, non comprende i discendenti naturali, nè gli adottivi.

Quanto ai figli naturali riconosciuti o dichiarati, non sappiamo dav
vero come mai essi si possano comprendere nella denominazione gene
rica di discendenti. Tanto nel regolare le successioni legittime, che quelle 
deferite per testamento, il legislatore parla in separate sezioni dei discen
denti legittimi, e di quelli naturali e in nessun luogo usa espressioni che 
comprenda gli uni e gli altri ; che anzi, come lo abbiamo superiormente 
avvertito, quando vuole estendere la sua disposizione anche alla discen
denza naturale,lo dichiara espressamente; il che dimostra che la voce 
< discendenti >, usata sola e senz’altra aggiunta, sta ad indicare la discen
denza legittima e non pure la naturale. D’altronde, la disposizione in
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esame è eccezionale, e nel dubbio deve preferirsi la interpretazione 
ristretta a quella lata.

Quanto ai figli adottivi, s’invoca la disposizione contenuta nell’ar
ticolo 737, in cui è detto che sotto nome di figli legittimi s’intendono 
anche i figli legittimati, gli adottivi e i loro discendenti. Osserviamo però 
che quest’articolo è posto nella sezione, che regola la successione dei 
parenti legittimi, e fa seguito all’articolo 736, in cui si chiamano i figli 
legittimi a succedere al padre ed alla madre ; quindi, lo scopo dell’arti
colo 737 è quello d’indicare quali persone si comprendono tra i figli 
legittimi nominati nell’articolo precedente ; dunque, la disposizione non 
ha carattere di generalità, ma è relativa al caso ivi contemplato.

Invero, se nella denominazione di figli legittimi si comprendessero 
sempre anche gli adottivi, qual bisogno aveva il legislatore di dichiararlo 
nell’art. 737 relativo alle successioni dei parenti legittimi? Dal momento 
che esso è stato costretto a fare tale dichiarazione, è segno che nella 
denominazione di figli legittimi usata semplicemente, senza altra aggiunta 
che ne estenda la portata, non si comprendono tutte le persone indicate 
nell’articolo 737.

È rimarchevole, d’altronde, che l’articolo 773 non parla di figli legit
timi, bensì di discendenti, e il figlio adottivo è discendente a riguardo 
de’ suoi genitori, non già dell’adottante.

Non esitiamo a comprendere tra i discendenti, di cui in detto articolo, 
i figli legittimati, vuoi per susseguente matrimonio, vuoi per regio decreto, 
perchè il figlio legittimato è un discendente e la legittimazione lo equipara 
ai discendenti legittimi, ai quali soltanto si riferisce l’articolo in esame.

Se i discendenti naturali e i figli adottivi non si comprendono tra 
quelli che la legge presume persone interposte per far pervenire i beni 
all’incapace, possono essere in realtà persone interposte. Ove si dimo
strino tali, il giudice non esiterà a pronunciare l’annullamento della 
istituzione in forza dell’articolo 829.

Discendenti è voce generica, che comprende tanto i figli, che i nipoti, 
pronipoti, ecc.; laonde tutte queste persone si reputano interposte a 
riguardo del loro ascendente che sia incapace. I discendenti legittimi 
peraltro del figlio naturale od adottivo non si reputano interposte per
sone in ordine agli ascendenti del loro genitore naturale, o tale ritenuto 
per sola virtù di legge, perchè se essi sono discendenti naturali e legit
timi in rapporto al loro genitore, non possono per tali considerarsi in 
ordine agli ascendenti del loro padre o della loro madre.

155. Da ultimo, si presume persona interposta il coniuge del
l’incapace. La qualità di coniuge è unicamente attribuita dal matrimonio 
contratto a forma di legge ; se non vi ha matrimonio legale, non vi ha 
coniuge ; non può quindi aver luogo la presunzione di cui nell’articolo in 
esame.



Che decidere però nel caso in cui il matrimonio sia dichiarato nullo? 
La controversia devesi, a parer nostro, risolvere cogli stessi criteri, coi 
quali l’abbiamo risoluta allorché la medesima fu proposta nel trattare 
dell’incapacità parziale del binubo. Laonde diremo che se il matrimonio 
sia irrevocabilmente annullato innanzi l’apertura della successione, la 
presunzione dell’art. 773 non è applicabile, perchè la dichiarazione di 
nullità del matrimonio ha fatto cessare ogni effetto del medesimo ; che 
se invece la dichiarazione di nullità sia posteriore alla morte del de cujus, 
in tal caso, seguitando il matrimonio a produrre i suoi effetti al tempo 
dell’aperta successione, ha luogo la presunzione stabilita dall’articolo in 
esame.

Coniuge non può essere qualificato colui, che è promesso sposo sol
tanto al tempo in cui la successione si apre; che decidere però nel caso, 
iu cui il lascito sia subordinato alla condizione di futuro matrimonio? 
Suppongasi che il testatore, non potendo lasciare ad una sua figlia natu
rale oltre quanto è stabilito dalla legge, istituisca invece erede in una 
quota maggiore Tizio a condizione che esso sposi la sua figlia naturale. 
Dovrà l’istituzione concepita in questi termini dar luogo alla presun
zione che l’istituito sia una persona interposta ?

Si ritiene che, nella ipotesi supposta, la istituzione non abbia altro 
scopo che quello di frodare la legge, e che perciò debbasi considerare 
nulla nella parte in cui eccede la quota, che può lasciarsi alla figlia natu
rale (1); ma a noi sembra che questa opinione pecchi alquanto di arbi
trio. Non si perda, infatti, di vista il principio generale, che non consente 
estendere una disposizione eccezionale ad un caso diverso da quello 
contemplato dal legislatore, quand’anche a riguardo di quest’ultimo 
concorrano identiche ragioni ; imperocché, le disposizioni eccezionali non 
procedono, come quelle costituenti gius comune, dai principii generali 
di ragione, ma da criteri di utilità e convenienza pratica ; onde non è 
mai dato, a riguardo delle medesime, argomentare dal caso contemplato 
a quello omesso. Come, adunque, la eccezione speciale concernente il 
coniuge può estendersi a chi non è tale, ma è istituito invece sotto 
condizione di divenirlo? D’altronde, per determinare se l’istituito sia, o 
no, persona interposta deve aversi riguardo, come dimostreremo iu 
seguito, al tempo dell’aperta successione; per il che, se non si è per
sona interposta in quel momento, non si può divenir tale in seguito. Nè 
si obbietti che la istituzione venne fatta sotto condizione, essendoché 
l’istituzione, benché condizionata, ha vita ed efficacia giuridica sin dal 
tempo dell'aperta successione, benché la condizione si avveri più tardi.

L’argomento, che in contrario si desume dalla frode contro la legge, 
che diversamente verrebbe sanzionata, non può avere molta efficacia, 
perchè prova troppo. Ed infatti quest’argomento dovrebbe pur farci

(1) C onsu lta  Laurent, Principes, ecc., xi, 401 ; Pacifici-Mazzoni, o p e ra  c i t a t a  
vol. ii, n. 179.
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considerare interposta persona il fidanzato, quantunque la sua istitu
zione non siasi vincolata alla condizione di futuro matrimonio colla per
sona incapace di ricevere; imperocché, se le trattative di matrimonio 
sono giunte a tal punto da non far più dubitare ragionevolmente della 
celebrazione delle nozze, la istituzione del fidanzato va considerata in 
tal caso come quella fatta sotto condizione di matrimonio, onde il peri
colo di autorizzare una frode alla legge dovrebbe farne pronunciare 
l’annullamento; eppure i sostenitori della teorica che combattiamo la 
pensano in proposito diversamente (1).

Osserviamo inoltre che se vi è frode nella legge, e questa sia dimo
strata da altre circostanze che, congiunte a quelle risultanti dal testa
mento, inducano la convinzione che s’intese realmente dal testatore far 
pervenire i suoi beni all’incapace, l’istituzione si annulla, come si annulla 
quella che risulti fatta ad incapace per mezzo di qualsiasi altra persona 
interposta; ma non ci sembra però che possa l’interprete stabilire a 
priori una presunzione juris et de jure di frode, quando questa non si 
trova espressa nel testo della legge.

Se il coniuge sia legalmente separato dall’altro, ha sempre luogo a 
suo riguardo la presunzione d’interposta persona, essendoché la separa
zione non toglie la qualità di coniuge, nè fa cessare gli effetti del matri
monio. D’altronde, ove la legge non distingue, non può distinguere 
l’interprete.

156. Determinandosi la capacità o incapacità dell’istituito al 
tempo dell’aperta successione, a questo tempo eziandio si deve avere 
riguardo per determinare se a riguardo della persona nominata nel 
testamento abbia, oppur no, luogo la presunzione legale d’interposta 
persona. È vero che l’essere, o no, l’istituito persona interposta, non 
importa per lui questione di capacità o d’incapacità, per determinar la 
quale si abbia ad aver riguardo al momento dell’aperta successione; ma 
è pur vero che la questione di capacità o d’incapacità riguarda la per
sona, che si è voluta realmente istituire per mezzo di quella interposta 
nominata nel testamento, ed è appunto a riguardo di questa che vuoisi 
considerare il momento, in cui la successione si apre.

Quale è, infatti, lo scopo della istituzione per mezzo d’interposta per
sona? Quello di far pervenire i beni a persona, alla quale il testatore, 
attesa la incapacità di lei, non può lasciarli. Ma i beni, di cui si è disposto 
nel testamento, si acquistano allorché la successione si apre ; dunque, è  

in quel momento che conviene vedere se i beni pervengono all’incapace 
per mezzo della persona interposta nominata nel testamento; conse
guentemente, la questione se l’istituito si debba, oppur no, considerare 
quale interposta persona a riguardo dell’incapace, vuole essere risoluta 
avendo riguardo al tempo, in cui la successione si apre. 1

(1 ) V e d i n o ta  p r e c e d e n te .
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La questione però non può risolversi se non tenendo presenti due 
elementi, il cui concorso è essenziale acciò abbia luogo la presunzione 
stabilita dall’articolo in esame. Questi elementi sono : 1° che vi sia un 
incapace, cui i beni, dei quali si è apparentemente disposto nel testa
mento a favore di altra persona, si vogliano far pervenire; 2° che tra 
l’incapace e la persona istituita nel testamento esistano quei rapporti 
o quella qualità, che l’articolo 773 stabilisce. Dunque l’incapacità della 
persona che si è realmente istituita e i rapporti tra costei e l’istituito 
vogliono essere determinati, per vedere se abbia luogo, oppur no, la 
presunzione d’interposta persona di che ci occupiamo, avuto riguardo al 
tempo, in cui la successione si apre.

Veniamo ora all’applicazione pratica dell’enunciato principio.
L’incapace, che potrebbe considerarsi come la persona realmente 

istituita nel testamento per mezzo della persona ivi nominata, è tale al 
tempo in cui si fa testamento, ma premuore al testatore: si farà luogo, 
nell’ipotesi, alla presunzione dell’articolo 773? Evidentemente no; perchè 
mancando l’incapace allorché la successione si apre, è impossibile che il 
lascito possa pervenire a lui. Nè si obbietti che se manca l’incapace 
allorché il testatore viene a morte, esso però lo considerò nel fare testa
mento e intese che i beni a lui pervenissero per mezzo della persona 
istituita; ond’è che, mancando l’intenzione d’istituire realmente la per
sona nominata, non può ritenersi valida ed efficace l’istituzione fatta, 
soltanto in apparenza, a suo favore.

L’obbiezione manca di fondamento. Imperocché, se la istituzione 
vuol considerarsi come fatta a favore di un incapace per mezzo d’inter
posta persona in forza della presunzione stabilita dall’art. 773, questa 
presunzione non può aver luogo che al tempo, in cui la successione si 
apre e i diritti perciò si trasferiscono, non già prima. Or, se l’incapace è 
premorto, la presunzione di legge non ha luogo ; quindi non può dirsi, in 
forza di questa presunzione, che il testatore intese istituire realmente 
l’incapace, non già la persona nominata nel testamento.

Quello però che non può dirsi in forza della presunzione della legge, 
ben può dirsi in virtù delle prove fornite in giudizio. Laonde, se si 
dimostri che il testatore non intese istituire la persona nominata nel 
testamento, bensì l’incapace, in tal caso sarà l’istituzione annullata, 
giusta il disposto dall’articolo 829.

Supponiamo ora il caso inverso, quello cioè che l’incapace sia tale 
allorché la successione si apre, ma non al tempo in cui si è fatto il testa
mento. Ecco il caso: si istituisce erede il figlio di Giulia, colla quale il 
testatore si unisce in seguito in seconde nozze; è applicabile, oppur no, 
la presunzione stabilita dall’articolo 773? Senza dubbio, perchè entrambi 
gli estremi richiesti per farsi luogo alla presunzione stessa si verificano 
al tempo, in cui la successione si apre.

Nè si obbietti che, mancando l’incapace allorché si testava, non era vi
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alcun motivo per simulare un’istituzione a suo favore per mezzo d’inter
posta persona; onde il testatore intese realmente beneficare la persona 
da esso istituita, non un’altra, e non v’ha perciò ragione per annullare 
la disposizione. Imperocché, qualunque sia stato l’intendimento del testa
tore, la legge punto si preoccupa di questa intenzione; nè la presunzione 
da esso stabilita ha per iscopo di determinare quale fu l’intenzione del 
disponente. Essendo la presunzione tale che non consente in contrario 
alcuna prova e prevale perciò alla realtà, l’intenzione del disponente, 
qualunque essa sia stata, non può essere di ostacolo alla sua applica
zione. La legge si preoccupa del pericolo che, in grazia degl’intimi legami 
tra l’istituito e l’incapace, i beni pervengano a costui ; e poiché questo 
pericolo esiste sempre, qualunque sia stato l’intendimento del disponente, 
il legislatore, senza preoccuparsi in alcun modo di questa intenzione, 
considera l’istituzione come fatta ad incapace per mezzo di persona 
interposta e la colpisce di nullità.

La qualità, che fa presumere la persona nominata nel testamento 
come interposta a riguardo dell’incapace, può non esistere al tempo del 
fatte testamento ed esistere invece allorché la successione si apre. Sup
pongasi che Giulia, istituita erede nel testamento, diventi in seguito 
moglie di un figlio naturale del testatore ; avrà luogo la presunzione sta
bilita dall’articolo in esame?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa, verificandosi entrambi 
gli estremi indispensabili alla presunzione stessa, allorché la successione 
si apre. Neanche qui si può obbiettare che all’epoca del fatto testamento 
mancava nel disponente l’intenzione di considerare l’istituito come per
sona interposta per far pervenire i  beni all’incapace; perchè, il ripetiamo 
ancora, la legge non si preoccupa della intenzione del testatore, per 
modo che la sua presunzione jur is et de jure ha luogo egualmente anche 
se sia contraria a questa. 1

157 . La presunzione d’interposta persona ha luogo a riguardo 
di un semplice legato di alimenti?

Partasi dal principio che la presunzione stabilita dall’art. 773 non 
può farsi valere quando siavi l’impossibilità che i beni lasciati al nomi
nato nel testamento pervengano alla persona incapace, perchè la dispo
sizione speciale ed eccezionale della legge è dettata per uno scopo deter
minato, il quale venendo meno, non vi è più ragione di mantenere una 
restrizione sempre odiosa degli altrui diritti. Ciò posto, facile si presenta 
la soluzione del quesito. Se la persona, cui sonosi legati gli alimenti, ne 
abbia davvero bisogno, ed i medesimi siansi assegnati in una quota pro
porzionata ai bisogni, svanisce il più lontano dubbio che il lascito possa 
pervenire all’incapace, essendoché non può cedersi ad altri ciò che è 
strettamente necessario ai propri bisogni. Che se il lascito apparisca esser 
fatto a titolo di alimenti, ma non sia realmente tale, sì perchè la persona 
nominata non ha bisogno di alimenti somministratigli da terza persona,



sì perchè, ove siavi il bisogno, il lascito eccede i limiti di questo, nel 
primo caso la disposizione devesi annullare per intero, e nel secondo nella 
quota eccedente i bisogni reali della persona nominata nel testamento.

1 58. Parliamo ora delle altre persone, che si addimostrino essere 
interposte, ma a riguardo delle quali non è stabilita alcuna presunzione.

Il difetto di siffatta presunzione fa sì che chi si fa a sostenere in 
giudizio essere la persona nominata interposta a riguardo d’un inca
pace, abbia obbligo di somministrarne la prova, essendoché l’istituito ha 
a su favore l’istituzione testamentaria, che produce effetto sinché non 
ne sia dichiarata la nullità. L’attore in un giudizio siffatto ha obbligo 
preciso di provare che l’istituito è un erede fittizio ed apparente, che 
esso nulla in fatto percepisce dalla successione, e che questa è per intero 
devoluta, di fatto s’intende, alla persona incapace. Imperocché, se il 
nominato nel testamento fosse effettivamente erede, non potrebbe mai 
considerarsi quale interposta persona. Suppongasi, per citare un esempio, 
che Tizio sia stato effettivamente istituito erede dal testatore, ma che 
fra esso e questo sia corsa intelligenza che l’istituito lascerebbe alla sua 
morte i beni a persona, che è incapace di ricevere a riguardo del testa
tore. In tale ipotesi, non si può scorgere l’interposizione di persona, 
perchè si ha una istituzione vera e non fittizia, e si ha una sostituzione 
non permessa dalle leggi. Quest’ultima non ha alcun effetto, ma rimane 
efficace la prima, stantechè, per volontà dello stesso testatore, il suo 
successore diretto ed immediato non è l’incapace, ma quegli che ha 
nominato nel testamento.

159. Quali sono gli elementi di fatto, che debbono essere 
constatati perchè la simulazione nel lascito alla persona nominata nel 
testamento possa ritenersi dimostrata?

Non può in proposito stabilirsi alcuna regola a priori; perchè, man
cando una disposizione espressa della legge, la quale prescriva il con
corso di date condizioni per potersi ritenere simulata la istituzione, 
nè l’interprete, nè il giudice possono di loro autorità esigere il concorso 
necessario di prestabiliti elementi di fatto, acciò l’erede o il legatario 
nominato possa ritenersi quale interposta persona a riguardo di un 
incapace; laonde il magistrato deve por mente alle risultanze delle 
prove offèrte, e pronunciare a seconda delle convinzioni che queste 
abbiano in lui ingenerato.

Sarà però necessario dimostrare che tra il testatore e la persona 
nominata siavi stato accordo o intelligenza perchè i beni ereditari siano 
di fatto acquisiti dall’incapace?

Parrebbe a primo aspetto che questa condizione fosse richiesta 
dalla necessità stessa delle cose, perchè non sapendo la persona nomi
nata nel testamento che la volontà del testatore è quella di far perve
nire i beni all’incapace, può sembrare impossibile che l’eredità vada
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effettivamente a vantaggio di quest’ultimo. Eppure, possono darsi casi 
d’istituzioni simulate, senza che vi sia stato questo preventivo accordo 
tra il testatore e la persona da lui nominata. Suppongasi che il bene
ficato apparentemente sia soggetto alla totale dipendenza dell’incapace, 
cui il de cuju s  vuol far pervenire in effetto il suo patrimonio, che non 
abbia volontà propria, che, ad esempio, i voti religiosi da esso pronun
ciati lo sottopongano ad una cieca e passiva obbedienza agli ordini 
dell’incapace; in tale ipotesi, si scorge di leggieri come la persona nomi
nata si presti, nella massima buona fede, a far la parte di persona inter
posta; ebbene, diremo noi che tale istituzione è valida sol perchè non 
vi è stato alcun accordo tra il testatore ed il nominato nel testa
mento? Una tale sentenza sarebbe in manifesta opposizione col testo 
e collo spirito della legge, perchè convaliderebbe un’istituzione, che 
è dimostrata simulata a beneficio d’un incapace; dunque, è d’uopo 
ritenere che il magistrato non può esigere più della legge, e che se 
questa non richiede il concorso di alcuna condizione speciale perchè il 
lascito testamentario possa considerarsi simulato, tale condizione non 
può esser voluta dal giudice.

I mezzi di prova per dimostrare essere l’istituito una persona inter
posta sono tutti quelli, che la legge ammette; quindi interrogatorii, giu
ramenti, esami testimoniali e presunzioni debbono ammettersi per porre 
in rilievo la simulazione del lascito (1).

159 bis. L’istituzione a favore d’incapace per mezzo d’interposta 
persona, sia essa presunta giusta l’art. 773, o dimostrata tale a tenore 
dell’art. 829, è nulla integralmente?

Se l’incapacità della persona, cui s’intendono far pervenire i beni, è 
completa o piena, niun dubbio che la istituzione è completamente nulla ; 
ma se questa persona sia colpita da incapacità parziale, potendo essa 
ricevere sino ai limiti fissati dalla sua capacità, ne deriva che l’istituzione 
devesi annullare nella parte soltanto, in cui eccede siffatti limiti ; impe
rocché, quanto al resto, essendo essa valida ove si fosse fatta direttamente 
a favore di chi è parzialmente capace, non s’ha ragione per annullarla 
ove sia fatta a favore del medesimo per mezzo d’interposta persona.

Da chi l’azione per far dichiarare il lascito può essere proposta?
Nel silenzio della legge, la questione deve risolversi applicando i  

principii generali di diritto, secondo i quali la nullità può essere lamen
tata da coloro, cui essa profitta.

Possono però essi rinunciare, anche tacitamente, a valersi di siffatta 
azione? Niun dubbio, se essa non riguarda che il privato interesse di 
quelli ai quali profitta; no, se la nullità è stabilita per ragioni d’interesse . 
generale e d’ordine pubblico. Se, ad esempio, per mezzo di persona

(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 22 genn. 1882 (Giur. It., 1882, I, 1, 205).
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interposta abbia inteso il testatore istituire realmente un ente non rico
nosciuto o soppresso dalla legge, la nullità dell’ istituzione è, nel caso, 
d’ordine pubblico; quindi, non vi si può rinunciare, non essendo in potere 
dei privati il ristabilire la manomorta a favore di enti che di fronte alla 
legge non esistono. La nullità adunque, nella specie, può essere sempre 
dedotta e contro la relativa azione può solo opporsi la prescrizione com
piuta in favore di colui, che in proprio nome ha posseduto i beni compresi 
nel lascito.

Dichiarata la nullità della disposizione testamentaria, quali effetti essa 
produce nei rapporti tra la persona interposta e l’incapace? La dimanda 
presuppone che trattisi d’incapacità parziale a ricevere per testamento, 
perchè se colui che si è effettivamente inteso di istituire non può rice
vere dal testatore cosa alcuna, nessuna azione può derivargli dal lascito.

Supposta, pertanto, l’incapacità parziale della persona, che effettiva
mente si è voluta istituire, può essa pretendere, sino ai limiti della sua 
capacità, il lascito dalla persona interposta?

Senza esitare riteniamo la negativa, tanto nel caso in cui la persona 
è presunta interposta dall’articolo 773, quanto nel caso in cui essa è 
dimostrata tale a tenore dell’articolo 829. Imperocché, se si tratti di 
persona presunta interposta, la presunzione della legge ha luogo sol
tanto relativamente alla parte, che l’incapace non può conseguire, non 
in ordine a quello, che esso può ricevere. La presunzione, infatti, ha fon
damento nell’incapacità della persona congiunta a quella nominata nel 
testamento; ove cessa quindi l’incapacità, ivi cessa egualmente la pre
sunzione, che considera l’istituito come persona interposta. Mancando, 
adunque, rapporto alla quota che il non pienamente capace può ricevere, 
la presunzione d’interposta persona, non può competere alcuna azione 
che questa presunzione abbia per fondamento.

Ove poi si tratti di persona, che voglia provarsi interposta a tenore 
dell’articolo 829, è da avere presente che, essendo ammessa la prova dal 
detto articolo solo nel caso che il lascito siasi voluto far pervenire all’in
capace, ove cessa l’incapacità, ivi pur cessa la facoltà di provare che 
l’istituito è persona interposta. Non potendosi adunque dimostrare, per 
la parte del lascito che non eccede quello che il parzialmente incapace 
può ricevere, che l’istituito nel testamento è persona interposta, non 
può neppur competere l’azione, che presuppone dimostrato essere l’isti
tuito persona interposta.

Nell’ipotesi, però, e da tener conto del diritto, che la legge riserva al 
parzialmente incapace nella successione testamentaria e che esso può 
sempre reclamare; reclamandolo, esso deve naturalmente diminuire il 
lascito, che le persone indicate nell’art. 773 possono ricevere. Laonde, 
se a dieci, puta caso, si estenda la capacità, e l’incapace parzialmente 
abbia, per diritto riservatogli dalla legge, conseguito cinque, cinque sol
tanto può restare in benefizio della persona istituita e ritenuta interposta.
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CAPO V.
Del testamento pubblico.

Sommario. — 160. Diverse specie di testamenti — Concetto del testamento pub- 
blico — Sue formalità.— 161. Obbligo della menzione delle adempiute forma
lità —  Che vuol dire menzione espressa —  Non importa obbligo di menzione 
speciale — Le menzioni possono farsi anche complessivamente. — 162. Se la 
menzione possa farsi con parole equipollenti a quelle usate dalla legge — 
Criteri per giudicare se gli equipollenti rispondano, o no, al voto della legge.
— 163. Il giudizio sugli equipollenti è di diritto e non di fatto. — 164. L’adem
pimento delle formalità non può provarsi in altro modo che colla menzione 
fattane nel testamento — Se la legge assegni un luogo speciale od un certo 
ordine per le menzioni da farsi — È necessario che la menzione si faccia 
quando la formalità si è compiuta. — 164 bis. Da chi la menzione deve farsi
— Se il notaio si limiti a ricevere la dichiarazione del testatore che una 
data formalità è stata adempiuta, non si soddisfa al voto della legge. —
165. Formalità della dichiarazione di volontà da farsi dal testatore al notaio 
in presenza dei testimoni — Ragione di questa formalità — La dichiarazione 
deve farsi a viva voce dal testatore — Può farla leggendo uno scritto già 
preparato — Non può farla però facendo leggere lo scritto al notaio. —,
166. Conseguenze dell’adempimento di siffatta formalità — Il testamento pub
blico non può farsi a mezzo d’interprete — Può però il testatore dichiarare 
la sua volontà in una lingua ed essere scritta in diverso idioma. — 167. Là 
dichiarazione di volontà può farsi dal testatore dettando esso il suo testa
mento — Se questa dichiarazione possa ottenersi per mezzo d’interrogazioni 
che il notaio diriga al testatore. — 168. Formalità relativa alla riduzione in 
iscritto della volontà del testatore per cura del notaio — Se sia questa una 
formalità essenziale — Scopo della medesima — Se la sola presenza del 
notaio nel luogo in cui si scrive il testamento importi che esso ne abbia curato 
la scritturazione. — 169. Non è necessaria la presenza dei testimoni quando

          il notaio cura la riduzione in iscritto della volontà del testatore — Risposta 
ad una obbiezione desunta dal testo dell’articolo 777. — 170. Se il notaio 
possa curare la riduzione in iscritto della volontà del testatore prima che 
questi l’abbia dichiarata in presenza dei testimoni. — 171. Come deve farsi 
la menzione relativa all’avere curato il notaio la scrittura del testamento — 
Luogo di siffatta menzione. — 172. Formalità della lettura — Da chi deve farsi
— Non può il testatore leggere esso il testamento in luogo del notaio. — 
173. Menzione di siffatta formalità — Equipollenti. — 174. Firma del testatore
— Non ammette equipollenti — Quid se il testatore firmi con altro nome — 
Quid se nella sottoscrizione vi siano errori. — 175. Quando il testatore deve 
firmare il testamento — Luogo della firma. — 176. Testatore che non sa o non 
può sottoscrivere — Dichiarazione che deve fare — Menzione di tale dichiara
zione — Se il notaio sia tenuto ad invitare il testatore a sottoscrivere il testa
mento o a dichiarare la causa che glie lo impedisce. — 177. In qual modo 
deve fare tale dichiarazione — Se possa farsi mediante l’apposizione di un 
croce-segno — Dichiarazione di non sapere scrivere — Se equivalga all’altra,
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di non saper sottoscrivere — Dichiarazione della causa per la quale il testa
tore non può sottoscrivere. — 178. Se la causa dichiarata dal testatore, per 
la quale ha detto di non firmare il testamento, sia dimostrata falsa, le sue 
disposizioni sono inefficaci. — 179. Se il notaio debba dare lettura al testa
tore della dichiarazione da lui fatta relativamente all’impossibilità di firmare
— Quali disposizioni della legge notarile sono applicabili ai testamenti. — 
180. Firma del notaio e dei testimoni. — 181. Se vi sia l’obbligo di far men
zione delle sottoscrizioni. — 182. Chi può essere testimonio al testamento — 
Disposizioni della legge notarile in proposito — Incapacità fisica dei testimoni 
stranieri — Residenza nel Regno — Praticanti e amanuensi del notaio — 
Persone al suo servizio — Presenza dei testimoni all’atto — In che la pre
senza consiste. — 183. L’unità di contesto non è necessaria nel testamento 
pubblico — È necessario che sia datato. — 184. Intervento di due notai nel 
testamento pubblico — Quanti testimoni occorrono nel caso — Dichiarazione 
di volontà — Riduzione in iscritto — Il notaio deve ricevere il testamento 
nel luogo in cui è ammesso ad esercitare il suo ufficio — Se lo riceve fuori 
di questo luogo il testamento è nullo. — 185. Chi può fare testamento pub
blico — Non può farlo il muto — Formalità del testamento pubblico del sordo.
— 186. Se, e quando, sia il notaio responsabile della nullità del testamento 
per difetto di forma.

1 6 0 .  La legge, così dispone l’art. 774, riconosce due forme 
ordinarie di testamento : il testamento olografo e il testamento per atto 
di notaio. Parlando la legge in quest’articolo di forme ordinarie di testa
mento, dimostra con ciò che vi hanno più specie di testamenti : gli ordi
nari cioè e gli speciali, dei quali ci occuperemo a suo luogo. Il testamento 
ordinario per atto di notaio è pubblico o segreto (art. 776); quindi tre 
sono, avuto riguardo alla forma, i testamenti ordinari: l’olografo, il 
segreto ed il pubblico. Il

Il testamento pubblico non è che la manifestazione della volontà fatta 
dal disponente al notaio in presenza di quattro testimoni, o a due notai 
in presenza di due testimoni (art. 777), e per cura del notaio ridotta in 
iscritto.

Formalità essenziali di questa forma di testamento sono : l a la dichia
razione della volontà del testatore al notaio o ai notai in presenza di testi
moni; 2a la riduzione in iscritto di questa volontà per cura del notaio; 
3a la lettura del testamento data dal notaio al testatore in presenza dei 
testimoni ; 4a la sottoscrizione del testatore, o la sua dichiarazione di non 
sapere o non potere sottoscrivere e quella del notaio o notai e dei testi
moni; 5a la menzione dell’adempimento di siffatte formalità.

Crediamo opportuno intrattenerci dapprima su quest’ultima, sia 
perchè avremo occasione di stabilire alcuni principii generali, di cui 
faremo tesoro nel trattare delle altre formalità del testamento pubblico, 
sia anche perchè quanto si esporrà sul tema in ordine al testamento pub
blico è applicabile al testamento segreto, del quale ci occuperemo in 
seguito.



161. La prima questione che si presenta è quella concernente 
l’interpretazione da darsi alle espressioni che si leggono nell’art. 778, 
che cioè dell’osservanza delle indicate formalità sarà fatta espressa men
zione. Che vuol dire menzione espressa?

Esprimere e menzionare sono sinonimi ; chi fa menzione di una cosa 
per ciò stesso la esprime ; dunque, tanto vale menzione, quanto menzione 
espressa; dappoiché non si comprende come possa farsi menzione di una 
cosa senza punto esprimerla. Da ciò deriva che l’addiettivo espressa, che 
nell’art. 778 fa seguito alla parola menzione, è un vero pleonasmo.

Ma ciò non è possibile, dicono alcuni. Nella legge non possono sup
porsi parole oziose ; epperò se il legislatore ha usato un aggettivo, vi deve 
essere il suo perchè ; e se questo perchè non apparisce, convien trovarlo 
ad ogni costo, piuttostochè cancellare dal testo dell’articolo una parola 
od una espressione siccome vuota di senso, e perciò imbarazzante. Ora, il 
senso da attribuirsi all’aggettivo espressa non può esser altro che quello 
di speciale, essendoché la menzione speciale è distinta dalla menzione 
complessa e generica; dunque, conclude la Corte d’appello di Mace
rata (1), o convien ritenere che menzione espressa significhi menzione 
speciale, o è necessità asserire che l’aggettivo espressa è ozioso, e tra 
queste due interpretazioni è preferibile quella, che attribuisce un signifi
cato alle parole della legge, anziché l’altra, che non glie ne attribuisce 
alcuno.

Noi non dividiamo questa opinione ; riconosciamo però l’importanza 
del ragionamento sul quale si fonda, dappoiché è ben grave l’accusare il 
legislatore di aver usato espressioni inutili ed oziose. Ma per quanto sia 
potente l’argomento, che si desume dalla lettera della legge, è nostro 
fermo principio che, ove questa sia in disaccordo col suo spirito, non si 
può essere dubbiosi nella scelta, spettando a quest’ultimo la prevalenza.

Per vedere, intanto, se il legislatore abbia voluto la menzione dell’a
dempimento delle formalità da esso prescritte, senza punto imporre l’ob
bligò di una menzione speciale a riguardo di ciascuna delle diverse for
malità, è necessario stabilire lo scopo per il quale la menzione è voluta.

Giusta l’intendimento del legislatore, il testamento, non solo deve 
essere un atto perfetto in quanto siasi fatto osservando tutte le formalità, 
ma deve essere anche perfetto nel senso che debba esso stesso fornire 
la prova che le prescrizioni della legge vennero adempiute. E ciò il legis
latore ha voluto, sì perchè la prova risultante dal testamento è la più 
attendibile di qualunque altra, siccome quella che è direttamente fornita 
da un uffiziale che gode la pubblica fede, sì perchè la medesima guaren
tisce 1’esistenza del testamento, siccome quella che non devesi cercare 
altrove, ma nasce e vive inseparabilmente, ci si consenta questa espres
sione, col testamento istesso.

A raggiungere, pertanto, uno scopo cosiffatto è egli necessario che 
tante siano le menzioni, quante le formalità osservate? Vediamolo nel

(1) Vedi Decis 9 luglio 1872 (Annali, vi, 2, 323).
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caso pratico. In un testamento si legge: < Avanti me notaio assistito dagli 
infrascritti testimoni si è costituito il signor N. N., il quale mi ha dichia
rato la sua volontà, che a mia cura è stata ridotta in iscritto, di cui ho 
dato lettura allo stesso testatore, avendo il tutto avuto luogo alla con
tinua presenza del testatore, dei testimoni e di me notaio >. In questo 
testamento vi è la menzione della dichiarazione della volontà del testa
tore fatta al notaio in presenza dei testimoni, nonché l’altra della lettura 
fatta del testamento dal notaio al testatore in presenza degli stessi testi
moni, ma la menzione è complessa, e non speciale, stantechè con una sola 
espressione il tutto avendo avuto luogo ecc., si comprende la duplice men
zione della dichiarazione della volontà e della lettura. Si dirà dunque che 
questo testamento è nullo, perchè le menzioni non sono speciali ? Ma il 
significato di una menzione complessa non è identico a quello di più men
zioni diverse ? Non è forse la stessa cosa il dire che il testatore ha dichia
rato la sua volontà al notaio in presenza dei testimoni e che il notaio in 
presenza dei testimoni ha dato lettura del testamento al testatore, e l’e
sprimere complessivamente che l’una e l’altra formalità ha avuto luogo alla 
continua presenza del testatore e dei testi? Su quale plausibile ragione 
adunque sarebbe fondata la nullità? Quale il precetto violato? Quale il 
voto della legge che non potrebbe dirsi raggiunto con siffatta menzione? 
E' evidente adunque che, se si vuole insistere nell'attribuire un significato 
speciale all’aggettivo espressa, è necessario creare una nullità, che non 
ha ragione alcuna di essere, e sacrificare così lo spirito della legge (1).

Ma non è questa la sola ragione che combatte la dottrina in questione. 
L’articolo 3 delle disposizioni preliminari ci dice che nell’applicare la 
legge non le si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal pro
prio significato delle parole. Ora, quando mai l’aggettivo espressa si è 
usato in luogo dell’aggettivo speciale? E se il legislatore avesse voluta 
la menzione speciale, perchè non dire che la menzione doveva essere 
speciale, in luogo di prescrivere la menzione espressa ? Non è dunque lo 
spirito della legge posto solo a tortura dalla teorica che combattiamo, 
ma il suo testo altresì ; dappoiché conviene fare una forte violenza al testo 
dell’articolo, per dare alle sue parole un significato diverso da quello 
solito ad essere alle medesime attribuito nell’uso comune.

Da ultimo, ponendo l’art. 778 in confronto coll’articolo successivo, se 
ne deduce la prova indubbia che il legislatore non ha inteso prescrivere 
una menzione speciale coll’imporre la menzione espressa. Infatti, nell’ar
ticolo 779 si dice che il testamento deve essere sottoscritto dal testatore, 
che se egli non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che 
glielo impedisce, e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione. 
Qui non si ripete che la menzione deve essere espressa, ma ha trovato 
sufficiente il legislatore di prescrivere la sola menzione. 1

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 4 aprile 1882 (Giur. It., 1882, II, 376); 
Cass. Torino, 5 settembre 1882 (ivi, 1882, i, 1, 587); 28 maggio 1885 (ivi, 1885, I,
1, 6991 e 30 aprile 1886 (ivi, 1886, I, 1, 280).
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Applicando pertanto i principii della teorica che combattiamo, dovrà 
ritenersi che il legislatore esige la menzione speciale per le formalità 
indicate nell’art. 778, e che si contenta della semplice menzione, anche 
generica e complessa, in ordine alla formalità di cui nell’art. 779. Ora, 
domandiamo noi, quale plausibile ragione giustificherebbe questa diver
sità di trattamento? La formalità, che concerne la firma o la dichiara
zione del testatore di non sapere o non potere sottoscrivere, non è egual
mente essenziale, e forse anche più, di quelle indicate nell’art. 778? Se, 
dunque, a riguardo di queste si vuole la menzione speciale, perchè non 
deve volersi altrettanto in ordine all’altra?

Ma alla fin fine, potrà replicarcisi, l’aggettivo espresso un qualche 
significato deve pur avere; quale dunque gli attribuirete?

La suprema Corte di Torino, nell’annullare la decisione della Corte 
maceratese sopra citata, così ha risposto alla proposta domanda: < È 
vero che la legge vuole che la menzione sia espressa e che le parole della 
legge non si devono mai considerare superflue. Ma a quest’obbietto è 
facile il replicare. Volendosi respingere ogni prova dell’esecuzione delle 
due formalità per mezzo d’induzione, e richiedere che la prova risultasse 
chiara e positiva dalle voci adoperate dal notaio, si credette che la parola 
espressa meglio servisse a spiegare la intenzione del legislatore > (1). 
Senza ripudiare il concetto della suprema Corte torinese, ci sembra non 
doversi dare gran calcolo all’aggettivo espressa che si legge nell’art. 778, 
stantechè se l’aggettivo espressa, che segue alla parola menzione, nulla 
aggiunge al significato di questa, essendone in fondo una ripetizione, è 
un fatto per altro che la frase menzione espressa è un modo di dire im
proprio, se vuoisi, ma che comunemente si usa, come si usano tanti pleo
nasmi, che indicano la ricchezza della nostra lingua. Al legislatore può 
farsi rimprovero di avere accolta nei suoi Codici una espressione senza 
troppo curarsi se fosse esatta e tecnica ; ma dopo ciò la spiegazione della 
frase impropria ci è data dall’uso comune in che viene adoperata ed allo 
interprete non è lecito attribuirle significato diverso.

< Il legislatore, opportunamente osserva la Cassazione di Torino (2), 
disse, menzione espressa, non già per significare e richiedere la materia
lità di una menzione distinta, speciale, particolare per modo, forma e 
luogo, imprescindibile, ma per porre, anche ricalcando la stessa idea, in 
più spiccato rilievo il suo deciso intendimento che il testamento stesso 
contenesse la prova della legalità di se medesimo ; in altri termini, che 
la prova dell’osservanza di quelle formalità dovesse risultare diretta- 
mente da menzioni, espressioni chiare, positive, esplicite, d’indubbia por
tata, fatte nel testamento stesso, e così l’ufficiale stesso, autorizzato ad 
attribuire all’atto la pubblica fede ed incaricato di compiere quelle for
malità, dovesse testimoniare in quell’atto l’adempimento, esponendosi, in 1

(1) D ecisione 8 g en n aio  1876 (Annali, x, 1, 163). Id e n tic a  a  q u e s ta  decisione 
è l ’a l t r a  d e lla  C orte  d ’app . di T o rin o , 26 feb b ra io  1875 (ivi, x , 3, 274).

(2) D ecisione 17 a p rile  1885 (Giur. It., 1885, i, 1, 321).
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caso di non asserta verità, alle azioni di responsabilità civile e penale; e 
quindi la prova stessa non si dovesse, nè potesse, ricercare altrove, nè 
desumere per via d’indagini ed argomentazioni, più o meno convincenti, 
di probabilità o di verosimiglianza, derivate da atti o scritti estranei, da 
fatti o circostanze estrinseche, e nemmeno da mere prevenzioni, ma 
dovesse, invece, chiaramente emergere da espressioni, dichiarazioni in 
qualsivoglia modo, forma e località esistenti, contenute in qualche parte 
del testamento stesso, le quali erano atte a mostrare e manifestare net
tamente, senza ambagi, assicurato e raggiunto lo scopo che il legislatore 
si è prefisso. E con tutto ciò, bene inteso, rimanendo salva, libera la fa
coltà d’interpretare a proposito, e con criterio logico, giuridico, quelle 
espressioni e dichiarazioni, non meno che l’intimo tenore dell’atto, la 
quale facoltà costituisce un diritto, ed un dovere ad un tempo del magi
strato di merito >.

163. La menzione è l’opposto della induzione. Quando si vuole 
che nel testamento si faccia menzione dell’adempiuta formalità, si vuole 
che la prova dell’adempimento risulti direttamente dalle parole stesse 
del testamento ; si esclude perciò che possa essere somministrata per via 
d’induzione, argomentando cioè dai fatti enunciati nel testamento o dalle 
circostanze, che ne hanno accompagnato la formazione.

Ma con quali parole la menzione deve farsi ? Prescrive, oppur no, la 
legge parole sacramentali? Tutti sono ornai d’accordo nei ritenere che 
la legge non prescrive parole sacramentali; e bene a ragione, poiché 
trattandosi d’un obbligo, del cui inadempimento sarebbe conseguenza la 
nullità dell’atto, l’obbligo deve essere imposto dalla legge, e nel caso 
che ci occupa manca qualsiasi disposizione in proposito. Laonde è comu
nemente ammesso l’uso di espressioni equipoilenti a quelle, delle quali 
si è servito il legislatore nell’indicare le formalità che esso vuole 
osservate.

Molto si è disputato sul valore degli equipollenti; ma finalmente il 
buon senso ha finito per trionfare, poiché si è compreso che il significato 
stesso della parola equipollente tronca qualsiasi questione possa farsi sul 
valore da attribuirlesi. Chi dice che la espressione A è equipollente del
l’espressione B, dice che l’una ha il significato dell’altra, e che tanto 
esprime la prima quanto esprime la seconda. Le parole delle due espres
sioni possono essere diverse ; ma se sono equipollenti, il significato deve 
essere identico. < Le espressioni equipollenti, così si esprime la Corte 
d’appello di Torino (1), debbono essere tali da porgere per se stesse la 
diretta ed evidente prova dell’osservanza delle formalità, con escludere 
al riguardo ogni ragione di dubbio, ogni induzione o congettura che possa 
essere equivoca, non dovendo essere lecito lo abbandonare ad una inter
pretazione più o meno rigorosa l’osservanza, o non, di formalità, dalle

(1) Decisione 26 febbraio 1875 sopra citata. Consulta nello stesso senso Cass. 
Iorino, 31 marzo 1875 (Ann., ix, 1, 282) e 13 luglio 1881 (Giur. I t., 1882, i, 1, 77).
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quali la legge fa dipendere la validità o nullità di un atto, che volle cir
condare di precise ed assolute guarentigie >. Laonde, se la frase usata 
nel testamento, che si pretende equipollente delle espressioni della 
legge, abbia un doppio significato, in modo che essa abbia lo stesso 
valore tanto nel caso in cui la formalità si sia adempiuta, quanto nel
l’altro in cui la medesima non siasi osservata, il voto della legge non 
può dirsi raggiunto, e la frase usata dal notaio non può ritenersi equi
pollente a quella della legge. Suppongasi che il notaio abbia scritto di 
aver letto il testamento al testatore ed ai testimoni ; può questa espres
sione essere equipollente all’altra usata dalla legge, che cioè il notaio 
deve dare lettura del testamento in presenza dei testimoni? Mai no, 
perchè se l’espressione < letto al testatore ed ai testimoni > indica che 
e questi e quello ascoltarono la lettura, non indica, però che la let
tura si ascoltò simultaneamente da entrambi, dal testatore cioè e dai 
testimoni; quindi la frase, essendo per lo meno equivoca, non può consi
derarsi quale equipollente.

Nè si dica che quando le espressioni usate dal notaio possono inten
dersi tanto nel senso dell’adempimento della formalità, quanto in quello 
dell’inadempimento, il primo debba essere preferito a quest’ultimo ; impe
rocché, siffatta interpretazione distrugge del tutto l’obbligo della men
zione, che la legge vuole sia scrupolosamente osservato. Quando infatti 
l’espressione è equivoca, come quella testé citata, può bene essere ado
perata, nell’intendimento del notaio, in uno dei due significati che non 
risponde punto al voto della legge, ed in questo caso è evidente che 
manca del tutto la menzione.

Un criterio sicuro per decidere quando le espressioni del testamento 
si possano, o no, considerare equipollenti a quelle della legge si ha nella 
querela di falso, che potrebbe essere proposta contro il notaio nel caso 
in cui la formalità non fosse stata realmente osservata. Questo concetto 
è facile a comprendersi. Quando si dice che la frase usata dal notaio 
indica con certezza che la formalità prescritta dalla legge fu osservata, 
bisogna dimostrare che il notaio, a causa delle espressioni da lui usate 
nel testamento, possa essere esposto alla querela di falso, ove la forma
lità, al cui adempimento voglionsi riferire le frasi del testamento, non 
sia stata osservata. Ritorniamo alla specie dianzi supposta. Se si vuol 
sostenere che l’espressione < letto il presente atto al testatore ed a 
testimoni > equivalga a quest’altra < letto il presente atto al testatore 
in presenza dei testimoni >, bisogna provare che il notaio avrebbe detto 
una falsità nel caso che la lettura non avesse avuto luogo realmente alla 
simultanea presenza del testatore e dei testimoni. Ma il notaio, però, 
querelato in questo caso per falso, risponderà trionfalmente che esso 
non ha punto asserito che la lettura fu fatta al testatore in presenza 
dei testimoni, ma ha detto solo che fu fatta e all’uno ed agli altri, il che 
non esclude il concetto di una duplice lettura in tempi diversi. Dunque, 
la espressione da lui usata è insufficiente allo scopo; devesi perciò rite
nere non adempiuto l’obbligo della menzione.



163. Il decidere se l’equipollente raggiunga il voto della 
legge, se cioè le espressioni usate dal notaio equivalgano a quelle della 
legge e forniscano la prova delle adempiute formalità, è questione di 
diritto, e non di fatto, onde il pronunciato dei giudici del merito è sog
getto al sindacato della Corte suprema. Imperocché la controversia sta, 
nel caso, nello stabilire se le frasi del testamento abbiano, oppur no, atti
tudine ad esprimere un dato concetto ed a surrogare con pari significato 
una frase diversa; un tale esame perciò tiene al diritto, non al fatto (1).

164 . Lo scopo della prescritta menzione essendo quello di 
fornire la prova dell’osservanza delle formalità imposte dalla legge, 
deve ritenersi non essere ammessa alcun’altra prova dell’adempimento 
delle formalità volute dalla legge, tranne quella risultante dalle men
zioni fatte nel testamento. Imperocché, la validità del testamento, non 
solo è subordinata alla condizione dell’adempimento delle prescritte for
malità, ma anche all’altra della menzione di siffatto adempimento : ond’è 
che se manchi la menzione, manca uno dei requisiti essenziali alla sua 
validità (2).

La legge, se prescrive l’obbligo della menzione, non prescrive per 
altro in qual luogo del testamento essa debba essere fatta, nè tampoco 
stabilisce un ordine di precedenza tra le diverse menzioni (3). È neces
sario però che la menzione sia posteriore all’adempimento della forma
lità, cui si riferisce ; dappoiché, se fatta prima, essa non può costituire 
la prova di un fatto non ancora posto in essere, ma tutto al più indicherà 
il proposito di voler compiere il fatto cui si accenna, proposito, per altro, 
che non può mai equivalere al fatto stesso. Suppongasi che nel principio 
del testamento si trovi la menzione della lettura che di questo si è fatta 
al testatore in presenza del notaio. Evidentemente, all’istante in cui la 
menzione si scriveva, la formalità della lettura non aveva potuto aver 
luogo, per la semplice ragione che il testamento non erasi ancora redatto 
in iscritto ; dunque, la menzione stessa non è la prova di un fatto già 
compiuto e non raggiunge perciò lo scopo voluto dalla legge. Quando 
tratteremo in seguito delle formalità richieste nei testamenti pubblici, 
avremo occasione di applicare i principii, che a guisa di regole generali 
abbiamo esposti.

164 bis. Da chi la menzione dell’adempiuta formalità deve farsi?
Quegli che riceve il testamento è il notaio ; dunque, se il notaio è 

quegli che riceve l’atto e gli dà la forma legale, la menzione non può 
farsi da altri che da lui.

(1) Consulta Cass. Torino, 17 febbraio 1875 (Giur. It., 1885,1, 301) e 5 novembre 
1875 {ivi, 1876, 1, 193).

(2) Consulta Cass. Firenze, 22 settembre 1875 (Annali, x, 1, 46).
(3) Vedi Cass. Firenze, 21 dicembre 1882 (Giur. It., 1883, l, 1, 210).
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Facendo il notaio menzione dell'adempiuta formalità, la menzione 
stessa deve procedere da lui, non da altri. La dichiarazione di volontà 
procede dal testatore ed il notaio ha il compito di curare la riduzione 
in iscritto delle dichiarategli volontà; ma la menzione delle adempiute 
formalità non può procedere dal testatore, essendo che l’obbligo di osser
varle non incombe a lui, bensì al notaio. Oltre a ciò, l’obbligo della men* 
zione in tanto si è voluto dalla legge, in quanto esso costituisce una seria 
guarentigia dell’osservanza della formalità, sia perchè la formalità stessa 
è richiamata alla mente del notaio in conseguenza dell’obbligo impostogli 
di far menzione del suo adempimento; sia perchè il notaio, facendo 
menzione dell’ adempimento di una formalità, si esporrebbe ad una 
querela di falso ove la formalità non si fosse effettivamente adempiuta. 
Ór, se la menzione non procedesse dal notaio, ove si avrebbe più 
quella guarentigia che la legge trova nella medesima? Se il testatore 
dichiarasse che una data formalità si è osservata, e il notaio non facesse 
che scrivere questa dichiarazione, potrebbe il notaio essere colpito da 
una querela di falso, ove la formalità dichiarata adempiuta non si fosse 
in realtà adempiuta? No, perchè il notaio nulla avrebbe dichiarato, ma 
si sarebbe limitato a dare atto della dichiarazione fatta dal testatore; 
dunque, è chiaro che, se la menzione non procede dal notaio, non rag
giunge lo scopo della legge e non soddisfa perciò al precetto della 
medesima.

165. La prima formalità richiesta nella formazione del testa
mento pubblico è la dichiarazione che il testatore deve fare al notaio 
della sua volontà alla presenza dei testimoni (art. 778). Si comprende 
facilmente l’importanza di questa formalità. I testimoni sono chiamati 
dalla legge ad intervenire nel testamento per controllare la corrispon
denza della scrittura redatta dal notaio colla volontà dichiarata dal 
testatore. Or, come potrebbesi questo controllo esercitare se la dichia
razione della volontà potesse farsi dal testatore al notaio assenti i testi
moni? Nè si dica che il testatore, ascoltando esSo la lettura fatta dal 
notaio e firmando poi il testamento, ciò dimostra assolutamente che 
quanto si è scritto è conforme ai voleri del disponente. Imperocché, la 
legge in tema di testamento è molto diffidente, e procede perciò colle 
maggiori cautele. Se l’argomento testé accennato ha un gran valore 
quando si tratti di atti tra vivi, il legislatore non ha creduto attribuir
gliene alcuno in fatto di testamenti; ed è facile il trovarne il motivo. 
D’ordinario, il testamento suol farsi negli estremi di vita, quando la 
vecchiaia o l’infermità hanno sopraffatto l’individuo. In questo stato in 
cui si trova il disponente è facile al notaio di mala fede inserire nel 
testamento una disposizione da lui non dettata, tacergliene la lettura, 
od ottenere per altro modo di fargliela firmare. Se il testamento si faccia 
dall’individuo nelle sue normali condizioni di mente e di corpo, esso può 
essere illetterato, e non in grado perciò di verificare se il notaio abbia 
scritto ciò che esso gli ha dichiarato, e se, leggendo il testamento, legga



in realtà ciò che vi si contiene, o una cosa diversa. Ed anche se letterato 
sia il disponente, sono temibili le seduzioni o le pressioni, che lo stesso 
notaio può esercitare sul testatore a beneficio di persone, che questi non 
avrebbe forse in mente di beneficare ; onde vi è tutta la ragione di esi
gere in qualunque caso che la dichiarazione di volontà sia fatta dal 
testatore al notaio alla presenza dei testimoni.

La dichiarazione di volontà deve farsi dal testatore a viva voce per 
modo che essa sia ascoltata dal notaio e dai testimoni presenti; il testa
tore, nel dichiarare la sua volontà, può leggere uno scritto preparato in 
precedenza, perchè la legge non lo vieta e, d’altronde, dichiari il testa
tore la sua volontà col soccorso di uno scritto, o no, è sempre vero che 
la dichiarazione è fatta da esso colla propria bocca e che notaio e testi
moni sono in grado di ascoltarla; raggiunto perciò il voto della legge, 
l’interprete non può esigere di più.

Ma il testatore può dichiarare la sua volontà consegnando uno scritto, 
già preparato, al notaio e dandogli incarico di leggerlo in presenza sua 
e de’ testimoni ?

No, perchè, procedendo in questo modo, si viola il testo e lo spirito della 
legge. Il testo, infatti, esige, che il testatore dichiari la sua volontà al notaio 
in presenza dei testimoni. Ora, dovendosi la legge intendere secondo il 
significato proprio delle parole usate, dobbiamo ritenere che le ultime 
volontà debbono essere manifestate dal disponente colla propria bocca ; 
altrimenti non può dirsi che la dichiarazione di volontà è fatta da lui. 
Ove il testatore si limiti a consegnare un foglio al notaio, dandogli inca
rico di leggerlo alla presenza dei testimoni, egli può, tutto al più, dichia
rare che nel foglio consegnato al notaio per darne lettura si contengono 
le sue ultime volontà. Ma questa dichiarazione, che la legge reputa suffi
ciente allorché si tratta di testamento segreto, non è quella, di cui si 
accontenta ove si tratti di testamento pubblico. In questo non deve il 
testatore dichiarare che la sua volontà si contiene in un foglio o in un 
piego che si consegna al notaio; deve bensì dichiarare la sua volontà; il 
che vuol dire che la volontà deve essere manifestata dal testatore, senza 
che possa esso limitarsi ad indicare in qual luogo la sua volontà si trovi 
dichiarata. Dunque, ammettere che la dichiarazione di volontà possa 
farsi nel consegnare al notaio lo scritto che la contiene con incarico di 
leggerlo, importa violare la legge.

Secondo poi lo spirito, che informa il testo in esame, in tanto la 
legge prescrive che il testatore debba dichiarare la sua volontà al notaio 
in presenza dei testimoni e che il notaio debba leggere il testamento 
al testatore in presenza dei testimoni, in quanto i testi, avendo ascol
tato ciò che ha dichiarato il testatore ed ascoltando poi la lettura data 
dal notaio, sono in grado di controllare se la lettura data dal notaio 
corrisponda alle dichiarazioni fatte dal testatore, ed ove il notaio una 
cosa abbia scritta ed altra letta, ed il testamento perciò sia impu-
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gnato di falso, possono i testimoni far fede se ciò che si trova scritto 
nel testamento corrisponda, o no, alle dichiarazioni fatte dal testa
tore. Ma se il testatore si limiti a consegnare un foglio al notaio con 
incarico di leggerlo, i testimoni non possono controllare se lo scritto è 
conforme alle intenzioni del testatore, e se ciò che legge il notaio è con
forme a ciò che nel foglio consegnato si trova scritto. Non potendo per
tanto i testimoni compiere l’ufficio ad essi demandato dalla legge nel 
caso in cui il testatore dichiari la sua volontà mediante lettura data dal 
notaio di un foglio consegnatogli dal disponente, è chiaro che la dichia
razione di volontà non può farsi dal testatore a questo modo.

l 66. Per l’esatto adempimento di questa formalità è neces
sario che il notaio e i testimoni comprendano bene la lingua, in cui il 
testatore esprime le sue ultime volontà; imperocché, se il notaio ignori 
il linguaggio parlato dal testatore, gli è impossibile comprendere la sua 
volontà e quindi verificare, se ciò che si scrive nel testamento è conforme 
alle fatte dichiarazioni, e se lo ignorino i testimoni non possono eser
citare quel controllo efficace, che dalla legge è ad essi affidato.

Laonde un testamento pubblico non potrebbe farsi a mezzo d’in
terprete, di una persona cioè che traducesse nella lingua conosciuta 
dal notaio e dai testimoni le disposizioni manifestate dal testatore in 
un idioma ad essi sconosciuto, e che poi tornasse a tradurre nell’idioma 
del testatore quanto il notaio avesse scritto nella lingua parlata da 
esso e dai testimoni. < L’intervento dell’interprete, osserva la Corte 
d’appello di Napoli (1), riesce pericoloso, perchè è il solo interprete 
che regola la formazione dell’atto, e non vi ha alcun elemento che assi
curi se sia la verità quello che egli rapporta al notaio ed ai testimoni, 
e quello che egli rapporta al testatore traducendogli la redazione ese
guita dal notaio. In tal caso la fede che la legge attribuisce alle opera
zioni e dichiarazioni del notaio non si verifica, ed invece verrebbe a 
cangiarsi nella fede del solo interprete, non ostante il difetto di una 
disposizione qualunque che l’ammetta e l’autorizzi. Nè basta che siasi 
adibito un interprete giurato riconosciuto idoneo all’ufficio di traduttore; 
imperocché, questa idoneità è limitata alla traduzione, che sempre 
può paragonarsi all’originale per verificare se sia esatta, e non si estende 
alla comunicazione verbale, che non lascia alcuna traccia od elemento, 
dal quale potrebbe trarsi la infedeltà o fedeltà sua >

La volontà, per altro, manifestata dal testatore in un idioma può essere 
scritta dal notaio in un idioma diverso, quando e il testatore e il notaio 
e i testimoni conoscano entrambe le lingue. Suppongasi che un francese, 
che conosca la lingua italiana, si presenti ad un nostro notaio per fare 
un testamento, preferendo di dichiarare la sua volontà in francese, rie- 
scendogli più comodo parlare quest’idioma che l’italiano. Ebbene, se il 1

(1) Decisione 7 luglio 1871 (A n n a li, v, 2, 655).
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notaio conosca il francese e sia assistito da testimoni che questa stessa 
lingua intendano, esso può ricevere la dichiarazione fattagli in francese 
dal testatore alla presenza dei testimoni, e scriverla traducendola in 
italiano. In questa ipotesi, tutti gl’inter venuti al testamento compiono 
rispettivamente la parte d’interpreti, essendoché il notaio ed i testimoni 
interpretano le dichiarazioni fatte dal testatore in lingua francese,' e 
questo interpreta la lettura del testamento redatto in lingua italiana. 
Potendo, adunque, compiere ciascun intervenuto il suo ufficio, il testa
mento deve ritenersi valido, siccome quello che non viola alcun precetto 
della legge (1).

1 6 7  Se il testatore detti esso stesso il suo testamento, nel
l’atto che si scrive alla presenza del notaio e dei testimoni, può dirsi 
che si soddisfi al voto della legge ? In questo caso, come osserva la Cas
sazione di Torino (2), la redazione del testamento e la dichiarazione di 
volontà procedono di pari passo contemporaneamente, onde colui che 
detta, per ciò stesso che detta, dichiara la sua volontà. Potrebbe solo 
dubitarsi se la dettatura del testamento fatta dallo stesso testatore 
risponda all’altra formalità che la legge esige, dovere, cioè, il notaio 
curare che la dichiarazione di volontà fattagli dal testatore sia ridotta 
in iscritto ; però, come vedremo a suo luogo parlando di questa formalità, 
la medesima si ritiene adempiuta quando il notaio abbia assistito e sor
vegliato la scritturazione del testamento.

Se il notaio interroghi il testatore e per via di risposte ottenga la 
dichiarazione della sua volontà, non crediamo che possa ritenersi adem
piuta la formalità di che ci occupiamo. La legge vuole che il testatore 
dichiari esso la sua volontà ; e se si pone questo precetto a riscontro del 
principio fondamentale che in materia testamentaria esige la perfetta 
spontaneità delle disposizioni, è necessità dedurne che la dichiarazione 
deve procedere spontanea dal labbro del testatore, e che la medesima 
non ha mai questo carattere quando è fatta col mezzo di risposte ad 
interrogazioni all’uopo dirette, essendoché queste interrogazioni possono 
esercitare una pressione sull’animo del disponente, e determinarlo a 
consentire a disposizioni, che non sono totalmente ne’ suoi desiderii e 
nel suo volere (3).

Guardiamoci però dagli eccessi, interpretando ragionevolmente le 
disposizioni della legge e desistendo dal rigore ove cessa o viene meno 
la ragione del rigore stesso. Se il notaio, infatti, allo scopo di meglio 
comprendere la volontà dichiarata dal testatore, gli diriga opportune 
domande, non si dirà per questo che siasi fatta una pressione sull’animo 
del disponente e siansi violate le disposizioni di legge ; dappoiché, se il

(1) Consulta Corte d’app. Napoli sopra citata.
(2) Decisione 12 giugno 1869 (Annali, III, 1, 202).
(3) Vedi App. Venezia, 31 dicembre 1883 (Giur. It., 1884, II, 200).
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notaio deve conoscere esattamente la volontà del testatore per curarne 
la esatta riproduzione nello scritto, non gli si può negare la facoltà di 
chiedere, per via d’interrogazioni, schiarimenti al testatore, ove non abbia 
ben compreso il senso o il valore delle fattegli dichiarazioni (1),

Che dire però nel caso in cui, dopo avere il testatore dichiarata la sua 
volontà al notaio, questi lo abbia interrogato se intendesse lasciare 
qualche cosa a Tizio, ed il disponente abbia risposto di onorarlo, puta, 
di un legato di mille lire ?

È certamente redarguibile il notaio, che dirigesse al testatore una 
simile interrogazione, perchè non è del suo compito il provocare disposi
zioni a favore di chichessia; ci sembra però che, in tesi generale ed a 
priori, non possa stabilirsi se una tale disposizione sia valida od inefficace, 
dappoiché un siffatto giudizio deve dipendere dall’esaminare se e quale 
pressione abbia potuto esercitare sul testatore la interrogazione diret
tagli dal notaio. Accade d’ordinario che i notai obbediscano ad un senti
mento di umanità nel dirigere simili interrogazioni. Volete nulla lasciare 
ai poveri del luogo? Volete nulla lasciare al vostro congiunto bisognoso ? 
Queste e simili domande non procedono certo dall’intendimento di eser
citare una pressione sull’animo del disponente, ma il notaio ha voluto 
con esse richiamare alla memoria del testatore alcune date persone, 
perchè, ove le avesse, non volendo, dimenticate, potesse essere in grado 
di riparare all’errore. Qual ragione, adunque, plausibile vi sarebbe per 
annullare la disposizione nella supposta ipotesi ? (2). Se risultasse invece 
essere stato tutt’altro lo scopo dell’interrogazione, avere cioè voluto il 
notaio esercitare pressione sull’animo del disponente, alla quale il mede
simo non avrebbe avuto il coraggio di resistere e di dare quindi un rifiuto 
al notaio in presenza dei testimoni, in tal caso la legge sarebbesi violata 
senza dubbio, e dovrebbe quindi pronunciarsi la nullità, non però di tutto 
il testamento, ma della disposizione soltanto, a riguardo della quale la 
volontà del testatore non fu totalmente spontanea a causa della pres
sione esercitata sul suo animo.

1 6 8 . La seconda delle formalità richieste è che la dichiarazione 
della volontà fatta dal testatore sia per cura del notaio ridotta in iscritto.

Prevale nella patria giurisprudenza la teorica, che questa formalità 
non sia punto di essenza del testamento, e che questo perciò non possa 
annullarsi se il notaio non abbia fatto menzione di avere esso stesso 
curato la riduzione in iscritto della volontà manifestatagli dal testatore. 
Ascoltiamo sul proposito le parole, con cui si esprime la Corte d’appello 
di Torino: < Il precetto della legge, così la medesima, che la volontà 
dichiarata dal testatore debba per cura del notaio essere ridotta in 
iscritto, non essendo che l’espressione di un concetto generico ed inde- 1

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 10 marzo 1876 (A n n a l i , xi, 3, 68).
(2) Nello stesso senso consulta P a c if ic i -M a z z o n i , D e l l e  s u c c e s s i o n i ,  vol- III. 22.

CAPO V. 297



terminato in rapporto agli atti coi quali debba essere estrinsecato, la 
espressa menzione della sua esecuzione non può dirsi prescritta a pena 
di nullità, quale una formalità sostanziale dell’atto, cui possa riferirsi 
l’ultima parte dell’art. 778, giacchè a renderla tale sarebbe necessario 
che prima la legge determinasse, e poi il notaio dovesse dichiarare i fatti 
specifici, con cui dovesse esplicarsi e si fosse esplicata la di lui cura nella 
riduzione in iscritto dell’anzidetta volontà, onde si potesse aprir l’adito 
al rimedio della iscrizione in falso per l’erroneità della sua dichiarazione, 
nel che sta l’essenza e la portata delle formalità dalla legge indotte a 
pena di nullità > (1).

A parer nostro questa dottrina è in aperta opposizione col testo e 
collo spirito dell'art. 778. Ed infatti nel medesimo, tra le altre formalità, 
si prescrive pur quella della riduzione in iscritto della volontà manife
stata dal testatore per cura del notaio, e l’ultima parte dello stesso arti
colo, in cui si dice che dell’osservanza di tali formalità sarà fatta espressa 
menzione, comprende eziandio questa di che ci occupiamo. Dal testo 
dunque dell’art. 778 risulta chiaramente che la riduzione in iscritto della 
volontà del testatore per cura del notaio è una formalità di cui la legge 
esige l’adempimento, e che di siffatto adempimento, come di quello rela
tivo alle altre formalità, deve farsi menzione. La opinione che combat
tiamo, pertanto, non interpreta la disposizione contenuta nell’art. 778, 
ma la distrugge, la suppone cioè come non scritta, e tutto ciò è, al certo, 
superiore al compito dell’interprete.

Entrando poi nello spirito della disposizione relativa all’adempimento 
della formalità in esame e della menzione, che di siffatto adempimento 
deve farsi nel testamento, ci sembra grave errore quello di coloro, i quali 
ritengono che la riduzione in iscritto della volontà del testatore per cura 
del notaio non altro voglia dire se non che il testamento pubblico dev’es
sere rogato da un notaio ; per il che si considera dai medesimi come adem
piuta siffatta formalità ed adempiuto altresì all’obbligo della relativa 
menzione, allorché nel testamento si legge che esso è stato rogato dal 
notaio che lo ha ricevuto e sottoscritto (2). La legge, infatti, dichiara nel- 
l’art. 776 che il testamento pubblico deve essere ricevuto da un notaio; 
non è dunque supponibile che nel successivo art. 778, in cui la persona 
del notaio è più volte nominata, siasi detto che la riduzione in iscritto 
della volontà del testatore debba essere fatta a cura del notaio nel solo 
scopo di ripetere la disposizione contenuta nell’articolo 776, e di ripetere 
puranco ciò che necessariamente risulta dallo stesso art. 778, che cioè

(1) Decisione 26 febbraio 1875 (Annali, ix, 2, 274-). Nello stesso senso consulta 
altra decisione della medesima Corte, 26 giugno 1874 (Giur. It., 1884, 2, 746); 
P a c if ic i-Ma zzoni, op. cit., vol. III, n. 26; Cass. Torino, 8 agosto 1881 (Giur. It., 
1881, i, 1, 656).

(2) Consulta in questo senso Corte d’app. Genova, 26 gennaio 1877 (Giornale dei 
Tribunali di Milano, vi, 807). App. Ancona, 30 luglio 1881 (Giur. It., 1881, n, 485); 
Cass. Torino, 19 gennaio 1879 (ivi, 1879, i. 649).
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non può farsi testamento pubblico senza l’intervento del notaio che lo
riceva nei suoi rogiti.

Ben altro è stato lo scopo per cui il legislatore ha prescritto l’obbligo 
della riduzione in iscritto per cura del notaio. Avvertiamo innanzi tutto 
che questa disposizione di legge non vuol dire già che il notaio debba 
esso stesso scrivere il testamento; essa indica bensì che il notaio deve 
presenziare e sorvegliare questa riduzione in iscritto, ove sia fatta da 
mano estranea (1). Ciò posto, il motivo di questa disposizione è palese. 
Interessa sommamente al legislatore che la riduzione in iscritto sia l’eco 
fedele della volontà dichiarata a viva voce dal testatore ; ed a questo 
intento non solo prescrive la lettura del testamento, ma vuole eziandio 
che lo stesso notaio curi la riduzione in iscritto, perchè, facendosi questa 
sotto la sua dettatura, direzione o sorveglianza, si ha in ciò una guaren
tigia maggiore, e non indifferente, che si è scritto in realtà proprio quello, 
che il testatore ha dichiarato.

Ma, ci si potrà dire, vi era proprio il bisogno di prescrivere questa 
maggiore guarentigia? Sì, replichiamo noi, perchè spesse volte può 
accadere che i testimoni presenti siano persone poco colte o che non 
prestino all’atto tutta la debita attenzione, e che poco colto o infermo 
sia il testatore. In questi casi, se, restando il notaio estraneo alla ridu
zione in iscritto, l’amanuense scriva, anche in tutta buona fede, una 
cosa per l’altra, facilmente la medesima può passare inavvertita al 
testatore, ai testimoni, ed allo stesso notaio, il quale, dopo qualche 
tempo decorso dalla dichiaratagli volontà, può non averla più presente 
in tutte le sue particolarità. Ad ovviare a questo inconveniente, che non 
è certo leggiero, il legislatore ha imposto al notaio l’obbligo di curare 
esso la riduzione in iscritto della volontà del testatore, perchè così si è 
più sicuri che fedelmente siansi consegnate allo scritto le dichiarazioni 
del disponente.

Nè si obbietti che, non avendo la legge prescritto in quali fatti spe
ciali debba consistere la cura del notaio relativamente alla riduzione in 
iscritto della volontà dal testatore dichiarata, possa da questo silenzio 
dedursi la niuna importanza della formalità e l’impossibilità di que
relare di falso lo stesso notaio ; imperocché, queste deduzioni non sono 
una conseguenza logica delle premesse da cui si traggono. Un obbligo 
imposto in termini generali non cessa per questo di essere un obbligo. 
Ciò solo vorrà dire : che se vi sono più modi pratici di soddisfare questo 
obbligo, non potrà mai farsi rimprovero al notaio tenuto ad adempierlo 
di aver prescelto uno, piuttostochè altro modo. L’essenziale si è che il 
notaio non si tenga estraneo all’atto materiale della riduzione in iscritto 
della volontà dichiarata dal testatore, e che questa sia fatta sotto la sua 
sorveglianza, la quale può aver luogo in più modi, la cui scelta la legge 
commette alla saggezza e coscienza dello stesso notaio incaricato di rice
vere il testamento. Detti adunque il notaio all’amanuense, ovvero esso

(1) Vedi Cass. Roma, 28 maggio 1878 (Giur. It., 1878, l, 667).
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veda ciò che si scrive in modo che possa accorgersi se Io scritto sia, o no, 
conforme a quanto il testatore ha dichiarato, nell’uno e nell’altro caso 
esso soddisfa all’obbligo impostogli dalla legge; ma non può mai esimer
sene per il pretesto che il legislatore, oltre l’obbligo, non ha prescritto 
altresì il modo con cui compierlo.

Quanto alla pretesa impossibilità di querelare di falso il notaio nel 
caso si volesse sostenere che egli non curò la riduzione in iscritto del 
testamento, come in questo si legge, è facile l’osservare che la falsità 
può sempre constatarsi ogniqualvolta il notaio non abbia usato alcun 
modo per curare la riduzione in iscritto, di che si ragiona. Suppongasi 
che il notaio, dopo ricevuta la dichiarazione del testatore, siasi assentato 
per tutto il tempo in cui l’amanuense ha scritto il testamento e che, ritor
nato poi sul luogo, abbia dato lettura dello scritto redatto in sua assenza 
da terza mano; si può seriamente sostenere, nel caso, che il notaio non 
possa essere condannato per falso, ove nel testamento abbia detto che la 
riduzione in iscritto della volontà dichiarata dal testatore si fece per sua 
cura? Suppongasi del pari che il notaio, chiamato a ricevere un testa
mento pubblico, lo trovi già scritto ; si potrà sostenere che egli non sia 
redarguibile di falso se abbia asserito di avere egli curato la riduzione in 
iscritto della volontà del disponente?
)

La sola presenza del notaio sul luogo in cui un terzo scrive un testa
mento dopoché il testatore ha dichiarata la sua volontà, soddisfa essa al 
voto della legge?

A noi sembra che no ; imperocché, se noi ci troviamo presenti in luogo 
in cui altri scrive, non si può per ciò solo dire che lo scritto si fa per 
nostra cura o sotto la nostra sorveglianza. La sola presenza, adunque, nel 
luogo in cui si scrive non può equivalere alla cura, che la legge esige. Sup
pongasi, infatti, che il notaio, mentre altri scrive il testamento, si metta 
a conversare cogli astanti, non occupandosi per nulla di quanto scrive il 
terzo : si può dire che questa scrittura si faccia realmente per cura del 
notaio? Certo che no. Che si esige adunque? Si esige che il notaio, se 
altri scriva il testamento, non si tenga estraneo alla formazione dello 
scritto, che egli invigili, che sorvegli o regoli in modo la scritturazione da 
poter essere in grado di osservare se ciò che si scrive corrisponda per
fettamente alle dichiarazioni fatte dal testatore. Ove il notaio non si curi 
idi dettare, di vedere od ascoltare ciò che si scrive, non si raggiunge lo 
scopo della legge, quale è quello di avere una maggiore guarentigia della 
perfetta corrispondenza dello scritto colle disposizioni dettate a viva voce 
dal testatore; conseguentemente, la formalità imposta deve considerarsi 
come non adempiuta, quindi è nullo il testamento.

160 . È necessario che i testimoni siano presenti allorché la 
volontà, che il testatore ha dichiarato al notaio in presenza dei mede
simi, è per cura di questo ridotta in iscritto ?

Opiniamo per la negativa, dappoiché siffatto obbligo non è espressa-
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mente imposto dalla legge, nè può dedursi in alcun modo dal complesso 
delle sue disposizioni. L’ufficio dei testimoni, infatti, è quello di control
lare ciò che dal notaio si è scritte», onde guarentire in tal guisa che il 
testamento, di cui si dà lettura dal notaio, contiene nè più nè meno di 
quanto ha dichiarato il testatore. Or, a raggiungere questo intento non è 
punto necessario che essi si trovino presenti alla materiale scritturazione 
del testamento, ma è sufficiente che siano presenti alla dichiarazione 
della volontà fatta dal testatore, ed alla lettura del testamento data 
dal notaio (1).

Si può però osservare che il testo si oppone a questa teorica. Infatti, 
l’articolo 777 dichiara che il testamento pubblico è ricevuto dal notaio, 
in presenza dei testimoni ; ora, il testamento pubblico non sta soltanto 
nella dichiarazione di volontà fatta dal testatore e nella lettura data dal 
notaio, ma sta anche nella riduzione in iscritto, per cura del notaio, della 
volontà dichiarata dal testatore ; dunque, se il testamento pubblico deve 
esser ricevuto alla presenza dei testimoni, e se la riduzione in iscritto 
della volontà manifestata dal testatore fa parte del testamento, è chiaro 
che i testimoni debbono essere presenti anche all’adempimento di sif
fatta formalità.

Ragionando a questo modo, si viene a stabilire che l’art. 777, per ciò 
solo che nel testamento pubblico esige la presenza dei testimoni, esige 
necessariamente che i testimoni siano presenti all’adempimento di tutte 
le formalità, che la legge esige e il cui concorso è necessario per dar 
vita giuridica al testamento pubblico. È tale però l’intendimento del 
legislatore ?

Una disposizione di legge, per intenderla a dovere, non va mai presa 
isolatamente, ma deve riavvicinarsi alle altre pur relative alla stessa 
materia. Ora, se l’art. 777, colla disposizione che vi si contiene, avesse 
stabilito il principio essere necessaria la presenza dei testimoni a tutto 
ciò che costituisce il testamento, e quindi all’adempimento di tutte le 
formalità che lo accompagnano, perchè, nel successivo art. 778, avrebbe 
il legislatore richiesto la presenza dei testimoni alla dichiarazione di 
volontà fatta dal testatore al notaio e alla lettura del testamento data 
dal notaio al testatore? Nè si può dire che l'art. 778 non abbia fatto che 
ribadire il concetto fondamentale della disposizione contenuta nel prece
dente art. 777, quello, cioè, che la presenza dei testi è sempre necessaria a 
tutto ciò che costituisce il testamento ; imperocché, se l’art. 378 richiede 
la presenza dei testi alla dichiarazione del testatore e alla lettura del testa
mento fatta dal notaio, non la richiede allorché questi cura la redazione 
in iscritto della volontà dichiarata dal testatore, come non la richiede 
nell’articolo 779 allorché il testatore.sottoscrive il testamento o dichiara 
la causa che glie lo impedisce. Dunque, se gli articoli 778 e 779 richiedono,

(1) Consulta Corte d’app. Torino, 26 febbraio 1875 (Annali, v, 2, 274); Cass.
Roma, 14 marzo 1876 (ivi, x, 1, 227) ; App. Venezia 3 febbraio 1885 (Giur, Itn
1885, II, 181).
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per l’adempimento di talune formalità, la presenza dei testi e non la 
richiedono per l’adempimento di altre, la conseguenza da dedursene si è 
che l’articolo 777 non può essere inteso nel senso da richiedere la pre
senza dei testi all’adempimento di tutte le formalità, che accompagnar 
debbono il testamento pubblico.

< Si deve ritenere pertanto, opportunamente osserva la Corte d’ap
pello di Venezia (1), che il legislatore abbia inteso di statuire, ed abbia 
statuito, coll’art. 777, in via preliminare alle seguenti disposizioni, uni
camente la regola: pel testamento pubblico è necessario il ministero di 
notaio e la presenza di quattro testimoni. Le ulteriori formalità del 
testamento sono specificate nei tre articoli successivi, ove è contestual
mente significato quali fra queste formalità debbono verificarsi coll’in
tervento e presenza del testatore e dei testimoni... Se la legge, adunque, 
parla di testimoni alla dichiarazione e alla lettura, e non parla di testi
moni alla scritturazione, rendesi manifesto che dalla legge si volle la 
presenza dei testimoni ai primi due, non la si volle all’ultimo fatto. Il 
vieto aforisma: quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit è tanto più rigo
rosamente applicabile in tale questione di fronte alla comminatoria di 
nullità portata dall’art. 804 >.

190. Potrà però il notaio curare la riduzione in iscritto del 
testamento prima che abbia avuto luogo la dichiarazione di volontà del 
testatore innanzi ai testimoni ? Suppongasi il caso che il testatore, as
senti i testimoni, dichiari la sua volontà al notaio, che viene ridotta in 
iscritto per sua cura, e che poi, chiamati i testimoni, il testatore ripeta 
innanzi ad essi ed al notaio la dichiarazione della sua volontà, terminata 
la quale dichiarazione, si dia lettura del testamento scritto in precedenza, 
potrà ritenersi valido siffatto testamento ?

Il testo, si può osservare, si oppone a ritenere, nell’ipotesi, la validità 
del testamento. La legge vuole che il testatore dichiari la sua volontà 
al notaio in presenza dei testimoni, la quale sarà ridotta in iscritto per 
cura del notaio ; dunque, la riduzione in iscritto deve susseguire, non 
precedere, la dichiarazione di volontà. Ove la riduzione in iscritto preceda 
la dichiarazione in presenza dei testimoni, non può dirsi che il notaio, 
come esige la legge, abbia curato la riduzione in iscritto della volontà 
dichiarata dal testatore al notaio in presenza dei testimoni.

L’osservazione, a parer nostro, è più speciosa che solida. Se il legis
latore avesse voluto, e lo avesse voluto a pena di nullità, che la ridu
zione in iscritto da parte del notaio dovesse essere posteriore alla dichia
razione di volontà fatta dal testatore in presenza dei testimoni, avrebbe 
dovuto dirlo chiaramente, non già lasciare all’interprete il compito d’in
trodurre la nullità per via d’induzione. Ora, il legislatore vuole che la 
volontà dichiarata dal testatore al notaio alla presenza dei testimoni sia, 
per cura di costui, ridotta in iscritto; quando, adunque, sussiste che la 1

(1) Decisione 3 febbraio 1885 Giur. It., 1885, II, 181).
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CAPO V. 3 0 3

volontà ridotta in iscritto dal notaio è quella stessa che il testatore a lui 
dichiara alla presenza dei testimoni, lo scopo della legge è raggiunto, nè 
si ha ragione di esigere di più. Curi pertanto il notaio la riduzione in 
iscritto della volontà del testatore prima che essa sia dichiarata alla 
presenza dei testimoni, o dopo, quando ciò che si è scritto è conforme 
alla volontà dichiarata dal testatore, è sempre vero che il notaio ha 
curato la riduzione in iscritto della volontà dichiaratagli dal testatore 
alla presenza dei testimoni ; il precetto della legge perciò è osservato.

Consultando lo spirito della legge, si rileva che le formalità della 
dichiarazione di volontà fatta dal testatore, della riduzione in iscritto 
di questa volontà per cura del notaio, e della lettura del testamento, 
sono tutte ordinate allo scopo di fornire altrettante guarentigie della 
esatta corrispondenza dello scritto colle dichiarazioni del testatore. 
Queste guarentigie vengono forse meno nella supposta ipotesi? Non ci 
sembra. Imperocché, se, come abbiamo dimostrato, i testimoni possono 
anche non essere presenti allorché la dichiarazione del testatore è 
ridotta in iscritto dal notaio, dobbiamo ritenere che la formalità, di 
avere il notaio curato la redazione in iscritto delle fattegli dichiara
zioni, siasi osservata quando egli scriva o curi che altri scriva il testa
mento dopo che il testatore ha fatto a lui conoscere le sue intenzioni. 
Parimente, sono osservate le formalità della dichiarazione della volontà 
fatta dal testatore al notaio in presenza dei testimoni, perchè questa 
dichiarazione non cessa di esser tale, di rappresentare cioè le spon
tanee disposizioni del testatore, anche quando siasi preventivamente 
ridotta in iscritto; e l’altra della lettura, perchè, avendo i testimoni 
ascoltata la viva voce del testatore, sono essi in grado di comprendere 
se ciò che si legge corrisponda, o no, a quanto il testatore ha dichiarato. 
Se dunque lo scopo voluto dalla legge è raggiunto, perchè dovrebbe pro
nunciarsi una nullità, che non avrebbe ragione alcuna di essere?

< Potrebbesi contestare la validità del testamento, osserva la Corte 
d’appello di Venezia (1), se il notaio avesse dato lettura dell’atto scritto 
alla testatrice prima che questa gli avesse dichiarata la sua volontà, e 
tanto più se la testatrice affermato avesse soltanto con monosillabi le a 
lei prelette disposizioni. Ma tostochè la testatrice, prima che il notaio le 
desse lettura e le facesse altrimenti conoscere il tenore dell’atto scritto, 
gli dichiarò di propria bocca, in presenza dei testimoni, le proprie dispo
sizioni, corrispondenti a quelle segnate in precedenza in quell’atto, non 
si potrà dire certamente che coll’anticipata scritturazione siasi violato 
il disposto o la ragione della legge, la quale, colla prescrizione delle for
malità da osservarsi nei testamenti, mira anzitutto, e dir potrebbesi 
esclusivamente, a che sia tutelata da insidie o da errori l’ultima volontà 
del testatore.

< Potrebbesi dire perfino che l’atto preparato, come nella fattispecie, 
guarentisce vieppiù la esattezza del testamento. Infatti, nella redazione 1

(1) Decisione 5 febbraio 1885 (Giur. It., 1885, II, 181)
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del testamento, secondo l’ordine cronologico indicato dall’art. 778, tra 
la orale dichiarazione del testatore e la lettura dell’atto ricorre neces
sariamente un periodo, più o meno lungo, di tempo, durante il quale 
potrebbe affievolire la memoria sì del notaio, che dei testimoni; laddove 
invece il notaio, collo scritto già preparato sott’occhio, può controllare 
la corrispondenza delle scritte disposizioni colle disposizioni, che man 
mano vengono dichiarate dalla voce del testatore; e succedendo la let
tura del testamento immediatamente, o quasi immediatamente, alla 
dichiarazione orale del testatore, possono i testimoni, a più fresca me
moria, avvertire se quanto è detto risponde perfettamente a quanto fu 
dichiarato >.

1 7 1 .  La menzione d’avere il notaio curato di ridurre in iscritto 
la volontà del testatore può farsi, come ogni altra menzione, con parole 
equipollenti a quelle usate dalla legge. Non riterremo però che equi
valga a siffatta menzione la clausola finale solita ad apporsi in ogni 
rogito, che cioè del presente atto sono stato rogato io notaio, ecc. ; dap
poiché l’aver rogato un atto non vuol dire che il medesimo siasi redatto 
in iscritto per cura del notaio ; onde l’atto può esser proprio del notaio 
rogante, ed averne nondimeno un terzo curata la riduzione in iscritto.

Se la menzione relativa alla riduzione in iscritto della volontà dichia
rata dal testatore siasi fatta in principio del testamento, soddisfa essa al 
voto della legge?

Parrebbe che no, in omaggio al principio, che esige dovere la men
zione seguire, e non già precedere, l’adempimento della formalità, cui si 
riferisce; nondimeno preferiamo l’opinione contraria meno rigida, sul 
fondamento che allorquando il notaio dichiara che il testamento è ridotto 
in iscritto per sua cura, questa riduzione in iscritto fatta sotto la sua sor
veglianza o direzione non è più un semplice proponimento, ma ha già 
cominciato ad entrare nell’ordine dei fatti ; onde non può dirsi vietato il 
testimoniare dell’esistenza del fatto nel mentre il medesimo si svolge e 
si compie.

1 7 2 . La terza formalità prescritta dall’art. 778 consiste nella 
lettura, che il notaio deve dare del testamento al testatore in presenza 
dei testimoni. — La formalità della lettura deve dunque riunire due 
requisiti, cioè, essere fatta dal notaio e non da altra persona e seguire 
alla presenza del testatore e dei testimoni.

Vuole la legge che la lettura sia fatta dal notaio e non da un terzo 
qualsiasi, per essere più sicura che ciò che si legge corrisponde perfet
tamente a quello che è stato scritto ; dappoiché non è così facilmente 
supponibile che un ufficiale, cui è attribuita la pubblica fiducia, possa 
leggere una cosa diversa da quella che è scritta. Si esige inoltre che la 
lettura sia fatta al testatore in presenza dei testimoni, perchè e quello 
questi siano posti in grado di conoscere se ciò che dal notaio si legge



corrisponda esattamente alla volontà in precedenza dichiarata. Tale 
essendo lo scopo della formalità concernente la lettura, si comprende 
facilmente l’importanza, non solo del suo adempimento, ma della men
zione altresì relativa a siffatto adempimento.

Se il testatore legga esso il testamento in luogo del notaio, può dirsi 
adempiuto al voto della legge ?

Nelle precedenti edizioni abbiamo risposto distinguendo il caso, in 
cui il testatore legga ad alta voce il suo testamento in presenza del 
notaio e dei testimoni, da quello in cui la lettura sia fatta a bassa 
voce, non intelligibile agli astanti, ovvero abbia luogo assenti il notaio 
o i testimoni. In quest’ultima ipotesi, dicemmo il voto della legge 
non essere al certo raggiunto, perchè non ascoltando il notaio ed i 
testimoni la lettura dello scritto contenente la dichiarata volontà del 
disponente, non possono essi compiere l’ufficio di controllo, che la legge 
loro affida. Al contrario, nella prima ipotesi ritenemmo raggiunto lo 
scopo della legge e non esservi quindi ragione di pronunciare la nullità 
del testamento. Ritenemmo raggiunto lo scopo di far compiere l’ufficio 
di controllo ai testimoni, in quanto che i medesimi hanno ascoltato la 
lettura dell’atto; e dicemmo pur raggiunto lo scopo voluto dalla legge 
coll’imporre al notaio l’obbligo della lettura, perchè se è temibile 
che un terzo, il quale legga un testamento in luogo del notaio, possa 
leggere una cosa per l’altra nel caso in cui ciò che si è scritto non cor
risponde alla volontà manifestata dal testatore, questo pericolo è meglio 
e più sicuramente rimosso colla lettura fatta dal testatore, anziché con 
quella fatta dal notaio ; imperocché, se è supponibile, benché lontana
mente, che il notaio possa avere interesse a falsare il testamento, ciò 
non è mai supponibile nello stesso testatore, il quale è la persona mag
giormente interessata, a preferenza di qualunque altra, a che lo scritto 
contenga esattamente la dichiarazione della sua volontà.

Un esame più maturo della controversia non ci permette d’insistere 
in questa opinione; imperocché, se l’equipollente è ammesso allorché 
trattasi di menzione della formalità adempiuta, non si ammette a riguardo 
della formalità da doversi adempiere. La formalità consiste in un fatto 
materiale ben determinato dalla legge ; laddove la menzione non è che 
l’attestazione, che il fatto voluto dalla legge si è compiuto. Ora, qua
lunque siano le espressioni, colle quali questa attestazione è fatta, la 
menzione sussiste sempre, e non si può ragionevolmente pretendere di 
più ; ma al fatto materiale prescritto dalla legge non può sostituirsene 
altro, senza violare il suo precetto. Nè vale che con altro fatto lo scopo 
della legge si raggiunga egualmente; imperocché, sostituendo una ad 
altra formalità, la legge non si applica, ma si riforma, ed a tanto non 
giunge il potere dello interprete.

La legge prescrive che la lettura debba esser fatta dal notaio ; ove 
sia fatta dal testatore, si ha un fatto materiale ben diverso da quello 
che la legge esige ; quindi il suo precetto è violato.
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L’articolo 787 ci somministra valido argomento in favore della nostra 
tesi. Ivi si dispone, infatti, che chi è privo intieramente dell’udito, volendo 
fare testamento pubblico, oltre l’osservanza delle altre formalità richieste, 
deve leggere egli stesso l’atto testamentario. Supponendo, pertanto, che 
il sordo leggesse a voce alta il suo testamento in modo da essere ascol
tato dal notaio e dai testimoni, ciò non basterebbe alla legge, perchè 
questa, oltre la lettura da farsi dal testatore stesso,'esige l’adempimento 
delle altre formalità, tra le quali quella della lettura da farsi dal notaio 
al testatore in presenza dei testimoni. Dunque è chiaro che la lettura 
fatta dal testatore, quantunque ad alta voce, non tiene luogo di quella 
che il notaio deve dare al testatore in presenza dei testimoni.

1 7 3 .  In qual modo la menzione della lettura deve risultare 
dal testamento?

La Corte d’appello di Perugia ha deciso essere valido il testamento 
in cui si legga : < Atto fatto, rogato da me notaro, letto ad alta ed intel
ligibile voce al prelodato signor testatore, trovatisi presenti i testimoni > ; 
dappoiché, essa dice, questa formola non fa presumere che il notaio, il 
quale dichiara di aver rogato l’atto e di aver pregato i testimoni di assi
stere al medesimo, voglia avere omessa la formalità di leggere esso 
stesso l’atto al testatore (1). Questa decisione però non può esser presa 
ad esempio, perchè in aperta contraddizione alla legge. Nel supposto 
caso, infatti, se si dice che il testamento fu letto, non si dice qual fu la 
persona che ne diè lettura; onde, il voler supplire al difetto di questa 
menzione con induzioni e presunzioni che si traggono dal contesto del 
testamento, è lo stesso che considerare come non imposto dalla legge 
l’obbligo della menzione.

In un caso perfettamente identico, in cui la Corte di Milano (2) 
combattè l’opinione adottata già dalla Corte di Perugia, così la mede
sima si espresse : < Se si volesse accogliere l’interpretazione in senso 
contrario accampata, e sostenere che la presenza del notaio insieme 
ad altri alla lettura non esclude da lui l’atto del leggere, innanzi tutto 
si opporrebbe, che dove è prescritta la espressa menzione dell’osservanza 
di una formalità, come nella soggetta materia, non è lecito ricorrere a 
congetture per dimostrare in via induttiva che il voto della legge sia stato 
adempiuto; ed inoltre si darebbe luogo all’inevitabile conseguenza 
della incertezza sull’autore della lettura, la quale, poiché non è distin
tamente designato chi degli astanti l’ebbe ad eseguire, non la si potrebbe 
ravvisare come attribuita esclusivamente al notaio >.

Parimenti, la frase che si legge nel testamento, di avere il testatore il 
tutto bene inteso e compreso e di persistere nella suespressa volontà, non

(1) Decisione 27 marzo 1871 (Annali, v, 2, 186).
(2) Decisione 16 novembre 1872 (Annali, v ii , 2, 18). Vedi nello stesso s e n s o  

Cass. Torino, 13 luglio 1881 (Giur. It., 1882, I, 1, 77) e la nostra nota.
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soddisfa all’obbligo della menzione relativa alla lettura. In questo caso, 
infatti, osserva la Cassazione di Torino (1), non altrimenti potrebbe 
ritenersi eseguita la formalità della lettura che in via puramente con
getturale; ma così ragionando, si va lungi dai termini e dallo spirito 
della legge; imperocché, il preteso adempimento di quella solennità non 
è più un fatto materiale attestato dal notaio rogante, al cui carattere di 
pubblico ufficiale la legge attribuisce piena fede, ma è un fatto, invece, 
che vien posto in essere dal giudice per modo di argomentazioni e di 
vaghe induzioni, che potrebbero essere fallaci, non esistendo tra l’enun
ciazione del testatore, di avere il tutto bene inteso e compreso, e l’effet
tiva operazione della lettura, un rapporto necessario ed un nesso intimo, 
come da causa ad effetto, e tanto meno poi avendosi la prova che la 
lettura sia stata opera del notaio stesso, e così di quella persona, a cui 
la legge tassativamente accenna ed in cui ha unicamente riposto la sua 
fiducia >

Dalle quali considerazioni dobbiamo dedurre che la menzione della 
lettura fatta con parole equipollenti a quelle della legge, è necessario 
che indichi in modo certo che fu il notaio quegli che diede lettura del 
testamento, e non già altra persona, e che la lettura ebbe luogo alla 
simultanea presenza del testatore e dei testimoni. Ove qualche dubbio 
lasci la pretesa menzione, sia rapporto alla persona che fece la lettura, 
sia in ordine alla presenza simultanea del testatore e dei testimoni a 
siffatta lettura, non vi ha equipollente che tenga luogo della menzione 
prescritta dalla legge, ed il testamento perciò deve annullarsi.

La Corte d’appello di Roma (2) ha ritenuto che la menzione imper
sonalmente fatta in fine del testamento con queste parole < atto fatto e 
letto nel mio studio al testatore presenti i testimoni > è sufficiente ad 
indicare che la lettura si fece dal notaio, e che la menzione perciò 
risponde al voto della legge.

< La surriferita particella dell’atto istrumentale, così essa si esprime, 
costituisce la chiusura dell’atto stesso, la quale poi accenna ad un’opera 
propria del notaio; per cui la parola < fatto > ivi sta per indicare la 
esecuzione datavi, la compilazione, ossia la redazione dell’atto stesso. 
Ora, accennandosi all’essere stato < fatto > e < letto > l’atto, ciò viene 
affermato con dizione unica e complessiva, la cui continenza non può fra
zionarsi in distinti rapporti rispettivamente a diverse persone e a diverse 
azioni; quindi, per la sua consentanea applicazione, viene pure ad essere 
unica ed identica la persona a cui si riferiscono le parole < fatto > e 
< letto > per collegarsi l’una coll’altra necessariamente; e siccome, 
giusta quanto si avvertì, il < fatto > non può riguardare che il notaio, 
così esso pure indubbiamente fu quegli che lesse l’atto da lui redatto; 
ed a viemmeglio confermare questo concetto, che d’altronde è intuitivo, 1

(1) Decisione 20 maggio 1868 (Annali, II, 1, 100).
(3) Decisione 25 febbraio 1880 (Giur. It., 1886, II, 330).
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concorre il modo, col quale si indicò il luogo in cui l’atto seguì, dicendosi 
< nel mio studio >. Il pretendere che da altri potesse essere fatta la let
tura, non saprebbe da dove ricavarsi, mentre nulla dall’atto si rileva che 
stia per farlo supporre o dubitare. Infatti, essa non può attribuirsi ai 
testimoni, dal momento che si dice che fu letto al testatore alla loro 
presenza, per il che la parte presavi da costoro resta ben determinata, 
ed esclude che alcuno di essi lo leggesse ; e non è poi concepibile che 
fosse stata eseguita da un terzo, pel silenzio serbato dal notaio che altri 
ivi si trovasse. E così ogni interpretazione concorre per accertare che la 
lettura seguì per opera e per parte dello stesso notaio rogante; e non 
altrimenti suonano le sue attestazioni espresse con la surriferita formola, 
per cui avrebbesi anche l’estremo, che cioè non potrebbe schermirsi il 
notaio dall’accusa di falso, qualora fosse per dimostrarsi la falsità di 
siffatta menzione >.

Abbiamo creduto opportuno riferire per esteso la motivazione della 
sentenza per porre i lettori in guardia contro un modo abbastanza sin
golare d’intendere l’obbligo della menzione imposto dalla legge. Questa, 
in tanto esige la menzione, in quanto vuole che il notaio affermi esso che 
la formalità fu adempiuta, non ammettendosi altra, prova dell’adempi- 
mento della formalità stessa all’infuori di questa affermazione. Adoperi 
il notaio qualunque espressione più gli talenti, purché con essa si affermi 
che la formalità fu adempiuta, resta altresì adempiuto l’obbligo della 
menzione. Ma prescindere del tutto dalla affermazione del notaio e sta
bilire l’adempimento della formalità per via d’induzione, non si può, 
senza sopprimere totalmente l’obbligo della menzione.

Ed invero, l’espressione < atto fatto e letto nel mio studio > non è di 
per sè tale che affermi essersi la lettura fatta dal notaio. E ben lo rico
nosce la stessa sentenza citata, la quale ha bisogno di ricorrere ad una 
induzione per stabilire che la formalità fu osservata. Ora, la menzione è 
l’opposto della induzione; per il che, se questa è necessaria, ciò vuol dire 
che la menzione manca. Il notaio querelato di falso, ove si provi che la 
formalità non fu adempiuta, può sempre rispondere trionfantemente che 
esso non ha affermato lo adempimento della formalità, e che se il giu
dice lo ha dedotto dal complesso dell’atto, ciò rivela un convincimento 
suo personale, ma non stabilisce che il notaio affermò l’adempimento 
della formalità.

174.  L’ultima formalità è quella che concerne la firma del 
testatore, del notaio e dei testimoni. Parliamo anzitutto della prima.

La firma del testatore equivale ad una solenne approvazione, per 
parte del testatore, di quanto nello scritto si contiene. Il testatore, 
firmando il testamento, lo fa proprio, e facendolo proprio, vuole per 
ciò stesso che il contenuto nel medesimo abbia esecuzione.

La firma non è che l’apposizione del proprio nome e cognome nel
l’atto contenente il testamento. Tranne il caso, in cui il testatore non 
sappia o non possa scrivere, non si ammette veruno equipollente a tener
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luogo della firma; e questa esclusione degli equipollenti deriva dalla 
natura stessa delle cose. Imperocché, la firma non è già la menzione di 
un fatto, che può farsi tanto colle parole della legge, quanto con altre 
espressioni aventi lo stesso significato, ma essa non è che l’apposizione 
del proprio nome nell’atto, e si comprende facilmente che il nome pro
prio non può essere sostituito da quello di un altro. Laonde, se il testa
tore firmi con un nome o con un cognome che non è il suo, non può rite
nersi che abbia apposto nel testamento la propria sottoscrizione; che 
anzi, l’avere sostituito un altro nome o un altro cognome al suo equivale 
a rifiuto di firmare; il testamento perciò deve essere annullato per difetto 
di una formalità sostanziale (1).

Badisi però di non cadere negli eccessi confondendo gli errori orto
grafici e le abbreviature, con cui sogliono farsi le firme, colla sostituzione 
di uno ad altro nome. Se il testatore, infatti, sia per essere poco letterato, 
sia per una malattia fisica, o anche per semplice inavvertenza, scriva 
male il suo nome, non per questo dovrà dirsi che il testamento manchi 
di firma. Può qualche volta accadere che l’errore ortografico sia tale che 
il nome scritto risulti al lettore diverso da quello che si aveva in animo 
di scrivere ; in questo caso, la questione che si presenta a risolvere è se 
il testatore abbia deliberatamente scritto un altro nome, rifiutandosi di 
apporre il suo, ovvero se la scrittura di altro nome debbasi attribuire ad 
errore ortografico. Questa controversia, come ben si scorge, è tutta di 
fatto, e non può essere risoluta conforme a verità se non avendo riguardo 
alla persona del testatore, alla sua coltura, alle condizioni in cui si tro
vava nell’atto del testamento, per dedurne se fu calcolo ovvero involon
tario errore quello di scrivere un nome per l’altro, o anche un nome 
non intelligibile.

Quanto al decidere se una firma abbreviata equivalga a quella che 
la legge esige, crediamo essere necessario avere riguardo alle abitudini 
del testatore. Se esso, a mo’ d’esempio, era solito firmarsi scrivendo la 
sola iniziale del nome ed il cognome per intero, ovvero indicando il solo 
nome o il solo cognome preceduto dalla qualifica che rivestiva o dalla 
indicazione della carica od ufficio che copriva, in questi e simili casi la 
sottoscrizione conforme alle abitudini del testatore deve ritenersi per 
valida, e corrispondente perciò al voto della legge.

1 7 5 .  In qual parte o luogo del testamento deve essere apposta 
la firma del testatore?

La legge non stabilisce in alcun modo il posto, che deve essere 
riservato alla firma del disponente; onde dal trovarsi la firma in un 
luogo, anziché in altro del testamento, non può dedursi una ragione di 
nullità. 1

(1) Consulta Corte d’app. Torino, 15 marzo 1873 (Annali, v ii, 2, 445),



L’accennata questione, peraltro, è di molta importanza, se al luogo 
della firma si sostituisca il tempo in cui deve essere apposta, e si domandi 
perciò se siasi soddisfatto al voto della legge quando il testatore abbia 
in qualsiasi tempo firmato l’atto.

Dal tenore degli art. 778 e 779 si rileva che i momenti, in cui per ordine 
cronologico deve compiersi il testamento, sono i seguenti: 1° dichiara
zione di volontà; 2° riduzione in iscritto delle fatte dichiarazioni ; 3° let
tura dello scritto; 4° apposizione delle firme; dunque, la firma è l’ultimo 
atto, con cui si chiude il testamento; onde deve essere apposta dopo che 
il notaio ha dato lettura del testamento. Lo spirito della legge ci conforta 
in siffatta opinione. La firma, infatti, non è che l’atto, con cui il testatore 
approva la riduzione in iscritto della sua volontà, e la fa propria volendo 
che sia eseguita. Ora, è evidente che lo scritto non può essere approvato 
e fatto proprio prima che sia compiuto, e peggio poi, innanzi che sia prin
cipiato ; dunque, è necessario ch’ei ne conosca il tenore. Questa cono
scenza è da esso acquistata quando dell’atto si è data lettura conforme 
prescrive la legge ; dunque, è necessario che la firma sia apposta dopo 
terminata la lettura del testamento. Ben dicevamo, pertanto, l’essenziale 
essere, non il luogo in cui la firma è apposta, bensì il tempo in cui il testa
tore ha sottoscritto ; laonde, quando dal testamento risulti che il testatore 
firmò dopo avere ascoltata la lettura del testamento, questo deve consi
derarsi valido, sia che il testatore abbia prescelto firmarsi in principio, 
nel mezzo, o nel fine dell’atto (1).

176. Se il testatore non sappia o non possa sottoscrivere, deve, 
giusta il disposto dell’art. 779, dichiarare la causa che glie lo impedisce, 
ed il notaio deve fare menzione di siffatta dichiarazione.

Tre cose ben diverse si contengono in questa disposizione di legge, 
delle quali è necessario rendersi esatto conto. La prima si è che la 
dichiarazione di non sapere o non potere firmare deve procedere dal 
testatore ; la seconda, che il testatore deve altresì dichiarare la causa 
che gl’impedisce di firmarsi, altrimenti la mancanza della firma equivale 
a rifiuto di sottoscrizione ed importa quindi la nullità del testamento; 
la terza, che il notaio deve fare menzione della dichiarazione fattagli in 
proposito dal testatore, il difetto della quale menzione priva l’atto della 
sua giuridica efficacia.

Dovendo il testatore sottoscrivere il testamento o dichiarare la causa 
che glie lo impedisce, è necessario che il notaio interpelli all’uopo il 
testatore?

Se la interpellanza si vuol richiedere quale formalità del testamento, 
rispondiamo che essa non è in alcun modo necessaria, perchè, tra le for
malità stabilite per il testamento pubblico la legge non comprende l’in
terpellanza di che ci occupiamo, ed è risaputo che all’interprete non è

(1) Concorda App. Venezia, 17 maggio 1881 {Giur. It., 1881, ii. 405).
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lecito aggiungere alla legge. Quindi, abbia il testatore sottoscritto, o 
abbia dichiarato la causa che glie lo impedisce, senza che dal notaio sia 
stato all’uopo interpellato, il testamento non può dirsi nullo per difetto 
d’interpellanza.

La questione però è ben diversa per ciò che concerne la responsabi
lità del notaio ove il testamento sia nullo, per non averlo sottoscritto il 
testatore, o per non avere esso dichiarata la causa che gli impediva di 
apporvi la sua sottoscrizione. In questa ipotesi, se si dimostri che il 
 notaio non invitò il testatore a sottoscrivere il testamento o a dichiarare 
la causa che glie lo impediva, è esso responsabile dei danni verso gl’isti- 
tuiti nel testamento ?

Se l’interpellanza in discorso non è richiesta dalla legge quale forma
lità del testamento pubblico, essa però è richiesta dall’ufficio che esercita 
il notaio, il quale, rogando un atto, è tenuto a richiedere dalle parti o 
ad istruirle su tutto ciò che alla validità dell’atto stesso è necessario. 
Ora, il testatore può ignorare di dover sottoscrivere il testamento o di 
esser tenuto a dichiarare la causa che glie lo impedisce ; il notaio, al con
trario, non può nè deve ignorarlo, e non ignora altresì che se il testa
mento manchi della sottoscrizione del testatore o della sua dichiarazione 
relativa alla causa che gli impedisce di sottoscrivere, esso è nullo ; dunque, 
deve avvertire il testatore della nullità cui va incontro e porlo in grado 
di compiere un atto valido. Se, ad onta della interpellanza, il testatore 
non sottoscriva e non dichiari la causa che gli impedisce di sottoscrivere, 
della nullità non è responsabile il notaio, avendo esso compiuto il proprio 
debito coll’avere invitato il testatore a sottoscrivere il testamento, o a 
dichiarare la causa che glie lo impedisce; ma se il notaio si taccia, non 
faccia cioè comprendere al testatore che esso deve o sottoscrivere il 
testamento, o dichiarare la causa che glie lo impedisce, risponde della 
nullità (1).

Il notaio farà bene a premunirsi contro le conseguenze della nullità del 
testamento, col fare in questo menzione dell’interpellanza fatta al testa
tore e del rifiuto di costui a sottoscrivere e a dichiarare la causa che glie 
lo impedisce; ma se ha omesso di far menzione di siffatta interpellanza, 
menzione del resto non richiesta dalla legge, non gli è preclusa la via a 
dimostrare, per esimersi da ogni responsabilità, che la interpellanza fu 
da esso effettivamente fatta al testatore.

Dovendo la dichiarazione di non sapere o non potere firmare proce
dere direttamente dal testatore, non si soddisfa al voto della legge se il 
notaio abbia detto: il testatore non si firma perchè illetterato, ovvero il 
medesimo non si firma perchè malato o da altra causa impedito ; impe
rocché, in questo caso non è il testatore che dichiara di non potere,

(1) Vedi in questo senso App. Torino, 14 aprile 1885 (Giur. It., 1885, II, 414); 
Cass. Torino, 13 novembre 1883 (ivi, 1884, I, 1, 230); Cass. Roma, 21 giugno 1882 
(ivi, 1882, i, 1, 558).
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o di non sapere firmare, ma la dichiarazione è fatta dallo stesso 
notaio. < Ora la legge, osserva giustamente la Corte d’appello di Casale, 
non vuole che il notaio si faccia egli stesso giudice della causa che possa 
impedire al testatore di sottoscrivere, ma vuole invece che la causa sia 
dal testatore dichiarata, e che il notaio altro non debba fare che menzio
nare tale dichiarazione; e la ragione sta in ciò che il notaio, nel suo 
apprezzamento riguardo alla causa, potrebbe errare > (1).

Se il notaio dichiari esso il motivo che impedisce al testatore di sot
toscrivere il testamento, e questa dichiarazione del notaio sia approvata 
dal testatore, può ritenersi osservato il precetto della legge?

Questa dice : il testatore deve dichiarare la causa che gli impedisce 
di sottoscrivere il testamento ; e poiché questa dichiarazione del testa
tore è un fatto materiale costituente una formalità voluta dalla legge, 
non può a questo fatto sostituirne un altro l’interprete. Ora, la dichiara
zione fatta in proposito dal notaio, sebbene approvata dal testatore, 
non è la dichiarazione del testatore che esige la legge; dunque non 
può essere sostituita a quest’ultima, senza violazione del precetto 
legislativo (2).

1 7 7   In qual modo la dichiarazione della causa che impedisce 
al testatore di sottoscrivere il testamento deve farsi da lui?

La legge non ne prescrive alcuno ; quindi non solo con parole, ma 
anche con segni può il testatore dichiarare di essere illetterato e di non 
potere perciò sottoscrivere il testamento. La giurisprudenza patria ci 
offre questo esempio. In un testamento leggevasi : l’atto è stato appro
vato e confermato dal testatore con la croce, essendo esso illetterato ; 
questionavasi, se dal testamento risultava che il testatore avesse dichia
rato la causa che gl’impediva di sottoscrivere; per il no si pronunciava 
il giudice di merito, ma in opposta sentenza andava il magistrato 
supremo (3), ritenendo che l’approvazione del testamento fatta dal 
testatore e l’apposizione del croce-segno costituivano la dichiarazione, 
fatta in parte con parole e in parte con segni dal testatore, di non poter 
sottoscrivere il testamento per essere illetterato.

Questa decisione ci è sembrata, e ci sembra tuttora, accettabile. Dob
biamo infatti tener presenti due cose: l’una, che il notaio ha dichiarato, 
che il testatore approvò e confermò il testamento ; l’altra, che in segno di

(1) Decisione 18 marzo 1875 (Annali, ix, 2, 372). Nello stesso senso consulta 
Corte d’app. Lucca, 23 marzo 1873 (ivi, v ii , 2, 189). Consulta sul tema Cass. Roma, 
21 giugno 1882 (Giur. It., 1882, i, 1,558) e la nota; Cass. Torino, 13 novembre 1883 
( ivi , 1884, i, 1, 188); App. Torino, 12 settèmbre 1883 (ivi, 1884, II, 72) e 14 aprile 
1885 (La Giurispr . ,  x x ii , 342).

(2) Vedi in questo senso Cass. Torino, 12 febbraio 1886 (Giur. It., 1886,
1, 230).

(3) Cass. Roma, 21 giugno 1882 (Giur. It., 1882, i, 1, 558).
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tale conferma il testatore crocesegnò il testamento. Si ha nella specie 
pertanto una duplice dichiarazione, fatta dal testatore : l’una con parole, 
l’altra con un segno esteriore che nella pratica della vita è pur esso suf
ficiente a rivelare l’intenzione di chi vi ricorre.

Quanto al valore della dichiarazione, che si contiene nella appo
sizione del segno di croce, è d’uopo aver presente che, prescrivendo 
le passate legislazioni il crocesegnare gli atti agli analfabeti, tale segno 
si considera, secondo le già invalse abitudini, di cui le traccie riman
gono per lungo tempo, come rivelazione del non saper scrivere e come 
conferma dell’atto da parte di chi non sa sottoscriverlo. Ciò posto, se il 
notaio si fosse limitato a dire che il testatore appose il segno di croce 
per essere esso illetterato, tale espressione sarebbe al certo insuffi
ciente a raggiungere il voto della legge ; ma avendo esso detto, inoltre, 
che il testatore approvò il testamento e che lo confermò coll’apporvi il 
segno di croce, si trova in questa espressione la menzione della dichia
razione fatta dal disponente di approvare il testamento e dell’altra di 
confermarlo, coll’apporvi il segno di croce. Or, chi dichiara di confer
mare un atto col crocesegnarlo, dichiara, secondo le abitudini invalse, 
delle quali si deve tener conto nell’interpretare i detti e i fatti del
l’uomo, con ciò stesso di essere analfabeta, e la dichiarazione fatta a 
questo modo non può non ritenersi efficace, siccome quella che è accom
pagnata da un segno materiale ed esterno, che dimostra la verità di 
quanto si è dichiarato.

Se il testatore dichiari di non sapere sottoscrivere, dichiara con ciò 
stesso la causa che glie lo impedisce, quella, cioè, di essere illetterato. 
Ma se il testatore dichiari di non sapere scrivere, è questa dichiarazione 
equivalente all’altra di non sapere sottoscrivere, che la legge esige ?

Il dubbio sorge dalla considerazione che chi è illetterato può avere 
appreso a scrivere il proprio nome e cognome, per il che l’analfabeta o 
l’illetterato può talvolta saper sottoscrivere un atto ; or, se vi ha differenza 
tra scrivere e sottoscrivere, chi dichiara di non saper scrivere, dichiara 
con ciò stesso di non saper sottoscrivere ?

Ci sembra che, avendo riguardo e alla intenzione del dichiarante e 
alle circostanze in cui la dichiarazione è emessa, l’una dichiarazione sia 
equivalente all’altra. Imperocché, la dichiarazione di non saper scrivere 
è fatta in risposta all’invito di sottoscrivere fatto dal notaio, ovvero è 
fatta perchè il testatore sa che gl’incombe l’obbligo di sottoscriversi o di 
dichiarare la causa che glie lo impedisce; dunque, la dichiarazione di non 
saper scrivere fatta dal testatore per giustificare la mancanza della sua 
sottoscrizione all’atto, equivale alla dichiarazione di non sapere sotto
scrivere.

< Sebbene sussista, osserva in proposito la Corte d’appello di Roma (1), 
che alcuni analfabeti appongono quasi automaticamente la loro firma, 1

(1) Decisione 25 febbraio 1886 (Giur. It., 1886, II, 330).
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per altro in pratica è notorio che allorquando s’invita una persona a sot
toscrivere, se non è capace di farlo, risponde di non saper scrivere, 
conformandosi con ciò al linguaggio usuale. D’altronde, tale questione 
venne sollevata e discussa avanti i tribunali; ma la giurisprudenza, 
d’accordo colla dottrina, ritenne che col rispondere di non saper scri
vere, intendesi che siasi voluto esprimere che non si sa fare quello a cui 
si è invitato, ossia a sottoscrivere >.

Se il testatore dichiari invece, di non potere firmare, basta che accenni 
il difetto tìsico che gl’impedisce di apporre la sua sottoscrizione nell’atto; 
ad esempio, la cecità, la paralisi della mano, l’estrema debolezza in cui 
si trova, ecc.

Se il testatore dichiarasse di non firmare perchè malato, senza indi
care la specie di malattia che gl’impedisca di scrivere, soddisfa egli al 
voto della legge?

Riflettasi che l’obbligo della dichiarazione è imposto nel caso al testa
tore, il quale può essere persona incolta e poco capace di comprendere 
l’importanza di siffatta dichiarazione; onde non si può esigere che egli 
compia questo suo obbligo con quello scrupolo e con quella legalità, che 
potrebbe e dovrebbe esigersi nel notaio, ove a lui incombesse di fare 
simile dichiarazione. Per risolvere adunque rettamente la questione con
viene attenersi più ai fatti che alle parole del testatore. Se sia dimostrato, 
infatti, che il testatore era realmente malato quando dettava le sue ultime 
disposizioni, e che il male, da cui era affetto, lo rendeva impotente a sot
toscrivere, conviene ritenere che il testatore abbia detto quanto basta 
per mantenere in vita il testamento, allorché si è limitato a dichiarare 
che non firmava perchè infermo.

178. Imponendo la legge l’obbligo al testatore di dichiarare la 
causa che gl’impedisce di firmare il testamento, è necessario ritenere che 
abbia avuto di mira uno scopo da raggiungere. Ora, quale altro scopo può 
assegnarsi a tale disposizione legislativa, tranne quello di poter verifi
care se la causa indicata dal testatore realmente sussisteva o no, per 
dedurne se sincera sia stata la sua dichiarazione, o se debba invece 
essere considerata quale vero rifiuto di sottoscrivere il testamento? Sup
pongasi che il testatore, per non firmare il testamento, si dichiari illet
terato, mentre invece sa leggere e scrivere, ovvero che adduca, per legit
timare il suo rifiuto di firmare, un impedimento fisico che non sussiste 
affatto; vede ognuno, in tale ipotesi, che i pretesti mendicati dal testatore 
sono altrettanti modi da lui usati per nascondere un reciso rifiuto di fir
mare l’atto. Egli quindi non ha voluto, nel caso, approvare e far proprie 
le disposizioni contenute nel testamento ; quindi il medesimo non può 
avere alcuna efficacia ove sia dimostrata la falsità della causa indicata 
dal testatore per esimersi dall’obbligo della sottoscrizione (1). 1

(1) Consulta in questo senso Pacifici-Mazzoni, op. cit., III, n 25.
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Arroge che nella pratica questo rifiuto velato di sottoscrivere può 
avere la sua ragione di essere. Non è impossibile il caso che un testatore 
si decida a fare testamento per non potersi sottrarre alle pressioni, che 
altri esercita su lui. Ebbene, egli in questo caso può dichiarare una falsa 
causa con cui giustifica la mancanza della sua firma nel testamento, per 
dare appunto agli eredi legittimi un’arma per annullare quelle disposi
zioni, che ha dettato contro il suo volere. Si comprende quindi che, pre
tendendo di mantenere in vita un testamento quando sia dimostrata la 
falsità della causa, per la quale il testatore disse di non firmare il testa
mento, si corre il rischio di convalidare quello che lo stesso disponente 
ha voluto non avesse alcuna forza.

179. È necessario che il notaio, dopo avere scritta la dichiara
zione del testatore relativa alla causa per cui non sottoscrive l’atto, dia 
lettura al testatore di tale sua dichiarazione?

Riteniamo che il testo e lo spirito della legge escludono obbligo cosif
fatto. Invero, l’art. 778 dice che il testatore deve dichiarare la sua volontà 
che è ridotta in iscritto per cura del notaio, e che questi deve dare let
tura dello scritto contenente la dichiarata volontà; dunque, l’obbligo della 
lettura concerne le disposizioni manifestate dal testatore e ridotte in 
iscritto. Abbiamo sopra dimostrato che la firma deve essere apposta dal 
testatore dopo che il notaio gli ha data lettura del testamento ; dunque, 
la dichiarazione del testatore relativa al non sapere o al non potere sot
toscrivere è posteriore alla lettura ; e se è posteriore a questa, come può 
comprendersi nella medesima? (1).

La formalità però, non necessaria a termini del Codice civile, può 
ritenersi richiesta dalla legge speciale sul notariato ?

Secondo l’articolo 43, n. 28 e 10, di detta legge, se alcuna delle parti 
non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che 
glielo impedisce, e il notaio deve farne menzione, dando lettura alle 
parti della menzione stessa. L’inosservanza di tale disposizione produce 
la nullità dell’atto a termini del successivo articolo 49. Nell’articolo 51 è 
detto peraltro: < Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai 
testamenti ed agli atti, in quanto non sia diversamente disposto dal 
Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del 
Regno >.

Ciò posto, la questione sta tutta nel vedere se, in ordine ai testa
menti, il Codice civile disponga diversamente da quanto è disposto nella 
legge speciale per gli atti notarili in genere.

Per risolvere la controversia è d’uopo, a nostro avviso, tener distinte 
le due disposizioni della legge notarile, avvertendo di non confonderle ; 
imperocché, una cosa è il precetto della legge di dar lettura della fatta

(1) Consulta in questo senso Corte d’appello Perugia,  2  marzo 1871 (Annali,
v, 2,186).
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menzione, ed altra la nullità comminata per la omissione di questa 
lettura. È vero che la sanzione non può disgiungersi dall'obbligo imposto 
dalla legge; ma è pur vero che la nullità non è la sola sanzione che gua
rentisca l’adempimento del precetto legislativo, essendoché il notaio, che 
contravviene alle disposizioni della legge notarile, è punito, a termini 
della legge stessa, disciplinarmente; dunque, applicando ai testamenti il 
disposto dell’articolo 43, e non pur quello dell’articolo 49, non può dirsi 
che il precetto della legge resti privo di sanzione, e perciò lettera morta.

Ma perchè, si dirà, è applicabile ai testamenti l’art. 43 della legge 
notarile e non l’articolo 49 della legge stessa? Perchè, rispondiamo, 
l’articolo 43 è compatibile colle disposizioni contenute nel Codice in 
ordine ai testamenti; laddove colle dette disposizioni è incompatibile 
l 'art. 49. Infatti, il Codice non vieta e non prescrive che il notaio debba 
leggere al testatore la menzione della dichiarazione da esso fatta intorno 
alla causa, che gli impedisce di sottoscrivere il testamento; quindi, non 
disponendo il Codice altrimenti in ordine a quanto si dispone nei numeri 
8  e 10 dell’articolo 43 della legge notarile, la disposizione contenuta in 
questi numeri è anche applicabile ai testamenti

Non può dirsi però altrettanto in ordine all’articolo 49. La nullità 
dei testamenti per vizi di forma è esclusivamente regolata dal Codice 
civile, dichiarando esso in quali casi e per l’inadempimento di quali 
formalità il testamento è nullo. Ora, è indubitato che, giusta il Codice, è 
valido il testamento se il notaio abbia fatto menzione della dichiara
zione del testatore relativa alla causa che gli ha impedito di sottoscri
verlo, senza aver dato lettura della menzione stessa al testatore; dunque, 
è questo il caso in cui il Codice civile dispone altrimenti in ordine ai 
testamenti, e non è perciò ad essi applicabile la sanzione di nullità con
tenuta nell’articolo 49 (1).

180 . La firma del notaio e dei testimoni nel testamento è tanto 
necessaria, quanto quella del testatore (art. 780). Infatti la firma del 
notaio imprime all’atto il carattere d’autenticità, che altrimenti non 
avrebbe, e quella dei testimoni guarentisce la perfetta corrispondenza 
delle cose scritte nel testamento colla volontà manifestata dal testatore. 
Ove adunque manchi la firma del notaio o quella di qualche testimonio, 
ancorché di un solo, il testamento non ha le forme volute dalla legge, e 
non è perciò efficace.

1 8 1 .  Al notaio non è dalla legge imposto l’obbligo di fare men
zione delle firme apposte dal testatore, da lui e dai testimoni; perocché 
nel solo caso, in cui il testatore dichiari di non sapere o non potere 
sottoscrivere, deve il notaio, a termini dell’art. 779, fare menzione di

(1) Vedi in questo senso App. Torino, 16 aprile 1884 (Giur. It., 1884, II, 629); 
App. Genova, 13 febbraio 1885 (ivi, 1885, II, 182); Cass. Firenze, 15 giugno 1885 
(ivi', 1887. i, 1, 442); Cass. Torino, 29 settembre 1885 (ivi, 1886, i, 1. 22).
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siffatta dichiarazione; alla validità dunque del testamento basta che nel 
medesimo si trovino le firme del testatore, del notaio e dei testimoni, 
quantunque nel corpo dell’atto non siasi fatta menzione di tali soscri- 
zioni. Vero è che, come abbiamo sopra dimostrato, le firme debbono 
essere apposte dopo che l’atto è compiuto, essendoché le medesime 
tengono luogo d’approvazione dell’atto stesso, e l’approvazione non può 
darsi se l’atto non sia ancora compiuto; però, se queste firme debbono 
essere apposte quando l’atto è compiuto, il notaio non ha alcun obbligo di 
fare menzione del tempo in cui i soscrittori hanno apposto le loro firme; 
laonde, tacendo al riguardo il testamento, deve ritenersi, sino a prova 
contraria, che tutti firmarono dopo avere ascoltata la lettura dell’atto.

1 8 2 .  Testimonio al testamento, sia esso pubblico o segreto, può 
essere chiunque sia maggiore d’età ed anche lo straniero, purché abbia 
residenza nel Regno ; non sono esclusi da quest’ufficio che i minori d’età 
e quelli, che per effetto di condanna hanno perduto il godimento o l’eser
cizio dei diritti civili (art. 788).

Dispone l’articolo 42 della legge notarile: < Non sono testimoni 
idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle 
parti nei gradi indicati nell’articolo 24, il coniuge dell’uno o delle altre, 
i praticanti e gli amanuensi del notaio, e le persone addette al suo 
servizio >. L’articolo 49 della stessa legge dispone esser nullo l’atto nota
rile in contravvenzione a quanto è prescritto nell’art. 42. Si domanda 
ora, se queste disposizioni della legge notarile siano applicabili ai 
testamenti ricevuti per atto di notaio ?

In proposito non possiamo che ripetere quanto abbiamo detto intorno 
al disposto contenuto nei numeri 8 e 10 dell’articolo 43. La nullità dei 
testamenti per difetto di forma essendo completamente regolata dalle 
disposizioni del Codice civile, non può dipendere da quelle contenute 
in una legge speciale, in omaggio a quanto è prescritto nell’articolo 51 
della stessa legge notarile. Dunque, un testamento, valido secondo le 
disposizioni del Codice, non può ritenersi nullo per violazione dell’arti
colo 42 della legge notarile. Quindi, se al testamento siano adibiti quali 
testi parenti del testatore o del notaio nei gradi indicati nell’articolo 24 
della legge notarile, il testamento non può ritenersi nullo in applicazione 
degli articoli 42 a 49 della detta legge.

< Parlando dei testimoni, osserva la Corte d’appello di Genova (1), 
i quali debbono presenziare il testamento, il legislatore ha avuto cura 
di prescriverne il numero, l’età, il sesso e le altre qualità che, a suo 
avviso, sono necessarie per avere a priori la certezza che il testimonio 
comprenderà la serietà e l’importanza dell’atto, che gli presterà la più 
ponderata attenzione e che, chiamato a deporne, saprà riferire con det- 1

(1) Decisione 9 aprile 1886 (Giur. It., 1886 II, 319). Nello stesso senso vedi 
App. Milano, 31 marzo 1871 (Annali, v, 2, 144).
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taglio e con esattezza le più minute circostanze, nelle quali avvenne, 
senza che si possa sospettare della credibilità del suo racconto, esclu
dendo da tale ufficio i minori e le donne, per la loro inesperienza nei 
negozi civili o per la leggerezza inerente al sesso ed all’età; e così 
gli stranieri, che, non essendo residenti nel Regno, non si è sicuri o 
non si hanno dati bastanti sulla loro moralità; coloro che, avendo 
perduto per condanna il godimento e l’esercizio dei diritti civili, sono 
indegni di fede, o quelli che, per vincoli specialissimi col notaio, possono 
essere sospettati di parzialità o di connivenza; derogando soltanto a 
taluna di queste qualità in vista di circostanze straordinarie, nelle quali 
la confezione del testamento non potrebbe aver luogo con tutte le forme 
prescritte ed il disponente dovrebbe morire intestato. Se quindi il legis
latore ha, con una cura minuziosa, regolata la forma che si riferisce ai 
testimoni, indicandone anche le modalità specifiche, deve credersi che 
quelle da lui indicate siano le sole richieste, e che le altre volute da 
altre leggi, sebbene utili o convenienti per altri rapporti, non lo sieno 
per la materia dei testamenti.

< E che questo sia stato il concetto del legislatore patrio, si desume 
da due argomenti, e sono: 1° che mentre gli altri Codici, compreso il 
francese, non ammettevano per testimoni gli eredi, i legatari od i loro 
parenti e affini fino al quarto grado, nè il coniuge dell’erede o del lega
tario, e dichiaravano la nullità dell’atto qualora vi fossero intervenuti, 
il nostro Codice, adottando il disposto del Codice civile albertino, eliminò 
questo divieto dal luogo in cui era scritto, cioè dal titolo relativo alla 
forma dei testamenti, e lo trasportò nella sezione che tratta della capa
cità di ricevere per testamento, dichiarando che l’istituzione ed il legato 
fatto a loro favore non avrebbe effetto, con che evidentemente ritenne 
che l’atto sussistesse nella forma per tutte le altre disposizioni, e ritenne 
necessariamente che l’erede ed il legatario fossero testimoni idonei per 
la sua giuridica esistenza; 2° che mentre gli altri Codici dichiaravano 
che il testamento dovesse contenere, oltre le solennità sue proprie, 
anche le altre, che erano comuni a tutti gli atti autentici secondo le 
leggi notarili, il nostro si attenne anche in ciò al Codice civile alber
tino, eliminando affatto questa disposizione ; con che fece intendere che 
non si doveva ricorrere alle dette leggi speciali, se non quando aveva 
omesso di indicare le modalità della forma, non mai quando vi aveva 
specialmente provveduto >.

Se le disposizioni della legge notarile non sono applicabili ai testa
menti in quanto alla comminatoria della nullità per l’inosservanza dei 
medesimi, dovremo dunque dedurne esser valido un testamento per 
atto di notaio a cui abbiano assistito in qualità di testimoni ciechi, 
sordi e muti, sol perchè le disposizioni del Codice civile non escludono 
queste persone dall’ufficio di testimoni nei testamenti ?

Rispondiamo che non vi è bisogno di ricorrere alla legge notarile 
per stabilire l’incapacità delle persone testé nominate. Il Codice civile,



infatti, non si è occupato che delle incapacità legali dei testimoni nei 
testamenti; non già delle incapacità -fìsiche, le quali, a dir vero, non 
dipendono dalla legge, bensì dalla natura. Non c’è bisogno di un. testo 
per stabilire che un ufficio non può essere validamente affidato a chi 
è fisicamente impossibilitato a compierlo. Il testimone deve esercitare 
l’ufficio di controllo, e deve far fede di quanto innanzi a lui si è com
piuto; or, se esso questa fede non può fare, perchè fisicamente incapace, 
la qualità di testimonio viene meno necessariamente in lui ; quindi non 
può essere assunto quale testimonio. < Non bisogna confondere i difetti 
e le imperfezioni naturali, osserva la Corte d’appello di Genova nella 
sopracitata decisione, con quelle, che si dicono relative ed accidentali, 
essendo evidente che le prime rendono per se stessa inidonea la per
sona all’ufficio cui è adibita, mentre le altre non producono quest’effetto 
se non in quanto la legge lo dichiara. Da ciò la conseguenza che non vi 
è bisogno di far capo alla legge notarile per escludere dai testamenti i 
ciechi, i sordi ed i muti, perchè queste modalità sono insite nell’indole 
stessa dell’atto, non potendo la persona affetta da simili infermità nè 
vedere, nè udire, nè riferire con bastante esattezza ciò che si opera alla 
loro presenza >.

Assodato il principio che gli incapaci fisicamente a fare testimo
nianza non possono essere adibiti come testimoni nei testamenti, e ciò 
sotto pena di nullità, in quanto la loro presenza equivale ad assenza di 
testimoni abili, vediamo quali persone sono fisicamente incapaci all’ufficio 
di testimonio.

In primo luogo sono fisicamente incapaci a questo ufficio gli insani 
di mente a un punto tale che non lasci loro comprendere l’importanza 
dell’atto che compiono, sebbene non siano stati interdetti.

< Senza questa sanità, osserva la Corte d’appello di Genova (1), 
rimarrebbe illusorio il voto della legge, la quale richiede la presenza dei 
testi per la garanzia degli atti stessi che si compiono. Perciò, trattandosi 
di capacità fisica e naturale dei testimoni, sarà indispensabile per le fun
zioni cui sono chiamati; poco importa che non sia stata espressamente 
prescritta, essendoché la necessità di essa è implicita e virtuale nelle 
funzioni medesime e nella maggiore età dalla legge stessa richiesta >. Il

Il cieco ed il sordo completamente sono, senza dubbio, incapaci di 
fare da testimoni. Il sordo, infatti, non può ascoltare nè le dichiarazioni 
del testatore nè la lettura del testamento fatta dal notaio; quindi non 
è in grado di far fede se ciò che ha scritto il notaio corrisponda o no 
alle dichiarazioni del testatore. Il cieco, se può ascoltare la dichiara
zione e la lettura, esso non può vedere nè il testatore, nè il notaio, nè 
gli altri testimoni ; laonde non solo è in grado di far fede della identità

(1) Decisione 10 maggio 1875 (Annali, x, III, 16).
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della persona del testatore e di quella del notaio, ma non può neppure 
far fede se gli altri testimoni erano presenti e alle dichiarazioni del 
testatore e alla lettura fatta dal notaio ; quindi è fisicamente impossi
bilitato a compiere l’ufficio di testimonio.

Il muto, che sia in grado di vedere e di ascoltare, è fisicamente capace 
all’ufficio di teste ?

Non basta che il testimonio vegga ed ascolti ciò che si fa, ma è 
necessario che sia pure in grado, ove ne sia il caso, di deporre su ciò che 
ha visto e su ciò che ha ascoltato. Suppongasi il testamento attaccato 
di falso, per avere il notaio scritto diversamente dalle dichiarazioni 
fatte dal testatore ; il testimone deve essere in grado di deporre se ciò 
che ha scritto il notaio è, oppur no, conforme a quello che ha dichiarato 
il testatore. Ora, se il muto sia istruito per modo che sappia leggere e 
scrivere, esso può essere interrogato mediante scritto e può rispondere 
collo scritto ; quindi non lo si può ritenere fisicamente incapace a com
piere l’ufficio di testimonio nel testamento. Al contrario, se il muto non 
sia istruito, non è in grado di deporre nè con parola, nè collo scritto ; 
quindi non lo riteniamo testimonio fisicamente idoneo.

I testimoni nei testamenti, secondo dispone l’articolo 798, devono 
essere cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti. La residenza 
nel Regno, come chiaramente risulta dal testo, concerne gli stranieri, 
non i cittadini, i quali possono essere testimoni idonei sebbene abbiano 
trasportato fuori dello Stato la loro residenza. Nè manca la ragione 
della diversa disposizione della legge. Si vuole che lo straniero, per 
essere testimonio idoneo nel testamento, abbia nello Stato la sua resi
denza, perchè, essendo nel Regno conosciuto in forza della sua resi
denza, può essere facilmente trovato ove, in caso di controversia, occorra 
la sua testimonianza. Il cittadino, al contrario, non ha bisogno di avere 
la residenza nello Stato per esservi conosciuto, quindi è logico che la 
legge non la richiegga a suo riguardo.

I testimoni possono essere adibiti nel testamento in numero anche 
maggiore di quello prescritto dalla legge, non essendo da quella vietato. 
Ove alcuno tra essi sia, nell’ipotesi, incapace, basta che non siano capaci 
tanti quanti la legge ne richiede per il testamento.

Il capoverso dell’art. 788 dispone non essere testimoni idonei i pra
ticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento. Quali 
sono le persone contemplate in questa disposizione, e quale il motivo 
della loro esclusione dall’ufficio di testimoni ?

< La disposizione, così rettamente osserva la Corte d’appello di 
Milano (1), che vieta agli scrittori ed amanuensi di fare testimonianza

(1) Decisione 27 dicembre 1873 (Annali, viii, 2, 81)
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negli atti di ultima volontà rogati dal notaio da cui dipendono, è det
tata dall’eminente scopo di circondarli delle più valide guarentigie ; 
ma poiché trattasi di sottrarre alla testimonianza persone soggette 
all’influenza dell’estensore del testamento, e quindi d’incapacità di 
persone specialmente designate dalla legge, deve essere la legge stessa 
rigorosamente applicata, per il principio che le formalità prescritte nei 
testamenti, essendo restrizioni alla libertà di testare, si risolvono in 
eccezioni, e sono conseguentemente strictissimae interpretationis ».

Laonde debbono intendersi per praticanti od amanuensi del notaio 
quelle persone, che abitualmente e dietro retribuzione sono addette 
nello studio del notaio per coadiuvarlo dell’opera loro nell’esercizio 
delle loro funzioni. Quindi coloro, i quali prestassero interpolatamente 
qualche servigio al notaio senza essere alla dipendenza del medesimo, 
e quelli, che per avviarsi nella professione frequentassero l’uff icio del 
notaio onde ritrarne le cognizioni pratiche di che abbisognano senza 
che siansi posti alla dipendenza del notaio, non si comprendono tra 
i praticanti e gli amanuensi, e possono quindi essere adibiti quali 
idonei testimoni nei testamenti ricevuti dal notaio, il cui ufficio o studio 
è da essi frequentato (1).

Le persone addette al servizio del notaio non si comprendono tra i 
praticanti e gli amanuensi ; quindi se, in onta al disposto dall’articolo 42 
delle legge notarile, siansi adibiti quali testimoni nel testamento, non 
può questo, in forza delle considerazioni sopra svolte, esser dichiarato 
nullo.

I testimoni debbono essere presenti all’atto. Per essere presenti 
non occorre che essi stiano a contatto del notaio e del testatore ; pos
sono stare anche in una camera attigua a quella in cui si trovano 
costoro, purché siano in grado di vedere ciò che si fa e di ascoltare le 
dichiarazioni del testatore e la lettura del notaio, sostanziandosi appunto 
in ciò l’ufficio di testimonio.

1 8 3 .  Oltre le formalità prescritte dalla legge, ve ne sono 
altre, che il notaio sia tenuto ad osservare nel ricevere un testamento 
pubblico ?

Quanto all’unità di contesto, la legge non la esige; chè anzi, avendo 
richiesta questa unità in ordine alla consegna del testamento mistico, 
ed avendone taciuto rapporto al pubblico, gli è segno che non ha inteso 
estenderla a quest’ultimo. Abbiamo inoltre notato non essere neces
sario che i testimoni assistano alla riduzione in iscritto della volontà 
manifestata dal testatore, fatta per cura del notaio ; laonde, se dopo la 
dichiarazione della predetta volontà fatta alla presenza dei testimoni, 1

(1) Vedi Corte d'app. Milano sopra citata : Cass. Firenze, 25 giugno 1880 (Giur, 
I t ., 1880, i, 1075); App. Genova, 16 gennaio 1882 (ivi, 1882, II, 82).
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il notaio si assenti per curarne la riduzione in iscritto, e si assentino 
puranco i testimoni ritrovandosi dopo qualche tempo presenti alla let
tura data dal notaio del testamento, questo è valido, quantunque non 
fatto in unico contesto.

L’enunciazione della data crediamo sia indispensabile pel testamento 
pubblico, sebbene la legge non ne parli. Imperocché, se non apparisca 
il tempo in cui il testamento fu fatto, non solo non si può stabilire se a 
quell’epoca il testatore e i testimoni avevano la capacità voluta dalla 
legge, ma, nel concorso di più testamenti, non è dato conoscere quale 
sia anteriore e quale posteriore, e quale perciò debba avere la prefe
renza sull’altro. D’altronde, il silenzio della legge in proposito non può 
essere interpretato nel senso che non richieda l’enunciazione della data 
nei testamenti pubblici, perchè, senza il bisogno di un testo, s’intende 
sempre richiesto ciò che è di essenza dell’atto. Crediamo pertanto non 
doversi esitare a dichiarare la nullità di un testamento pubblico man
cante di data.

1 8 4 .  Il testamento pubblico può essere ricevuto da due notai, 
nel qual caso è sufficiente il numero di due testimoni, che in ogni 
altro caso deve essere di quattro (art. 777). Il testatore deve, nell’ipo
tesi, dichiarare ad ambedue i notai la sua volontà, ed uno dei medesimi 
deve curarne la riduzione in iscritto; entrambi i notai però debbono 
firmare l’atto unitamente al testatore ed ai testimoni (art. 781).

Perchè la dichiarazione della volontà si ritenga fatta dal testatore ad 
entrambi i notai, non è necessario che esso parli rivolgendo ad entrambi 
il suo discorso, ma il voto della legge è soddisfatto quando si parli ad 
uno dei notai, purché l’altro sia presente ed ascolti il discorso fatto dal 
testatore al suo collega. L’intervento di un notaio di più nell’atto equi
vale alla presenza di due testimoni ; laonde, quando il secondo notaio 
ha compiuto l’ufficio che, in sua mancanza, sarebbe dalla legge affidato 
ai due testimoni, della cui presenza si fa a meno stante l’intervento di 
un notaio di più, lo scopo della legge è raggiunto, nè può esigersi di più 
senza andare al di là delle intenzioni del legislatore.

Si riceva il testamento da un notaio o da due, è necessario, perchè 
esso sia valido, che il notaio o i notai lo ricevano nel distretto del collegio 
notarile cui è o sono ascritti. Nè vi è bisogno di ricorrere alla legge 
notarile per dare fondamento a questa nullità. Infatti, il testamento 
per atto di notaio è un atto pubblico; se non è tale, non può neppur 
essere testamento per atto di notaio. Ora, l’articolo 1315 del Codice 
civile dichiara che l’atto pubblico è quello ricevuto, colle richieste for
malità, da un notaio o da altro uffiziale pubblico autorizzato, nel luogo 
ove l’atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede. Se il notaio per
tanto riceve il testamento fuori del distretto in cui esercita il suo ufficio, 
lo riceve in un luogo in cui non è autorizzato ad attribuire all’atto la
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pubblica fede; quindi, mancando l’atto pubblico, manca per necessità 
il testamento per atto di notaio.

1 8 5 .  Tutti possono fare testamento per atto pubblico, ad ecce
zione delle persone tassativamente escluse dalla legge. Il sordomuto 
ed il muto non possono testare per testamento pubblico (art. 786), e 
la ragione ne è evidente ; imperocché, essendo formalità essenziale ai 
questa specie di testamento la dichiarazione della volontà fatta dal 
testatore al notaio in presenza dei testimoni, è fisicamente impossibile 
che il muto faccia una simile dichiarazione. Questa incapacità del muto, 
stanti i termini imperativi in cui è concepito l’articolo citato, è assoluta; 
quindi non cessa se anche il muto sia bene istrutto e sappia coi cenni e 
coi gesti manifestare agli altri i suoi pensieri.

Chi è intieramente privo dell’udito può fare testamento pubblico; 
però, giusta il disposto dall’articolo 787, oltre l’osservanza delle altre 
formalità richieste, deve leggere egli stesso l’atto testamentario, di che 
sarà fatta menzione nell’atto medesimo.

Se il testatore sia, o no, intieramente privo della facoltà di udire, 
è questione di fatto, che i giudici del merito risolveranno, secondo le 
risultanze della prova testimoniale e di quella fornita dai medici o periti, 
ove possa esserne il caso. Avvertiamo solo che, giusta il concetto della 
legge, intieramente privo dell’udito deve ritenersi colui che non sia in 
grado di udire una lettura fatta da altri, quantunque fatta ad alta voce.

Leggendosi nell’art. 787 che, oltre l’osservanza delle altre formalità 
richieste, deve il testatore leggere egli stesso l’atto testamentario, ne 
risulta, che due sono le letture da farsi : l'una dal notaio, prescritta per 
ogni testamento; l’altra dal testatore, appositamente prescritta per il 
sordo.

L’obbligo della menzione imposto dall’articolo in esame comprende 
puranco l'enunciazione della causa per la quale il testamento fu letto 
dal testatore, o è limitato alla sola lettura fatta dal testatore? Il testo 
prescrive che il testatore deve leggere egli stesso Tatto testamentario, 
ed aggiunge: < di che sarà fatta menzione nell’atto medesimo >. Dunque, 
l’obbligo della menzione è relativo alla sola lettura fatta dal testatore, 
nè. l’interprete è autorizzato ad aggiungere al testo coll’estendere l’ob
bligo stesso alla causa, per la quale la lettura si è fatta dal testatore. 
D’altronde, dovendosi pure la lettura dare dal notaio al testatore in 
presenza dei testimoni, e di questa dovendosi pur fare menzione, non 
vi ha necessità alcuna di menzionare la sordità del testatore, perchè, 
dato anche che si provi non essere esso completamente sordo, la let
tura del testamento fa tta dal notaio alla presenza dei testimoni è 
sufficiente a mantenere all’atto la sua validità.

Non è neppure necessario, ove siasi fatto intervenire il quinto testi
monio per non essere il testatore capace di leggere, che il notaio faccia
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menzione del non avere il testatore letto il testamento e della sua 
incapacità a leggere ; imperocché, in tema di formalità, l’interprete non 
può aggiungere alla legge, e la legge, nella specie, non esige siffatta 
menzione.

Notisi però che l’intervento del quinto testimonio è richiesto nel 
caso, in cui il testatore sia incapace di leggere; se esso pertanto poteva 
leggere, e ciò sia dimostrato da chi impugna il testamento, e nondimeno 
non lesse il testamento, l’intervento del quinto testimonio non salva 
l’atto dalla nullità, perchè non è in facoltà del notaio di sostituire una 
ad altra formalità, allorché ad una delle formalità si deve fare ricorso 
nel caso soltanto in cui sia impossibile l’adempimento dell’altra che, a 
preferenza, è voluta dalla legge.

1 8 6 . Se il testamento sia dichiarato nullo per difetto di forma, 
può essere tenuto il notaio a rispondere dei danni verso coloro, che nel 
medesimo furono istituiti?

L’articolo 1151 del Codice dispone che qualunque fatto che arreca 
danno, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto il danno, a risar
cirlo. Ora, se all’adempimento della formalità era tenuto il notaio, se 
esso trascurò il compimento di questo dovere, se da tale omissione gli 
istituiti nel testamento hanno risentito un danno, al quale non sareb
bero andati altrimenti incontro, evidentemente la colpa del notaio è 
causa del danno ; quindi esso, in forza dei principii generali di diritto, 
ne è tenuto al risarcimento.

Contro l’applicazione di siffatti principii si è osservato che il notaio 
è un mandatario delle parti ; che esso quindi, come ogni altro manda
tario, risponde della mala fede soltanto, e non è tenuto per le colpe o 
per gli errori, nei quali sia incorso in buona fede (1).

Ci sembra quest’argomento poco solido, perchè nel notaio vediamo 
qualche cosa di più di un semplice mandatario. Quando si vuole ad 
altri affidare il compimento di un affare qualsiasi, si può scegliere tra 
le persone, che si ravvisano più adatte al disimpegno dell’incombenza 
che vuoisi affidare, onde se il mandante ha scelto persona poco pratica 
o poco esperta, può a lui dirsi : disce melius negotiari. Ma quando l’in
dividuo si dispone a far testamento pubblico, egli non può rivolgersi a 
chi crede più adatto a questo ufficio, ma è costretto a ricorrere al mini
stero d’un notaio, perchè altrimenti la sua disposizione non sarebbe 
efficace. Se il notaio dunque è un mandatario, vuoisi considerare come 
un mandatario necessario, del quale non può fare a meno chi vuol 
testare colla forma del testamento pubblico. E come mandatario neces
sario, egli compie non solo un affare privato, ma un ufficio pubblico 
eziandio; onde esso è in colpa se abbia assunto questo pubblico ufficio 
senza avere quelle cognizioni e quella esperienza, che il medesimo esige.

(1) Consulta Corte d'app. Napoli, 30 novembre 1870 (Gazz. del Proc., VI, 65).
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Sembraci adunque che le teoriche, che governano la materia del man
dato, non siano esattamente applicabili al notaio, cui le parti debbono 
fare ricorso per porre in essere alcuni atti (1).

Perchè il notaio per altro sia tenuto al risarcimento dei danni, è 
necessario che l’inosservanza della formalità, che è causa della nullità, 
sia ascrivibile a sua colpa. Se il notaio, ad esempio, in luogo d’inserire 
nel testamento la dichiarazione fattagli dal testatore in ordine alla sua 
impotenza a firmare, dica che il testatore non firma perchè malato o 
perchè illetterato, e per questo motivo il testamento sia dichiarato 
nullo, la nullità è ascrivibile a sua colpa, perche non spettava a lui il 
giudicare se il testatore poteva, o no, firmare; ma gl’incombeva invece 
l’obbligo di fare menzione della dichiarazione da esso fattagli in pro
posito; onde è tenuto a rispondere del danno (2). Ma se il notaio abbia 
adempiuto al suo ufficio, interpellando il testatore e facendo menzione 
della risposta, avuta da lui, e, per trovarsi questa incompleta, il testa
mento sia annullato, la nullità non dipende, nel caso, dalla colpa del 
notaio, bensì da quella del testatore ; quindi esso non deve rispondere 
dei danni (3).

Intorno alla nullità del testamento pubblico derivante dall’essere 
stato assunto quale testimonio un individuo incapace a fare testimo
nianza, molto si è disputato per ciò che ne concerne la responsabilità. 
Alcuni dicono che la scelta dei testimoni spetta al testatore, onde se 
essi non siano idonei, non può farsene colpa al notaio; altri invece 
sostengono che l’interpellare i testimoni per assistere alla formazione 
del testamento pubblico è affare del notaio, e che questi perciò deve 
rispondere degli effetti della loro inidoneità.

Pare a noi che tra queste due opinioni siavi una via di mezzo nella 
quale incamminarsi con sicurezza. Il fatto materiale della inidoneità 
di un individuo a fare da testimonio non può, certamente, imputarsi al 
notaio, ma questi è responsabile se ha omesso di assumere le oppor
tune informazioni sul conto dei testimoni, nello scopo di accertarsi 
della loro idoneità. Quando però, non ostante le diligenze usate dal 
notaio, esso sia stato tratto in inganno, non può a lui rimproverarsi 
colpa veruna. Laonde, se il notaio abbia interrogato il testimonio sulla 
sua età e questi gli abbia risposto di essere maggiore, e tale asserto 
gli sia stato confermato dagli altri testimoni, egli non può rispondere 
della nullità dell’atto, se in seguito si dimostri che il testimonio assunto 
era minore di età. < Imperocché, come osserva la Corte d’appello di 1

(1) Nel senso dell’opinione da noi sostenuta consulta Cass. Torino, 2 0  nov. 1867 
Annali, II, 1, 151); App. Torino, 26 febbraio 1875 {Giur. It., 1875, 2, 661).

(2) Consulta App. Gasale, 18 marzo 1875 (Annali, ix, 2, 372); Cass. Torino, 
13 novembre 1883 {Giur. It., 1884, i, 1, 188) e 12 febbraio 1886 {ivi, 1886, 1, 230). 
Consulta pure Cass. Roma, 21 giugno 1882 {ivi, 1882, i, 1, 558).

(3) Consulta Cass. Torino, 12 luglio 1876 {Annali, x, 1, 375).
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Torino (1), non vi è motivo, nel caso, di dar carico al notaio della irre
golarità, nella quale avrebbe potuto incorrere qualunque altro notaio, 
anche il più esperto ed avveduto, perchè, non prescrivendo la legge 
alcuna speciale forma pei notai per l’accertamento della età dei testi, 
i quali d’altronde non si può pretendere che abbiano con loro la fede 
di nascita, non havvi modo più sicuro e tranquillo di quello di ricavarlo 
dalla bocca stessa del teste >. Se il notaio abbia omesso d’interpellare 
il testimonio minore sulla sua età, in tal caso è in colpa, e risponde 
perciò della nullità dell’atto che ne è la conseguenza (2).

(1) Decisione 27 luglio 1866 (Annali, i, 2, 86).
(2) Vedi App. Napoli, 27 marzo 1885 (Giur. I t ,  1885, II, 286Ì)
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C A P O  V I.
Del testam en to  segreto .

Sommario. — 187. Ragione del testamento segreto — Sua forza probante. — 188. Che 
si esige quando la scheda testamentaria è di tutto pugno del testatore — Quid 
se sia di alieno carattere — Firma in ciascun mezzo foglio — È diversa dalla 
sottoscrizione finale — Nè può confondersi con questa. — 189. Per mezzo foglio 
s’intende quello che è separato dall’altra metà, non quello che vi è unito — 
Obbiezioni contro questa teorica — Risposta. — 190. L’atto di consegna deve 
essere datato — È pur questa la data del testamento — Non si ha riguardo 
a quella che nella scheda siasi apposta — Ciò anche nel caso in cui la scheda 
abbia i requisiti del testamento olografo. — 191. La scheda che contiene il 
testamento deve essere sigillata — Se non l'ha sigillata il testatore, questi la 
farà sigillare alla presenza del notaio e dei testimoni — Se sia necessaria la 
presenza del testatore alla suggellazione — Può procedervi lo stesso testatore 
— Però in presenza del notaio e dei testi — Nella suggellazione si contiene 
implicita l’idea della chiusura — Questa può farsi in qualunque modo, purché 
tale da impedire che il testamento si possa estrarre senza rottura od altera
zione. — 192. La consegna della scheda deve personalmente farsi dal testatore 
al notaio — Ragione di questa disposizione. — 193. L’atto di consegna deve 
essere soritto sulla carta in cui è involto il testamento — Se possa scriversi 
in parte su una carta diversa — Se possa scriversi sul mezzo foglio unito 
all’altra metà nella quale è sigillato il testamento — L'atto deve scriversi per 
cura del notaio — Se questa formalità tenga all’essenza dell’atto —193 bis. Non 
è necessario che l’atto di consegna si rediga o si faccia redigere dal notaio alla 
presenza del testatore e dei testimoni. — 194. Che deve enunciare l’atto di 
consegna — Dichiarazione del testatore — Se possa farsi con risposta ad 
analoga domanda — Fatto della consegna — Modo della consegna — Se debba 
essere enunciato dal notaio — Se il notaio debba far menzione che la scheda 
è chiusa e sigillata in modo da non potersi estrarre senza alterazione o rot
tura. — 194 bis. Dichiarazioni del testatore concernenti le particolarità della 
scheda — Quid se esista discordanza tra queste e quelle. — 195. Menzione 
del numero e dell’impronta dei sigilli — Che s’intende per sigillo — Non ogni 
impronta costituisce un sigillo — Che s’intende per impronta. — 196. Menzione 
dell’assistenza dei testimoni alle sopraindicate formalità — Se sia richiesta la 
menzione che la scheda si consegnò sigillata all’atto della consegna. — 197. Firma 
del testatore, dei testimoni e del notaio — Non è richiesta la menzione delle 
indicate sottoscrizioni — Non è richiesta neppure la lettura dell’atto di rice
vimento e la relativa menzione. — 198. L’atto di consegna esige unità di con
testo — Quando l’unità di contesto può dirsi violata. — 199. Se nell’atto di 
consegna il testatore possa fare qualche lascito o aggiungere qualche disposi
zione a quelle contenute nel testamento. — 200. Chi può fare testamento 
segreto — Quid se il testatore sappia leggere, ma non sappia o non possa 
firmare. — 201. Chi può essere testimonio all’atto di consegna. — 202. Atto 
d’apertura del testamento segreto — Come vi si procede — Se l’inosservanza 
delle formalità prescritte importi la nullità del testamento — Quid se il testa
mento non si ritrovi nello stato descritto nell’atto di ricevimento. — 203. Il
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testatore può ordinare che il testamento non si apra se non decorso un certa 
tempo dalla sua morte. — 204. Scheda sigillata, con ingiunzione di non aprirsi 
contemporaneamente, rinvenuta entro il testamento — Se sia efficace. — 205. Il 
testamento segreto, nullo per difetto di forma, può valere come testamento 
olografo.

1 8 7 . Il testamento ricevuto da notaio può anch’essere segreto.
L’essenza del testamento pubblico sta, come abbiamo veduto, nella 

dichiarazione, che il testatore fa al notaio in presenza dei testimoni, 
della sua volontà, che a cura dello stesso notaio rogante è ridotta 
in iscritto. Invece nel testamento segreto la volontà non si dichiara al 
notaio, ma gli si consegna già bella e scritta in piego chiuso e sigillato, 
o in piego da chiudersi e sigillarsi alla presenza del notaio e dei 
testimoni.

Questa maniera di testare può interessare coloro, che non bramano 
che le loro ultime disposizioni siano conosciute anzi tempo. Questi, è 
vero, potrebbero a tale scopo servirsi della forma del testamento olo
grafo; ma riflettendo che questo può smarrirsi, che nei momenti che 
precedono o susseguono alla morte del disponente può esser fàcilmente 
sottratto, da chi per legge è chiamato a succedere, il legislatore ha cre
duto di apprestare una forma più sicura, la quale impedisca le temute 
dispersioni o sottrazioni.

Qual’è la forza probante del testamento segreto ?
La Cassazione di Napoli, rispondendo al quesito, così si è espressa: 

< Attesoché, a rimuovere i dubbi che tacevano sopra il Codice civile 
francese e le abolite leggi napolitane circa l’autenticità del testamento 
mistico all’indivisibilità della scheda testamentaria dall’atto di soprascri
zione, a differenza degli articoli 976 del Codice civile francese e 894 
LL. CC. napolitane, che dicevano il testamento potere essere olografo 
o fatto per atto pubblico o in forma mistica, il Codice civile vigente 
dispone all’articolo 774: < la legge riconosce due forme ordinarie di 
testamento : il testamento olografo e il testamento per atto di notaio > 
e nell’art. 776 : < il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto >. 
La legge adunque stabilisce due forme ordinarie di testamento : la pri
vata, che è quella del testamento olografo ; e l’autentica, vai dire per 
atto di notaio, che comprende il testamento pubblico e il testamento
segreto....< Attesoché, non vi ha dubbio, la carta, in cui si contiene il
testamento, finché sta presso il testatore, è privata; ma non vi ha dubbio 
del pari che quando il testatore, ai termini dell’articolo 783 del Codice 
civile, consegna tale carta al notaio in presenza dei testimoni, dichia
rando che nella stessa si contiene il suo testamento scritto da lui o da 
un terzo e da lui sottoscritto giusta l’articolo 782, o esprime la causa, 
che gli ha impedito di sottoscriverlo secondo l’articolo 784, la scheda 
testamentaria si identifica coll’atto di soprascrizione, non può considerarsi 

- da questo staccata, non la si può sconoscere come se fosse una scrittura



privata, non autenticata, e non può formare oggetto di verificazione giu
diziale giusta gli articoli 1321 e 1322 del Codice civile, e come ogni atto 
autentico fa piena fede di ciò che contiene, la qual fede può solo essere 
scrollata con la via del falso > (1).

Siamo ancora noi di avviso che la scheda contenente il testamento 
segreto non è soggetta al procedimento di verificazione, di cui agli arti
coli 1321 e 1322 del Codice civile, ma non ci sembra esatto il considerare 
la scheda stessa come atto autentico.

Nel testamento segreto, infatti, conviene distinguere due cose ben 
diverse, la dichiarazione cioè della volontà contenuta nel piego conse
gnato al notaio in presenza dei testimoni, e l’atto di ricevimento, con cui 
si attesta il fatto della seguita consegna accompagnato dalla dichiara
zione del testatore che nella carta consegnata si contiene il suo testa
mento. Ora, l’atto di. consegna, è atto pubblico e fa quindi piena fede, 
sino ad iscrizione in falso, di quanto il notaio ivi attesta essere seguito 
alla sua presenza ; quindi esso fa fede così del fatto della eseguita con
segna del plico, come della dichiarazione fatta dal testatore che in detto 
plico si contiene il suo testamento. La fede però dovuta all’atto pubblico 
di ricevimento qui si arresta, nè può estendersi alla scheda testamentaria 
contenuta nel piego,, essendo il notaio rimasto completamente estraneo 
alla formazione della medesima ed alla sua sottoscrizione. 

La scheda redatta dal testatore, anche mediante l’intervento di un 
terzo, è di sua natura un atto privato, e tale rimane non ostante sia stata 
consegnata al notaio in presenza dei testimoni. Diviene però essa auten
tica in conseguenza di questa consegna?

La scrittura privata, giusta il disposto dall’articolo 1323 del Codice 
civile, può essere autenticata nelle sue sottoscrizioni; il notaio però, 
a tenore del detto articolo, non autenticherà le sottoscrizioni che non 
.siano apposte alla presenza sua e di due testimoni. Ora, la dichiarazione 
fatta dal testatore al notaio che nella carta consegnata si contiene il suo 
testamento, non equivale ad autenticazione della sottoscrizione della 
scheda testamentaria, e ciò per due ragioni.

La prima è, che il testatore se deve dichiarare al notaio che nella 
carta consegnata si contiene il suo testamento, non è tenuto a dichiarare 
che la scheda testamentaria è stata scritta da lui o da altri, nè tampoco 
che la medesima è stata da esso sottoscritta; quindi la dichiarazione 
fatta dal testatore al notaio, e della quale questi deve far menzione 
nell’atto di ricevimento, non si riferisce in alcun modo alla sottoscri
zione contenuta nella scheda, e non può quindi questa considerarsi come 
autenticata.

L’altra ragione è, che la sottoscrizione, per essere autenticata, deve 
apporsi alla presenza del notaio e dei testimoni. Ma la scheda testamen-

1 ) Decis. 5 luglio 1884 {Gtiur. It., 1884, I, 1, 508). In questo senso vedi altra 
decisione della stessa Corte, 12 giugno 1866 (Annali, i, 1, 308).
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taria è già stata sottoscritta allorché è consegnata al notaio in presenza 
dei testimoni; dunque, la sottoscrizione appostavi non può ritenersi 
autenticata. Molto meno può considerarsi la detta scheda quale atto 
autentico, non avendo l’ufficiale pubblico preso parte in alcun modo alla 
sua formazione, verificandosi il suo intervento allora solo che si tratta 
di redigere il verbale della fattane consegna.

A nostro avviso però lo scritto privato contenuto nel piego consegnato 
al notaio deve considerarsi come riconosciuto, e meritare quindi la stessa 
fede dovuta all’atto pubblico, giusta la disposizione dell’articolo 1320 del 
Codice civile. Infatti, dichiarando il testatore al notaio che nel piego si 
contiene il suo testamento, riconosce con ciò come atto suo proprio quello 
che nel plico si contiene ; laonde è impossibile non ravvisare in siffatta 
dichiarazione un implicito e necessario riconoscimento dello scritto pri
vato contenente la manifestazione delle ultime volontà. Se lo scritto 
pertanto è stato riconosciuto dallo stesso testatore, e la prova del rico
noscimento risulta da atto pubblico qual è quello di ricevimento del 
testamento consegnato, esso fa piena fede ; spetta perciò a chi l’impugna 
il provare che la. sottoscrizione appostavi è falsa, non propria cioè del 
testatore, ma di altri.

Si osserva in contrario, nello scopo cioè di sottoporre al procedi
mento di verificazione lo scritto privato contenente il testamento segreto 
acciò esso faccia fede, che altra cosa è che siasi fatta avanti al notaio una 
dichiarazione, ed altra è che il dichiarante abbia detto la verità (1).

È  facile però replicare che quando si riconosce un atto come proprio, 
il riconoscimento legale dipende tutto dalla fatta dichiarazione, non già 
dall’essere essa conforme a verità. Se fosse diversamente, per attribuire 
piena fede ad uno scritto privato non basterebbe la dichiarazione del 
soscrittore con cui lo riconosce, ma converrebbe provare che questa 
dichiarazione è conforme a verità. Or, seguendo questo sistema, si 
andrebbe contro alla legge; dunque, basta allo scopo che si abbia la 
dichiarazione, con cui l’atto privato si riconosce come proprio dal soscrit
tore, senza che occorra indagare se tale dichiarazione è, oppur no, con
forme a verità.

188. Il testamento segreto, dispone l’articolo 782, può essere 
scritto dal testatore o da un terzo (2). Se è scritto dal testatore, deve 
anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni ; se è scritto 
in tutto o in parte da altri, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore 
in ciascun mezzo foglio.

La firma che si appone ad un atto equivale ad approvazione del 
medesimo. Sia pure scritto il testamento di tutto pugno del testatore, 
sinché non sia firmato, esso non è che un progetto, ed acquista solo l’es-

(1 ) Vedi App. Trani, 17 dicembre 1883 (Giur. It., 1884, Ii, 186).
(2) La scheda può essere scritta anche dallo stesso notaio che ne ha ricevuto la 

consegna. Vedi Cass. Torino, 1° dicembre 1880 (Giur. It., 1880, l, 1196).
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sere di testamento mercè l’apposizione della firma del testatore ; gli è 
appunto per questo motivo che il legislatore esige la firma del testatore, 
ed esige altresì che sia posta alla fine delle disposizioni, perchè, ove 
fosse apposta prima, non equivarrebbe mai ad approvazione dello scritto 
che fa seguito.

Quando il testamento sia scritto da altri nella totalità, o in parte dal 
testatore ed in parte da mano estranea, la legge, oltre la firma apposta 
alla fine delle disposizioni, che equivale ad approvazione delle medesime, 
esige che il testatore firmi ciascun mezzo foglio. Scopo di questa firma 
non è approvare il contenuto nel mezzo foglio, perchè quest’ufficio si 
compie dalla sottoscrizione posta a piedi dell’atto, ma è bensì quello di 
impedire che possa essere sostituito un mezzo foglio ad un altro, e cam
biata così la disposizione testamentaria a seconda degl’intendimenti di 
colui che opera la sostituzione. Laonde non è necessario che la firma 
apposta in ciascun mezzo foglio si trovi a piedi dell’ultima pagina del 
medesimo, ma può esser in posta in qualunque luogo, ed anche al prin
cipio della prima pagina del mezzo foglio; dappoiché, in qualunque 
luogo del mezzo foglio essa si trovi apposta, si raggiunge lo scopo pei 
il quale la legge la esige, nè ragionevolmente quindi si può pretendere 
ai più (1).

Le due sottoscrizioni, quella cioè in ciascun mezzo foglio e l’altra in 
fine delle disposizioni, compiono due uffici differenti, in quanto la prima 
sta a constatare l’identità del foglio scritto dal testatore, e l’altra sta ad 
approvare tutte le disposizioni contenute nel testamento ; laonde quella 
non può scambiarsi con questa. Supponendo pertanto che ciascun mezzo 
foglio si trovi firmato in margine dal testatore, tale firma non compie 
l’ufficio di approvare le disposizioni contenute nel foglio, bensì quello di 
assicurare l’identità di questo; conseguentemente, se manchi la sotto- 
scrizione posta ai piedi delle disposizioni, manca l’approvazione delle 
medesime, quindi manca il testamento.

Può sorgere questione nel determinare, se la firma, la quale si 
trova in un mezzo foglio del testamento, compia l’ufficio di sottoscri
zione finale, ovvero quello di accertare l’identità del foglio. Suppongasi 
che nell’ultimo mezzo foglio in cui è scritto il testamento ed a piè del 
medesimo si trovi la firma del testatore. In questo caso, trovandosi 
essa apposta al termine delle disposizioni, equivale ad approvazione 
di queste, e in quanto si trova nel mezzo foglio, serve pur anco all’altro 
scopo, che è quello di accertare l’identità del foglio stesso. Suppongasi 
ora che questa sottoscrizione si trovi nella prima facciata del mezzo 
foglio, e che nell’altra si trovino altre disposizioni non seguite da 
sottoscrizione del testatore ; ebbene, la firma, che si trova a piè della 1

(1) Consulta Corte app. Bologna, 14 aprile 1873 (Annali, v ii, 2, 637); Appello
.Milano, 1° giugno 1885 (G iur.lt., 1885, II, 557); Cass. Firenze, 5 marzo 1883
xvii, i, 101).
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prima facciata del mezzo foglio, vi si è apposta dal testatore per appro
vare le disposizioni tutte contenute nello scritto, ovvero al solo scopo di 
assicurare l’identità del foglio? Possono farsi due ipotesi : l ' una, che il 
testatore avesse inteso finire il suo testamento colle disposizioni conte
nute nella prima facciata, e che in seguito avesse creduto aggiungere 
altre disposizioni ; la seconda, che il testamento siasi scritto di seguito, e 
per modo che esso non dovesse finire colla prima facciata, bensì colla 
seconda. Dimostrata la prima ipotesi, la sottoscrizione si è apposta coll’in- 
tendimento di approvare le disposizioni tutte contenute nel testamento ; 
quindi l’atto ha i requisiti necessari alla sua esistenza. Le posteriori 
disposizioni non sono che un nuovo o secondo testamento, il quale può 
essere nullo per difetto di formalità, mentre può essere valido il prece
dente. Verificandosi invece la seconda ipotesi, manca la sottoscrizione 
equivalente ad approvazione, ed il testamento perciò non può esistere 
come atto legale (1).

189. Che s’intende per mezzo foglio ? Suppongasi che un foglio 
di carta sia piegato nel mezzo a guisa da presentare quattro pagine, si 
dovranno considerare come due mezzi fogli le due metà del foglio stesso?

Una tale interpretazione non risponde, a parer nostro, nè al testo, nè 
allo spirito della legge. Non risponde al testo, perchè il mezzo foglio, di 
cui parla l’art. 782, è qualche cosa che sta di per sè indipendentemente 
dal foglio; onde il mezzo foglio si ha quando il foglio, già intiero, si e 
diviso, staccandone così le due parti che lo componevano ; ma sinché 
il foglio è unito, non esiste mezzo foglio; tutt’al più si potrà dire che il 
foglio, come ogni altra cosa, risulta di due metà. Se dunque la legge 
avesse voluto che il foglio intero fosse firmato nelle diverse piegature, 
di che è suscettibile, non avrebbe prescritto l’apposizione della firma in 
ciascun mezzo foglio, bensì in ciascuna metà o in ciascuna porzione in 
cui il foglio è piegato.

Lo spirito della legge è, più del suo testo, in nostro favore. Infatti, la 
firma si esige in ciascun mezzo foglio allo scopo d’impedire la sottra
zione e sostituzione di alcuno dei diversi fogli staccati di cui si compone 
il testamento. Ma quando la metà di un foglio è unita all’altra metà, 
questa sostituzione è impossibile, imperocché se si può lacerare la metà 
di un foglio, non si può peraltro, dopo compiuta questa operazione, far 
sì che il foglio torni intero. Sarebbe adunque senza scopo la sottoscri
zione apposta nella metà di ciascun foglio, bastando, a raggiungere il 
voto della legge, che una sola firma si trovi in una delle due metà unite 
del foglio, e non potrebbe perciò dichiararsi la nullità dell’atto per 
l’omissione di una formalità, che non ha alcuna ragione di essere (2).

(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 5 marzo 1883 (Giur. It., 1883,I, 1, 615). 
Vedi in senso alquanto difforme App. Trani, 17 dicembre 1883 (ivi, 1884, ii, 186). 
, (2) Consulta in questo senso App. Napoli, 1° luglio 1868 (Annali, ii, 2, 475) e 
3 agosto 1870 (ivi, IV, 2, 567)  -Cass. Napoli,. 8 gennaio 1870 (iv i, V, 1, 267) a
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Si obbietta però, e l'obbiezione merita di essere esaminata, che la 
firma in ciascuna metà del foglio è necessaria per prevenire le frodi che 
altrimenti potrebbero commettersi. Suppongasi che in un foglio avente 
quattro facciate o pagine si scriva il testamento in modo che esso occupi 
le due prime pagine, rimanendo vuote le altre due. Or bene, queste due 
facciate in bianco sono a disposizione di chi volesse commettere una 
frode, e piegando il foglio in modo che quella, che già era terza pagina, 
addiventi prima, può riempire le pagine vuote, ed aggiungere così nuove 
disposizioni a quelle contenute nell’altra metà del foglio (1).

L’osservazione è al certo ingegnosa, ma ha il difetto di provare 
troppo e di spingersi al di là delle intenzioni dello stesso legislatore. 
Imperocché, a rimuovere il temuto pericolo che un terzo possa scrivere 
qualche disposizione nelle pagine lasciate vuote dal testatore, sarebbe 
necessario che il legislatore prescrivesse, non già la firma in ciascuna 
metà del foglio, ma in ciascuna pagina del medesimo, il qual sistema esso 
non ha creduto adottare, quantunque alcuni Codici anteriori glie ne for
nissero esempi. Nè ci vuol molto a ravvisare che l’inconveniente, del 
quale ci si fa rimprovero, può anche verificarsi nel caso in cui la firma, 
come si pretende in contrario, debba essere apposta in ciascuna metà 
del foglio. Ed invero, suppongasi che il testatore abbia in una sola 
pagina scritto il testamento, staccando il mezzo foglio dall’altro cui era 
unito; rimane nondimeno a disposizione di chi vuol commettere una 
frode la seconda pagina lasciata vuota, e facendo sì che questa diventi 
prima, si possono nella medesima scrivere nuove disposizioni. Se dunque 
l’inconveniente può anche verificarsi nel caso si adotti il contrario 
sistema, il medesimo non può mai fornire un buon argomento per com
battere il nostro.

Ci piace inoltre di aggiungere che gli addotti esempi di frode sono 
più immaginari che reali; imperocché, è difficoltosissimo, per non dire 
impossibile, che le aggiunte possano farsi senza che la frode salti eviden
temente agli occhi di chi legge il testamento. Si prendano, infatti, tutti i 
testamenti che si sono fatti da che mondo è mondo, e si troverà una dif
ferenza tra il principio, il corpo e la fine dei medesimi, e si vedrà che le 
parole, con cui tutti i testamenti incominciano, non possono trovarsi nè 
nel mezzo, nè nella fine dell’atto, ma è necessario che stiano al loro posto 
nel principio del testamento, onde compiere il loro ufficio di esordio od 
introduzione. Ciò posto, i supposti esempi di frode non possono far sì che 
le espressioni, con cui il testatore ha cominciato il suo testamento, pas
sino a far parte del corpo dell’atto ; ed è necessario altresì che le aggiunte 
siano fatte in modo che il principio del testamento apparisca nella pagina 
in cui si è cominciato a scrivere le aggiunte. Che risulterà da ciò? Si avrà 1

19 giugno 1873 {ivi, v ii, 1, 417). Contra: Cass. Roma, 12 febbraio 1878 (Giur. It., 
1878, l, 341); App. Milano, 9 aprile 1879 {ivi, 1879, ii, 870); Cass. Torino, 31 marzo 
1883 {ivi, 1883, I, 1,443).

(1) Consulta Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. iii, n. 37.
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senza meno un testamento con due esordi, l’uno dei quali potrà essere al 
suo posto, ma l’altro, quello cioè scritto dal testatore, no, perchè verrebbe 
a formar parte del corpo dell’atto ; dunque, la frode sarebbe palese, nè 
potrebbe quindi la medesima trarre alcuno in inganno. Sembraci pertanto 
ragionevole che una frode difficile, per non dire impossibile, a potersi 
con qualche successo praticare, non dovesse richiamare una speciale atten
zione del legislatore onde prevenirla.

190. La scheda già scritta dal testatore, o da lui fatta scrivere 
da altri, e debitamente firmata deve essere consegnata al notaio, perchè 
è per l’effètto di siffatta consegna che il testamento acquista giuridica 
esistenza.

Quantunque la legge non prescriva, come già abbiamo notato rap
porto al testamento pubblico, che l’atto di consegna debba essere datato, 
l’adempimento per altro di siffatta formalità devesi considerare come 
di essenza dell’atto di consegna. Imperocché, il legislatore non pre
scrive che la scheda del testamento mistico sia datata ; e bene a ragione 
non lo prescrive, dappoiché una tale data sarebbe inutile, dal momento 
che il testamento non addiviene atto completo e perfetto se non quando 
è consegnato al notaio; la data dunque di questa consegna è necessaria 
per istabilire il tempo del fatto testamento, e per istabilire quindi se in 
quel tempo il disponente aveva, oppur no, la capacità di testare.

Se il testatore abbia apposto la data nella scheda testamentaria, e 
questa sia diversa dall’altra risultante dall’atto di consegna, deve aversi 
esclusivamente riguardo a questa ultima. < Imperocché il testamento 
segreto esiste come atto giuridico solo dal momento in cui l’atto di con
segna è stato redatto e sottoscritto, mentre prima la scheda non contiene 
che un semplice progetto. Ond’è che lo scritto interno esistendo giuridi
camente solo allorché se ne è compiuto l’atto di consegna, deve conside
rarsi come fatto in quel momento, come l’espressione della volontà di 
quel giorno, tuttoché per avventura portasse una data anteriore, la quale 
essendo superflua, tiensi per non apposta > (1).

Supponendo pertanto che la data contenuta nella scheda sia anteriore 
a quella di altro testamento e che l’atto di consegna sia a questo poste
riore, devesi considerare come posteriore il testamento segreto, quan
tunque apparisca scritto prima dell’altro; laonde le sue disposizioni 
debbono avere effetto, e non quelle dell’altro che siano con queste incom
patibili.

Questi stessi principii debbono applicarsi al caso eziandio, in cui la 
scheda testamentaria avesse tutti i requisiti per essere considerata quale 
testamento olografo. Imperocché, se il testamento mistico nullo per vizio 
di forma può considerarsi quale testamento olografo, quando ne abbia i

(1) Vedi App. Catanzaro, 22 novembre 1875 (Annali, x, 3, 171).
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requisiti, il testamento però non può mai ritenere la forma dell’olografo 
allorché sia valido come testamento mistico, dappoiché, uno essendo il 
testamento, una altresì è la forma concreta nella quale esiste. Dunque, 
nell’ipotesi dianzi supposta, il testamento olografo sparisce, per dar luogo 
al testamento mistico, la cui data si considera esser pur quella della 
dichiarazione fatta innanzi al notaio a tenore dell’art. 783. Conseguente
mente, l’altro testamento fatto nel tempo di mezzo, tra la data cioè 
apposta nella scheda e l’atto di consegna di detta scheda, s’intende revo
cato nelle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testamento 
segreto.

Lo stesso principio dobbiamo applicare al caso in cui, avuto riguardo 
alle due date, a quella cioè della scheda ed a quella dell’atto di consegna, 
il disponente non sia stato in entrambe egualmente capace. Suppongasi 
che, al tempo in cui la scheda si è datata, il testatore non fosse capace 
di disporre per testamento, ma abbia invece tale capacità al giorno in 
cui la scheda è consegnata al notaio: è a quest’ultima data che deve 
aversi riguardo per ritenere la capacità del testatore e quindi la validità 
del suo testamento, non già a quella apposta alla scheda, essendo che in 
questo momento il testamento acquista efficacia come atto giuridico, e 
non prima.

Se la disposizione, avuto riguardo alla data apposta alla scheda, sia 
nulla per esser fatta, ad esempio, a favore del tutore innanzi che avesse 
reso il conto, acquista essa efficacia ove siasi consegnata al notaio, per 
essere convertita in testamento mistico, dopo reso ed approvato il conto?

L’affermativa non può essere posta in dubbio.
La disposizione, infatti, si ha come fatta al momento in cui la scheda 

è consegnata al notaio, e la disposizione fatta in questo istante a favore 
del notaio è valida. Questa soluzione è pure adottabile nel caso in cui la 
schèda abbia tutti i requisiti del testamento olografo ; imperocché, con
segnata la scheda, non più esiste il testamento olografo, ma il mistico 
per effetto della dichiarazione fatta dal disponente al notaio che nella 
scheda si contiene il suo testamento. E' questa dichiarazione che dà effi
cacia giuridica all’atto, non già la scritturazione della scheda; dunque, è 
al momento in cui la dichiarazione si fa che deve aversi riguardo per sta
bilire la validità o invalidità delle disposizioni contenute nella scheda.

1 9 1 . La scheda testamentaria, da consegnarsi al notaio alla 
presenza di quattro testimoni, deve essere sigillata con impronta qual
siasi, e può la medesima consegnarsi dal testatore al notaio già sigillata, 
ovvero il sigillamento può farsi in presenza del notaio e dei testimoni.

Se il testatore non consegni già sigillata la scheda, ma la faccia sigil
lare in presenza del notaio e dei testimoni, è necessario che pur esso sia 
presente alla sigillazione ?



Non esitiamo a dichiararci per la negativa in base alla considerazione 
che in tema di formalità non è dato all’interprete aggiungere alla legge. 
Ora l’articolo 783 si limita ad ordinare, per il caso in cui il testatore non 
consegni la scheda già sigillata, che esso la farà sigillare in presenza del 
notaio e dei testimoni ; dunque, se alla legge basta per l’adempimento di 
tale formalità la presenza del notaio e dei testimoni, l’interprete deve 
contentarsene, nè gli è dato esigere puranco la presenza del testatore.

Nè si dica che la presenza del testatore all’atto della sigillazione 
della scheda risulta richiesta implicitamente dall’unità di contesto, che si 
esige nell’atto di ricevimento. Imperocché, l’unità di contesto sta in ciò 
che, cominciato l’atto, non può esso interrompersi per devenire ad atti 
estranei ; nè essa vieta che per qualche momento il testatore, il notaio e 
alcuni dei testimoni possa allontanarsi per soddisfare ad una occorrenza; 
dunque se il testatore non è stato presente al momento in cui la scheda 
si sigillava, non può dirsi violata l’unità di contesto.

Non può dirsi neppure che la presenza del testatore è presupposta 
sempre dalla legge, in quanto esso non solo assiste, ma opera nell’atto 
di ricevimento. Imperocché, non conviene cadere in esagerazione nello 
stabilire la parte o il compito assegnato al testatore nell’atto di ricevi
mento. Esso opera certamente, allorché consegna la scheda, allorché 
dichiara che in essa si contiene il suo testamento ed allorché sottoscrive 
l’atto stesso ; ma non opera esso allorché, per cura del notaio, si stende 
l’atto di consegna ed allorquando, dietro suo ordine, si procede alla sug- 
gellazione della carta contenente il testamento ; dunque, se il testatore 
non opera quando la sigillazione si eseguisce da altri per suo incarico, 
non può dirsi che in tanto deve essere presente all’adempimento di questa 
formalità, in quanto esso opera (1).

Se alla sigillazione, ove questa non siasi fatta anteriormente alla con
segna del piego, si deve procedere in presenza del notaio e dei testimoni, 
ciò vuol dire che la sigillazione può essere dal testatore commessa ad un 
estraneo che vi procede presenti il notaio e i testimoni, ma non esclude 
che possa procedervi lo stesso testatore; imperocché, se esso può sigillare 
la scheda prima di presentarla al notaio, molto più può sigillarla dopo 
fattane la consegna.

Procedendo alla sigillazione lo stesso testatore, è pur necessaria la 
presenza del notaio e dei testimoni?

Per la negativa può osservarsi che se il testatore può, prima di fare 
la consegna del piego, sigillarlo senza la presenza del notaio e di testi
moni, non v’ha ragione perchè non possa farlo egualmente dopo la con
segna. Questa argomentazione però non regge perchè la scheda, sinché 
è nelle mani del testatore, non acquista esistenza giuridica, ed esso quindi 
può disporne come vuole ; ma consegnata al notaio acciò acquisti efficacia 
di testamento, è necessità rispettare le forme che la legge stabilisce.

(1) Vedi App. Venezia, 10 giugno 1887 (Temi Veneta, x i i , 339).
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D’altronde, se il testatore, dopo consegnata la scheda con dichiarazione 
che essa contiene il suo testamento, potesse sigillarla fuori la presenza 
del notaio e dei testimoni, come potrebbero questi attestare che la scheda 
sigillata dal testatore è realmente quella da esso consegnata, accompa
gnata dalla dichiarazione di contenervisi il testamento?

Non è vietato allo stesso notaio o ad alcuno dei testimoni di procedere 
al suggell amento della carta contenente il testamento (1).

Nel precedente Codice albertino, oltre il suggellamento, si prescriveva 
la chiusura del plico contenente il testamento segreto (art. 751). Il legis
latore patrio non ha ripetuta la parola chiuso; ma non per questo il suo 
intendimento è diverso. Nel suggellamento. secondo il significato comu
nemente attribuito a questa parola, è implicita l’idea di chiusura ; che 
anzi, il suggellamento esprime una specie di chiusura, ci si consenta la 
espressione, qualificata, in quantochè alla chiusura si unisce un segno 
esteriore, che impedisce l’apertura senza infrangere il segno stesso. Che 
se qualche dubbio possa ancora elevarsi circa il senso da attribuirsi all’ag
gettivo < sigillato >, di che nell’art. 783, questo è dileguato dalle altre 
parole dello stesso articolo, le quali dicono che il sigillamento deve esser 
fatto in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza 
rottura od alterazione.

< La chiusura e sigillazione, così si esprime la Cassazione di Na
poli (2), risponde al doppio scopo di mantenere segrete le disposizioni del 
testatore durante la sua vita, ed impedire che la carta, in cui è scritta la 
sua suprema volontà, possa estuarsi dall’involucro, sostituendovene altra; 
epperò la chiusura deve esser fatta in guisa da rendere impossibile la 
sostituzione temuta, senza rompersi, od alterare la busta. Laonde, se que
st’atto materiale è imperfetto, di talché di leggieri possa verificarsi la 
sottrazione del vero testamento e la sostituzione del falso, razionalmente 
deve ritenersi non esservi chiusura o suggellazione a senso di legge, ed 
il testamento esser nullo per difetto di solenni. Ex imperfecto testamento 
voluntatem teneri defuncti non volumus > (3).

Il modo della chiusura non è dalla legge prescritto: quindi può usarsi 
quel qualunque modo che sia atto a raggiungere lo scopo, quello cioè di 
impedire che la scheda possa estrarsi senza lasciare tracce di rottura o 
di alterazione.

Può la chiusura farsi mediante cucitura, ossia passando un filo attra
verso le estremità dei fogli e fermando le due estremità del filo stesso 
con suggelli?

(1) Vedi Gass. Napoli, 15 giugno 1882 (Giur. It., 1882, I, 1, 589).
(2) Decisione 10 maggio 1870 (Annali, iv, 1, 261).
(3) Leg. 21, Cod., De test. Vedi pure in questo senso Cass. Roma, 18 novembre 

1880 (Giur. It., 1881, i, 1, 35).
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Il Pacifici-Mazzoni opina per la negativa sul fondamento che la chiu
sura deve farsi con sigilli, e la cucitura non è suggellamelo (1).

Non possiamo seguire questa opinione, che non trova appoggio nel 
testo. La legge infatti vuole un sigillamento fatto in guisa che il testa
mento non si possa aprire senza rottura od alterazione. Dunque, in qua
lunque modo si faccia il sigillamento, quando il testamento non si può 
aprire od estrarre senza rottura od alterazione, lo scopo del precetto 
legislativo è raggiunto, nè l’interprete può esigere di più.

Orbene, cucendo il foglio, in cui è contenuto il testamento, col passare 
un filo attraverso i tre lati che restano aperti, e fermando poi con sigilli 
le due estremità del filo stesso, è chiaro che, per aprire il testamento, è 
necessario rompere il filo od i suggelli; dunque, la sigillazione è fatta in 
modo da raggiungere lo scopo voluto dalla legge.

Nè vale il dire che la chiusura, nel caso, non risulta fatta dal sigilla
mento, bensì dalla cucitura ; imperocché, il sigillo non è che un mezzo per 
vieppiù assicurare la chiusura già eseguita ; nè la legge, d’altronde, esige 
che la chiusura del foglio contenente il testamento si faccia colla materia 
sulla quale il sigillo lascia la sua impressione. Se, attraverso i fogli si pas
sino delle striscie di carta, le cui estremità si assicurino con suggelli, il 
testamento è certamente chiuso in modo che non può estrarsi senza rom
pere le dette striscie. Or, se in luogo della carta si adoperi il filo per 
chiudere e le estremità di esso si fermino con suggelli, perchè la chiusura 
eseguita a questo modo non deve ritenersi, come l’altra conforme alla 
legge? (2).

L’art. 783 dispone che sarà sigillata la carta su cui sono stese le dispo
sizioni e quella che le serve di involto, sulla quale si iscriverà l'atto di 
ricevimento. Supponendo adunque che non tutte le pagine del foglio sieno 
occupate dalla scrittura del testamento, la sigillazione può aver luogo 
sullo stesso foglio e nella pagina rimasta in bianco, sulla quale eziandio 
si iscriverà Tatto di consegna. Ma il foglio, in cui è scritto il testamento, 
può involgersi in altro foglio, come in una busta, e la suggellazione può 
pure aver luogo su questo, in modo che la scheda interna non può estrarsi 
od aprirsi senza rottura od alterazione del foglio in cui è involta.

Se il testatore, per maggiore cautela, aggiunga al primo involto un 
secondo od un terzo, per modo che la prima busta contenendo il testa
mento sia chiusa entro altra busta, e questa entro una terza e così di 
seguito, la sigillazione si farà nell’ultima busta o nell’ultimo foglio che 
contiene tutti gli altri e su cui pure si scriverà Tatto di consegna (3).

1 0 2 . Il testamento deve essere consegnato dal testatore al 1

(1 ) Delle successioni, v o l. i i i , n . 41 .
(2) V ed i A p p . Napoli, 12 g iu g n o  1886 (Annali, i, 2, 308); C a ss . N a p o li, 16 g iu g n o  

1882 (G iur. It., 1882, i, 1, 589).
(3) V ed i in  q u e s to  s e n s o  C a ss . T o r in o , 31  d ie . 1881 ( G iu r. It., 1882, I, 1, 195).
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notaio in presenza di quattro testimoni (articolo 783). La legge esige con 
questa disposizione la consegna personalmente fatta dal testatore al 
notaio del suo testamento, ed esclude quindi che la consegna stessa possa 
farsi da un terzo a nome del testatore benché munito di uno speciale 
mandato a quest’oggetto.

Quale è lo scopo di questa formalità? L’identità della scheda con
segnata al notaio con quella contenente il vero testamento del dispo
nente è guarentita ed assicurata dalla firma o dalle firme apposte dal 
testatore nell’interno della medesima; dunque, non può ritenersi che a 
raggiungere siffatto intento miri la formalità della consegna personal
mente fatta dal testatore. A parer nostro, la consegna personale si esige 
per attestare che la volontà del disponente, ridotta antecedentemente 
in iscritto, abbia perseverato sino al momento della consegna dello 
scritto, che è realmente quello, in cui il testamento, che prima era un 
semplice progetto e nulla più, acquista giuridica esistenza. Tale essendo 
lo scopo della formalità, il medesimo è raggiunto quando il testatore 
dichiari al notaio che nella scheda presentatagli si contiene la sua 
ultima volontà; nè può ragionevolmente esigersi che il testatore colle 
stesse sue mani consegni al notaio l’involucro contenente il testamento 
E d’accordo collo spirito trovasi anche il testo della legge, dappoiché se 
l’art. 783 esige che la consegna sia personalmente fatta dal testatore, 
essa non prescrive peraltro la materialità del modo con cui la consegna 
deve esser fatta: laonde in tema di nullità non è dato aggiungere 
alla legge, creando degli obblighi, che la medesima non ha punte 
imposti (1).

103. L’atto di consegna, giusta il disposto dall’art. 783, deve 
essere scritto per cura del notaio sulla stessa carta in cui è scritto o 
involto il testamento.

Questa formalità devesi osservare a pena di nullità (art. 804) e 
se ne comprende facilmente la ragione. Scrivendosi, infatti, l’atto di 
consegna in una carta diversa da quella che contiene o che involge il 
testamento, non vi è modo di constatare se la scheda che si rinviene 
nell’atto d’apertura del testamento sia quella, che il testatore ebbe a 
consegnare al notaio in presenza dei testimoni, o quanto meno, sarebbe 
assai facile il sostituire alla vera scheda una diversa (2).

Se l’atto di consegna non entri tutto nella carta in cui è involto il 
testamento, può continuarsi in altro foglio separato ?

Si è risposto per l’affermativa nel caso in cui le sottoscrizioni 
richieste dalla legge siansi apposte e nell’involto del testamento e nel 
foglio separato. < La disposizione, così si esprime la Cassazione di 1

(1) Vedi in  q u e s to  s e n s o  A p p . V e n e z ia , 10  g iu g n o  1887 (Temi Veneta, x i i , 339).
(2) C o n s u lta  A p p . B o lo g n a , 14 a p r i le  187 3  (Annali, v i i . 2 , 8 3 7 ) ;  A p p . C a ta n ia ,  

15 d ic e m b re  1880 ( G i u r .  I t , 1881, i i , 87).
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Napoli (1), di doversi scrivere l’atto di ricevimento sulla carta stessa o 
sull’involto del testamento ha per fine di stabilire l’identità, ossia la 
unicità della soprascrizione col testamento. Ed invero, senza l’unifica
zione della parte interna (il testamento) con la esterna (la soprascri
zione), non vi sarebbe vero testamento segreto. Ora, l’aggiunta non si 
deve tenere vietata quando non menoma il detto rapporto d’identifica
zione. E non si menoma già, nella specie, sia dal lato della forma, sia 
da quello della sostanza. Imperocché, non si tratta di un verbale di 
ricevimento, che per intero stia da sè solo e fuori della busta; ma comincia 
sopra la medesima e , per mancanza di spazio, continua nella carta 
materialmente aggiuntavi, la quale, senza la busta, non avrebbe impor
tanza e significato di sorta. Ed intanto, riguardate non nel contenuto, 
che è unico in entrambe, ma dal lato materiale, ciascuna delle due parti 
connesse ha la sottoscrizione del notaio e dei testimoni, e quindi gli 
adempimenti necessari ad ogni atto notarile. Gli inconvenienti additati 
dalla Corte di merito, dove fosse vietato, a pena di nullità, l’aggiunta 
di alcuno spazio di carta, nell’insufficienza di quello dell’involto, potreb
bero essere veramente gravissimi; perocché non sempre si potrebbe 
prevedere e misurare da principio la quantità dello spazio bisognevole 
a distendere esattamente tutte le menzioni, dichiarazioni e sottoscri
zioni ; nè sarebbe ammissibile, per l’unicità di contesto, che si ricomin
ciasse da capo l’atto sopra una carta più ampia procurata dopo quante 
volte fosse riuscito di trovarla ».

Non possiamo accettare un’opinione, la cui conseguenza è quella di 
sopprimere il testo, autorizzando l’interprete a sostituirne uno a suo 
modo. La legge prescrive abbastanza chiaramente, e lo prescrive a 
pena di nullità, che l’atto di consegna deve stendersi nella carta in cui 
è scritto o involto il testamento; la stessa legge prescrive pure in 
modo chiarissimo le menzioni e le sottoscrizioni, che l’atto di consegna 
deve contenere. Dunque, è fuori di dubbio che tutto quanto è richiesto 
dalla legge per costituire l’atto di consegna deve trovarsi scritto nella 
carta, che contiene o involge il testamento. Ora, se una parte dell’atto 
è scritto nella carta indicata dalla legge e l’altra in un foglio separato, 
non può dirsi che l’atto di consegna si è redatto nella carta prescritta 
dalla legge a pena di nullità; dunque è innegabile, nella specie, la vio
lazione del precetto legislativo.

Nè vale osservare che le sottoscrizioni apposte dal notaio e dai 
testimoni anche nella carta che involge il testamento, e nella quale si 
è scritta parte dell’atto di consegna, bastano a far fede della identità 
della scheda; imperocché, due ragioni, egualmente perentorie, combat
tono siffatta osservazione. La prima è, che se le accennate sottoscri
zioni fossero sufficienti a raggiungere lo scopo prefissosi dal legislatore, 
esso si sarebbe limitato ad esigere le sottoscrizioni stesse nella carta 
in cui è scritto o in cui è involto il testamento, nè avrebbe indicato

(1) Decis. 15 giugno 1882 1882, I, 1, 589)..
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che sulla medesima si stendesse l’atto di consegna. L’altra è, che se la 
legge, per il conseguimento di un dato scopo, esige l’adempimento di 
più formalità, e a pena di nullità, l’interprete non è autorizzato a fare 
a meno di talune formalità quando crede che lo scopo sia raggiunto 
coll'adempimento di alcune soltanto ; se fosse diversamente, l’interprete 
non applicherebbe, ma riformerebbe la legge.

Molto meno vale addurre gli inconvenienti, che si verificherebbero 
ove si vietasse di continuare l’atto di ricevimento, cominciato sul foglio 
in cui è scritto o involto il testamento, in foglio separato. In primo 
luogo, un’osservazione di questo genere riguarda il legislatore, e non 
l’interprete ; imperocché, qualunque siano le conseguenze derivanti dal
l’applicazione della legge, all’interprete non è dato discostarsi dal testo; 
la legge potrà essere meno buona, se vuoisi anche cattiva; ma ciò non 
le toglie efficacia e deve essere applicata da chi ne ha il compito.

In secondo luogo, gli inconvenienti lamentati esistono più nell’imma- 
ginazione, che nella realtà. Infatti, il notaio sa già, quando si accinge a 
stendere l’atto di ricevimento, quali menzioni deve esso contenere e 
quante sottoscrizioni debbono esservi apposte ; quindi è in grado di cal
colare se la carta, in cui è scritto o involto il testamento, presenti spazio 
sufficiente per contenere completamente l’atto di consegna; ove si accorga 
che non offre spazio sufficiente all’uopo, avvertirà il testatore di chiudere 
o di far chiudere il suo testamento in un foglio più grande. Ove anche non 
sia stato tanto accorto il notaio di calcolare preventivamente lo spazio 
occorrentegli per stendervi l’atto di ricevimento, e si accorga, quando 
già sul foglio, in cui è scritto o involto il testamento, si è esteso in parte 
il detto atto, che questo non può tutto contenervisi, non si continuerà 
l’atto in un altro foglio, ma considerando come di nessun effetto quanto 
già si è fatto, pregherà il testatore di involgere o far involgere il testa
mento in un foglio più grande, se lo farà consegnare di nuovo e stenderà 
di nuovo l’atto di consegna. Nè con ciò si viola l’unità di contesto, 
perchè, restando senza efficacia il primo atto di consegna, che si era 
cominciato senza che fosse portato a compimento, è efficace soltanto 
il secondo, a riguardo del quale l’unità di contesto non può dirsi 
violata.

L’atto di ricevimento, secondo dispone l’articolo 783, deve stendersi 
sulla carta, in cui è scritto o involto il testamento ; ma la legge non 
prescrive in qual punto di detta carta l’atto di ricevimento deve scri
versi ; quindi, in qualunque parte di detta carta si scriva, esso è valido, 
non essendo permesso all’interprete aggiungere alla legge in tema di 
forme solenni.

Supponendo pertanto che il testamento siasi suggellato nella metà 
del foglio, l’altra metà rimasta unita è pure la carta, che involge il 
testamento, laonde su di essa può validamente scriversi l’atto di con
segna.

< Il legislatore, opportunamente osserva la Corte di appello di



Milano (1), in vérun modo ha manifestato la sua volontà che l’atto di 
ricevimento venisse indispensabilmente steso su quella parte della carta, 
che risponde alla configurazione della chiusura ; nè la lettera, nè lo spi
rito della legge, nè i precedenti storici si prestano per siffatta interpre
tazione.

< Non la lettera, imperocché la parola < carta > adoperata dal legis
latore esprime l’oggetto preso nel suo insieme, in ogni sua parte ; sicché, 
in qualunque punto scritto l’atto di ricevimento, non può dirsi che non 
sia esteso su di essa. Nè le parole seguenti < che serve d’involto > suo
nano mai che il legislatore abbia voluto tassativamente indicare in qual 
punto preciso l’atto del notaio debba essere disteso; giacché, in tal caso, 
si sarebbe diversamente espresso, avrebbe detto, per esempio, < in quella 
parte della carta che serve d’involto >. Ciascuno sa, d’altronde, che colla 
dizione dell’articolo 783 il legislatore ha inteso risolvere tu tt’altro que
sito, quello, cioè, che l’atto di ricevimento non potesse scriversi sopra 
foglio staccato.

< Non lo spirito, imperocché, scopo del legislatore, nel dettare le 
formalità prescritte coll’articolo 783, è di assicurare che le disposizioni 
testamentarie, che si trovano chiuse e sigillate nella carta, dove è steso 
l’atto di ricevimento, sieno appunto quelle consegnate dal testatore al 
notaio in presenza dei testimoni. E codesto scopo è del pari raggiunto 
tanto se il cennato atto sia scritto sulla parte della carta che ha servito 
d’involto, quanto se sia scritto su qualunque altra parte della carta 
stessa.

< Non i precedenti legislativi, imperocché, se è vero che il Codice 
italiano alla parola feuille, che si legge nel corrispondente articolo del 
Codice francese, ha sostituito la parola < carta >, è vero ancora che 
prima lo avevano praticato le leggi per le Due Sicilie, il Codice alber- 
tino ed il parmense ; ed in nessuna di dette legislazioni fu assegnato 
come motivo del cambiamento, in relazione pure alle altre parole che 
seguivano, il voler indicare e circoscrivere il posto preciso dove l’atto 
di ricevimento si dovesse redigere; piuttosto parve più proprio parlare 
di carta, senza accennare ad alcuna forma di essa, per escludere che 
fosse indispensabile quella determinata forma di carta alla chiusura. 
Sono state le leggi fiscali che hanno regolato l’uso della carta stessa, 
ma giammai veramente per la sussistenza o meno del testamento. Ora 
il Codice italiano, avendo trovato quel vocabolo adoperato nei Codici 
precedenti, lo ha senz’altro adottato, ed in prova sta il fatto che intorno 
all’uso di esso non si ebbero nella discussione del progetto discussioni 
di sorta >.

L’atto di consegna deve essere scritto per cura del notaio ; ciò non

(1) Decis. 12 luglio 1886 (Giur. It., 1886, ii, 590). Nello stesso senso vedi Cassa
zione Torino, 25 maggio 1887 (ivi, 1887, i, 1, 342) che respingeva il ricorso contro 
la citata sentenza dell’Appello di Milano.
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vuol dire però che esso debba scriverlo, ma basta che io scritto si faccia 
sotto la sua direzione o sorveglianza. Questa formalità, del resto, non 
ha, rapporto al testamento segreto, la stessa importanza che la legge 
le attribuisce in ordine al testamento pubblico, perchè se in questo la 
redazione in iscritto per cura del notaio è guarentigia dell’esatta cor
rispondenza di ciò che si scrive con quanto a viva voce fu dichiarato 
dal testatore, nel testamento segreto invece essa non ha questo scopo, 
e non può esserle attribuito che quello di richiamare la speciale atten
zione del notaio sulla regolarità dell’atto stesso di consegna. Laonde, 
quando questo sia perfettamente regolare, il voto della legge è rag
giunto, quantunque sia dimostrato che il notaio non curò esso la mate
riale riduzione in iscritto dell’atto di ricevimento. Ed una conferma di 
questa nostra opinione si ha nel non avere il legislatore prescritto al 
notaio l’obbligo della menzione relativa all’adempimento della formalità 
di che ci occupiamo.

193 bis. È necessario che il notaio rediga, o sotto la sua sor
veglianza faccia redigere l’atto di ricevimento alla presenza del testatore 
e dei testimoni ?

Per l’affermativa si è pronunciata la Cassazione di Roma. < Atte
soché, così essa si è espressa (1), pel testamento pubblico non è vietato 
che il notaio ne curi la riduzione in iscritto fuori la presenza del 
testatore e dei testimoni, poiché nè la legge richiede l’unità di contesto, 
nè la carta che seco porti il notaio ha alcuna relazione colla dichiarata 
volontà del testatore, e rimarrebbe affatto integra la garanzia voluta 
dalla legge che alla presenza degli stessi testimoni il testatore dichiari 
la sua volontà al notaio, e poscia il notaio dia lettura del testamento 
già redatto al testatore.

< Accade altrimenti per il testamento segreto, che la leggo ha 
voluto munire di maggiori formalità, onde assicurare colla identità 
dell’ involto esteriore la identità della scheda testamentaria rimasta 
segreta. Or, se il notaio potesse con l’involto ricevuto allontanarsi 
dalla presenza del testatore e dei testimoni per curare la scrittura 
dell’atto di ricevimento, porterebbe con sè, non fornito ancora di tutte 
le formalità che ne accertino l’intangibilità, il documento stesso della 
volontà del disponente; e il precetto legale della unità di contesto 
sarebbe violato nel modo più grave e pericoloso, poiché l’atto estraneo, 
a cui il notaio potrebbe procedere nel tempo dell’allontanamento, 
potrebbe essere appunto la fraudolenta disposizione di altro involto 
somigliante a quello ricevuto. Il che ribadisce e rischiara nel testo 
dell’articolo 783 l’altra espressione sull’assistenza dei testimoni, da 
riferirsi di necessità, per la parola e per lo spirito della legge, a tutte 
le formalità del testamento segreto, compresa la redazione dell’atto di 
ricevimento. Ed è poi chiaro che, parlando dell’assistenza dei testimoni,

(1) Decis. 4 aprile 1879 {Foro It., iv, 1, 345).
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l’articolo presuppone la presenza del testatore, il quale non assiste 
soltanto, ma opera, ed è in tutto l ' atto parte principalissima ed 
essenziale ».

Sembra a noi che la tesi sostenuta dalla Corte suprema contraddica 
al testo ed allo spirito dell’art. 783 ; ed ecco i motivi, sui quali questa 
nostra convinzione si fonda. L’articolo 783, dopo aver disposto che la 
carta in cui sono stese le disposizioni, e quella che serve d’involto, 
sarà sigillata con impronta qualunque, in guisa che il testamento non 
si possa aprire, nè estrarre senza rottura od alterazione, aggiunge :
< il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio 
così sigillata, o la farà sigillare nel modo sopra espresso in presenza 
del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene 
il suo testamento ». Qui è prescritto, in modo assai chiaro ed esplicito, 
che la consegna della scheda dal testatore al notaio, la dichiarazione 
del testatore di contenersi in quella la sua volontà e la sigillazione della 
scheda, ove il testatore non l’abbià sigillata prima, sono formalità tutte 
da compiersi in presenza del notaio e dei testimoni, ma può dedursi da 
ciò che l’atto di consegna deve essere, per disposto di legge, redatto 
dal notaio in presenza del testatore e dei testimoni?

Proseguiamo, per rispondere alla domanda, nell’esame dell’istesso 
art. 783. In questo dopo le parole sopra riportate, si leggono le seguenti:
< sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio 
si scriverà l’atto di ricevimento, nel quale s’indicheranno il fatto della con
segna e la dichiarazione del testatore, il numero e F impronta dei sigilli, 
l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopra accennate >. Qui la 
legge non dice, come già aveva detto rapporto alle formalità sopra accen
nate, che il notaio deve curare la redazione dell’atto di ricevimento in 
presenza dei testimoni; ma se il legislatore avesse voluto la presenza del 
testatore e dei testimoni a questa formalità, non è forse chiaro che egli 
avrebbe dovuto dirlo espressamente ? Ora, se il legislatore ha taciuto 
sulla presenza del testatore e dei testimoni alla redazione in iscritto del
l’atto di ricevimento da farsi a cura del notaio, donde si deriva la neces
sità di questa presenza al compimento dell’atto, di che ci occupiamo?

Ci si risponde che nell’inciso riferito dello stesso articolo è detto 
che nell’atto di ricevimento il notaio deve far menzione dell’assi
stenza dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate, nelle quali 
deve pur comprendersi quella concernente la redazione dell’atto di 
ricevimento. Due osservazioni dimostrano, a parer nostro, che questo 
ragionamento non è esatto. La prima si è che, giusta la dottrina pro
fessata dalla suprema Corte di Roma, la redazione in iscritto dell’atto 
di ricevimento deve essere presenziata non solo dai testimoni, ma 
anche dal testatore ; ora, nell’inciso in questione non si parla che della 
presenza dei testimoni soltanto ; dunque, l’argomento, che dalle espres
sioni di quest’inciso vuoisi desumere, dimostra per metà la tesi che 
con esso vuoisi sostenere; e tanto basta perchè s’abbia a ritenere non 
serio e non fondato F argomento stesso.
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L’altra osservazione, che ci sembra egualmente calzante, deriva dal 
significato naturale delle espressioni usate dal legislatore ; significato 
naturale tanto più attendibile, in quanto che nell’art. 3 delle disposi
zioni preliminari troviamo scritto che nell'applicare la legge non si può 
attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato 
delle parole secondo la connessione dì esse. Or bene, si abbiano presenti 
le parole, colle quali l’articolo in riguardo è redatto, e si vedrà chiaro 
che, secondo la connessione di esse, nelle formalità sopraccennate di cui 
si parla in uno degli incisi dell’articolo stesso, non può comprendersi la 
formalità della redazione in iscritto dell’atto di ricevimento per cura del 
notaio. Ed infatti, nel secondo inciso dell’articolo si parla della consegna 
della scheda, del suo sigillamento e della dichiarazione del testatore, e 
si dice che. queste formalità debbono compiersi alla presenza del'notaio 
e dei testimoni; segue il secondo inciso, in cui si dice che a cura del 
notaio deve redigersi l’atto di ricevimento, in cui deve farsi menzione 
dell’assistenza dei testimoni a tutte le formalità sopraccennate ; ora, le 
formalità sopraccennate non possono essere che quelle esclusivamente 
contenute nell’inciso precedente, dappoiché quelle di cui si parla nello 
stesso inciso, in cui si leggono quelle parole, non sono al certo formalità 
accennate di sopra o superiormente. Conviene pertanto contorcere il 
significato naturale delle parole usate dal legislatore per comprendere 
nelle formalità sopraccennate quella, che concerne la redazione in iscritto 
dell’atto di ricevimento.

Avvertasi inoltre che nell’inciso in questione si parla di menzione 
dell’assistenza dei testimoni alle formalità sopraccennate; ora, terrebbe 
il legislatore un linguaggio logico e corretto se, per ordinare l’assistenza 
dei testimoni e del testatore all’adempimento di una data formalità, 
cominciasse dall’imporre l’obbligo di fare menzione di siffatta presenza? 
Il precetto della legge, con cui s’impone l’obbligo della menzione di una 
data formalità, presuppone necessariamente il precetto, con cui questa 
formalità è imposta; ma dove è il precetto precedente della legge, con 
cui s’impone la presenza del testatore e dei testimoni alla redazione in 
iscritto dell’atto di ricevimento? Troviamo questo precetto per ciò che 
concerne la consegna della scheda al notaio, il suo sigillamento e la 
dichiarazione che il testatore deve emettere, e quindi la menzione pre
scritta si riferisce indubbiamente alla presenza dei testimoni a siffatte 
formalità; ma il precetto, con cui si ordina questa presenza alla esten
sione dell’atto di ricevimento, non si trova nè nell’ inciso precedente 
dell’art. 783, nè in quello in cui si parla della menzione; dunque, questa 
non può riferirsi a ciò che il legislatore non ha ordinato.

Chiudesi l’articolo i n esame con queste parole: < Tutto ciò sarà 
fatto di seguito e senza passare ad altri atti ». Vediamo se in queste 
parole si contenga implicito il precetto dell’assistenza del testatore e 
dei testimoni alla redazione in iscritto dell’atto di ricevimento, che il 
notaio deve curare. Potrebbe a primo aspetto apparire che, essendosi 
richiesta la presenza dei testimoni per l’atto di consegna della scheda,
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per la sua chiusura, nonché per la dichiarazione che il testatore deve 
emettere, ed indicandosi poi che tutte le altre formalità debbono com
piersi di seguito, senza devenire ad atti estranei, il legislatore avesse 
con ciò richiesta l’assistenza dei testimoni e del testatore a tutti e 
singoli gli atti o le formalità indicate nell’articolo 783. Vedremo in 
seguito che s’intenda per unità di contesto e quando questa s’abbia 
a ritenere violata; ci basti per ora l’accennare che dalle ultime parole, 
con cui chiudesi l’articolo in esame, non può trarsi la conseguenza che 
il testatore ed i testimoni debbano essere presenti allorché il notaio, 
nella carta che involge la scheda testamentaria, scrive o fa scrivere 
l’atto di ricevimento. Ed in fatti, se queste parole avessero il signi
ficato che il testatore ed i testimoni debbono assistere a tutte le for
malità prescritte dall’articolo 783, per qual ragione allora il legislatore, 
in ordine a talune di siffatte formalità, quali sono quelle indicate nel 
secondo inciso del detto articolo, avrebbe richiesta espressamente la 
presenza dei testimoni ? Se con una formola comprensiva la presenza 
dei testimoni si fosse ordinata per tutte le formalità, ognuno vedrebbe 
la inutilità di ripetere questo precetto in ordine ad alcuna delle for
malità stesse. La interpretazione, pertanto, che vuol darsi alle ultime 
parole dell’articolo 783 non è senza inconvenienti. Imperocché, o in 
esse si vuol leggere il precetto relativo all’assistenza dei testimoni a 
tutte le formalità indistintamente, ed allora diventa inutile ed ozioso 
quanto il legislatore ha disposto nel secondo inciso dell’articolo che ci 
occupa ; ovvero questo non è il senso da attribuirsi a quelle parole, ed 
in tal caso non si comprende come in esse possa trovarsi il precetto 
concernente l’assistenza dei testimoni e del testatore alla redazione in 
iscritto dell’atto di ricevimento.

L’esame, pertanto, del testo dell’articolo 783 dimostra che in esso 
la formalità dell’assistenza del testatore e dei testimoni alla redazione 
dell’atto di ricevimento esteso per cura del notaio, non è punto richiesta; 
e, lo si avverta bene, trattandosi di formalità, il cui adempimento 
importa la nullità dell’atto, l’argomento desunto dal testo della legge 
è sempre decisivo ; dappoiché non è mai dato all’interprete in siffatto 
tema essere più rigoroso di quanto lo è stato il legislatore, ed estendere 
quindi il precetto, la cui osservanza è imposta a pena di nullità, dal 
caso dalla legge contemplato a quello omesso. Che se il ragionare sulle 
parole della legge possa apparire cosa troppo gretta e meschina, pos
siamo pure abbandonare questo campo, ed entrare in quello che è deter
minato dallo spirito della legge, essendoché anche su questo terreno 
la tesi sostenuta dalla Cassazione di Roma si dimostra non fondata.

Da quanto apparisce dalla riportata sentenza, due sarebbero i 
motivi, pei quali, secondo il concetto cui si è informato il legislatore, è 
richiesta la presenza del testatore e dei testimoni alla redazione in 
iscritto dell’atto di ricevimento. Si dice in primo luogo che, tolta la 
necessità di questa presenza, manca la guarentigia che assicuri la 
identità della scheda testamentaria, in quanto che il notaio, sottratto
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alla presenza delle persone indicate dalla legge, potrebbe sostituire' 
altra scheda a quella che ha ricevuto dalle mani del testatore ; si dice 
in secondo luogo che, se il notaio si ritiri per iscrivere l’atto di rice
vimento in una stanza diversa da quella in cui si trovano il testatore e 
i testimoni, è violata l’unità di contesto, che la legge vuole espressamente 
che sia osservata.

Nè l’una, nè l’altra ragione è, a parer nostro, sufficiènte per ren
dere obbligatoria l’osservanza di una formalità, di cui non è cenno nel 
testo della legge. Cominciamo dalla prima. E sul proposito è opportuno 
premettere che in tema di guarentigie volute dalla legge per il con
seguimento di un determinato scopo, non si può essere più esigenti 
della legge stessa ; non si può, cioè, coll’intendimento di accordare una 
guarentigia maggiore, della quale il legislatore ha creduto fare a meno, 
fraintendere il suo concetto e dare ai suoi precetti un’ estensione 
maggiore di quella, che essi hanno in realtà. Certo, le formalità pre
scritte dall’articolo 783 hanno per iscopo di accertare che la scheda, 
nel cui dorso il notaio scrive l’atto di consegna, apponendovi poi il 
testatore ed i testimoni la loro firma, sia precisamente quella stessa 
scheda, che il testatore ha consegnato al notaio dichiarando di conte
nersi in quella la sua ultima volontà. Ma se anche l’osservanza di una data 
formalità, di cui la legge non parla, concorresse a rendere maggiore la 
guarentigia che si vuole avere, o ad assicurare viemeglio il consegui
mento dello scopo, che il precetto legislativo tende a conseguire, ciò 
non basta per esigere l’adempimento di una siffatta formalità, perchè, 
se il legislatore si è contentato di una sola guarentigia, non è mai auto
rizzato l’interprete a pretenderne un’altra; altrimenti, egli non appli
cherebbe la legge, ma la farebbe a suo modo.

Ciò premesso, si scorge di leggieri esser cosa inutile l’indagare se 
la presenza dei testi e del testatore allorché il notaio redige l’atto di 
ricevimento, assicuri viemmeglio l’identità della scheda e renda così più 
agevole il conseguire lo scopo prefissosi dal legislatore ; dappoiché qual
siasi osservazione di questo genere non potrebbe mai aver valore per 
imporre l’osservanza di una formalità dalla legge non prescritta. Adunque, 
se, in riguardo allo scopo voluto dalla legge, vuole imporsi l’osservanza 
di una formalità, di cui non si parla nel testo della legge stessa, è 
d’uopo che l’osservanza di questa formalità sia assolutamente necessaria 
al conseguimento dello scopo, cui mira il legislatore, essendoché in questo 
solo caso si può, senza commettere un arbitrio, leggere nello spirito 
della legge un precetto, che non si trova scritto nel suo testo. Può 
dirsi ora assolutamente necessario, per guarentire la identità della 
scheda, che i testimoni ed il testatore siano presenti alla redazione in 
iscritto dell’atto di ricevimento, cui si procede a cura del notaio? 
Questa pretesa necessità non apparisce in alcun modo. Ed infatti, 
essendo i testimoni presenti allorché il testatore consegna la scheda 
già sigillata al notaio, ovvero allorché il notaio, che l’ha ricevuta aperta, 
procede alla sigillazione della medesima, essi hanno già osservato il
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piego contenente il testamento, il numero dei sigilli e l’impronta che si 
trova sui medesimi. Ora, questa conoscenza, già acquistata dai testimoni, 
della scheda testamentaria, li pone in grado di verificare se la scheda, 
su cui il notaio ha esteso l’atto di ricevimento, e che essi sono invitati 
a firmare, sia quella stessa, che dal testatore è stata consegnata con 
dichiarazione che ivi si contiene la sua ultima volontà. Nè questa è la 
sola guarentigia, che si ha per assicurare la identità della scheda testa
mentaria; imperocché, dovendosi tutte le formalità prescritte dall’ar
ticolo 783 compiere di seguito, senza interruzione, l’atto di consegna si 
sbriga in pochi minuti, ed ognuno vede che questo brevissimo spazio 
di tempo importa l’impossibilità che il notaio possa preparare altra 
scheda, simile nell’esteriore a quella ricevuta dal testatore, e sostituirla 
a questa. Queste due guarentigie sono più che sufficienti per raggiun
gere lo scopo voluto dalla legge ; onde, se la terza non è necessaria, e 
se di essa non è fatto cenno nella legge, in qual modo l’interprete può 
imporla di suo arbitrio ?

Veniamo, ora, alla pretesa violazione dell’unità di contesto. Che s’in
tenda per unità di contesto, noi il sappiamo per la definizione datane 
dallo stesso legislatore. Le ultime parole dell’art. 783 suonano così:
< Tutto ciò sarà fatto di seguito, e senza passare ad altri atti > ; dunque 
l’unità di contesto, secondo il legislatore, sta in ciò che, cominciato l’atto 
di ricevimento, esso deve compiersi senza che nel frattempo possa deve
nirsi ad atto estraneo qualsiasi. Or, se l’unità di contesto sta nella non 
interruzione dell’atto finché esso non sia condotto a termine, qual rap
porto può avere con questa interruzione la non-presenza del testatore e 
dei testimoni alla redazione in iscritto del verbale di ricevimento? Forse 
che è necessario il ritenere che, appartatosi il notaio per scrivere l’atto 
di consegna, egli abbia per ciò stesso compiuto un atto estraneo a quello 
per cui era chiamato, violando così il precetto contenuto nell'ultimo inciso 
dell’articolo in esame?

Senonchè, secondo ritiene la Cassazione di Roma, l’unità di contesto 
sarebbe violata per la possibilità in cui il notaio si troverebbe di deve
nire nel frattempo ad un atto estraneo, quale appunto potrebbe esser 
quello di operare una sostituzione di scheda, dopo essersi sottratto alla 
vista del testatore e dei testimoni.

Tralasciamo dall’osservare che questa possibilità di sostituzione di 
scheda si avrebbe anche nell’ipotesi in cui il testatore e testimoni fossero 
sempre presenti, essendoché questa presenza, benché continua, non rende 
impossibile al notaio di sostituire con destrezza alla scheda ricevuta dal 
testatore altra che ei tenesse già preparata in tasca, specialmente quando 
la scheda si consegni aperta, e sia così necessario procedere al suggella- 
mento della medesima; e limitiamoci ad una sola considerazione. È egli 
un concetto giuridico quello, che confonde la violazione dell’unità di con
testo, che è un fatto reale, colla possibile violazione dell’unità stessa, che 
è cosa ipotetica ? Se l’unità di contesto poteva esser violata, autorizza 
ciò a ritenere che effettivamente la violazione abbia avuto luogo? E
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quando mai la violazione dell’unità di contesto è impossibile ? Se dunque 
la possibilità che l’ùnità di contesto sia violata deve condurre a rite
nere che questa unità siasi in fatto violata, non vi può essere alcun atto, 
al cui riguardo s’abbia a ritenere osservato il precetto imposto coll’ultimo 
inciso dall’art. 783. E qui notiamo cosa importantissima. La legge non 
impone che della osservata unità di contesto si faccia menzione nell’atto 
di ricevimento; dunque, essa presume che il suo precetto sia stato rispet
tato, onde spetta a chi sostiene il contrario il fornirne la prova. Ma questa 
prova deve essere certa e concludente, come ogni altra prova; e chi dice 
che il notaio poteva violare l’unità di contesto, non dimostra con ciò che 
la violazione siasi effettivamente verificata. Non dimostrata pertanto la 
violazione del precetto legislativo, deve ritenersi che il medesimo siasi 
osservato. • ì

1 9 4 . L’atto di ricevimento deve enunciare, in forza dello stesso 
articolo 783, il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore.

La dichiarazione del testatore, di cui deve farsi menzione, è quella 
relativa al contenersi nella scheda presentata il suo testamento. Non solo 
l’adempimento di siffatta formalità, ma la  relativa menzione eziandio, sono 
di essenza nel testamento mistico. La dichiarazione infatti del testatore, 
con cui esso dice al notaio ed ai testimoni che nella scheda da esso con
segnata si contiene il suo testamento, equivale alla dichiarazione della 
propria volontà, che il testatore deve fare nel testamento pubblico. La 
base del testamento, sia il medesimo pubblico o segreto, sta appunto in 
siffatta dichiarazione, la quale esprime che lo scritto o la parola parlata 
rappresenta la volontà vera del disponente. Laonde, se una tale formalità 
non siasi adempita, o se la menzione dell’adempimento sia stata omessa, 
il testamento deve sempre annullarsi, dappoiché nel primo caso esso 
non riunisce le guarentigie di verità che la legge esige, e nel secondo la 
prova dell’adempimento delle formalità non può desumersi aliunde, ma 
deve risultare dallo stesso atto di consegna.

La dichiarazione che nella carta consegnata si contiene il testamento, 
può farsi dal testatore mediante risposta ad analoga interrogazione diret
tagli dal notaio? 1

La legge non prescrive il modo, in cui tale dichiarazione deve farsi 
dal testatore; dunque, qualunque sia il modo prescelto, purché si rag
giunga lo scopo, che consiste nel sapere dalla bocca del testatore che 
nella carta consegnata si contiene il suo testamento, il voto della legge 
è  raggiunto ; nè si può quindi esigere di più.

E d’uopo però tener conto di un’osservazione. Anche a riguardo del 
testamento pubblico è prescritto che il testatore deve dichiarare la suà 
volontà al notaio in presenza dei testimoni, e quantunque la legge non 
indichi il modo in cui tale dichiarazione di volontà debba farsi, nondi
meno dottrina e giurisprudenza si accordano nel ritenere che tale 
dichiarazione non può validamente farsi dal testatore mediante risposte



ad analoghe interpellanze direttegli dal notaio. Perchè, adunque, deve 
ritenersi il contrario a riguardo della dichiarazione, che si esige nel 
testamento segreto ?

L’obbiezione sarebbe, forse, insormontabile, se il divieto di dichiarare, 
nel testamento pubblico, la propria volontà mediante risposte sorgesse 
dall’articolo 778, che prescrive la dichiarazione di volontà da farsi dal 
testatore al notaio ; ma il divieto deriva dal carattere stesso del testa
mento che, essendo atto spontaneo, non ammette che la volontà del 
disponente possa determinarsi dietro indebita influenza esercitata su di 
esso da un’altra volontà. Le interrogazioni rivolte al testatore relativa
mente ad un dato lascito possono equivalere ad una pressione esercitata 
sul suo animo ; ed è perciò che, di regola, non si ammette potere il testa
tore dichiarare la sua volontà nel testamento pubblico mediante risposte 
ad analoghe interrogazioni. Diciamo, di regola, perchè non è escluso il 
caso che una disposizione, fatta mediante risposta a relativa domanda, 
sia valida, ove risulti che colla dimanda nessuna influenza si è esercitata 
sull’animo del testatore.

La cosa corre ben diversa rapporto alla dichiarazione che si esige 
nel testamento segreto. Con questa il testatore non dà disposizioni rela
tive ai suoi beni, avendo già dato queste disposizioni mediante lo scritto 
che consegna al notaio, ma afferma solo che nella carta consegnata si 
contiene i) suo testamento. Or, se questa affermazione egli faccia me
diante risposta ad analoga interrogazione direttagli, ha potuto forse 
questa interrogazione esercitare un’indebita influenza sull’animo suo? 
No, perchè la manifestazione della volontà del testatore contenuta nel 
piego consegnato è anteriore a siffatta interrogazione ; dunque, manca la 
ragione fondamentale per ritenere che la dichiarazione, quale è prescritta 
dall’art. 783, debba farsi nello stesso modo con cui si fa quella prescritta 
dall’art. 778 in ordine al testamento pubblico (1).

La enunciazione del fatto della consegna deve pur comprendere la 
enunciazione del modo materiale con cui la consegna si effettuò, tenendo, 
ad esempio, il testatore in mano la scheda e depositandola nelle mani 
del notaio, ovvero dicendo il testatore al notaio di prendere la scheda 
contenente il suo testamento dalle mani di un terzo presente all’atto?

A noi sembra che in tema di formalità non sia lecito introdurne altre 
oltre quelle designate dal legislatore, specialmente quando dall’inadem
pimento delle formalità si fa dipendere la nullità dell’atto. < Nè è vero, 
giustamente osserva in proposito la Cassazione di Palermo (2), che la 
legge in quella frase : fatto della consegna intese alludere al modo con 
cui verrà eseguita ; perciocché essa, nel senso legale e genuino, significa 
la menzione della consegna fatta dal testatore al notaio della carta, in 
cui il testamento si contiene, e non mai la descrizione del modo onde 1

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 10 giugno 1887 (Temi Veneta, xii, 339). 
(2) Decisione 20 marzo 1875 (Annali, ix, 1, 160).
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la consegna fu eseguita. Se la legge, in materia di cotanta importanza, 
avesse ciò voluto, l’avrebbe espressamente imposto, aggiungendo alle 
parole fatto della consegna queste altre: ed il modo con cui essa siasi 
eseguita >. D’altronde se, come superiormente si è notato, è indifferente 
il modo con cui il testatore eseguisca la consegna del testamento al notaio, 
si comprende facilmente che la menzione di siffatta modalità non può 
avere alcuna, importanza.

Al notaio, che fa menzione del fatto della consegna, la legge non 
impone l’obbligo di esprimere che la scheda gli fu consegnata chiusa in 
modo da non potersi il testamento aprire od estrarre senza rottura; 
quindi non potrebbe annullarsi un testamento mistico, nel cui atto di 
consegna il notaio non abbia fatto risultare dello stato materiale di chiu
sura della scheda e dell’impossibilità di vederne od estrarne il conte-, 
nuto senza rottura dei sigilli (1). Si comprende inoltre come questa 
menzione non potrebbe avere alcuna importanza, perchè si riferirebbe 
ad un fatto, non transeunte, ma permanente, e la cui esistenza quindi 
può e deve essere accertata indipendentemente dalla fattane menzione. 
Parimente, non ha obbligo il notaio di dichiarare se il piego gli fu conse
gnato sigillato, o se venne sigillato alla presenza dei testimoni (2).

1 9 4  bis. Il testatore, oltre la dichiarazione prescritta dalla 
legge, può dichiarare altre cose: il numero, ad esempio, dei fogli compo
nenti la scheda; se lo scritto di questa sia stato vergato da mano propria 
od aliena, e simili. Non v’ha dubbio che il notaio, desiderandolo il testa
tare, dovrà fare menzione di queste dichiarazioni nell’atto di consegna. 
Tali dichiarazioni, gli è certo, nulla aggiungono e nulla tolgono alla effi
cacia del testamento ove esse concordino colla scheda rinvenuta nel 
plico sigillato; quid juris però nel caso, in cui le dichiarazioni del testa
tore non corrispondano alla scheda rinvenuta? Sarà questa valida od 
inefficace ?

La questione, a parer nostro, è più di fatto che di diritto. In senso 
assoluto ed a priori, non si può stabilire la validità o nullità della scheda 
nell’ipotesi ; imperocché, non prescrivendo la legge alcuna dichiarazione 
relativa alle particolarità della scheda, essa non si è occupata del caso, 
in cui le fatte dichiarazioni non concordino colle particolarità della scheda 
rinvenuta.

Nel silenzio della legge, la quistione si riduce a questione di identità 
della scheda rinvenuta e consegnata al notaio, con quella che il testatore 
aveva in animo di presentare; quistione questa, che è di fatto e non può 
risolversi se non tenendo in debito conto i particolari del caso. * II,

(1) Consulta App. Bologna, 14 aprile 1873 (Annali, vii, 2, 637); Cass. Torino, 
20 maggio 1870 (ivi, iv, 1, 131); App. Milano, 1° giugno 1885 (Giur. It., 1885,
II, 557).

(2) Consulta App. Bologna, sopra citata.

CAPO VI. 3r,t



L’adempimento, per parte del notaio, delle formalità prescritte dalla 
legge ha per fine di assicurare che la scheda, la quale si rinviene nel 
plico, è quella stessa che il testatore ebbe a consegnargli. Al contrario, 
le dichiarazioni, che fa il testatore nel consegnare il plico al notaio, e che 
non sono in alcun modo prescritte dalla legge, non possono avere altro 
scopo tranne quello di assicurare che la scheda, la quale si consegna al 
notaio, è effettivamente quella, che il testatore ha inteso consegnare, e 
non altra. Or bene, se la discordanza tra le particolarità della scheda 
dichiarate dal testatore nell’atto di consegna e quelle della scheda, che 
si rinviene nel plico all’atto di apertura, sono tali da ingenerare il dubbio 
che il testatore abbia equivocato, o sia stato tratto in inganno, conse
gnando effettivamente una scheda diversa da quella che aveva in animo 
di consegnare, come può sostenersi che nella scheda rinvenuta si contenga 
l’ultima volontà del testatore? È quistione dunque, come dicevamo, 
d’identità tra la scheda consegnata e quella che il testatore aveva in 
animo di consegnare ; quistione di fatto e di apprezzamento, che deve 
risolversi secondo le speciali circostanze del caso (1).

1 9 5 . L’atto di ricevimento deve enunciare, in secondo luogo, il 
numero e l’impronta dei sigilli.

Per interpretare a dovere questa disposizione, è indispensabile ren
dersi esatto conto del significato da attribuirsi alla parola < sigillo >. Nel 
concetto della legge l’idea di chiusura è implicita in quella di sigillo; 
laonde, non qualsiasi impronta costituisce un sigillo, bensì l’impronta, 
che serve ad assicurare una chiusura. Spieghiamoci con un esempio.

Supponiamo che il testamento si contenga in un solo foglio piegato 
in due parti, e che lo scritto occupi soltanto le due facciate o pagine 
interne, rimanendo vuote le esteriori. Per operarne la chiusura possono 
sovrapporsi agli estremi lembi delle due parti del foglio alcune liste di 
carta in modo che il foglio sia compreso tra le medesime, unendo poi le 
due estremità di ciascuna lista con cera lacca od altra simile materia 
su ciascuna delle due pagine esterne, nelle quali i lembi vanno a pog
giare. Questo genere di chiusura è perfetto, perchè impedisce che il 
foglio possa aprirsi senza rompere le sovrapposte liste di carta o senza 
infrangere i sigilli. In questo caso, però, si avrà un numero d’impronte 
doppio delle liste di carta ; ma i sigilli però saranno tanti quante sonò 
le impronte, o tanti quante sono le liste di carta sovrapposte ? Atte
nendoci al principio, che non si dà sigillo senza chiusura, dobbiamo dire 
che tanti sono i sigilli quante sono le chiusure, essendo il sigillo diversò 
dall’impronta. E poiché la chiusura non si opera col fermare un solo 
lembo della sovrapposta lista di carta con impronta qualsiasi, ma col 
fermarli entrambi, quindi è che le due impronte poste alle estremità 
di ciascuna lista costituiscono un solo sigillo, e risponde perciò al voto 
della legge il notaio che abbia nell’atto di consegna indicato un numero

(1) Cons, in argomento App. Firenze. 5 marzo 1883 (Giur. It,, 1883, ii, 615).
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ai sigilli corrispondente a quello delle chiusure o delle liste di carta, 
ciascuna delle quali costituisce una chiusura indipendente dall’altra. 
Se il notaio però enunci tanti sigilli quante sono le impronte, non per 
questo dovrà ritenersi inefficace la menzione e quindi nullo il testa
mento, dappoiché nella menzione di tutte le impronte si contiene pure 
quella dei sigilli o delle chiusure, e d’altronde la menzione di tutte le 
impronte raggiunge lo stesso scopo, che la legge si è prefisso col prescri
vere la menzione del numero dei sigilli.

Si voglia però indicare ciascuna chiusura mediante suggellamento, o 
si intenda indicare le impronte, la menzione del numero è necessaria 
nell’un caso e nell’altro per ottemperare al disposto dall’art. 783.

Il caso seguente è occorso nella pratica. In un atto di ricevimento 
si leggevano queste parole: < Mi ha il testatore consegnato questo foglio, 
chiuso nei tre lati aperti mediante refe di color bianco passato per 
dodici punti, sigillato ai due capi con ceralacca di color rosso, portante 
le due lettere D. M. per modo che non si può aprire senza rottura od 
alterazione >. La Cassazione di Torino ha ritenuto che con questa locu
zione si è indicato che i suggelli erano in numero di due e che essa 
perciò rispondeva al voto della legge (1).

Questa decisione non ci sembra corretta. Il suggellamento, infatti, 
stando alle espressioni del notaio, poteva essere fatto in modo da riu
nire in un solo punto i due capi del filo e comprenderli entrambi in 
uno stesso suggello. In tal caso, un solo sigillo avrebbe contenuto l’invo
lucro o piego, non due, quanti effettivamente si riscontrarono in essi; 
dunque la menzione fatta dal notaio è insufficiente a determinare, come 
vuole la legge, il numero degli apposti suggelli.

Che oppone la Cassazione di Torino a questo ragionamento ? Osserva, 
in primo luogo, che non bisogna spingere le cose agli estremi ed intro
durre un rigorismo, dal quale abborrono dottrina e giurisprudenza, che 
concordemente ammettono la teorica degli equipollenti.

Ci si consenta però di osservare che, ragionando a questo modo, si 
gira la difficoltà, ma non la si supera. Non è, invero, questione di eccesso 
o di rigorismo, quando si disputa se una data espressione contenga, o 
no, la indicazione del numero degli apposti suggelli; dappoiché, se è 
vero che l’equipollente deve corrispondere al voto della legge, è pure 
vero che le parole del notaio, quantunque diverse da quelle del legisla
tore, debbono però esprimere quello che il legislatore vuole che sia 
espresso. Ora, se la citata decisione, mettendo innanzi il pretesto del 
rigorismo, intende con ciò sostenere che l’espressione usata dal notaio 
può essere tale che non faccia conoscere con certezza il numero degli 
apposti suggelli, comprendiamo l’opportunità dell’accampato pretesto; 
ma esso però è insostenibile, perchè l’equipollente non è mai tale ove 
lasci dubbi e non indichi con certezza ciò che la legge esige sia indicato. 1

(1) Decisione 31 dicembre 1881 (Giur. It., 18S2, i, 1, 195).
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Se la decisione invece, dicendo che non si deve essere rigorosi, intenda 
affermare che la menzione può essere fatta con parole diverse da quelle 
usate dal legislatore, ma equipollenti, l’argomento non calza a pro
posito, perchè non si vuole escludere la teorica dell’equipollente, ma si 
disputa se, nel caso speciale vi sia, oppur no, l’equipollente.

Osserva inoltre la Cassazione torinese che, ove si volesse immagi
nare che le due estremità del filo fossero state riunite per essere assi
curate con un solo suggello, sarebbe stato d’uopo che il filo avesse 
percorso e trapassato il quarto lato del foglio, quello naturalmente 
chiuso, mentre l’atto di ricevimento fa menzione della cucitura limitata 
ai tre lati aperti del foglio. Anche questa osservazione ha, a nostro 
modo di vedere, poco o nessun valore. La suprema Corte, infatti, imma
gina uno dei modi con cui può farsi la riunione dei due capi in un solo 
punto, e dice che questo modo è escluso, in quanto si trova in opposi
zione con ciò che il notaio ha detto nell’atto di ricevimento. E sia pure 
così, replichiamo a nostra volta, ma forse che le due estremità del filo 
non possono essere riunite in un modo diverso da quello immaginato 
dalla citata decisione ? Suppongasi che, senza cucire il quarto lato del 
foglio, quello naturalmente chiuso, siansi le due estremità del filo tirate 
dai due opposti lati in modo da incontrarsi nel mezzo del foglio, ed ivi 
fermate mediante unico suggello comprensivo di entrambe. Tal modo 
di suggellamento non è, certamente, in opposizione con quanto il notaio 
ha asserito nel citato atto di consegna ; quindi, se esso è possibile, la 
menzione fatta dal notaio non è chiara, non genera certezza in ordine 
al numero dei suggelli, e non risponde perciò al voto della legge.

Un argomento ci sembra perentorio contro la teorica che combat
tiamo, e questo argomento consiste nella insufficienza della espressione 
contenuta nell’atto di ricevimento per sostenere un’accusa di falso contro 
il notaio, nel caso in cui all’involucro testamentario non si fossero apposti 
due suggelli, ma uno soltanto, nel quale i due capi estremi del filo ado
perato per la cucitura si fossero riuniti. È, infatti, principio ammesso 
da tutti che l’equipollente allora soddisfa al precetto della legge, quando 
è sufficiente per iscrivere in falso il testamento nel caso siasi verificata 
l’ipotesi contraria a quella che dall’equipollente vuoisi dedurre. Or, 
data l’ipotesi supposta di un unico suggello, il notaio, querelato per aver 
detto il falso nella fattispecie, non risponderebbe trionfantemente non 
avere esso punto asserito che i suggelli fossero due, bensì che il filo fu 
sigillato ai due capi, il che è egualmente vero anche nell’ipotesi, in cui i 
due capi siansi riuniti in un solo punto per comprenderli in unico sug
gello? Sta adunque che, nella fattispecie, la menzione del notaio si 
presta tanto per l'ipotesi di un solo suggello, quanto per quella di due 
laonde, essendo essa insufficiente ad indicare il numero dei suggelli 
effettivamente apposti, non risponde al voto della legge.

La materia adoperata per operare la chiusura e per apporvi l’im
pronta può essere qualunque materia adatta allo scopo, nè la legge
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impone l’obbligo al notaio di fare menzione della qualità della materia 
adoperata.

L’esistenza dell’impronta nel sigillo e la relativa menzione sono for
malità sostanziali, che, non osservate, producono la nullità del testa
mento ; imperocché l’impronta serve a rendere difficile l’apertura del 
plico contenente il testamento, che facilissima sarebbe, ove si fosse ado
perata semplice materia tegnente senza un’ impressione qualsiasi, nè 
lascerebbe visibili traccie di sè. Non è però dalla legge prescritto come 
debba essere l’impronta. Sia essa uno stemma, una cifra od altro segno 
qualunque, lo scopo della legge è raggiunto, nè l’interprete ed il giudice 
possono esigere di più.

1 9 6 . Da ultimo, deve l’atto di ricevimento fare menzione del
l’assistenza dei testimoni a tutte le sopraccennate formalità. Laonde, 
non solo è necessario che la consegna e la dichiarazione del testatore, 
relativa al contenersi nell’involucro rimesso al notaio il suo testamento, 
si facciano in presenza dei testimoni, ma è essenziale altresì che di tale 
presenza sia fatta menzione.

Non è necessario far menzione se il testamento si consegnò dal 
testatore sigillato, o se lo fece sigillare in presenza del notaio e dei 
testimoni, perchè la legge non esige tale formalità. Ben la esigeva il 
Codice albertino, il quale disponeva all’articolo 751: < Il notaio farà 
pure menzione che la carta fu presentata chiusa e sigillata, ovvero 
che fu chiusa e sigillata all’atto della presentazione, indicando anche il 
numero degli apposti suggelli >. Il non essersi ripetuta questa dispo
sizione nel Codice patrio indica che non non si è voluto imporne l’ob
bligo della menzione in discorso.

<Nè tale obbligo, osserva a proposito la Corte d’app. di Bologna (1), 
può indursi dall’avere l’articolo 783 disposto che l’atto di ricevimento 
indichi il fatto della consegna, perchè tali parole dalle altre che susse
guono, concernenti il numero e l’impronta dei sigilli, ricevono una con
creta determinazione, che ne limita la portata e denotano bensì essersi 
voluta la menzione, che il testamento fu presentato sigillato, e quella 
del numero dei sigilli con cui era sigillato e della loro impronta, ma 
punto non valgono a significare essersi pur voluta la menzione del 
tempo anteriore o posteriore alla comparsa del testatore, in cui sia la 
sigillazione avvenuta, perchè ciò riguarda, non il fatto della consegna, 
ma un fatto preparatorio concernente la condizione, in cui il testamento 
deve esser posto prima di esser consegnato ; e se le parole : il fatto della 
consegna, dovessero ritenersi inclusive anche di tutte le particolarità e 
circostanze relative alla condizione del piego, che precedono la consegna, 
converrebbe allora inferirne che, in virtù delle medesime, si dovesse 1

(1) Decis. 14 aprile 1873 (Annali, v ii , i i , 637).
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pur ritenere sotto pena di nullità prescritta la menzione se il piego sia 
formato colla sola carta testamentaria, ovvero sia coperto con altro che 
lo involga, il che neppure sotto i precedenti Codici fu giammai ammesso.

< Considerando che pur fuori di proposito si citano in contrario le 
parole del primo capoverso dell’art. 783, colle quali è detto: < Il testa
tore la presenterà così sigillata, o la farà sigillare nel modo sovra 
espresso >, perchè le medesime, collegate come sono a quelle della prima 
parte dell’articolo stesso, si riferiscono evidentemente a ciò che deve 
farsi dal testatore per presentare là scheda nella condizione che ne 
garantisca l’identità, e non a ciò che dal notaio debba menzionarsi in 
proposito ; poiché le menzioni dal legislatore volute nell’atto di ricevi
mento furono invece da esso prescritte nel capoverso secondo e nei suc
cessivi, e non nelle parti precedenti, che tutte riguardano le operazioni 
e dichiarazioni da eseguirsi.

< Considerando che per lo incontro una ragione atta a persuadere 
non essersi dal legislatore inteso di comprendere colle anzidette parole 
anche l’obbligo della specifica menzione, di cui si tratta, si trova nel 
doversi riconoscere più logico di non averla prescritta. Imperocché, col- 
l’aver esso lasciato in facoltà del testatore di sigillare il testamento, o 
prima di presentarsi al notaio ed ai testimoni, o dopo essere innanzi ad 
essi comparso, ha mostrato evidentemente di non attribuire maggiore 
importanza all’una che all’altra di siffatte cose, e che per lui la sola cir
costanza sostanziale per la regolarità della consegna si è che la scheda 
si trovi debitamente sigillata, allorché viene dal testatore consegnata al 
notaio in presenza dei testimoni; e perciò ragion voleva ch’egli prescri- 
vésse la menzione di ciò, che reputare doveva sostanziale, e non di ciò 
che riesciva inconcludente l’indicare >.

195. L’atto di ricevimento deve essere firmato dal testatore, 
dal notaio e dai testimoni. Ove il testatore non possa per qualche impe
dimento sottoscrivere l’atto, deve dichiarare la causa che glie lo impe
disce, della quale dichiarazione il notaio farà menzione.

Torna qui applicabile ciò che, rapporto alle firme ed alla dichia
razione di non poter firmare per un fisico impedimento del testatore' 
abbiamo' esposto nel trattare del1 testamento pùbblico : onde rinviamo 
in proposito il lettore a quanto si disse nel capo precedente.

La menzione delle apposte firme, come non è richiesta nel testa
ménto pubblico, così non si esige del pari nell’ atto di consegna del 
testamento mistico. Le firme, d’altronde, restando nell’atto, sono un 
fatto permanente, ché può essere sempre verificato colla semplice ispe
zione del testamento ; onde la menzione nulla aggiùngerebbe alla prova 
del fatto stesso concernente l’apposizione della firma.

L’articolo 783 non esige che dell’atto di ricevimento debba darsi let
tura dal notaio al testatore, nè tampoco prescrive la menzione di sif-
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fatta lettura ; quindi nè l’accennata formalità, nè la sua menzione, sono 
necessarie alla validità dell’atto.

Si è però osservato che la lettura dell’atto notarile e la relativa 
menzione sono prescritte dall’articolo 43 della legge notarile, ed il pre
cetto è a pena di nullità dell’atto comminata dall’articolo 49 della stessa 
legge. Ora, sebbene sia vero che l’articolo 31 della detta legge disponga 
che le prescrizioni relative alle forme degli atti notarili debbono appli
carsi ai testamenti solamente in quanto non sia diversamente disposto 
dal Codice civile o da altre leggi, nondimeno, non disponendo in pro
posito diversamente l’articolo 783, devesi ritenere applicabile il disposto 
dalla legge sul notariato (1).

Il nostro avviso sull’applicazione delle disposizioni di questa legge 
ai testamenti per atto di notaio lo abbiamo già espresso parlando del 
testamento pubblico, e ciò che abbiamo detto a riguardo di questo è 
applicabile eziandio al testamento segreto. Essendo due le disposizioni 
della legge notarile, quella con cui si prescrive la lettura dell’atto e la 
relativa menzione, e l’altra con cui si commina la nullità in caso d’inos
servanza, devesi ritenere applicabile al testamento segreto la prima, 
non già la seconda. Imperocché, in ordine alla prima soltanto può dirsi 
che il Codice non disponga diversamente rapporto al testamento segreto, 
non prescrivendo esso nè vietando la lettura dell’atto di ricevimento; 
quindi il notaio deve in proposito osservare il disposto dalla legge nota
rile, ed ove lo violi, soggiacerà alle pene disciplinari comminate dalla 
stessa legge.

Non può dirsi però altrettanto in ordine alla seconda disposizione, 
colla quale si commina la nullità dell’atto; imperocché, la validità del 
testamento, avuto riguardo alle forme, da cui deve essere accompa
gnato, è regolata esclusivamente dal Codice civile ; quindi per ciò stesso 
che il Codice non commina la nullità e dichiara perciò valido il testa
mento segreto, sebbene una data formalità non siasi osservata, esso 
dispone diversamente da quanto dalla legge notarile è prescritto ; laonde, 
la disposizione relativa alla nullità non è al caso applicabile a tenore 
dell’art. 51 della detta legge.

< Esaminando l’art. 78.3, così si esprime la Cassazione di Firenze (2), 
che, a differenza della legge notarile, non prescrive la menzione della 
lettura del rogito di ricevimento, è facile riconoscere che ivi il silenzio 
del legislatore importa implicita esclusione di tale formalità. Invero, il 
citato articolo presenta un sistema completo di tutti i requisiti costi
tuenti il testamento segreto, di tutte le forme sostanziali imposte al 
notaio nel riceverlo e nel far constare della consegna e delle dichiara
zioni del testatore nel rogito scritto sulla carta che lo racchiude ; per 
modo che ogni altro elemento, ogni altra formalità intrinseca deve rite-

(1) Vedi App. Firenze, 24 marzo 1885 (Giuur. It., 1885, ii, 338).
(2) Decis. 15 giugno 1885 (Giur. It., 1885, I, 1, 442).
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nersi non necessaria alla costituzione legittima di quell’atto, che il Codice 
civile ebbe cura di determinare in ogni parte della sua forma, regolando 
l’intera materia.

< Ma l’argomento acquista forza assai maggiore ove si rifletta, che, 
nel dettare le forme dei testamenti per atto di notaio, il Codice civile 
prescrisse formalmente la lettura dell’atto o la sua menzione là dove 
nell’articolo 778 tratta del testamento pubblico, e non impose tale for
malità nell’atto di ricevimento del testamento segreto nel successivo 
articolo 788 ; il che mette in evidenza come quella formalità fosse pre
sente alla mente del legislatore, il quale, col prescriverla in un caso e 
tacerla nell’altro, fa ben comprendere di non averla voluta dove non ne 
ha parlato... D’altronde, la maggiore importanza, che ha il rogito del
l’atto del testamento pubblico, in confronto dell’atto di semplice con
segna del testamento segreto spiega la ragione della differenza nel 
richiedere la lettura del primo e la relativa menzione, e non dell’altro. 
Nel testamento pubblico la lettura costituisce la garanzia della fedele 
corrispondenza fra la redazione del notaio e le dichiarazioni, che il 
testatore deve fare al notaio iN presenza dei testimoni, delle sue dispo
sizioni; laddove il rogito dell’atto di semplice consegna del testamento 
segreto non esige la formalità, di che si tratta, a garantire una volontà, 
che tutta consiste nell’atto consegnato, come ce ne fornisce la prova 
anche il fatto costante dei Codici stranieri e delle precedenti legisla
zioni italiane, che tennero ferma tale differenza, per la lettura e sua 
menzione, fra il testamento pubblico e quello segreto >.

1 9 8 . Vuole la legge, e lo vuole a pena di nullità, che l’atto di 
consegna ed il relativo atto di ricevimento si facciano di seguito e 
senza passare ad altri atti; nel che appunto sta l’unità di contesto.

Lo scopo di tale prescrizione legislativa è evidentemente quello d’im
pedire che negli intervalli, più o meno lunghi, che si facciano trascorrere 
tra il compimento delle diverse formalità, si possa sostituire una ad altra 
scheda e falsare così le disposizioni finali del testatore. L’attenzione 
continua prestata dalle persone, che assistono all’atto di consegna e di 
ricevimento, per non essersi la loro attenzione richiamata su atti estranei, 
previene il pericolo di qualsiasi frode e rende pressoché impossibile una 
sostituzione, che disonestamente potesse tentarsi.

L’unità di contesto si viola ogniqualvolta, prima di compiere tutte le 
formalità prescritte dalla legge per la consegna ed il ricevimento del 
testamento segreto, si passi ad atti estranei, quantunque il testatore, 
il notaio ed i testimoni restino nello stesso luogo, in cui le operazioni 
di consegna e di ricevimento hanno avuto principio. Imperocché, la con
tinua presenza di tutte le accennate persone in tanto è efficace a pre
venire qualsiasi frode, in quanto la loro attenzione è unicamente rivolta 
all’atto che si sta compiendo ; ma se quest’attenzione sia distratta, se 
ii notaio, ad esempio, prima di compiere l’atto di ricevimento, attenda 
ad altro rogito, in tal caso la presenza materiale non costituisce più

358 TITOLO II, PARTE I.



quella guarentigia, che la legge ravvisa nella medesima, ed è quindi 
inefficace a raggiungere il suo scopo.

Se tale è il senso della disposizione legislativa, avvertasi però di 
non cadere in un eccessivo ed ingiustificato rigore, ritenendo che l’unità 
di contesto sia violata da ogni minima interruzione; dappoiché l’unità 
di contesto non sta tanto nella non interrotta continuazione dell’atto, 
quanto nei non distrarre la mente in atti diversi. Se quindi per una 
momentanea occorrenza siasi il testatore, il notaio od alcuno dei testi 
allontanato dal luogo, questa breve interruzione non può mai costi
tuire violazione dell’unità di contesto, perchè nel frattempo non si è 
passati ad atti estranei, e perchè le cose si ripresero al punto in cui 
per pochi istanti si lasciarono sospese o interrotte. < Per pluralità di 

. tempi, osserva la Corte d’appello di Bologna (1), inducente violazione 
dell’unità di contesto, debbonsi intendere due o più periodi discontinui, 
separati da un intervallo di tempo che rompa la contestualità dell’atto, 
dando luogo ad atto estraneo ; e non già i minimi spazi, che necessaria
mente intercedono tra uno ed altro frammento di un atto nella sua 
composizione; mentre, come è evidente, un tempo pure unico e continuo 
si forma con una serie di momenti successivi. Est autem uno contextu 
nullum alienum intermiscere; quod si aliquid pertinens ad testamen- 
tum faciatur, testamentum non vitiatur » (2).

Il notaio non ha obbligo di far menzione nell’atto di ricevimento che 
l’unità di contesto fu osservata, perchè tale menzione non è dichiarata 
dalla legge ; laonde l’unità di contesto si presume sempre osservata, ed è 
a carico di chi impugna il testamento, per inosservanza della medesima, 
il dimostrare che gli atti di consegna e di ricevimento non si fecero di 
seguito, ma divertendo ad atti estranei.

199. Può nell’atto di consegna aggiungere il testatore qualche 
lascito a quelli contenuti nell’interno della scheda testamentaria?

La negativa sarebbe fondata sul riflesso che L'atto di consegna e 
quello di ricevimento debbono aver luogo in un unico contesto; e sul
l’altro che l’atto di ricevimento e di consegna non presenta tutti i requi
siti, che deve avere un testamento pubblico.

Preferiamo nondimeno attenerci all’opinione contraria (3). L’unità di 
contesto, infatti, se impedisce che si possa devenire ad atti estranei, non 
può impedire peraltro che si compiano atti riferentisi al testamento stesso. 
L’unità di contesto in tanto è voluta dal legislatore, in quanto esso vuole 
che l’attenzione dei testi e del notaio non si distragga, ma sia sempre 
rivolta all’atto di consegna che si compie. Può ora dirsi che la loro atten-

(1) Decisione 2 febbraio 1875 (Giur. I t., 1875, 2, 416).
(2) Leg. 21, § 23, Dig., Qui testarti, facere possunt.
(3) Così ha giudicato la Corte d’app. di Bologna. Vedi decisione 14 aprile 1873 

{Annali, vii, 2, 637).
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zione sia distratta, se il testatore, nel consegnare il testamento al notaio, 
dichiari di aggiungere qualche disposizione a quelle nel medesimo con
tenute ? Certo che no ; dunque non può ritenersi che il far menzione di 
simile dichiarazione nell’atto di ricevimento violi L'unita di contesto.

Gli è vero che, compiendosi le sole formalità prescritte per l’atto di 
ricevimento, non può dirsi che le medesime corrispondano perfettamente 
a quelle, che si esigono pel testamento pubblico. Ma chi vieta però al 
notaio di dichiarare, nell’atto di ricevimento contenente una disposizione 
dettata dal testatore, che il medesimo si è redatto in iscritto per sua cura 
e che dello scritto esso ha dato lettura al testatore in presenza dei testi
moni ? In questo caso l’atto di ricevimento riunisce senza dubbio i requi
siti di un testamento pubblico; onde il lascito contenuto nel medesimo 
non può non avere legale efficacia. Che se le formalità testé accennate 
si omettessero, il lascito non sarebbe valido, non perchè si è violata la 
unità di contesto, ma perchè la volontà, che il testatore ha dichiarato al 
notaio, non può sortire il suo effetto se non sia raccolta in un atto avente 
la forma di testamento pubblico.

300. Chi non sa nè leggere nè scrivere non può fare testa
mento segreto (articolo 785) ; chi sa leggere, ma non sa o non può, per 
qualche impedimento, scrivere, può testare nella forma del testamento 
mistico ; però, oltre l’osservanza delle formalità superiormente accennate, 
è necessario che il testatore dichiari di avere letto il testamento che con
segna, ed esprima altresì la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo; 
dell’una e dell’altra dichiarazione deve il notaio far menzione nell’atto di 
ricevimento (art. 784). Queste formalità, come apparisce dalla loro impor
tanza, tengono all’essenza dell’atto ; onde se il testatore non abbia fatto 
le dichiarazioni prescritte, o il notaio abbia omesso di farne menzione, il 
testamento è nullo (1).

La verità delle dichiarazioni fatte dal testatore può impugnarsi da 
chiunque abbia interesse all'annullamento del suo testamento, nè occorre 
iscrivere in falso l’atto di ricevimento rogato dal notaio, perchè la falsità 
non concerne, nel caso, 1’esistenza della dichiarazione, bensì l’esposto dal 
testatore, della cui verità non è responsabile il notaio, essendo suo pre
ciso obbligo di fare menzione delle fattegli dichiarazioni (2). Chi impugna 
però la verità di siffatte dichiarazioni, è tenuto a dimostrare che il testa
tore, contrariamente a quanto ha dichiarato al notaio, non ha letto il 
testamento, sia perchè illetterato, sia perchè fisicamente impedito a 
leggere (3).

Il sordo-muto ed il muto possono testare per testamento segreto, ma 
debbono però in fronte all’atto di consegna scrivere, in presenza del

(1) Cass. Torino, 1° settembre 1880 (Giur. It., 1880, i, 1196).
(2) Cass. Torino, 27 luglio 1876 {Annali, x, 1, 431).
(3) Corte d’app. Parma, 18 giugno 1869 {Annali, III, 2, 166).
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notaio e dei testimoni, che la carta presentata contiene il loro testa
mento, e se questo è stato scritto da un terzo, debbono aggiungere di 
averlo letto (art. 786). Se il muto quindi non sa nè leggere nè scrivere, 
non può fare testamento segreto.

3 0 1 .  Per quello che concerne le persone capaci di testimoniare 
nell’atto di consegna e ricevimento del testamento mistico, ci riportiamo 
a quanto si è detto su questo argomento nel capo precedente, trattando 
del testamento pubblico.

303. Resta ora a dire dell’atto di apertura del testamento 
mistico allorché per la morte del testatore si apre la di lui successione.

Dispone in proposito l’art. 915 che chiunque ha interesse a conoscere 
le disposizioni contenute nel testamento mistico può richiederne l’apertura, 
la quale si farà in presenza del notaio che ha ricevuto il testamento, o 
che lo tiene in deposito, se il notaio rogante sia morto, del pretore del 
luogo e di due testimoni almeno tra quelli, che intervennero nell’atto di 
consegna. Se non sia possibile avere questi due testimoni, si ricorrerà a 
due altre persone capaci di fare testimonianza, all’oggetto di riconoscere
lo stato della scheda e le sottoscrizioni apposte nell’atto di ricevimento. 
La carta che contiene il testamento sarà vidimata in ciascun mezzo foglio 
dal notaio, dal pretore e dai testimoni, ed il notaio conserverà nei suoi 
rogiti il testamento così vidimato. Di tutto si farà processo verbale, in cui
Il notaio descriverà lo stato del testamento e farà menzione della vidi
mazione fatta da lui, dal pretore e dai testimoni. Il processo verbale sarà 
sottoscritto dal pretore, dal notaio e dai testimoni, e si unirà al mede
simo il certificato di morte del testatore, o il provvedimento del tribunale 
col quale, in caso d’assenza del testatore, siasi ordinata l’apertura del 
suo testamento.

L’apertura del testamento segreto può essere richiesta da chiunque, 
nè il richiedente è tenuto a giustificare l’interesse che lo spinge a fare 
simile istanza. Gli è vero che la legge dà il diritto di reclamare l’aper
tura a chiunque abbia interesse di richiederla ; di questo interesse però 
è giudice la parte stessa richiedente, nè il notaio nè il pretore potrebbero 
opporsi alla domanda di apertura sotto pretesto che il richiedente non 
abbia vero interesse a reclamare la richiesta apertura.

Perchè il testamento segreto sia efficace ed abbia quindi pronta ese
cuzione, è necessario che nell’atto di apertura la scheda si ritrovi in quello 
stato, in cui venne consegnata al notaio e che da lui s’indicò nel relativo 
atto di ricevimento. < Imperocché, così si esprime in proposito la Corte 
d’appello di Torino (1), non basta che le formalità aventi per iscopo di 
guarentire la sincerità della scheda siansi osservate all’atto della presen-

(1) Decisione 9 maggio 1870 (Annali, iv, 2, 551).
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tazione, ma è necessario che lo stato di cose accertato in detto atto si 
mantenga e conservi sino all’epoca dell’apertura del testamento, essendo 
solo dalla complessiva riunione ed accertamento dei due fatti, della chiu
sura cioè e sigillamento della scheda nel momento della sua presenta
zione e della sua conservazione nello stesso stato al giorno dell’apertura, 
che può sorgere la presunzione che detta scheda sia veramente l’espres
sione della volontà del testatore. Non si può pertanto dubitare che ogni
qualvolta dal confronto dell’atto di presentazione con quello di apertura 
del testamento venga a risultare una variazione nello stato della scheda, 
sia per apparire infranti i sigilli, o per la diversità dell’impronta dei 
medesimi, o per altre circostanze, nasce fondato sospetto dell’intervento 
in tale variazione di una mano colpevole. E tale intervento facendo, per 
legittima conseguenza, arguire la possibilità che sia stata cambiata la 
scheda testamentaria che detti sigilli custodivano, non può più riguar
darsi la scheda rinvenuta come quella stata presentata dal testatore e 
contenente l’espressione della sua volontà, e non può quindi la medesima 
sortire verun effetto >.

Avvertasi per altro di applicare ragionevolmente la esposta teorica, 
per non incorrere nel pericolo di rendere frustranea la volontà dichiarata 
dal testatore per ogni minima alterazione, che si rinvenga nella scheda 
all’atto della sua apertura. Laonde, se le alterazioni constatate risultino 
essere l’effetto del tempo o del caso, e sia inoltre escluso il pericolo che 
la vera scheda possa essere stata sottratta per sostituirvene altra, deve 
il testamento sortire il suo pieno effetto (1).

Le formalità imposte dalla legge nell’atto di apertura del testamento 
segreto non sono dalla legge imposte a pena di nullità; onde non si può 
pretendere che il testamento debba essere ritenuto inefficace per sola 
causa delle irregolarità occorse nell’atto di apertura. Però se le irregola
rità siano tali da permettere che alla scheda rinvenuta entro l’involto 
sigillato possa sostituirsene altra, in tal caso gl’interessati potranno far 
valere gli argomenti e le presunzioni, che rendano probabile la sospettata 
sostituzione.

Il caso, cui più specialmente accenniamo, è quello, in cui siasi 
omesso di vidimare il testamento in ciascun mezzo foglio. In tale ipo
tesi è facile, ove l’atto di ricevimento sia stato scritto nella carta che 
involgeva il testamento, sostituire una ad altra scheda; onde, se nell’ipo
tesi sianvi argomenti, che rendano probabile tale sostituzione, possono 
gli interessati valersene allo scopo di far dichiarare l’inefficacia della 
scheda, che si attesta essere quella consegnata dal testatore e rinvenuta 
nell’atto di apertura.

203 . Può il testatore dichiarare, nell’atto in cui consegna il suo

(1) Consulta stessa Corte d’appello di Torino sopra citata.
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testamento segreto, che il medesimo non si aprirà se non dopo decorso un 
certo termine dalla sua morte, o dopo verificatasi una data condizione ?

Ci sembra che una disposizione di questo genere non incontri alcun 
ostacolo nella legge ; quindi, non si può non riconoscere l’efficacia della 
medesima, anche in vista del riflesso che il testatore può essere stato 
determinato a disporre in tal guisa da una causa giusta. Perchè una tale 
dichiarazione del testatore potesse considerarsi come non apposta, o 
perchè potesse ritenersi come motivo invalidante il testamento, occorre
rebbe sostenere una tale opinione all’appoggio di un testo chiaro ed 
esplicito di legge, che nel caso in esame manca del tutto.

Dunque, può obbiettarcisi, potrà un testatore disporre che il suo testa
mento non si apra se non 50 o 100 anni dopo la sua morte, e lasciare così 
per tanto tempo le cose in sospeso? Replichiamo innanzi tutto che questa 
ipotesi non è facilmente supponibile ; dappoiché ordinando in tal guisa il 
testatore, correrebbe il rischio di rendere inefficace la sua disposizione 
testamentaria, potendo non esistere più all’epoca dell’apertura del testa
mento, fatta in un tempo così lontano dalla sua morte, le persone da lui 
istituite eredi o legatarie. In secondo luogo, dato anche il caso che questa 
stranissima ipotesi si verifichi, il magistrato potrà sempre, dietro richiesta 
degli interessati, ordinare che si proceda all’apertura del testamento, 
specialmente quando le condizioni delle cose ereditarie esigano che si 
dia alle medesime un definitivo assetto, e non risulti d’altronde alcun 
motivo plausibile, per il quale la volontà del disponente debba rimanere 
segreta per un tempo superiore alle ordinarie previsioni.

304. Suppongasi che entro la carta contenente il testamento si 
trovi altra carta sigillata con ingiunzione di non aprirla se non al verifi
carsi di un dato evento. Un caso occorso nella pratica ci servirà d’esempio. 
Il testatore nel suo testamento segreto istituiva eredi i figli nascituri di 
Tizio, ed a questi, nel caso che non nascessero, sostituiva la persona 
nominata in una scheda separata, che chiusa e sigillata si univa all’in
volto contenente il testamento, con ingiunzione che non si aprisse se non 
quando, per la mancata sopravvenienza dei figli, si facesse luogo alla 
sostituzione, o che venisse bruciata, senza aprirla, ove la sostituzione non 
avesse luogo.

La Corte d’appello di Ancona considerò valida questa scheda sigillata 
contenuta nel testamento, fondandosi sul riflesso che e il testamento 
contenente la nomina dell’erede e la scheda chiusa contenente il nome 
del sostituito costituissero un tutto solo, da non potersi separare ; onde 
l’atto di consegna e ricevimento riguardavano, a suo giudizio, e l’una e 
l’altro, in vista appunto della loro inseparabilità (1).

Di opinione contraria si mostrò la Corte suprema di Roma, alla quale 
si produsse ricorso contro la citata sentenza. Essa ritenne nulla la scheda 
inclusa, sul fondamento che, separata una volta la medesima, mercè

(1) Vedi decisione 11 maggio 1874 (Annali, vii, 2, 266).
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l’atto di apertura, dal testamento, essa più non avrebbe i requisiti del 
testamento segreto che la legge esige, nè a riguardo della stessa potreb
bero compiersi le formalità prescritte per l’atto di apertura (1). Quale 
preferire tra le due opposte opinioni?

Prima di tutto, ci sembra, doversi tener conto del caso in cui la 
scheda da conservarsi chiusa abbia tutti i requisiti del testamento 
olografo, essendoché in tale ipotesi il testamento non avendo bisogno, 
per essere efficace, delle formalità richieste per il testamento mistico 
(art. 804), la scheda sigillata deve considerarsi valida. Crediamo perciò 
l’indagine doversi limitare al caso, in cui la scheda chiusa non possa 
valere altrimenti che come testamento mistico ; ed in questo caso l’opi
nione della Corte suprema ci sembra preferibile a quella della Corte 
di merito.

Ed infatti, le forme dei testamenti sono rigorosamente prescritte dalla 
legge, nè il testatore può sostituirne altre di suo arbitrio. Ora, il legisla
tore vuole che il testamento segreto sia fatto in guisa che, nell’atto in 
cui si apre la carta che lo involge, possa vedersene il contenuto, e pos
sane i diversi fogli, di cui si compone, essere vidimati dal pretore, dal 
notaio e dai testimoni. Ma non è possibile praticare queste formalità, 
essenziali per guarentire la verità della scheda testamentaria, dopo 
essere stata separata dalla carta, su cui era scritto l’atto di ricevimento, 
nel caso che ci occupa, perchè dovendo la scheda rimaner chiusa, non 
possono essere vidimati i fogli, sui quali ha scritto il testatore; dunque, 
siffatto modo di testare non risponde al voto della legge e deve perciò 
ritenersi inefficace.

< La scheda, così si esprime la Cassazione di Roma nella citata deci
sione, dopo l’apertura del testamento, e dopo la sua separazione dalla 
carta su cui era scritto l’atto di consegna, non ha più la forma del testa
mento mistico ; essa si è convertita in una carta qualunque rimasta a 
discrezione della prudenza più o meno subbiettiva del pretore; e le cau
tele lodevoli, che questi ha adottato per la sua conservazione, comunque 
opportune, non possono supplire, nè suppliscono al difetto delle forme 
legittime, che sole ne guarentiscono l’identità sino al giorno della sua 
pubblicazione. Ed invano si dice che le forme, le quali hanno servito a 
proteggere la scheda aperta e pubblicata, hanno pure servito ad assicu
rare e proteggere la scheda chiusa. Imperocché, sebbene tutto ciò sia 
vero, lo è però ad una condizione, e cioè che il piego chiuso, che sta 
involto nella scheda testamentaria, sia contestualmente pubblicato col 
testamento. Se questo piego non si pubblica, se deve restare per un 
tempo più o meno lungo segreto, cessa immediatamente di formare colla 
scheda aperta un testamento unico. In tal caso, il testamento, per la forza 
stessa delle cose, si biforca in un gemino testamento, e la scheda, ossia 
la parte di esso che rimane chiusa, conserva bensì un rapporto morale 
coll’altra che fu pubblicata, ma non ha più con essa un legame giuridico,

(1) Decisione 10 marzo 1877 (Annali, xi, 1, 301).
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perchè, una volta separata materialmente da questa, rimane spogliata 
ipso facto delle forme, che l’avevano protetta fino al momento della 
separazione, e non può costituire nè assumere figura e sostanza di 
testamento, mentre non potrebbe essere nello stesso tempo pubblica e 
segreta, per la contraddizione che è insita nei due concetti > (1).

Riteniamo peraltro che la nullità della scheda da conservarsi chiusa, 
giusta le intenzioni del testatore, non si estende al testamento pubbli- 
cato ; dappoiché, se può essere valida la istituzione e nulla la sostitu
zione, non vi ha alcuna ragione che impedisca di ritenere valido il testa
mento in cui è istituito l’erede, e nullo quello in cui si è provvisto alla 
sostituzione. Per il fatto dell’apertura biforcandosi in due, come osserva 
la Cassazione di Roma, il testamento, che dapprima appariva unico, la 
nullità dell’uno è indipendente da quella dell’altro, e può quindi essere 
l’uno efFìcace per avere i requisiti voluti dalla legge, e l’altro inefficace 
per difetto appunto di tali requisiti.

205. Il testamento segreto, che per difetto di forma non può 
valere come tale, può peraltro valere come testamento olografo, qualora 
ne abbia i requisiti (art. 804). Supponendo quindi che la scheda testa
mentaria sia scritta di tutto pugno del testatore, sia datata e da lui sot
toscritta, la medesima ha piena efficacia quand’anche l’atto di consegna 
fattane al notaio sia nullo per inosservanza delle forme prescritte dalla 
legge.

Qual è il motivo di questa disposizione? Nella specie si ha un testa
mento olografo, che già esiste come atto giuridico; quale pertanto è lo 
scopo del testatore nel presentarsi al notaio per consegnare lo scritto e 
dichiarare che nel medesimo si contiene la sua ultima volontà? null’altro 
se non quello di convertire il suo testamento olografo in testamento 
segreto. Or, se questo scopo esso non raggiunge per non potere il suo 
atto esistere come testamento segreto, ciò non può distruggere resi
stenza giuridica dell’olografo ; egli è perciò che il testamento mistico, 
nullo come tale, può valere come olografo ove ne abbia i requisiti.

La disposizione in esame si applica tanto nel caso in cui il testa
mento mistico sia nullo per difetto di forma, quanto nell’altro in cui la 
nullità dipenda da mancanza di capacità nel disponente; imperocché, 
l’articolo 804 adopera l’espressione generica < se il testamento segreto 
non potesse valere come tale, ecc. >, la quale espressione è comprensiva 
sì dell’ipotesi in cui il testamento segrete non valga per vizio di forma, 
che del caso in cui non valga per incapacità del testatore. Suppongasi 
che la data della scheda avente i requisiti dell’olografo sia anteriore a 
quella del testamento segreto, e che il testatore, incapace al tempo in 
cui questo si riceveva dal notaio, fosse stato invece capace allorché 
datava la scheda; orbene, il testamento segreto non può, nell’ipotesi,

(1) La stessa Cassazione a sezioni riunite cangiava avviso. Vedi decisione
19 maggio 1879 (Annali, xiii, I, 353).
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valere come tale, ma vale come testamento olografo, che veniva posto in 
essere quando il disponente aveva la capacità di testare.

La disposizione, secondo cui il testamento segreto, che non può valere 
come tale, vale come testamento olografo ove ne abbia i requisiti, è appli
cabile anche quando dall’atto risulti che il testatore ha inteso disporre 
nella forma del testamento mistico e non altrimenti?

Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa, perchè la validità di un 
atto, dal punto di vista dell’osservanza delle forme, dipende esclusiva- 
mente dalla legge, non già dalla volontà del disponente. Il testatore può 
testare o non testare e può testare in una forma, anziché in un’altra, 
ma testando in una forma che rende valido il testamento, non può esso 
far sì che l’atto compiuto sia nullo (1).

(1) Vedi sul tema App. Brescia, 15 luglio 1872 (Annali, vi, 2, 413)
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CAPO VII.
Del testamento olografo.

Sommario. — 2 0 6 . F o r m a l i t à  r ic h ie s te  n e l  t e s ta m e n to  o lo g ra fo . — 2 0 7 . C h i può 
f a r e  t e s ta m e n to  o lo g ra fo  —  S e  p o s s a  t e s ta r e  in  q u e s ta  f o rm a  il  c ie co  c h e  s a  
s c r iv e r e .  —  20S . I l  t e s ta m e n to  o lo g ra fo  p u ò  e s s e re  s c r i t to  i n  q u a lu n q u e  l in g u a
—  E c o n  q u a ls ia s i  m a te r ia .  —  2 0 9 . P u ò  a n c h e  s c r iv e r s i  in  p iù  fo g li s t a c c a t i
—  N o n  s i e s ig e  l ’u n i t à  d i c o n te s to  —  P iù  t e s ta m e n ti  p o s s o n o  c o n te n e r s i  in  
u n ic o  fo g lio  —  L ’u n o  p u ò  e s s e re  v a l id o  e d  in v a l id o  l ’a l t r o  —  Quid in  o r d in e  
a l le  d is p o s iz io n i s c r i t t e  in  m a r g in e  d e l  fo g lio . —  2 1 0 . P u ò  s c r iv e r s i  in  q u a 
lu n q u e  fo rm a ,  a n c h e  p e r  m e z z o  d i l e t t e r a  —  P u ò  a d o p e r a r s i  q u a ls ia s i  e s p re s 
s io n e , p u r c h é  a c c e n n i  a  d i s p o r r e  d e i b e n i  p e l  t e m p o  p o s te r io r e  a l l a  m o r te  —  
Quid s e  s ia v i  d u b b io  c h e  lo  s c r iv e n te  a b b ia  in te s o  c e l ia r e  —  P r o v a  te s t im o 
n ia le  a m m is s ib i le  p e r  c o n s t a t a r e  lo  s c h e rz o . —  2 1 1 . Quid s e  n e l  t e s ta m e n to  
o lo g ra fo  s i le g g a  q u a lc h e  p a r o la ,  e s p re s s io n e  o p e r io d o  d i  a l ie n o  c a r a t t e r e .
—  2 1 2 . L a  s c r i t t u r a  d e l  t e s ta m e n to  o lo g ra fo  p u ò  a n c h e  p r e s e n ta r e  d e lle  c a n  
c e l la z io n i  —  S e  v a lg a n o  le  d is p o s iz io n i c a n c e l la te  —  Quid in  o r d in e  a l le  i n t e r 
l in e a tu r e  e d  a l le  p o s t i l le .  —  2 1 3 . F o r m a l i t à  d e l la  d a t a  —  D ev e  in d ic a r e  l ’a n n o , 
i l  m e s e  e d  il g io rn o  —  S e  a  q u e s te  in d ic a z io n i  p o s s a  s u p p l i r s i  co n  e q u ip o l
le n t i .  —  2 1 4 . D a ta  a p p o s ta  n e l  t e s ta m e n to  c h e  n o n  c o r r i s p o n d e  a l la  v e r a  
d a t a  i n  c u i i l  m e d e s im o  fu  f a t to  —  I n  q u a l  m o d o  q u e s to  f a t to  p u ò  p r o v a r s i
—  N u llità  d e l te s ta m e n to  a  c au sa  d e lla  d a ta  n o n  v e ra  —  L a  d a ta  p u ò  r e t t i 
fica rsi se  il  te s ta m e n to  s te sso  n e  so m m in is tr i gli e lem en ti. —  215. Quid se 
la  d a ta  s ia  fa lsa , a p p o s ta  cioè d a  m an o  a lie n a  —  C om e può  p ro v a rs i la  fa l
s ità . —  216. D a ta  in e s is te n te  p e rch è  il g io rno  in d ic a to  n o n  c o rrisp o n d e  a i 
g io rn i d e l c a len d a rio  —- Il te s ta m e n to  è n u llo  n e l caso  —  A m eno  che  la  
d a ta  p o ssa  re ttif ic a rs i col te s ta m e n to  s tesso . —  217. L a  d a ta  può  essere  
a p p o s ta  a n c h e  dopo la  so tto sc riz io n e  —  Si r isp o n d e  a d  u n a  obb iez ione. — 
217 bis. N on è n ecessa rio  in d ic a re  il luogo  in  cu i il te s ta m e n to  si è sc ritto  — 
L a  d a ta  a p p o s ta  a l te s ta m e n to  o log rafo  si r i tie n e  c e r ta  di f ro n te  a l l ’e rede  
leg ittim o  che  l ’im p u g n a  —  P u ò  esso p ro v a re , an ch e  con  tes ti, che  la  d a ta  non  
è v e ra  —  L a  d a ta  n o n  v e ra  è  l ’a n tid a ta , n o n  q u e lla  a p p o s ta  dopo che  il te s ta 
m en to  si è  sc ritto . —  21S. S o tto sc riz io n e  —  D ove d eve  e sse re  a p p o s ta  — 
Quid d e lle  d isposiz ion i s c r i tte  p o s te rio rm en te  a lla  firm a  —  Quid se  il n om e 
e  il cognom e del d isp o n e n te  facciano  p a r te  di u n a  p roposiz ione . —  219. F o r
m a li tà  d e l d ep o sito  d e l te s ta m e n to  o log rafo  —  P e rc h è  p re sc r i t ta  —  Se le 
d isposiz ion i d e lla  legge  in  p ro p o sito  s ian o  d e tta te  a  p e n a  di n u llità . —  220. E se
cuzione  d e l te s ta m e n to  o lografo  in  fo rza  d e ll’esegu ito  deposito  —  L a  m ed e
s im a  n o n  è im p e d ita  d a lla  p ro p o s ta  az ione  p e r  n u llità  de l te s ta m e n to  stesso
—  P ro v v e d im e n ti  c h e  n e l  c a s o  p u ò  d a r e  l ’a u to r i tà  g iu d iz ia r ia .  —  2 2 1 . L ’o b 
b lig o  d i v e r if ic a re  l a  s c r i t t u r a  d e l  te s ta m e n to  o lo g ra fo  s p e t ta  a l l ’e r e d e  s c r i t to  
n e l  m e d e s im o . —  2 2 2 . R is p o s ta  a d  a lc u n e  o b b ie z io n i c o n tro  q u e s ta  te o r ic a .

206 . Tre sono le formalità, che la legge richiede per il testa
mento olografo: 1° esso deve essere scritto per intiero di mano del 
testatore; 2° deve essere datato di sua mano; 3° deve essere da lui 
lim ato alla fine delle disposizioni (art. 775). Parliamo innanzi tutto 
della prima.



3 6 8

207 . Dovendo il testamento olografo essere scritto, datato e 
sottoscritto di tutto pugno del testatore, è evidente che possono testare 
con questa forma di testamento coloro soltanto che sanno leggere e scri
vere. Il testo della legge non dice che il testatore deve saper leggere, 
ma questa condizione è necessariamente contenuta nell’altra del saper 
scrivere ; imperocché, se colui che fa testamento deve avere la coscienza 
di sé e comprendere ciò che fa, lo scritto sarebbe inintelligibile per colui 
che lo avesse materialmente vergato, senza essere in grado di saperlo 
leggere ; quindi, non potendo il medesimo comprendere se ciò che ha 
posto sulla carta corrisponda alle sue intenzioni, non può servirsi per 
testare di questa forma di testamento. Si comprende perciò che se la 
mano dell’analfabeta sia stata materialmente guidata da altri sulla carta, 
in modo da comporre una scrittura, questa, benché presenti esterior
mente i requisiti d’un testamento olografo, non può mai valere come 
tale, per una ragione, non di forma, ma di essenza dell’atto, per la ragione 
cioè che il testatore non ha potuto comprendere ciò che ha scritto.

Se colui però che sappia leggere e scrivere sia impedito dal distin
guere i caratteri per effetto di cecità, può fare testamento olografo?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa perchè la persona lette
rata, quantunque non veda cogli occhi ciò che scrive, è in grado peraltro 
di scrivere in modo conforme alle sue intenzioni, e di comprendere perciò, 
se non cogli occhi del corpo, con quelli della mente, il valore dei segni, che 
esso pone sulla carta. Nè il testamento olografo del cieco può considerarsi 
inefficace quando un terzo lo abbia materialmente assistito nell’atto 
della scritturazione indicandogli ad esempio quando cominciava e quando 
finiva la riga, quando terminava la pagina ed era il caso di cominciare 
la scrittura in un’altra, ecc.; essendoché quest’assistenza, per essere 
puramente materiale, non impedisce che il testamento sia vergato di 
tutto pugno del cieco, e non ha potuto influire sulle determinazioni della 
sua volontà, togliendo alle medesime il carattere della spontaneità.

2 0 8 . La legge non prescrive in quale lingua debba essere 
scritto il testamento; il testatore perciò può servirsi dell’idioma per lui 
più adatto ad esprimere i propri pensieri. L’essenziale è che, esami
nando lo scritto, possa comprendersi ciò che il testatore ha voluto espri
mere col medesimo ; poiché, qualunque sia l’idioma, in cui il testatore ha 
scritto, vi è sempre modo di leggere la scrittura e comprenderne il 
significato ; quindi è che qualunque lingua conosciuta è buona per scri
vere il testamento olografo.

Non monta del pari quale sia la materia adoperata per iscrivere. 
Questo solo vuoisi che la scrittura sia di tutto pugno del testatore; scriva 
egli del resto sulla carta con inchiostro o con matita, incida la sua scrit
tura sul legno, sulla pietra o sul metallo, il testamento è sempre valido, 
purché sia dato comprendere ciò che si è scritto o inciso. N è  esitiamo
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a ritener valido il testamento scritto con inchiostro e sottoscritto con 
matita, perchè la legge non esige che la stessa materia sia adoperata 
per scrivere le disposizioni e per sottoscriverle. Laonde, se è valido 
l’olografo scritto e sottoscritto con matita, deve egualmente valere quello 
che si è scritto facendo uso e dell’inchiostro e della matita.

2 0 9  Nè tampoco è prescritto doversi il testamento olografo 
contenere in unico foglio di carta; possono per ciò adoperarsi allo scopo 
più fogli, anche volanti, purché vi sia nesso tra la scrittura dell’uno e 
quello dell’altro.

Si osserva in contrario che, ammesso questo principio, potrebbe essere 
facile il sostituire ad uno o più dei fogli impiegati dal testatore, altro o 
altri fogli dal medesimo minutati per un altro testamento, che poi non 
volle redigere o revocò, onde si vorrebbe che ciascun foglio staccato avesse 
a considerarsi come un testamento a sè, e che dovesse perciò essere 
datato dal testatore e da lui sottoscritto.

Questa obbiezione non può sgomentarci. È facile, in primo luogo, 
replicare che se il sistema adottato dal legislatore può produrre qualche 
inconveniente, ciò non è mai una buona ragione per autorizzare l’inter
prete a porsi al disopra della legge, esigendo formalità, che la medesima 
non ha inteso prescrivere in alcun modo. Se la legge avesse voluto, come 
lo ha voluto in ordine al testamento mistico, che ciascun foglio staccato 
del testamento olografo fosse sottoscritto dal testatore, non avrebbe 
mancato di esprimerlo ; quindi il suo silenzio è il più forte argomento 
che si abbia per essere certi che la medesima non ha inteso applicare 
siffatta formalità al testamento olografo. Si può pure osservare, che la 
frode supposta è difficilissima, per non dire impossibile a verificarsi, 
perchè non solo si esige che chi commette la frode trovi un altro foglio 
da sostituire, che sia scritto di tutto pugno del testatore, il che non è 
cosa molto facile a verificarsi, ma si esige inoltre che lo scritto contenuto 
nel foglio sostituito combini collo scritto dei rimanenti fogli, poiché se 
tra quello e questi non vi ha nesso, la frode si appalesa di per se stessa.

Non ci sembra da ultimo esatto il concetto di considerare tanti testa
menti diversi, quanti sono i fogli staccati, sui quali il testamento stesso 
è scritto. Come mai, infatti, l’atto, che è unico per il concetto che l’ha 
ispirato e per il tempo o modo in cui è stato scritto, può farsi a brandelli 
per scinderlo in tanti atti, quanti sono i pezzi di carta su cui si è scritto ? 
E non sarebbe puerile il far dipendere l’unità dell’atto dall’unità del 
foglio, che ha servito per la scrittura?

Più fogli staccati non solo possono costituire un unico testamento 
allorché sono scritti nello stesso tempo, ma anche quando sono scritti 
in tempi diversi e ciascuno di essi è firmato e sottoscritto ; imperocché, 
non essendo prescritta l’unità di contesto, il testatore può scrivere a 
riprese le sue disposizioni. Quando adunque dall’insieme dello scritto 
si ritrae il convincimento che il testatore ha inteso fare unico testa-



mento, non debbono considerarsi tanti testamenti quanti sono i fogli 
sottoscritti e datati, ma tutti i fogli riuniti costituiscono un solo 
testamento (1).

Se uno stesso testamento olografo può scriversi in più fogli staccati, 
nulla vieta che più testamenti olografi si contengano nello stesso foglio ; 
nel qual caso può esser valido alcuno di essi che contenga tutte [le 
formalità volute dalla legge, ed invalido l’altro per non essere sotto- 
scritto, o per mancanza di data, ovvero per essere scritto in tutto o in 
parte da mano aliena.

La questione però sta nel determinare se i diversi scritti contenuti 
nello stesso foglio costituiscano due o più testamenti, ovvere un solo ; 
imperocché, se uno solo sia il testamento, la data e la sottoscrizione 
sono riferibili all’insieme delle disposizioni ; quindi debbono esse rite
nersi valide. Suppongasi che una disposizione siasi scritta nel margine 
del foglio : formerà essa un sol tutto col resto, ovvero dovrà considerarsi 
come un altro testamento ?

Se da un segno particolare di richiamo la disposizione scritta in 
margine sia collegata col resto, ovvero se dall’insieme dell’atto si rilevi 
che lo scritto in margine è parte integrante dell’altro contenuto nel 
resto del foglio, il testamento deve ritenersi un solo ; quindi la sotto- 
scrizione e la data non possono non riferirsi anche alla disposizione 
scritta in margine. Ma se nè da alcun segno materiale, nè dal contesto 
dello scritto si rilevi che lo scritto in margine è parte integrante del
l’altro, in tal caso si hanno due testamenti, ognuno dei quali deve essere 
sottoscritto e datato ; laonde, se lo scritto in margine non sia sottoscritto 
e datato, non può valere come testamento olografo.

3 1 0 . La legge non prescrive nè il modo nè i termini in cui il 
testamento olografo deve essere redatto; laonde l’interprete non può 
sul proposito esigere più di quanto esige la legge stessa. Se le dispo
sizioni di ultima volontà si contengono in una lettera diretta ad una 
persona qualsiasi, purché il disponente l’abbia scritta, datata e sotto- 
scritta di tutto suo pugno, la medesima può senza dubbio valere quale 
testamento olografo (2). Parimente, se in un registro o altro libro di 
famiglia siansi scritte le ultime disposizioni, queste sono efficaci quando 
siansi osservate le formalità prescritte dall’art. 775.

Non basta però che la lettera o scritto, qualunque esso sia, con
tenga espresso il proposito di testare in un dato modo, ma è necessario 
che contenga attuale disposizione di beni, perchè possa ravvisarvisi un

(1) Consulta Cass. Torino, 27 giugno 1882 {Giur. It., 1882, i, 1, 699); Appello 
Genova, 2 aprile 1883 (ivi, 1883, il, 684); App. Venezia, 31 dicembre 1884 (ivi, 
1885, II, 158).

12) Consulta App. Palermo, 6 settembre 1875 (Giur. It., 1876, 2, 230); Cass. 
Roma 22 dicembre 1877 (ivi- 1878. i. 30).

TITOLO II, PARTE I.3 7 0



testamento olografo. Se in una lettera missiva pertanto lo scrivente 
dichiari di voler testare in un dato modo esprimendo le disposizioni 
che nel suo testamento detterà, si esprime il proposito di testare in 
futuro, ma non si testa attualmente; quindi non può la lettera valere 
come testamento olografo (1). Per la stessa ragione non può conside
rarsi come testamento lo scritto che, secondo l’ intenzione di chi lo 
vergava, costituiva un progetto di testamento futuro, non già un testa
mento attuale (2).

Se dal modo con cui l’olografo è stato redatto, vi sia dubbio che il 
disponente abbia inteso fare uno scherzo, anziché un atto serio, è 
necessario chiarire il dubbio, poiché se chi vergò lo scritto ebbe l’inten
zione di scherzare, non già quella di disporre delle proprie sostanze 
per il tempo posteriore alla morte, è chiaro che non può parlarsi di 
testamento là ove manca l'intendimento di testare.

Sarà nel caso ammissibile la prova testimoniale allo scopo di chia
rire il dubbio insorto ? Ci sembra che non possa esitarsi a rispondere 
per l’affermativa; imperocché, come la prova testimoniale si ammette 
per interpretare una disposizione testamentaria oscura od ambigua, 
così si deve ammettere per istabilire la intenzione che guidava chi 
vergava lo scritto, ove sia dubbio se si volle scherzare, ovvero compiere 
un atto serio.

< Attesoché, osserva in proposito la Cassazione di Napoli (3), la 
serietà della intenzione del disponente non si possa revocare in forse 
quando sia espressa in una delle forme indicate dalla legge e cotesta 
presunzione non possa andare scossa da prove estrinseche; ma qualche 
volta le estrinseche espressioni o le forme esterne, quali la carta ado
perata, gli sgorbi, le tagliature, le cifre ed altri segni estranei alla 
disposizione, inducono la coscienza del giudice a non ravvisare nello 
scritto la serietà e la ponderazione volute dalla legge, ed ove a confer
mare la coscienza e il giudizio del magistrato si alleghino fatti simiglianti 
allo scritto operati per celia, di questi fatti distinti dallo scritto ben 
puossi ordinare la prova per testimoni, perchè la prova non è diretta 
contro lo scritto, ma serve a dar lume circa la intenzione, che aveva e 
manifestava l’autore dello scritto, facendone altri somiglianti a quello 
in esame; ed è altresì legale l’ordinata prova per testimoni, perchè in 
sostanza verserà circa lo stato di mente dell’autore al tempo dello 
scritto. Concorre ben anche altra ragione di diritto a dimostrare di 
essersi bene respinta l’inammissibilità della prova orale, perchè, ove 
lo scritto autorizzi il giudizio che all’apparente volontà non corrisponda 
la realtà, la finzione, lo scherzo, la celia si rendono più che verosimili 1

(1) Vedi in questo senso App. Ancona, 21 luglio 1883 (G iu r . I t ., 1884, II, 83).
(2) Confr. Cass. Torino, 27 giugno 1882 (G iu r . I t . , 1882, I, 1, 609).
(3) Decisione 24 febbraio 1886 [G iur. It., 1886, i, 1, 185). Nello stesso senso 

vedi App. Napoli, 2 dicembre 1885 (iv i, 1886, II, 73).
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per lo scritto stesso, ed in siffatti casi il principio di prova scritta rende 
ammissibile anche quella per testimoni ».

Rapporto ai termini, in cui la disposizione testamentaria olografa 
può essere concepita, questi sono dalla legge lasciati ad arbitrio dello 
stesso testatore, non imponendone essa alcuno. Non occorre quindi 
che le parole sacramentali: testamento, lascito, erede, legato, ecc., si 
leggano nello scritto, ma anche altre parole, come « dono, faccio dona
zione, intendo beneficare, ecc. », possono essere adoperate nel testa
mento, sempre quando però dal contesto del medesimo apparisca che 
siasi inteso disporre delle cose proprie per il tempo posteriore alla 
morte, stando appunto in ciò il concetto fondamentale o l’essenza del 
testamento.

Dallo scritto può non apparire, se si tratti di atto di ultima volontà 
o di atto tra vivi in tal caso, l’espressione adoperata < dono > dovrà 
far ritenere l’atto quale donazione, ovvero quale testamento? Se la 
forme Prescelta dell’atto è quella del testamento, non già quella della 
donazione, si ha a ritenere che il disponente abbia inteso fare atto 
efficace, anziché atto inefficace; quindi si presume che abbia testato, 
anziché donato.

2 1 1 . Il testamento deve essere scritto di tutto pugno del 
testatore. Quid juris pertanto se qualche linea o alcune parole del 
medesimo risultino scritte da mano aliena?

Convien distinguere il caso, in cui la scrittura di mano aliena sia 
stata contemporanea alla scrittura del resto del testamento fatta dallo 
stesso testatore, o sia, per lo meno, anteriore alla sottoscrizione posta 
da quest’ultimo in fine delle disposizioni, dall’altro in cui l’aggiunta di 
qualche parola o di qualche linea siasi fatta per opera di un terzo, 
dopoché il testamento era già finito e firmato. Nella prima ipotesi non 
può dubitarsi della nullità del testamento, sì perchè la scrittura di 
mano altrui contraddice al precetto dell’art. 775, e sì anche perchè 
questa intromissione del terzo, il quale scrive qualche cosa di suo 
pugno nel testamento, fa presumere che il testatore abbia subito la 
sua pressione od influenza, e non abbia quindi goduto di quella piena 
libertà, che è condizione essenziale dell’efficacia delle disposizioni di 
ultima volontà Tale nullità investe tutto il testamento, e non la sola 
parte, cui si riferisce lo scritto di alieno carattere, perchè quando il 
vizio deriva da inosservanza delle forme prescritte dalla legge, esso 
investe tutto il testamento, non già una parte del medesimo. Nella 
seconda, invece, gli è certo che il testamento era valido innanzi che il 
terzo si facesse fraudolentemente a scrivere qualche parola o qualche 
linea del medesimo. Ora, come mai il testamento, che è valido, può 
divenire inefficace per il fatto doloso di un terzo, che abbia interesse 
di alterare le disposizioni nel medesimo contenute ? Sarebbe lo stesso



che sostituire alla volontà del testatore, nel modo legale manifestata, la 
volontà del terzo in opposizione a quella del disponente.

Ma a chi spetterà provare che le parole di mano aliena furono scritte 
contemporaneamente o posteriormente al testamento ?

Colui, che reclama l’eredità o il legato in forza di un testamento olo
grafo apparentemente viziato per non essere la scrittura nel medesimo 
contenuta di tutto pugno del testatore, non può dire di avere a suo 
favore un titolo avente esecuzione, perchè il titolo, per essere tale, 
deve presentare tutti i requisiti voluti dalla legge ; il che nel caso non 
si verifica. Dovendo dunque chi reclama qualche cosa all’appoggio di 
un testamento olografo apparentemente viziato, dimostrare che il vizio 
realmente non esiste e che il suo titolo è quindi efficace ed eseguibile, 
deve per conseguenza il medesimo provare che la scrittura di mano 
aliena fu posteriore al testamento, e che questo perciò non ha perduto a 
causa di quella la sua efficacia.

2 1 2  Se è prescritto dalla legge che il testamento olografo 
debba essere scritto di tutto pugno del testatore, non è prescritto 
peraltro che egli debba scriverlo senza cancellature, postille, interli
neature; quindi, presenti pure il testamento il maggior numero che 
possa supporsi di cancellature, raschiature, ecc. ; quando, ad onta delle 
medesime, è dato leggere e comprendere la volontà del testatore, il 
testamento deve essere efficace, e non si deve tener conto di quanto 
il testatore stesso ha cancellato (1). Se però la cancellatura fosse 
l’opera dolosa di un terzo, o fosse dovuta al caso, all’azione del lungo 
tempo trascorso, o a qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà 
del testatore, le disposizioni così cancellate avranno effetto, qualora 
siano ancora intelligibili, essendoché, nè il caso, nè l’opera del terzo 
possono invalidare la volontà del testatore manifestata nei modi legali.

A chi incombe la prova che le cancellature furono l’opera del testa
tore, o che invece siano dovute al caso, o al dolo del terzo?

La disposizione che apparisce cancellata, fa ritenere che il testatore 
siasi pentito di averla scritta e che, mutato pensiero, abbia dato di 
frego alla medesima; tanto più questa supposizione è ragionevole, 
inquantochè la legge non fa alcun divieto al testatore di cancellare una 
o più disposizioni contenute nel suo testamento, onde le disposizioni 
cancellate perdono l’efficacia, che rimane soltanto a quelle, a cui riguardo 
non si fece alcuna cancellatura. A colui adunque che nel suo interesse 
invoca l’opera del caso o del terzo come causa della cancellazione,

(1) Consulta App. Firenze, 26 maggio 1875 (Annali, ix, 2, 185). Il testamento è 
valido anche se lo scritto non sia facilmente intelligibile, nel qual caso può il 
giudice disporre una perizia calligrafica. Vedi App. GeNova 19 ottobre 1881 (Giur. 
i t„ 1881, II, 606)
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raschiatura, ecc., incombe l’obbligo di fornire la prova del suo asserto. 
Non escludiamo che questa prova possa anche fornirsi per congetture 
ed indizi concludenti, specialmente quando trattisi di dimostrare che 
le cancellazioni furono opera del caso, del lungo tempo trascorso, e di 
altre cause fisiche, che abbiano agito sullo scritto, producendovi delle 
alterazioni.

Il testatore può non solo cancellare una disposizione, ma può alla 
cancellata sostituire un’altra, sia scrivendo nello spazio esistente tra 
l’una e l’altra linea, sia facendo delle postille in margine del foglio. 
Quindi le interlineature e le postille, qualora precedano la firma, che si 
trova apposta in fine delle disposizioni, formano una cosa sola col testa
mento, e debbono ritenersi efficaci, se efficace è il testamento.

Può però sorgere qualche dubbio in ordine alla data, in cui le inter
lineature o le postille furono scritte. Può dirsi che le medesime non 
furono scritte contemporaneamente al testamento, e che la data apposta 
in. questo non è la data di quelle. Chi imprende però a sostenere 
quest’assunto deve esibirne la prova, dappoiché la presunzione è a 
favore di tutte le disposizioni contenute nel testamento. La qual prova 
può anche desumersi dall’indole stessa delle postille od aggiunte fatte. 
Se, ad esempio, le medesime accennino o si riferiscano a fatti, che al 
tempo indicato dalla data del testamento non erano ancora compiuti, 
è evidente che furono scritte più tardi, e che perciò la data del testa
mento non può ad esse riferirsi. Mancando pertanto di data le fatte 
aggiunte, le disposizioni che vi si contengono non sono efficaci, ma 
restano valide tutte le altre disposizioni, cui si riferisce la data apposta 
nel testamento (1).

2 1 3 .  La seconda formalità richiesta per la validità del testa
mento olografo è la data, la quale, giusta il disposto dell’articolo 775, 
deve indicare il giorno, il mese e l’anno.

Lo scopo, per cui si esige la formalità della data, è duplice. In 
primo luogo, la data serve ad istabilire se, al tempo del fatto testa
mento, il testatore aveva, o no, la capacità di testare, e se il suo 
testamento perciò debba per questo riguardo considerarsi valido od 
inefficace; in secondo luogo, nel conflitto di più testamenti, la data 
stabilisce quale debba avere la preferenza sull’altro. Questa formalità 
adunque è di essenza del testamento e l’inosservanza è causa di nullità.

La legge vuole che la data si apponga mercè l’indicazione dell’anno, 
mese e giorno : queste indicazioni sono sacramentali, o può alle mede
sime supplirsi con equipollenti?

Abbiamo nel capo antecedente esaminata la teoria degli equipollenti,

(1) Consulta in questo senso App. Palermo, 17 marzo 1877 (Annali, i, 2, 330).
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ed una volta ammesso che le parole o le indicazioni prescritte dalla 
legge possono essere supplite da altre, che abbiano uno stesso signi
ficato, non vi ha ragione per rinnegare questa teorica per ciò che con
cerne la data da apporsi al testamento olografo. Che vuole infatti la 
legge col prescrivere che il testamento olografo sia datato ? Non altro 
che accertarsi del tempo preciso, in cui il medesimo si è fatto, per 
dedurne le conseguenze che abbiamo sopra accennate. Or, quando 
questo scopo è raggiunto per via d’equipollenti, il voto della legge è 
compiuto, nè può ragionevolmente pretendersi di più senza incorrere 
il pericolo di sacrificare l’ efficacia di un atto di tanta importanza 
aLLadempimento di una formalità che, per difetto di scopo, non ha più 
ragione di essere. Suppongasi che il testatore, invece di scrivere nel 
testamento <31 ottobre 1877 >, scriva < ho fatto questo testamento 
nel giorno in cui è nato mio figlio Giulio >, e che questo giorno corri
sponda appunto a quello teste indicato; chi non vede che in questa 
ipotesi 1’una espressione vale l’altra, e che il tempo del fatto testa
mento rimane egualmente accertato, tanto se siasi indicato nell’un 
modo, che nell’altro ?

La patria giurisprudenza in un caso ben singolare ha avuto occa
sione di applicare il principio che sosteniamo. Un individuo era stato 
catturato dai briganti, che per la sua liberazione esigevano il pagamento 
di una somma considerevole. Il catturato scriveva a persona della 
famiglia una lettera, nella quale, dando conto dello stato in cui si tro
vava, pregava che si rimettesse la somma voluta dai malandrini, e 
presagendo in pari tempo il triste fato che gli sovrastava, dichiarava 
nella lettera che in ogni tristo evento la medesima doveva valere come 
suo testamento, ed aggiungeva quindi le disposizioni concernenti la sua 
eredità. Questa lettera scritta di tutto pugno del catturato e da lui 
firmata, mancava affatto di data. Dopo pochi giorni il mal capitato 
individuo fu ucciso. L’erede designato nella lettera si mise al possesso 
dell’eredità, ma i congiunti chiamati per legge a succedere mossero 
lite, impugnando la validità del testamento olografo contenuto nella 
lettera per difetto assoluto di data. La pretesa degli eredi legittimi fu 
peraltro respinta, sul fondamento che accennando il testamento al fatto 
della catturazione del disponente, e rilevandosi da diverse frasi usate 
dallo scrivente che la lettera-testamento fu scritta nel giorno stesso 
della cattura, il qual giorno risultava accertato dal procedimento penale, 
cui il fatto criminoso diè luogo, il tempo del fatto testamento non era 
incerto, ma risultava per equipollenti dai fatti cui il testamento stesso 
alludeva e da espressioni usate dal disponente nel corpo del medesimo (1). 
Ê però necessario che la data si tragga dallo stesso testamento, non 
ammettendosi nessuna prova estranea al testamento per constatarla (2).

(1) Consulta App. Palermo, 6 settembre 1875 (G iu r . I t . , 1876,2, 230); Cassa- 
zione Torino, 2 marzo 1881 (ivi, 1881, I, 1, 341).

(2) Vedi Cass. Torino, 14 luglio 1881 (G iu r . I t . , 1881, i, 1. 679).
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Contro la teoria da noi sostenuta si può osservare che se l’equipol
lente si ammette nella menzione dell'adempimento della formalità pre
scritta dalla legge, non si ammette per altro nell’adempimento della for
malità stessa, non potendosi sostituire alla formalità prescritta dalla 
legge altra che la equivalga.

Non intendiamo rinnegare questo principio ; ma non ci sembra che la 
dottrina da noi sostenuta miri alla conseguenza di sostituire una ad altra 
formalità dalla legge imposta. Che esige infatti questa? Esige che il 
testamento indichi il giorno, il mese e l’anno in cui è scritto ; ma pre
scrive forse la legge parole sacramentali, colle quali questa indicazione 
debba farsi? Nulla di tutto questo. L’indicazione è prescritta, ma non 
i termini in cui debba esser fatta. Dunque, sempre quando le espressioni 
usate dal testatore sono tali da farci comprendere con certezza il giorno, 
il mese e l’anno in cui il testamento si è scritto, il precetto della legge è 
adempiuto, e ben lungi dall’essersi sostituita una ad altra formalità, si 
è osservata precisamente quella, che è dalla legge prescritta.

2 1 4 .  Leggendosi la data in un testamento olografo, può verifi
carsi che sia non vera, che sia falsa, o che sia inesistente per non avere 
riscontro nel calendario. Esaminiamo partitamente queste tre diverse 
ipotesi.

La data non è vera, quando nel testamento siasi apposta una data non 
corrispondente a quella in cui il medesimo si è fatto. Suppongasi che il 
testamento porti la data del 31 ottobre 1877, mentre il testatore è morto 
il 30 dello stesso mese ed anno : in questa ipotesi, la data che si trova nel 
testamento non è certamente quella, in cui il testatore scriveva le sue 
ultime disposizioni. Così pure, suppongasi che nel testamento avente la 
data del l u gennaio 1870, si dica di legare a Tizio la villa che il disponente 
ha acquistato da Sempronio, mentre risulta che l’acquisto della villa indi
cata si è fatto negli anni posteriori al 1870. Anche in questo caso la 
data risulta non vera, per essere impossibile che il testatore accennasse 
nel 1870 ad un fatto compiuto negli anni posteriori. In queste ed altre 
simili ipotesi, che non moltiplichiamo per non dilungarci di troppo, la 
erroneità della data risulta dal testamento stesso ; nè vi ha bisogno di 
ricorrere a prove estranee al testamento per porre in evidenza la non 
verità della data.

Ma se la erroneità o la non verità della data non fosse palese di per 
se stessa e dietro la semplice lettura del testamento, potrebbe ricorrersi 
a prove estranee al testamento, ad esempio, ai testimoni per dimostrare 
che il testatore non scrisse il suo testamento nel giorno, mese ed anno 
da lui indicati?

La risposta affermativa non ci par dubbia. Se la legge infatti esige 
che il testamento sia datato, non può dirsi che essa si contenti di una 
data qualsiasi, nel qual caso fùtile ed illusorio riescirebbe il suo precetto;



ma DEve ritenersi che esiga l’apposizione della vera data in cui il testa
mento fu fatto, perchè è appunto da questa vera data, e non da altra, che 
può stabilirsi se il testatore avesse, o no, la capacità di testare quando 
faceva il suo testamento, e se il testamento esibito sia posteriore od ante
riore ad altro testamento dello stesso testatore. Se adunque al testamento 
si apponga dal disponente una data non vera, non può ritenersi che siasi 
ottemperato al precetto della legge; e se il precetto legislativo si è 
disprezzato, perchè non può dimostrarsene la violazione con prove 
estranee al testamento stesso? Parlando del testamento pubblico abbiamo 
visto che può dimostrarsi la falsità della causa dimostrata dal testatore 
per sottrarsi all’obbligo della sottoscrizione, ricorrendo anche all’esame 
testimoniale. Ora, il testatore, che appone una data non vera al suo 
testamento, non fa forse una falsa dichiarazione, asseverando che le sue 
disposizioni furono scritte in un dato giorno, mentre si scrissero in un 
altro? E se la falsità dell’una dichiarazione può provarsi ricorrendo 
anche all’audizione dei testi, perchè un eguale principio non dovrà 
applicarsi per ciò che concerne la dimostrazione della falsità dell’altra? 
Risultando pertanto, sia dal testamento, che da argomenti estrinseci 
che la data apposta al testamento non è la data, in cui il medesimo si è 
compiuto, la conseguenza inevitabile che ne deriva è la nullità del testa
mento stesso, per rimanere incerto il tempo in cui il medesimo si fece (1).

Ma se un testamento con una data non vera equivale ad un testamento 
mancante di data, è da tenersi presente però che a tale mancanza può 
supplirsi con equipollenti, come già si è avvertito nel paragrafo prece
dente. Supponendo quindi che la data, puta, del 31 ottobre 1877 risulti 
non vera, per essere il testatore morto il 30 dello stesso mese ed anno, 
ma che dai fatti enunciati nel testamento, dalle indicazioni del luogo in 
cui si scrisse o da altre circostanze che accompagnano la scrittura stessa 
possa stabilirsi con certezza il vero giorno in cui il testamento si fece, e 
si abbia perciò il convincimento che involontariamente, e per semplice 
equivoco od inavvertenza, si indicò un giorno invece dell’altro, in tal caso 
la vera data deve ritenersi somministrata da idonei equipollenti, ed il 
testamento non può non essere efficace se abbia i requisiti voluti dalla 
legge (2).

La data erronea pertanto può correggersi dal magistrato, sempre 
quando dal testamento stesso risultino elementi sufficienti per ristabilire 
la vera data. < Altro è, osserva la Corte d’appello di Catania(3),mancare 
di data un testamento, altro riscontrarvi in esso un’erronea indicazione 1

(1) Consulta in questo senso App. Palermo, 30 luglio 1866 (A n n a li , i, 2, 304); 
Cass. Napoli, 5 giugno 1866 (ivi, i, 1,262). Vedi in argomento Cass. Torino, 24 ottobre 
1882 (G iu r . It„ 1883, i, 1, 145).

(2) Consulta in questo senso App. Firenze, 26 luglio 1869 (Annali, III, 2, 392), 
Cass. Firenze, 24 febbraio 1870 (ivi, iv, 1, 16); Cass. Torino, 27 giugno 1882 (G iu r  
iT , 1882, i, 1, 609).

(3) Decis. 2 aprile 1886 (Giur. It., 1886, II, 547).
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dipendente da momentanea distrazione del testatore nel momento in cui 
datava il suo testamento semprechè, dal testamento stesso, possa rilevarsi 
tale dichiarazione e conoscersi quale sia la vera data in esso apposta. 
È stato giustamente osservato in proposito accader sovente, anche ad 
uomini avveduti e diligenti, in principio di nuovo anno o nelle corri
spondenze o negli atti, continuare ad indicare il numero dell’anno pre
cedente, ed è stato insegnato e deciso che, potendo ciò verificarsi anche 
nel datare un testamento olografo, può bene il magistrato rilevare l’er
rore incorso e determinare esso il vero anno, in cui il testamento sia stato 
datato, senza potersi dire perciò che il testamento fosse mancante di data 
non potendo portare la erronea indicazione di una data, quando sia essa 
rilevabile, a mancanza di data. E questo appunto accadde nella specie.

< Il sacerdote Lorenzo Cambise formava il suo testamento olografo e 
poneva in esso la data del 21 gennaio 1880. Nel detto testamento però, 
legando un fondo al fratello Giuseppe, ne determinava i confini e si oc
cupava in esso di un diritto di passaggio risultante da atto di permuta 
presso il notaio Giuseppe D’Angelo di l'ione, atto questo che è stato dimo
strato portare la data del 17 novembre 1880. Ora, da questi fatti sorge 
ben chiaro che il testatore, appunto perchè datava il suo testamento nel 
gennaio, invece di porre nella data il numero 1881, abituato a far uso, 
scrivendo nell’anno precedente, del numero 1880, appose la data del 
21 gennaio 1880 invece di quella che voleva apporre, 21 gennaio 1881. 
E che sia incorso in tale errore sorge evidente, appunto perchè nel 
testamento parlò dell’atto di permuta presso il notaio D’Angelo, che 
porta la data del novembre 1880. Sicché il 21 gennaio, in cui datava il 
testamento, non era già, e non poteva essere, il 21 gennaio anteriore a 
quello del 1881, ma invece lo immediato gennaio al novembre 1880. 
Si verificò adunque nel sacerdote Lorenzo Cambise ciò che suole avve
nire con frequenza a molti, cioè che scrivendo nel gennaio di ogni anno, 
continuano a far uso del millesimo dell’anno precedente >.

Limitando le nostre osservazioni alla specie decisa, non ci sembra 
che la probabilità che il testatore, scrivendo nel gennaio, abbia conti
nuato per equivoco a fare uso del millesimo dell’anno precedente, possa 
equivalere alla certezza, che in ordine alla data si esige. Se l’avvenimento 
compiutosi nel novembre 1880, cui il testamento olografo si riferisce, 
dimostra che esso non può essersi scritto nel 21 gennaio 1880, non 
dimostra però, per sè sola considerata questa circostanza, che il testa
mento siasi scritto nel 21 gennaio 1881, perchè, pur mantenendo fermi il 
giorno ed il mese indicati, l’anno poteva essere tanto il 1881, quanto il 
il 1882 o alcun altro dei successivi. E quindi necessario, nella specie, il 
concorso di qualche altro elemento, che renda certo il millesimo ; il quale 
elemento può anche desumersi dal tempo, in cui è avvenuta la morte del 
testatore. Se questa infatti sia avvenuta anteriormente, al 21 gennaio 
1882, evidentemente, l’anno in cui il testamento si è scritto non può 
essere che il 1882, escludendo il tempo dell’avvenuta morte che possa 
essere il 1882. Ma se il testatore sia morto dopo il 21 gennaio 1882, ed
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altri elementi non si abbiano dal testamento per accertare l’anno della 
sua data, questa è incerta, potendo il testatore avere scritto il suo testa
mento tanto nel gennaio del 1881, quanto nel gennaio del 1882, e tale 
incertezza fa sì che il testamento sia mancante di data.

Abbiamo asserito che, per correggere la data erronea del testamento 
e per ristabilire la vera data che il testatore ha inteso apporre al mede
simo, può aversi riguardo eziandio al tempo, in cui la morte di costui è 
avvenuta. Ma, si può osservare, se la data erronea può correggersi dal 
giudice solo con elementi risultanti dallo stesso testamento, come mai, 
senza offendere questo principio, può aversi riguardo ad un elemento 
estraneo, quale è il tempo, in cui è avvenuta la morte del disponente?

Rispondiamo, che se il testamento acquista efficacia al momento 
appunto in cui il disponente cessa di vivere, non può la morte del testa
tore considerarsi come un elemento estraneo al testamento. Se il giudice 
deve aver riguardo al tempo in cui il disponente è morto e attribuire 
sin da questo istante efficacia al testamento, è logico che possa pure 
aversi riguardo a questo momento per ristabilire la vera data, che il 
testatore ha inteso apporre al medesimo.

3 1 5 .  Abbiamo detto che la data di un testamento olografo può 
essere anche falsa, nel senso cioè che la medesima non dal testatore, ma 
da mano estranea vi sia stata apposta. Quando ciò sia provato, devesi 
indubbiamente pronunciare la nullità del testamento, perchè come il fatto 
del terzo non può invalidare un testamento valido, così lo stesso fatto 
non può rendere legale ed efficace un testamento, che è illegale ed inva
lido per difetto di forma. L’obbligo della data è imposto al testatore perchè, 
giusta il disposto dell’art. 775, la medesima deve essere scritta di carat
tere del testatore ; laonde il testatore, e non altri, può datare il testamento.

Siccome il falso non si presume mai, spetta a colui che sostiene la falsità 
della data il dimostrare che la medesima fu apposta nel testamento da 
persona diversa dal testatore. E questa prova può somministrare tanto col 
procedimento relativo alla verificazione delle scritture, quanto ricorrendo 
direttamente all’esame testimoniale, allorché si abbiano testimoni, che 
depongano in qual modo e da chi fu apposta la data nel testamento (1).

3 1 6 .  Veniamo ora all’ultima delle supposte ipotesi, a quella cioè 
che al testamento siasi apposta una data inesistente, scrivendo, ad esempio 
< oggi 31 settembre 1877 >, mentre questo giorno non si trova nel calen
dario, contando il mese indicato non più di 30 giorni.

La Cassazione di Torino si è pronunciata per la validità del testa
mento, essendoché, a suo giudizio il 31 settembre non altro vuol dire se 
non l’ultimo giorno di quel mese, quindi resta per tal modo accertato il 
giorno in cui il testamento si scrisse. Potendo avere la proposta questione 
un interesse nella pratica, giova riportare testualmente il ragionamento

(1) Cons, in argomento App. Venezia, 8 febbraio 1876 (Annali, x, 3, 131).
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della Corte sullodata : < Il legislatore, così essa si esprime, nei testamenti 
olografi presta, fino a prova contraria, pienissima fède a tutte le indica
zioni nel medesimo scrittegliene costituiscono la data; il giudice non 
può mettere in dubbio che quelle parti di essa che si dimostrano errate. 
E dunque certo nel testamento in contesa l’anno ed il mese in cui fu 
scritto : queste due parti della data, sino a prova contraria, sono indiscu
tibili. L’unica difficoltà che sorge è quella del giorno, il quale viene enun
ciato con le parole 31 settembre; il che è con evidenza assurdo, perchè 
il 31 settembre non esiste in rerum natura. Mancherà forse la data? No; 
essa vi è enunciata pel giorno, pel mese e per l’anno; in due parti è in
tangibile, per la terza essa vi è pure, ma errata, e deve esaminarsi se, 
senza ricorrere a prove estranee alla data medesima, possa correggersi. 
Ristretta in tal modo la contestazione, apparisce assai chiaro che il 
31 settembre altro non può essere che l’ultimo giorno di quel mese > (1).

Come da questo brano si scorge, la Corte parte dal presupposto che 
scrivendosi <31 settembre >, il mese di settembre è certo, e che l’errore 
sta nel giorno31 per equivoco indicato. Ma è giusta questa supposizione? 
Qual motivo vi ha per ritenere che l’errore, anziché sul mese, sia invece 
caduto sull’indicazione del giorno ? Se vera fosse l’indicazione del giorno 
ed errata quella del mese, per avere scritto il testatore 31 settembre in 
luogo del 31 ottobre, non cadrebbe in questa ipotesi tutto il ragionamento 
della suprema Corte torinese ?

La medesima non si esprime esattamente allorché vuol considerare 
la indicazione del mese indipendentemente da quella del giorno ; impe
rocché, entrambe le indicazioni concorrono a stabilire un tempo unico ; 
onde è necessario porle d’accordo, nè si può separare l’una dall’altra. 
Quando si scrive <31 settembre > non può dirsi che il mese di settembre 
sia certamente indicato, dappoiché il giorno 31 di questo mese non esiste.

Mala Corte fa ritìettereche tanto vale scrivere < 31 settembre >, quanto 
dire che il testamento si è scritto nell’ultimo giorno di questo mese. Que
st’altra osservazione è pur essa inesatta ; imperocché, due ipotesi possono 
verificarsi: il testatore può avere scritto realmente il suo testamento nel 
< 30 settembre > ultimo di questo mese e, nella supposizione che l’ultimo 
del mese fosse il 31 e non il 30, può avere erroneamente indicato il 31 set
tembre; ed a questa ipotesi può convenire il ragionamento della Cassa
zione di Torino. Ma però vi è un’altra ipotesi a prevedersi, quella cioè 
che il testamento siasi scritto nel giorno immediatamente successivo al 
30 settembre, vale a dire nel 1° ottobre, ed il testatore, fermo sempre 
nella credenza che il mese di settembre si componga di 31 e non di 30 
giorni, può avere apposto alle sue disposizioni la data del 31 settembre. 
Dunque, volendo anche seguire la Corte suìlodata nel terreno da essa 
stessa prescelto, rimane, per lo meno, incerto se il testamento siasi scritto 
nell’ultimo giorno di settembre o nel primo giorno di ottobre ; e poiché la 
indicazione del mese e giorno è di rigore nel testamento, quindi è che,

(1) Decisione 21 gennaio 1876 (Annali, x, 1, 125).
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rimanendo incerto il giorno preciso in cui il testamento si scrisse, deve 
pronunciarsi la nullità del medesimo per difetto di forma (1).

Avvertiamo per altro che se da altre indicazioni contenute nel testa
mento rimanga indubbiamente accertato che il testamento si scrisse nel 
30 settembre o nel 1° ottobre, ovvero in altro giorno qualsiasi, in tal caso 
la nullità non deve essere pronunciata, perchè si è con equipollenti idonei 
adempiuto il precetto della legge.

2 1 7 .  La legge non istabilisce in qual luogo del testamento 
deve essere apposta la data; onde si trovi essa in principio, nel mezzo 
o nella line delle disposizioni, ovvero anche in margine al foglio su cui 
si è scritto il testamento, il medesimo deve sempre ritenersi per valido. 
Può però la data essere posta dopo la sottoscrizione?

Non v’ha ragione per ritenere la negativa. Vero è che nell’art. 775 le 
formalità del testamento olografo sono indicate col seguente ordine, cioè: 
scrittura di mano del testatore, data e firma; ma è pur vero che non vi 
ha alcuna disposizione di legge che prescriva doversi le formalità osser
vare nello stesso ordine con cui sono dalla legge indicate, ed è risaputo 
d’altronde che non può pronunciarsi la nullità di un atto se non all’ap
poggio di un testo preciso di legge che la dichiari. < A conferma di 
questa teorica, così sul proposito si esprime la Cassazione di Napoli (2), 
sta l’alinea dell’art. 775, ove è detto che la sottoscrizione debba essere 
posta alla fine delle disposizioni. Con tal precetto si è risoluta la disputa 
per lo innanzi agitata circa il luogo della firma del testatore, ed implici
tamente si è voluto lasciare allo arbitrio di lui il sito della data ; e notisi 
che a puro pleonasmo ridurrebbesi la prescrizione in parola, semprechè 
si ritenesse in detto articolo stabilito l’ordine succedaneo, perciocché la 
firma figura in esso in ultimo luogo. La precipua sanzione, che riflette 
la firma, mostra chiaramente di non avere voluto la legge significare 
nella prima parte dell’articolo se non la necessità della scritturazione 
dell’atto di proprio pugno del testatore > (3).

Si osserva in contrario che avendo la sottoscrizione per iscopo di 
approvare quanto si contiene nel testamento, di cui la data è parte inte
grante, è necessario che la data sia pure approvata mediante la sotto- 
scrizione, la quale perciò deve susseguire, non già precedere, l’altra.

Rispondiamo, che non ci sembra corretto ricorrere allo spirito della 
legge per istabilire, a pena di nullità, l’osservanza di una formalità, che 
il testo della legge non prescrive e che non deriva dall’essenza stessa

(1) In questo senso ha giudicato la Corte d’appello di Brescia, la cui sentenza 
(23 gennaio 1873, Annali, vii, 2, 183) fu cassata colla decisione della suprema Corta 
di Torino sopra citata.

(2) Decisione 27 novembre 1875 (Annali, x, 1, 70).
(3) Vedi nello stesso Cass. Firenze, 3 dicembre 1877 (Giur. It., 1878, i, 535); 

Cass. Torino, 30 gennaio 1879 {ivi, 1879, i, 453) e 29 dicembre 1883 (ivi, 1884, I
1, 385); App. Modena, 16 marzo 1883 (ivi, 1884, ii, 363).
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dell’atto; imperocché, se è di essenza di ogni atto che esso sia datato, 
non è di essenza del medesimo che la data si apponga in un luogo, piut- 
tostochè in un altro. Ora, il testo dell’articolo 775 si limita a disporre 
che la sottoscrizione deve essere apposta in fine delle disposizioni, ma 
non prescrive che debba essere apposta dopo la data; nè tampoco pre
scrive che questa debba precedere le disposizioni. La data, certamente, 
non fa parte delle disposizioni testamentarie ; dunque se la legge avesse 
voluto che essa dovesse precedere, e non susseguire, la sottoscrizione,
lo avrebbe detto, come ha detto che questa deve seguire, e non prece
dere, le disposizioni. Tacendo la legge circa il luogo, in cui deve porsi la 
data nel testamento olografo, non può l’interprete stabilirlo esso di suo 
arbitrio ; quindi validamente può apporla il testatore in qualunque parte 
del foglio, in cui è scritto il suo testamento, e così tanto prima della 
sottoscrizione, quanto dopo di essa.

3 1 3  bis. La indicazione del luogo, in cui il testamento è scritto, 
non è prescritta dalla legge, quindi non può esigerla l’interprete. Che se
Il testatore abbia indicato un luogo diverso da quello in cui ha scritto il 
suo testamento olografo, non sarà questo meno efficace, non potendo 
essere viziato da un’erronea indicazione, allorché la vera non è richiesta 
dalla legge.

Il testamento olografo fa fede della data in esso apposta? In altri ter
mini, benché riconosciuto il testamento olografo, deve ritenersi come 
certa la data che vi è apposta?

Il testamento olografo non è che uno scritto privato, come a suo 
luogo dimostreremo ; ora, la data della scrittura privata, benché rico
nosciuta, non è certa e computabile di fronte ai terzi, se non dal giorno 
in cui essa è stata trascritte o depositate nell’uffizio di registro, o dal 
giorno in cui è morto o posto nell’impossibilità di scrivere colui che l’ha 
sottoscritta, o dal giorno in cui la sostanza della scrittura risulta com
provata da atti stesi da uffiziali pubblici, ovvero quando la data risulta 
da altri atti equipollenti (art. 1327); è questa disposizione applicabile al 
testamento olografo ?

Il testamento olografo non può essere impugnato che dagli eredi 
legittimi, che hanno interesse di raccogliere la successione in luogo del
l’erede scritto in esso, non già dai terzi, che non vi hanno alcun interesse. 
Ora, chi agisce nella qualità di erede legittimo non è un terzo, ma un 
continuatore della persona del defunto ; dunque, rimpetto a lui, è certa 
la data apposta dal disponente nel suo testamento olografo ; conseguen
temente, non può pretendere che l’erede o il legatario scritto in esso 
dimostri la certezza della data in esso apposta.

Potrà però l’erede legittimo dimostrare che la data apposta nel 
testamento è una data non vera, e che perciò esso deve ritenersi come 
mancante di data?



Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa, perchè una data non 
vera equivale a mancanza di data. La prova può anche somministrarsi col 
mezzo di testimoni, sia perchè trattasi di stabilire un fatto, sia perchè 
all’erede legittimo non è stato possibile procurarsi uno scritto attestante 
la vera data del testamento olografo.

Avvertasi, però, non essere necessario che il testatore dati il suo 
testamento nello stesso giorno in cui lo ha scritto. Non essendo richiesta 
l’unità di contesto per il testamento olografo, il testatore può impiegare 
più giorni, più mesi ed anche più anni a scriverlo : nel caso, è ben natu
rale che il testamento sia datato dopo che si è scritto tutto, nè è neces
sario che la data sia apposta in ciascun giorno in cui una parte dello 
scritto si è vergata, perchè, essendo uno il testamento, sebbene scritto a 
riprese, una eziandio deve essere la sua data. Del resto, non esistendo 
giuridicamente il testamento olografo se non dall’istante in cui si sono 
adempiute tutte le formalità richieste dalla legge, ben può un testa
mento, scritto parecchi anni fa. esser datato oggi, nel qual caso non può 
dirsi che esso contenga una data non vera, perchè la data indica appunto 
il giorno, in cui esso ha esistito come atto giuridico. Essendo adunque 
sempre vera la data apposta dopo che il testamento si è scritto, la data 
non vera è soltanto l’antidata, quella cioè anteriore al giorno in cui lo 
scritto si è compiuto, e questa soltanto, ove sia dimostrata, produce la 
nullità del testamento.

2 1 8 .  L’ultima formalità del testamento olografo concerne la 
sottoscrizione del testatore, la quale, giusta quanto dispone l’art. 775, 
deve essere posta alla line delle disposizioni. Quid juris pertanto se la 
firma si trovi apposta, non in fine del testamento, ma nel corpo del 
medesimo, di guisa che dopo la sottoscrizione siano scritte altre disposi
zioni non firmate dal testatore? Sarà nullo tutto il testamento, ovvero la 
nullità colpirà soltanto le disposizioni posteriori alla firma?

Quando un testamento olografo è datato, scritto e sottoscritto dal 
testatore, esso esiste come atto già perfetto e completo, nè ha bisogno 
d’altro perchè sia valido e legale. Se avvenga quindi che, dopo sotto- 
scritto il testamento olografo, si vogliano aggiungere nuove disposizioni, 
queste, benché scritte nello stesso foglio in cui si vergò il testamento, 
debbono considerarsi come un nuovo testamento, perchè l’altro era già 
completo prima che le nuove disposizioni si scrivessero. Se dunque esse 
costituiscono un nuovo testamento, può questo essere inefficace, mentre 
è valido il primo ; laonde la nullità deve limitarsi, a parer nostro, alle 
disposizioni posteriori alla firma, e non estendersi a quelle che le pre
cedono (1).

Per ciò che riguarda gli errori ortografici, che possono occorrere nella 1

(1) Vedi in questo senso App. Brescia, 8 marzo 1875 (Annali, ix, 2, 422) ; Cas
sazione Torino, 14 luglio 1881 (Giur. It., 1881, i, 1, 679).
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sottoscrizione, o le abbreviature colle quali taluno è solito firmarsi, rin
viamo il lettore a quanto si è esposto in proposito nel capo relativo al 
testamento pubblico (1).

La sottoscrizione consiste nell’apposizione del proprio nome e cognome 
ai piedi di quanto si è scritto in segno di approvazione di ciò, che nello 
scritto stesso si contiene. È d’uopo adunque che la sottoscrizione, per 
compiere il proprio ufficio, si trovi isolata, non già unita ad altre parole 
per modo che essa sia complemento di una proposizione. Supponiamo 
che a piedi di un testamento olografo cosi si trovi scritto : < Io, Francesco 
Ricci, testo come sopra > ; può dirsi che questo testamento contenga la 
sottoscrizione? Nell’ipotesi, si ha una frase od una enunciazione, non 
già una sottoscrizione. Si assevera che quello è il testamento di Fran
cesco Ricci, ma la sottoscrizione di costui manca, quindi il testamento 
è nullo.

Si osserva in contrario, che, nella supposta ipotesi, possono ritenersi 
come di nessun valore, o come non scritte, le parole che seguono il nome 
e il cognome del testatore, e quindi considerare come una sottoscrizione 
l’apposizione di questo nome e cognome (2).

Non bisogna confondere due casi ben diversi: quello cioè in cui, dopo 
l’apposta sottoscrizione, seguono disposizioni non sottoscritte; e l’altro 
in cui il nome e il cognome del testatore, in che si vuol ravvisare la sot
toscrizione, fanno parte integrante di una proposizione. Nel primo caso, 
la sottoscrizione compie l’ufficio suo, che è quello di approvare le dispo
sizioni che la precedono; onde, avendosi un testamento già perfetto 
allorché essa è apposta, le disposizioni che la seguono formano un altro 
testamento, che non ha valore perchè non sottoscritto. Nell’altro caso, è 
la sottoscrizione che manca, perchè il nome e il cognome del disponente 
fanno parte di una proposizione o di una enunciativa; nè possono sop
primersi le espressioni che seguono il nome e cognome, perchè, soppresse 
anche queste, il nome ed il cognome restano in essi come parte di una 
proposizione da compiersi, non come legale approvazione delle disposi
zioni che li precedono.

9 1 9 .  L’art. 912 dispone che il testamento olografo, sull’in- 
stanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un 
notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pre
tore del mandamento e di due testimoni, i quali, unitamente al notaio, 
firmeranno in calce di ciascun mezzo foglio la carta contenente il testa
mento. Di tutto si farà processo verbale, sottoscritto dal richiedente, dal 
pretore, dal notaio e dai testimoni, in cui si descriverà lo stato del testa
mento trascrivendone esattamente il tenore, unendovi l’atto di morte 1

(1) Vedi sul tema Cass. Roma, 22 dicembre 1877 (Giur. It., 1878, i, 30); Cas
sazione Torino, 18 luglio 1883 (ivi, 1883, i, 1, 595).

(2) Vedi Pacifici Mazzoni, D elle successioni, III, 13.
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del testatore ed il provvedimento del tribunale col quale siasi dichia
rata aperta la successione dell’assente.

La legge, se non ha imposto al testatore l’obbligo di depositare esso 
stesso il suo testamento olografo presso un notaio, e ciò onde non distrug
gere i vantaggi che si ottengono con questa forma di testamento, quali 
sono la piena indipendenza del testatore ed il segreto di aver disposto 
per atto d’ultima volontà, lascia però in sua facoltà di eseguire un tale 
deposito, se creda prudente premunirsi contro il pericolo di una possibile 
o probabile soppressione del suo testamento. Laonde l’art. 913, preve
dendo il caso in cui il testatore abbia depositato presso un notaio il suo 
testamento, dispone che, ciò verificandosi, le formalità stabilite dall’ar
ticolo precedente debbono essere eseguite presso il notaio depositario.

L’adempimento delle indicate formalità non è dalla legge prescritto 
a pena di nullità; quindi dall’inosservanza delle medesime non può trarsi 
la conseguenza dell’invalidità del testamento olografo. Sebbene adunque 
l’articolo 912 designi il notaio ed il pretore del luogo dell’aperta succes
sione, innanzi ai quali debba l’interessato eseguire il deposito del testa
mento olografo, questo peraltro non può ritenersi nullo se il deposito 
siasi fatto in altro luogo, ed abbia alla pubblicazione del medesimo assi
stito un pretore diverso. « Ed invero, osserva la Cassazione di Firenze (1), 
l’atto di pubblicazione, essendo ordinato ad imprimere suggello di auten
ticità al testamento, può esser fatto da un pretore qualunque. La legge, 
nell’incaricarne il pretore del luogo, in cui si è aperta la successione, 
nomina quel che è indicato dalle circostanze, ossia il pretore naturale ; 
ma siccome non dispone a pena di nullità, quindi non esclude un pre
tore diverso, nè vuole che per sì trivolo motivo rimanga ineseguibile il 
testamento ».

220. La formalità del testamento olografo è intesa a dare 
pubblicità al medesimo, acciò possa essere eseguito a vantaggio delle 
persone in esso istituite. Dispone perciò l’articolo 914 che, adempite le 
formalità indicate dai due articoli precedenti, il testamento olografo 
diventa esecutorio, salvi i provvedimenti conservativi, che l’autorità giu
diziaria, davanti la quale fosse impugnato il testamento, o il pretore 
nell’atto del deposito e in via d’urgenza, credesse di dare a cautela 
degli interessati.

Quest’articolo stabilisce ad un tempo un principio ed un’eccezione. 
Il principio è che l’esecuzione di un testamento olografo depositato nei 
modi legali non può essere sospesa a causa di un’azione di nullità pro
mossa contro il medesimo; onde l’erede istituito ha il diritto di rite
nere il possesso de’ beni, non ostante il testamento siasi impugnato dagli 
aventi interesse (2). L’eccezione sta in ciò, che l’autorità giudiziaria,

(1) D ecisione 12 d icem b re  1872 (Annali, v ii, 1 ,29 ).
(2) C o n su lta  A pp. F irenze , 13 n o v em b re  1872 (Annali, VII, 2, 64). 
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innanzi la quale l’azione per nullità siasi promossa, o il pretore che pro
cede alla pubblicazione del testamento, nel caso vi sia urgenza, può 
dare provvedimenti conservativi a cautela degli interessati.

Quali possano essere queste misure conservative, la legge non dice; 
quindi, come osserva la Corte d’appello di Perugia (1), non essendo le 
medesime tassativamente specificate, la scelta ne è rimessa al prudente 
e discrezionale arbitrio del giudice, che prenderà norma dalle partico
lari e variabili circostanze dei casi. Tra queste misure si comprende 
senza dubbio quella del sequestro delle cose ereditarie, e l’altra del 
deposito delle cose stesse presso un terzo responsabile finché non siasi 
definitivamente deciso sulla sorte degli interessati.

Perchè il pretore possa ritenersi dalla legge autorizzato a dare simili 
provvedimenti, è necessario che vi sia l’urgenza di provvedere. Di questa 
urgenza è giudice esso stesso, ma però i suoi provvedimenti potranno 
essere revocati in tutto od in parte dall’autorità, innanzi la quale la que
stione per nullità sia stata promossa, se la medesima non trovi oppor
tuno di conservarli.

I provvedimenti, che può dare il pretore, rientrano nella categoria di 
quelli, che possono essere dati dall’autorità competente a conoscere del
l’azione per nullità contro il testamento. Esso però non può darli d’ufficio, 
perchè l’autorità giudiziaria non può provvedere ove manchi la richiesta 
della parte interessata, ma è necessario che la parte avente interesse a 
dedurre la nullità del testamento ne faccia richiesta.

Non ogni dimanda per nullità può dar luogo, a nostro giudizio, all’ap
plicazione dei provvedimenti autorizzati dall’articolo 914, qualunque sia 
l’autorità richiesta di darli, ma è necessario che la medesima apparisca 
fondata ; altrimenti, si porrebbe in balìa di chicchessia il privare l’erede 
istituito del possesso della cose ereditarie.

< Per il semplice effetto, così si esprime la Corte d’appello di Pe
rugia (2), dei provvedimenti conservativi da adottarsi nell’evento d’impu
gnativa, non apparisce ammissibile la differenza fra testamento olografo 
consegnato e depositato volontariamente dal testatore presso un notaio, 
e quello da lui non depositato; poiché, se il legislatore ebbe presente 
questa duplice ipotesi nel regolare cogli articoli 912 e 913 la formalità 
del deposito da eseguirsi posteriormente alla morte, autorizzò poi gene
ricamente, e senza nessuna differenza tra l’uno e l’altro dei casi espressa- 
mente contemplati nei precedenti articoli, i provvedimenti conservativi, 
aggiungendo una disposizione speciale ed indistintamente applicabile a 
questa forma di testamento >.

2 2 1 .  Il testamento olografo è, non v’ha dubbio, un atto privato, 
perchè il medesimo è opera esclusiva dell’individuo che lo scrive, nè v’in-

(1) Vedi decisione 13 gennaio 1869 (Annali, iii, 2, 55).
(2) Vedi decisione sopra citata.
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terrien e alcun pubblico uffiziale ad imprimergli il carattere di autenti
cità; quindi, come ogni altro atto privato, è soggetto aLa verificazione 
giudiziale, quando la parte, contro cui è proposto, neghi di riconoscerlo. 
Ma a carico di chi la verificazione dovrà farsi? Chi sarà tenuto a provare 
che il testamento olografo fu scritto, datato e sottoscritto dallo stesso 
testatore, della cui eredità si tratta ?

La patria giurisprudenza non si è ancora posta d’accordo nella solu
zione da darsi all’accennata controversia: imperocché gli uni fanno carico 
della verificazione agli eredi legittimi, siccome quelli che, impugnando 
un atto, debbono dimostrare il fondamento della loro impugnativa (1); 
mentre gli altri obbligano lo stesso erede scritto a procedere alla verifi
cazione del testamento, siccome quegli che produce a suo favore un titolo 
non autentico e non riconosciuto (2). Quale tra le due opposte opinioni 
dovrà preferirsi?

Cominciamo dallo stabilire anzi tutto i principii fondamentali in 
materia di prove. L’onere della prova incombe a colui, il quale pone un 
fatto od un non fatto, dal quale fa dipendere un diritto a suo favore. 
Quando si produce un testamento olografo per reclamare un’eredità, o 
per mantenerne il possesso che sia da altri contrastato, il fatto che si dà 
come constante da colui che lo produce è che l’atto esibito è il vero 
testamento del de cujus, che è stato cioè da lui scritto per intero, datato 
e sottoscritto. È appunto da questo fatto, implicitamente affermato, che 
si fa dipendere il diritto del producente il testamento sulla contrastata 
eredità. Dunque, esso deve sopportare il carico della prova del fatto, che 
costituisce il fondamento del preteso suo diritto. Or questa prova è 
appunto la verificazione del testamento, per la quale si dimostra che 
esso fu opera del de cujus, per averlo esso scritto, datato e sottoscritto 
di suo pugno; dunque, spetta all’erede nominato nel testamento olo
grafo, e non già agli eredi legittimi, il procedere alla verificazione del 
medesimo.

< Si noti, egregiamente osserva la Corte d’appello di Parma nella 
citata sentenza, che la differenza tra la dichiarazione di non riconosci
mento e la querela di falso sta in ciò, che colui che dichiara di non ricono
scere la scritta oppostagli non allega o non afferma alcun fatto, ma dice 
soltanto di non volere e di non potere accettare il fatto affermato dall’av-

(1) Consulta in questo senso App. Catania, 18 aprile 1876 (Annali, x, 3, 137); 
App. Venezia, 19 maggio 1876 (ivi, x, 3, 325); Cass. Napoli, 27 novembre 1855 (ivi, 
x, 1, 76); App. Messina, 14 febbraio 1879 (Giur. It., 1879, ii, 357); Cass. Napoli, 
27 novembre 1875 (ivi, 1876, l, 114).

(2) Consulta in questo senso Cassazione Firenze, 19 febbraio 1877 (Giur. It., 
1877, 1, 246); App. Parma, 25 settembre 1875 (Annali, x, 3, 62); App. di Catania, 
17 aprile 1883 (Giur. IL, 1884, ii, 85); App. Venezia, 27 agosto 1885 (ivi, 1885, 
ii, 613); App. Catania, 25 ottobre 1886 (ivi, 1887, il, 370). La Corte d’app. di Milano 
ha ritenuto dipendere dalle circostanze il decidere se la prova della verificazione 
debba far carico all’erede scritto o al legittimo. Vedi decisione 4 agosto 1882 
(Giur. it., 1882, ii, 697).
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versano, mentre quegli che accusa un atto di falso afferma un fatto posi
tivo, allega cioè che è stata commessa una falsificazione ; quindi nel primo 
caso la prova della verità della scrittura è a carico di chi la afferma, e 
non mai di chi la disconosce o la nega; nel secondo caso la prova della 
falsificazione è a peso di chi la deduce > (1).

2 2 2 .  Gli oppositori della teorica che sosteniamo non conven
gono nel considerare il testamento olografo come una scrittura privata. 
Se il testamento olografo, osservano essi, non può dirsi un atto pubblico 
poiché non ricevuto da pubblico ufficiale, non può dirsi nemmeno una 
scrittura privata, ma devesi considerare quale atto autentico, che è una 
forma giuridica intermedia tra l’atto pubblico e la scrittura privata. 
Questa, infatti, non richiede altra formalità che la sottoscrizione, laddove 
il testamento olografo deve esser scritto, datato e sottoscritto di pugno 
dal testatore. Ora, a che scopo richiederebbe il legislatore queste mag
giori formalità, se la forza probante del testamento olografo dovesse 
essere quella stessa attribuita alla privata scrittura ?

Questo ragionamento non ha base giuridica. Infatti, qual è secondo il 
Codice patrio l’atto autentico, forma giuridica intermedia tra l’atto pub
blico e la scrittura privata? Autentico, secondo l’art. 1323, è l’atto non 
ricevuto dal notaio, ma le cui sottoscrizioni sono state apposte alla pre
senza sua e di due testimoni premesso l’accertamento dell’identità delle 
persone dei contraenti. Se questo è l’atto autentico, come può dirsi tale 
il testamento olografo, che non solo non è ricevuto dal pubblico ufficiale, 
ma nel quale costui non interviene in alcun modo? Se il testamento olo
grafo non solo deve esser sottoscritto dal testatore, ma deve essere eziandio 
da lui scritto e datato, esso resta nondimeno un atto privato per la sem
plice e chiara ragione che è opera esclusiva del privato. È un errore il 
ritenere che le maggiori formalità richieste nel testamento olografo in 
confronto di qualunque altro atto privato, lo siano allo scopo di attribuire 
al medesimo una maggiore forza probante ; imperocché, esse sono richieste, 
come già abbiamo avuto occasione di osservare, a guarentigia della serietà 
e maturità dell’atto importante che si compie. Del resto, uno scritto privato 
qualunque, che sia scritto, sottoscritto e datato di tutto pugno del debi
tore, ha forse maggior forza probante di quello che da esso è stato solo 
sottoscritto coll’aggiunta del bono ed approvato, nei casi in cui questo è 
richiesto ? No di certo, perchè sia pure scritto l’atto del debitore, resta 
sempre a sapersi se lo scritto è realmente suo, e questa prova l’atto, per 
se stesso, non può somministrarla. Or, chi vi dice che il testamento olo
grafo è stato effettivamente scritto, datato e sottoscritto di pugno del 
testatore? Il testamento questa prova non fornisce; dunque, è d’uopo 
che l’interessato se la procuri altrove.

Si osserva però, in contrario, che il testamento olografo, benché atto 
privato, acquista autenticità dal momento che se ne è fatto il deposito

(1) Vedi decisione della Corte d’appello di Venezia.
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CAPO VII. 389
nelle forme prescritte dalla legge, onde il carico della verificazione non 
può mai addossarsi all’erede scritto nel medesimo. Questo ragionamento 
però confonde due cose che sono e debbono rimanere distinte : il testa
mento olografo, cioè, e l’atto di deposito, che dall’interessato se ne è fatto 
< Se del seguito deposito, osserva la citata Corte di Perugia, deve redi
gersi processo verbale nella forma degli atti pubblici, e se questo pro
cesso verbale sarà veramente un atto pubblico, ciò non può certamente 
influire a trasmutare la natura dell’atto depositato, il quale rimane quello 
che è, per quanta sia la solennità che ne accompagna il deposito; impe
rocché, le solenni formalità del deposito, il ministero del notaio, l’inter
vento del giudice possono fare pienissima fede e guarentire a chiunque 
che il testamento sia stato presentato e depositato da chi afferma e 
ritiene che sia di quello col di cui nome è segnato, ma non possono gua- 
rentire per verun modo che sia stato realmente scritto e sottoscritto 
dalla persona alla quale si attribuisce; non possono assicurare che una 
persona diversa dal preteso testatore non lo abbia vergato in nome di lui >.

Nel caso, in cui il deposito si fosse fatto dallo stesso testatore presso 
il notaio, dichiarando che nell’atto depositato si contiene il suo testa
mento questo si ha per riconosciuto ; quindi la prova contraria è a carico 
di chi l’impugna.

Si osserva pure che se il testamento olografo è una scrittura privata, 
esso però è uno scritto, che legalmente si associa ad uno stato di fatto 
assai grave qual è il possesso. Or, quando alcuno ha in suo favore una 
presunzione, ovvero gode il possesso, non è tenuto a dar la prova del 
fatto, la quale incombe all’avversario. È facile il replicare per altro che 
la trasmissione di diritto del possesso dalla persona del defunto in quella 
dell’erede non ha luogo se non quando questi sia un vero erede. Trattan
dosi adunque d’eredità devoluta in forza di testamento olografo, l’accen
nata trasmissione del possesso non può aver luogo se non a condizione 
che il testamento sia valido, siasi cioè scritto, datato e sottoscritto di tutto 
pugno dal testatore. Dunque, l’obbligo di provare che il testamento olo
grafo ha tutti i requisiti voluti dalla legge, non può non incombere all’e
rede nel medesimo scritto, a colui cioè che sugli stessi requisiti fonda la 
condizione sine qua non della trasmissione del possesso in suo favore. 
Nè la materiale immissione in possesso può essere equiparata alla tras
missione del possesso, che si opera per virtù di legge; imperocché, 
ammesso pure che l’erede non vero abbia conseguito il materiale pos
sesso dei beni, è sempre vero però che il possesso giuridico, di cui parla 
la legge, s’intende conseguito dal vero erede sin dal momento, in cui la 
successione si è aperta. Ora, l’obbietto della questione, allorché disputasi 
sulla validità o invalidità del testamento, non è il possesso materiale dei 
beni, essendoché il giudizio non è possessorio ma petitorio, ma il possesso 
giuridico consistente nella trasmissione delle ragioni ereditarie ; dunque, 
il possesso materiale non può dispensare l’erede dal fornire la prova 
delle condizioni necessarie a trasmettere in lui il possesso dei diritti 
già spettanti al defunto.



Si ricorre da ultimo al disposto dell’art. 914, e si dice che se il testa
mento olografo, dopoché è stato depositato nei modi prescritti dalla legge, 
ha, per effetto di questo deposito, la sua esecuzione, ciò induce a ritenere 
che l’erede scritto avente un titolo esecutivo, non è tenuto a dimostrare 
la validità del medesimo, spettando a chi l’impugna il dimostrarne la inef
ficacia. Rispondiamo colla Corte d’appello di Parma (1) < che non con
viene interpretare la legge in un senso più ampio di quello che impor
tano le parole, ed estendere i privilegi accordati da un atto oltre i 
termini precisi ed espressi della concessione. La legge ha detto che la 
volontà significata dal testatore nel testamento olografo, quando questo 
venga depositato nei modi che essa ha prescritto, sarà eseguita egual
mente che se egli l’avesse manifestata in un testamento per mano di 
notaio ; ma non ha detto che pel deposito il testamento olografo trasmuti 
la sua natura e, di privato che era, diventi atto pubblico. La legge ha 
detto che il testamento olografo sarà eseguito, ma non ha detto ai suc
cessori legittimi, contro dei quali si produce un testamento olografo: 
Quest’atto mancante di qualsiasi autenticità, questo scritto privato che 
non conoscete, che non sapete da chi sia stato formato, fu vergato vera
mente dalla mano di quello, della cui eredità si contende >.
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CAPO VIII.
D i a lc u n i testam enti spec ia li.

S o m m a r io . —  223. T rip lice  specie  di te s ta m e n ti p riv ile g ia ti — P u ò  te s ta rs i  n e l la  
fo rm a  p r iv ile g ia ta  q u a n d ’a n ch e  sia  p o ss ib ile  fa re  te s ta m e n to  o lografo . —  
224. Il te s ta m e n to  p riv ile g ia to  è a tto  p u b b lico . —  225. Se s ia  n e c e ssa r ia  la  
d a ta  n e i te s ta m e n ti p riv ile g ia ti. —  226. T e s ta m e n to  fa tto  m e n tre  d o m in a  u n a  
m a la tt ia  r i te n u ta  c o n ta g io sa  — R e q u is iti che  d eve  a v e re  — C he s ’in te n d e  p e r  
m o rb o  co n tag io so  —  Q u al è il tem p o  in  cui si r i tie n e  che  il  m o rb o  dom in i.
—  227. Q uali p e rso n e  sono  a u to riz z a te  a  rice v e re  q u esto  te s ta m e n to  —  Che 
s ’in te n d e  p e r  il g iud ice  —  Q uale  m in is tro  d e l cu lto  lo  p u ò  r icev ere . —  228. F o r 
m a li tà  d e lla  so tto sc riz io n e  —  Chi può  e sse re  te s tim o n io  a ll’a tto  d i ricev im en to .
—  229. Q u an d o  il te s ta m e n to  fa tto  in  q u e s ta  fo rm a  cessa  d i e sse re  efficace.
—  230. D eposito  che  deve  fa rn e  ch i l ’h a  rice v u to  —  Se l ’om issione  delle  
re la tiv e  fo rm a lità  p re g iu d ich i a lla  v a lid ità  d e l te s ta m e n to . —  231. T e s ta m en ti 
f a tt i  su l m are  —  P u ò  fa rs i a n c h e  m e n tre  si v iagg ia  su  u n  fium e. —  232. C on
d izion i essenzia li a lla  v a lid ità  d i q u e s ta  specie  d i te s ta m e n ti. — 233. Q uando  
il te s ta m e n to  fa tto  su l m a re  cessa  d i a v e re  effetto . —  234. T e s ta m en to  del 
m ilita re  —  Q uali p e rso n e  po sso n o  fa rlo  e in  q u a li condiz ion i —  F o rm a lità  
e ssen zia li a lla  v a lid ità  di q u e sto  te s ta m en to . —  235. Il te s ta m e n to  specia le , 
che n o n  p u ò  v a le re  com e ta le , è efficace com e te s ta m e n to  o lografo , se  n e  
a b b ia  i re q u is iti.

223. Testamenti speciali sono quelli, nei quali il legislatore 
non esige il concorso delle formalità richieste nei testamenti ordinari, 
e ciò in contemplazione di talune circostanze di fatto, che rendono impos
sibile o, per lo 'meno, difficilissimo l’adempimento di tutte le solennità, 
dalle quali la manifestazione dell’ultima volontà dell’uomo deve essere 
circondata. Questi testamenti eccezionali o privilegiati sono tre : quelli 
cioè fatti quando domina una malattia contagiosa; quelli fatti durante 
un viaggio di mare; ed i testamenti dei militari in spedizione. Innanzi di 
occuparci partitamente dei medesimi, accenniamo a qualche concetto 
generale che tutti li comprende.

L’olografo è certamente una forma di testare spiccia ed assai comoda, 
che può convenire in molti casi, in cui non sia possibile testare in modo 
più solenne; non tutti però sono in grado di testare in questa forma, e 
non sempre la persona, quantunque letterata, può trovarsi in condizioni 
di scrivere intero il suo testamento ; onde la necessità di provvedere con 
una forma speciale a quei casi eccezionali, nei quali, come già si è notato, 
circostanze anormali rendono impossibile o difficoltosa la forma dei 
testamenti ordinari. Per la validità però del testamento privilegiato non 
è necessario dimostrare che il testatore non abbia potuto testare nella 
forma del testamento olografo, essendoché non trovandosi scritta tale 
condizione nella legge, l’interprete non può esigerla, senza cadere nel



l’arbitrio. D’altronde, la impossibilità o difficoltà di testare nella forma 
ordinaria è presunta dalla legge, allorché si verifica il concorso delle 
condizioni eccezionali da essa previste ; è appunto in base a siffatta pre
sunzione che si concede, indistintamente, a chiunque di valersi della 
forma privilegiata di testare.

Nè è da trascurarsi un’osservazione di non lieve importanza. Nelle 
condizioni anormali previste dal legislatore, questi non solo si preoccupa 
della difficoltà di ricorrere alle forme più solenni del testamento, ma 
anche del pericolo probabile che il testamento meno solenne, o per atto 
privato, possa essere sottratto od andare smarrito ; quindi mentre da un 
lato esso dispensa dall’adempimento di talune formalità, esige sempre 
che il testamento sia ricevuto da persone, sulla cui esattezza ed onora
bilità può farsi assegnamento. Dato pure adunque che il testatore abbia 
potuto valersi della forma del testamento olografo, esso può sempre 
testare nel modo privilegiato, concorrendo le condizioni previste dalla 
legge; imperocché, nelle anormali circostanze in cui si trova, questa 
forma privilegiata impedisce le frodi probabili ed assicura la conser
vazione del suo testamento.

224. I testamenti ricevuti nella forma privilegiata sono atti 
pubblici, perchè ricevuti alla presenza di testimoni, e da persone cui, 
nelle speciali circostanze che autorizzano la stessa forma privilegiata, è 
dalla legge attribuita pubblica fede; onde i medesimi non sono soggetti 
alla verificazione come i testamenti olografi, e fanno fede sino a che non 
vengano iscritti in falso.

225. Tra le formalità, che debbonsi osservare nei testamenti 
speciali, la legge non comprende quella della data ; dunque ne dovremo 
dedurre che il testamento speciale, o privilegiato come suole chiamarsi, 
è valido, quantunque non datato ?

L’affermativa abbiamo ritenuto nelle precedenti edizioni; ma, più 
maturamente esaminata la questione, siamo stati indotti a cambiare di 
avviso. Neppure nel testamento pubblico e nell’atto di ricevimento del 
testamento segreto la legge esige, tra le altre formalità, quella della 
data; eppure, sostenemmo essere nulli questi testamenti mancanti di 
data, per la ragione che la data è essenza del testamento, in quanto, 
senza la medesima, nè può stabilirsi la capacità del disponente, 
nè, tra più testamenti, può stabilirsi quale sia anteriore e quale 
posteriore.

Ora, il testamento, benché speciale, non perde la sua indole di atto 
di ultima volontà; quindi la formalità della data è, anche riguardo ad 
esso, di essenza dell’atto. Arroge che, mancando la data nei testamenti 
speciali, non è dato conoscere se essi siansi fatti in quelle speciali circo
stanze, che autorizzano di testare nella forma privilegiata; quindi, in 
ordine a siffatti testamenti concorrono ragioni più forti per ritenere la 
necessità della data.
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2 2 6 .  Premesse queste generali nozioni, veniamo a parlare delle 
diverse specie di testamenti privilegiati, ed in primo luogo di quelli fatti 
mentre domina una malattia contagiosa.

I requisiti propri di questa specie privilegiata di testamenti sono : 
1° che il testamento sia fatto mentre domina una malattia riputata con
tagiosa ; 2° che sia ricevuto in iscritto da un notaio o dal giudice o dal 
sindaco o da chi ne fa le veci o dal ministro del culto alla presenza di 
due testimoni; 3° che sia firmato da chi lo riceve; 4° che sia anche fir
mato dal testatore e dai testimoni, o che si esprima la causa, per la 
quale queste sottoscrizioni non si sono apposte; 5° che il testatore sia 
morto entro sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia 
nel luogo in cui si trovava il testatore, ovvero che sia morto entro sei 
mesi posteriori al giorno in cui si è trasferito in altro luogo immune 
da malattia (art. 789 e 790).

Quanto al primo degli accennati requisiti, è da por mente che la 
legge, colla espressione malattìa riputata contagiosa, intende riferirsi a 
quella, che è tale secondo la comune credenza o la volgare opinione; 
laonde se, per gli effetti dell’articolo 789, vuoisi dimostrare che il testa
mento si è fatto durante l’impero di una malattia contagiosa, non è il 
caso di ricorrere ai certificati medici e di ascoltare il responso della 
scienza sulla qualità di contagiosa o di non contagiosa della malattia 
dominante ; è il caso invece di stabilire il fatto che la malattia, cioè, si 
riteneva contagiosa nel luogo in cui essa infieriva. E questo criterio dal 
patrio legislatore adottato è ragionevolissimo. Non è, infatti, riguardo alla 
malattia per se stessa considerata che la legge ha creduto autorizzare 
una forma speciale e meno solenne di testare, ma in riguardo al senti
mento generale di paura, dal quale è invasa la popolazione del luogo in 
cui il morbo infierisce, il quale sentimento fa sì che ciascuno viva nell’iso- 
lamento, e che sia difficilissimo, per non dire impossibile, il riunire quel 
numero di persone, il cui intervento è richiesto nei testamenti fatti colle 
solennità ordinarie. Ora questo sentimento è generato dalla credenza 
essere il male contagioso ; dunque, è logico che non alla scienza debba 
aversi riguardo per ritenere, o no, contagioso il male per tutti gli effetti 
di legge, bensì all’opinione comune, per la quale il morbo si reputa con
tagioso, quantunque in realtà non lo sia.

Qual è però il tempo, in cui, a senso di legge, può ritenersi dominante 
la malattia? Secondo alcuni deve intendersi per questo tempo quello, che 
decorre dal verificarsi del primo caso della malattia reputata conta
giosa, sino al giorno in cui la malattia è cessata col non essersi più 
verificato alcun caso (1). Questa opinione non ci sembra molto esatta. 
Abbiamo già accennato che la legge, non tanto al male per se stesso, 
quanto al sentimento di paura fattosi padrone di tutti gli animi, ha 1

(1) C o n su lta  Pacifici-Mazzoni, Delle successioni, vol. iii, n . 49.

c a p o  v in . 393



riguardo nell'autorizzare la forma speciale di testamento. Or, la paura 
non comincia col primo caso del male, nè finisce coll’ultimo ; comincia 
invece quando i casi di malattia si ripetono con frequenza, e cessa col 
cessare di questa frequenza; dunque, non è ragionevole che si autorizzi 
un individuo a testare in una forma speciale sol perchè un caso di peste 
si è verificato, ma gli animi però non ne sono ancora commossi, e gl’in
dividui non sonosi ancora distolti, per effetto della paura, dalle giorna
liere loro abitudini.

Sembra, invece, a noi che termini fissi non possano nella specie stabi
lirsi a priori, se ci prema tener conto, non solo del testo, ma dello spirito 
eziandio della legge. Noi non dobbiamo domandare, allorché si questiona 
se sia valido o no un testamento fatto nella forma privilegiata, quando 
la malattia è cominciata e quando è finita; ma dobbiamo stabilire in 
fatto in qual giorno l'allarne si è destato nella popolazione, quand’è che 
essa, lasciatasi dominare dallo spavento, ha smesso le sue abitudini; dap
poiché, se questo allarme non è cominciato o è finito, è irragionevole che 
si abbia riguardo ad alcuni casi isolati di malattia per autorizzare la 
forma speciale di testare; essendoché, quando lo spavento non domina 
gli animi, o ha cessato dal dominarli, si seguono le abitudini ordinarie 
della vita, ed è facile trovare il notaio ed i testimoni per testare nella 
forma ordinaria (1).

Stabilito in tal modo il tempo in cui, a senso di legge, deve ritenersi 
che domini il morbo riputato contagioso, possono testare nella forma 
privilegiata tutti quelli, che si trovano nel luogo in cui il male infierisce, 
appartengano essi al medesimo o siano forestieri, siano essi sani o 
malati; dappoiché il legislatore non distingue, e l’interprete non è 
quindi autorizzato ad introdurre distinzioni che non sono nella legge.

2 2 7 .  Quali sono le persone autorizzate a ricevere questi testa
menti speciali?

Non occorre parlare del notaio, stantechè si sa qual’è la persona 
assunta a tale ufficio; onde a riguardo della medesima non può elevarsi 
seria controversia. Nè tampoco è necessario intrattenersi sul sindaco 
o su chi ne fa le veci, non potendo cader dubbio sulle persone assunte a 
tale ufficio. Occorre però vedere qual sia il giudice e quale il ministro 
del culto autorizzati a ricevere il testamento in parola.

Giudice, nel senso più lato di questa parola, è qualsiasi magistrato 
incaricato di rendere giustizia; ma non è in questo senso che la parola 
giudice si è usata nell’art. 789, e ciò è palese, non solo per la lettera, 
ma anche per lo spirito dell’articolo citato. Avvertasi che la legge, par
lando del notaio, ha detto che il testamento può essere ricevuto da un 
notaio, mentre parlando del giudice non ha detto che può essere rice
vuto da un giudice, bensì dal giudice; il che vuol dire che l’articolo 1

(1) Vedi in  a rg o m e n to  A pp . V enezia, 12 a p rile  1880 ( Giur. It., 1881, ii , 324).
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citato si riferisce al giudice singolare del luogo, al pretore, cioè, ed al 
conciliatore, non mai ad un giudice collegiale, stantechè il medesimo non 
è indicato esattamente colla denominazione il giudice. Oltre a ciò i giu
dici di collegio riseggono in centri più popolosi, nei quali, oltre i giudici 
singolari, sogliono anch’essere molti notai, di guisa che non è supponibile 
che la legge abbia avuto ad essi riguardo, quando il medesimo ufficio può 
essere disimpegnato da altre persone, che meglio siano alla portata di 
quelli, che hanno bisogno della loro opera. Il pretore, adunque, il vice
pretore ed il conciliatore sono, a parer nostro, quelli che possono rice
vere il testamento privilegiato, non già un giudice di collegio.

Qual’è la persona, che l’articolo in esame designa per ministro del 
culto ?

Il Codice albertino dava al parroco soltanto la facoltà di ricevere il 
testamento fatto in tempo di pestilenza. Non è dubbio che il patrio legis
latore, avendo a questa espressione sostituita altra di più esteso signifi
cato, abbia inteso attribuire l’accennata facoltà, non limitatamente al 
parroco, ma anche ad altri. Sul proposito, così esprimesi la Corte d’ap
pello di Torino (1) : < Il ministro del culto è quello, che ha pel suo carat
tere la facoltà di compiere quei pii uffici, che sono propri della religione 
che esso professa; e nella chiesa cattolica ministro del culto è quegli, che 
è assunto al sacerdozio, ne esercita il ministero e ne compie i doveri; 
cosicché mal si comprende come si possa sostenere che la denominazione 
ministro del culto non si addica che al solo parroco, e che così ad esso 
unicamente, come autorità ecclesiastica, abbia la legge avvisato nella 
predetta indicazione ; dappoiché, per intendere in tal senso il disposto 
dall’art. 789, fa d’uopo aggiungere alla legge ed andare contro lo spirito 
e la lettera della medesima, disconoscendo la portata della generica 
locuzione ivi usata >. Laonde, qualunque sacerdote dal testatore pre
scelto può validamente ricevere il suo testamento privilegiato.

Le persone indicate,debbono ricevere il testamento in iscritto; ma la 
legge però non dice che esse devono scriverlo; quindi il testamento è 
valido quand’anche il testatore lo abbia consegnato già scritto, o la per
sona che l’ha ricevuto l’abbia fatto scrivere da un terzo.

228. La sottoscrizione di chi ha ricevuto il testamento fatto in 
tempo di malattia riputata contagiosa è sempre necessaria, ed il testa
mento è nullo, ove la medesima non vi si riscontri. Le sottoscrizioni 
del testatore e dei testimoni sono pure richieste, ma se le circostanze 
non permettono ai medesimi di sottoscriversi, basta che nel testamento 
si faccia menzione della causa, per la quale tale formalità non si è 
adempiuta (art. 789).

Le circostanze, che non hanno permesso al testatore ed ai testimoni 1

(1) D ecisione  27 g iugno 1870 (Annali, IV, 2, 432).
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di firmare il testamento, possono riferirsi, tanto all’essere i medesimi 
illetterati, quanto ad altro motivo qualsiasi, che abbia impedito ad essi 
di apporre nell’atto la loro firma; imperocché, usando la legge espres
sioni generali, non è lecito restringerne il significato.

L’ultimo capoverso dell’articolo in esame non richiede nei testimoni 
altra qualità, tranne quella d’essere maggiore di sedici anni; dunque, 
combinando questa disposizione colle precedenti nello stesso articolo 
contenute, dobbiamo dedurne che possono essere assunti quali testimoni 
anche gli analfabeti.

Non si esige inoltre che il testimonio o il testatore siasi trovato 
nell’impossibilità di firmare il testamento nell’atto, in cui quest’ultimo 
dichiarava la sua ultima volontà o consegnava il testamento già scritto, 
essendoché, non richiedendo la legge per questa specie di testamenti 
l’unità di contesto, le sottoscrizioni possono apporsi nell’atto posterior
mente, ed è sufficiente che l’impossibilità di firmare sia sopraggiunta 
prima che il testamento e i testi siano stati invitati a firmarsi da chi 
ha ricevuto il testamento. Laonde, se oggi una delle persone designate 
dall’articolo 789 riceva il testamento, e domanifvoglia farlo firmare, il 
.testamento è valido se nel frattempo il testatore, o alcuno dei testi sia 
morto, purché di ciò si faccia menzione nel testamento stesso.

2 3 0 .  Il testamento fatto in questa forma privilegiata non è 
più efficace sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia 
nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi 
,siasi trasferito in luogo immune da malattia (art. 790). Il motivo di 
.queste disposizioni è facile a comprendersi; dappoiché non vi è più 
.ragione di conservare in vita un testamento fatto nella forma meno 
solenne in circostanze eccezionali, quando il testatore è in grado d’espri
mere nuovamente la sua volontà e nelle forme ordinarie stabilite dalla 
legge, le quali, meglio che le forme eccezionali, guarentiscono la verità 
delle disposizioni contenute nel testamento stesso.

I sei mesi dopo la cessazione nella malattia non debbono computarsi 
dal giorno in cui l’ultimo caso del morbo contagioso si è verificato, bensì 
dal giorno in cui è cessato il panico e gl’individui hanno ripreso le loro 
abitudini; imperocché è questo appunto il tempo in cui, per le ragioni 
accennate poco anzi, cessa la facoltà di testare nella forma privilegiata.

 230 . Se il testatore muoia innanzi che i sei mesi indicati nel
precedente paragrafo siano decorsi, il testamento deve essere depositato, 
tostochè è possibile, nell’ufficio del registro del luogo ove è stato ricevuto 
(art. 790, al.). A questa disposizione però non tiene dietro la commina
toria della nullità; quindi, se il deposito nonsia stato eseguito nel tempo 
dalla legge prescritto, o siasi fatto in luogo diverso da quello indicato, o 
da persona diversa da quella che ha ricevuto il testamento, non può per 
questo motivo attaccarsi per nullità il testamento stesso.



9 3 1 .  Veniamo ora ai testamenti fatti sul mare durante un 
viaggio. Prescrive in proposito l'art. 791: < I testamenti fatti sul mare 
durante un viaggio saranno ricevuti a bordo dei vascelli o d’altri basti
menti della marina militare dall’ufficiale comandante il bastimento, ed 
insieme dal commissario di marina, e in loro mancanza, da quelli che 
ne fanno le veci. A bordo dei bastimenti di commercio possono essere 
ricevuti dal secondo ed insieme dal capitano o patrone, e in loro man
canza, da chi ne fa le veci. In tutti i casi questi testamenti possono rice
versi alla presenza di due testimoni maschi e maggiori di età >. Perchè 
adunque possa ricorrersi a questa forma privilegiata di testamento è 
necessario che il testatore si trovi in viaggio sul mare in un bastimento 
della marina da guerra o mercantile.

Che s’intende per viaggio sul mare ? Prendendo alla lettera questa 
espressione, potrebbero testare nella forma stabilita dall’art. 791 quelli 
soltanto che viaggiassero sul mare, e non quelli che percorressero, du
rante il loro viaggio, le acque di un fiume. Ma lo spirito della legge resiste, 
a parer nostro, a questa interpretazione troppo letterale. Il legislatore, 
infatti, in tanto autorizza chi si trova in viaggio sul mare a testare in una 
forma privilegiata, in quanto esso si trova nell’impossibilità di ricorrere 
alle forme ordinarie e solenni di testare, e in quanto può ragionevolmente 
temere che, testando nella forma del testamento olografo, possa questo 
andare smarrito, ove esso muoia durante il viaggio. Or questa impossibi
lità e questo timore hanno egualmente luogo tanto se il bastimento solchi 
l’onda salsa o navighi in dolci acque; dunque, anche colui che viaggia su 
un fiume può testare nella forma privilegiata (1).

Nè si dica chè, trattandosi di una disposizione eccezionale, non debba 
questa essere estesa al di là dei casi dalla legge previsti. Imperocché, è 
facile anzitutto il comprendere che il viaggio sul mare, di cui nell’arti
colo 791, è indicato dalla legge non come specie, ma come genere, e che 
tanto vale il dire viaggio sul mare, quanto viaggio per acqua. Se il legis
latore ha indicato a preferenza il mare si è perchè nel maggior numero 
dei casi i viaggi si fanno in mare, anziché sui fiumi; ma con ciò non ha 
inteso affermare che sul mare soltanto può testarsi nella forma privile
giata. Si avverta inoltre che il testamento privilegiato, anziché restrin
gere, favorisce invece la libertà del testatore; quindi le disposizioni che 
lo concernono possono essere interpretate benignamente e con una certa 
larghezza di vedute.

È necessario però che chi si trova sull’acqua si trovi in atto di viag
giare, perchè possa testare nella forma privilegiata; laonde se per diporto 
si vada in un battello o barca peschereccia, non può dirsi che si sia in 
viaggio, e non è quindi applicabile il disposto dell’art. 791.

9 3 9 . Condizioni essenziali per la validità di questi testamenti 
sono: 1° che essi siano ricevuti simultaneamente dall’uffiziale coman-

(1 ) Consulta in questo senso P acifici-Mazzoni, Op. cit., vol. III, n. 56,
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dante il bastimento e dal commissario di guerra, od in mancanza di 
queste persone, da quelli che ne fanno le veci, se il viaggio si faccia in 
un legno della marina militare ; e che del pari sieno simultaneamente 
ricevuti dal secondo e dal capitano o patrone, e in mancanza di questi da 
chi ne fa le veci, se il testatore viaggia a bordo di un bastimento della 
marina mercantile ; laonde il testamento è nullo se una soltanto di queste 
persone l’abbia ricevuto. Se trattisi del testamento del capitano o del 
commissario di marina di un legno da guerra, o del testamento del capi
tano, patrone o secondo di un bastimento della marina mercantile, esso 
è ricevuto da coloro che alle dette persone succedono in ordine di ser
vizio (art. 792) ; 2° che all’atto in cui il testamento si riceve siano pre
senti due testimoni maschi e maggiori di età; 3° che del testamento 
debba farsi un doppio originale, senza che per altro sia prescritto dovere 
essere il testamento scritto da alcuna delle persone che lo ricevono o per 
loro cura; onde il testatore può anche consegnarlo già scritto (art. 793); 
4° che debba essere lim ato dalle persone che lo ricevono, dal testatore 
e dai testimoni. Se il testatore od i testimoni non sanno o non possono 
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione 
(art. 794). Non è quindi necessario che siano chiamati ad assistere all’atto 
di ricevimento del testamento testimoni che sappiano leggere e scrivere, 
nè tampoco riteniamo che il testamento debbasi ritenere inefficace, ove 
a bordo del bastimento si trovassero persone letterate e venissero invece 
prescelte a fare testimonianza persone analfabete, essendoché la legge 
non esige in alcun modo, a riguardo di questi testamenti, la condizione 
che i testi adibiti sappiano leggere e scrivere ; onde è indifferente che i 
testi siano letterati o illetterati, purché in quest’ultimo caso s'indichi il 
motivo pel quale non hanno sottoscritto.

Le indicate condizioni sono essenziali nel senso che la omissione di 
alcune delle medesime importa la nullità del testamento (art. 804). Non 
sono però essenziali alla validità del testamento le prescrizioni concer
nenti il modo di conservare gli originali del testamento (art. 795), la con
segna che dei medesimi deve farsi alle persone indicate nell’art. 790, ed 
il verbale dell’atto di eseguita consegna (art. 797); laonde l’omissione di 
alcuna di queste formalità non autorizza a pronunciare la nullità del 
testamento.

333. Il testamento privilegiato fatto sul mare non ha effetto 
se non quando il testatore muoia sul mare, o entro tre mesi dopo che 
sarà disceso in un luogo in cui avrebbe potuto fare un altro testamento 
nelle forme ordinarie (articolo 798). L’espressione disceso che si legge in 
quest’articolo, sta ad indicare, a parer nostro, il prender terra dopo finito 
il viaggio ; e ciò, sì perchè la nave ferma in un porto, che non è quello di 
approdo, si considera tuttora in viaggio, e sì perchè il termine di tre mesi 
stabilito dall’articolo in esame indica abbastanza che per discesa s’in
tende il luogo costituente lo scopo del viaggio, non essendo facilmente 
supponibile che in un luogo o porto di transito si stia fermi per un tempo
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superiore ai tre mesi. Se dunque dopo intrapreso un viaggio la nave si 
ferma per qualche tempo in un porto che non è quello d’approdo, cre
diamo che il viaggiatore possa testare nella forma privilegiata, quan
tunque possa scendere a terra e testare nella forma ordinaria; dappoiché 
è sempre vero che quegli che è in viaggio, se può avere la possibilità di 
testare nella forma ordinaria, può riuscirgli però difficile o disagevole il 
servirsi della medesima in un luogo in cui è totalmente estraneo, nè ha 
il tempo e la comodità di prendere informazioni e farsi conoscere onde 
provvedere alle sue cose; laonde questa nostra opinione trova appoggio, 
non solo nel testo della legge, ma nello spirito eziandio cui la medesima 
è informata.

3 3 4 .  L’ultima specie di testamenti privilegiati si ha nel testa
mento dei militari. Il militare e qualsiasi altra persona impiegata 
presso l’esercito, ad esempio, gli uffiziali sanitari, possono testare nella 
forma privilegiata, allorquando si verifichi alcuna delle seguenti con
dizioni: 1° che si trovino in militare spedizione per causa di guerra, 
tanto in paese estero che nell’interno del regno ; 2° che siano acquar
tierati o di presidio fuori del regno ; 3° che si trovino prigionieri presso 
il nemico, in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri 
luoghi coi quali siano interrotte le comunicazioni (articolo 802). Se il 
militare o l’addetto al servizio presso l’esercito non si trovi in alcuna 
delle accennate condizioni, deve, se vuol fare testamento, testare nella 
forma ordinaria.

Requisiti esenziali alla validità di testamenti siffatti sono : 1° che il 
testamento sia ricevuto da uh maggiore o da qualunque altro uffiziale di 
grado eguale o superiore, o da un intendente militare o da un commis
sario di guerra. Può anche essere ricevuto da altro uffiziale subalterno, 
quando il militare, o l’assimilato militare faccia parte di corpo o posto 
staccato dall’esercito, di cui l’uffiziale subalterno abbia il comando (arti
colo 799) ; che se il testatore sia malato o ferito, il testamento può anche 
essere ricevuto dall’ufficiale sanitario di servizio (art. 800); 2° che il 
testamento sia ridotto in iscritto; il che può farsi tanto da chi lo riceve, 
quanto dal testatore, o da un terzo incaricato sì dall’uffiziale ricevente 
che dal testatore (art. 799) ; 3° che all’atto di ricevimento siano presenti 
due testimoni maggiori di età, nè monta se siano alfabeti o analfabeti, 
se possano o siano impediti a scrivere (art. cit.) ; 4° che il testamento sia 
sottoscritto da chi lo riceve, dal testatore e dai testimoni, semprechè i 
testimoni sappiano o possano sottoscrivere ; in caso diverso, è necessario 
indicare il morivo, che ad essi od a qualcuno dei medesimi ha impedito di 
sottoscrivere (art. cit.). Se alcuna di queste formalità non sia adempiuta, 
il testamento è nullo (art. 804). Il

Il testamento speciale fatto nel modo indicato diventa inefficace tre 
mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo in cui può testare nelle 
forme ordinarie (art. 803).
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Quanto alla trasmissione del testamento dall’uffìziale che l’ha rice
vuto al quartier generale, e da questo al Ministero della guerra, che ne 
deve ordinare il deposito nell’uffìzio di registro del luogo del domicilio 
o dell’ultima residenza del testatore (art. 801), osserviamo che tale for
malità non è di essenza del testamento, e che perciò, ove sia trascurata 
o irregolarmente compiuta, non può nuocere alla validità dell’atto.

235. A tutti i testamenti privilegiati si applica, per parità di 
ragione, il disposto dell’alinea dell'articolo 804, secondo cui se un testa
mento segreto non vale come tale, può valere come testamento olografo 
qualora ne abbia i requisiti. Laonde, se alcuno dei testamenti speciali sia 
scritto, datato e sottoscritto di tutto pugno del testatore, è efficace, 
quantunque non possa valere come testamento pubblico privilegiato.

TITOLO II, PARTE I, CAPO VIII



401

CAPO IX.
Della rivocazione dei testamenti.

Sommario. — 236. Fondamento della facoltà di rivocare il testamento — Non ri 
si può rinunziare — Per rivocare il testamento conviene non aver perduta 
la facoltà di testare. — 237. Rivocazione espressa — Deve farsi per atto nota
rile o per testamento — Se sia necessario che il testamento posteriore, con 
cui si revoca il precedente, contenga disposizione di beni. — 238. La revoca 
per atto notarile deve farsi dal testatore personalmente — Qualità richieste 
nei testimoni che assistono all’atto. — 239. Se la rivocazione possa farsi con
giuntamente ad altro atto. — 240. La rivocazione può farsi dipendere da con
dizione — Quid se questa sia contraria alle leggi. — 241. Quid se il testatore 
sia stato per effetto di dolo o violenza impedito dal rivocare il suo testamento.
— 242. Il testamento nullo non può mai valere, neppure come atto notarile, 
per rivocare il testamento precedente. — 243. La fatta rivocazione può ritrat
tarsi, però con nuovo testamento — Che s’intende per nuovo testamento. — 
244. Se, per far rivivere le precedenti disposizioni rivocate, sia necessario 
che le medesime si ripetano letteralmente nel nuovo testamento. — 245. Se 
la rivocazione del testamento importi altresì la revoca delle dichiarazioni che 
il testatore può aver fatte nel suo primo testamento. — 246. Rivocazione 
tacita derivante dall’incompatibilità delle vecchie disposizioni con quelle con
tenute nel nuovo testamento — Concetto di questa incompatibilità — Può 
essere totale o parziale — Nel dubbio circa la compatibilità o incompatibilità 
delle nuove disposizioni con quelle precedenti, non possono queste considerarsi 
come rivocate. — 247. Quid se il testatore muoia con due testamenti diversi 
aventi entrambi la medesima data. — 248. Se abbia effetto la clausola rivo- 
catoria contenuta implicitamente od espressamente nel nuovo testamento, 
quando le disposizioni di quest’ultimo restino ineseguite. — 249. Rivocazione 
tacita del testamento per effetto della lacerazione o distruzione fattane dallo

          stesso testatore — Quid se il testatore abbia incaricato un terzo di distruggere 
il suo testamento, senza che quest’incarico sia stato esaurito — Quid se siasi 
lacerato uno dei più esemplari del testamento olografo. — 250. Ritiro del 
testamento depositato — Se e quando siffatto ritiro importi rivocazione del 
testamento stesso. — 251. Rivocazione legale del testamento — Fondamento 
della medesima — In quali casi ha luogo — Sopravvenienza di discendenti.
— 252. La rivocazione legale non ha luogo quando il testatore ha provve
duto nel suo testamento al caso in cui sopraggiungano discendenti o si conosca 
1’esistenza di discendenti ignorati — Significato dell’espressione 'provvedere
— Quid se, al tempo del fatto testamento, esistano discendenti incapaci di 
succedere o ne sopraggiungano altri capaci di succedere — Non ha neppur 
luogo la rivocazione se i discendenti supraggiunti o conosciuti dopo il fatto 
testamento premuoiano al testatore — Quid se siano assenti al tempo del
l’aperta successione.

2 3 6  Parlando, nel principio di questo titolo, delle generalità 
del testamento, accennammo essere il medesimo atto essenzialmente 
rivocabile, perchè esso rappresenta l’ultima volontà del defunto, rap-
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porto alla disposizione dei beni che gli appartengono, per il tempo poste
riore alla sua morte, e questa volontà non sarebbe l’ultima, ove, volendo 
mutare il testatore in tutto o in parte le precedenti sue disposizioni, gli 
fosse impedito di farlo. Dispone perciò l’art. 916 che non si può in qual
siasi forma rinunziare alla libertà di rivocare o cangiare le disposizioni 
fatte per testamento, e che ogni clausola o condizione contraria non ha 
effetto.

La rivocazione procede dal testatore o dalla legge. La rivocazione 
del testatore non è che la manifestazione della sua volontà contraria a 
quella manifestata in precedenza; la rivocazione della legge ha fonda
mento sulla presunta volontà del de cujus, che in taluni casi espressa- 
mente designati si ritiene contraria a quella dichiarata nel testamento.

Perchè il testatore possa efficacemente revocare il suo testamento è 
necessario che non abbia perduto la facoltà di testare. Sebbene, infatti, 
possa a primo aspetto ritenersi che il rivocare un testamento non sia la 
stessa cosa che il farlo, nondimeno la rivocazione è pur essa atto d’ul
tima volontà, essendoché colla medesima s'impedisce che abbia effetto 
la volontà, già manifestata, e quindi espressamente o implicitamente si 
vuole che dell’eredità sia disposto in modo diverso da quello indicato 
nel testamento ; donde la necessità del possesso della facoltà di testare 
per rivocare efficacemente il proprio testamento.

9 3 7 .  La rivocazione che procede dal testatore è di due specie, 
espressa cioè ed implicita. La prima, giusta il disposto dall’art. 917, sia che 
riguardi la totalità delle disposizioni contenute nel testamento, o parte 
delle medesime, devesi fare o con un testamento posteriore, o con atto 
ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni che lo sottoscrivano, 
in cui il testatore personalmente dichiari di rivocare in tutto o in parte 
la disposizione anteriore. La rivocazione espressa, di cui si parla in 
quest’articolo, non può farsi, come la stessa parola < espressa > lo indica, 
se non con espressioni dirette, colle quali si manifesti chiaramente e 
nettamente la volontà di rivocare in tutto o in parte le disposizioni con
tenute nel testamento ; onde non può la rivocazione, di che ci occu
piamo, argomentarsi per via d’induzioni o presunzioni.

La legge vuole che la rivocazione espressa si faccia per atto pubblico 
ricevuto da un notaio ; ma perchè esclude che possa farsi per atto pri
vato? Riteniamo che ciò sia perchè il legislatore vuole essere sicuro 
della serietà e spontaneità dell’atto, quindi lo circonda di guarentigie 
atte a rimuovere frodi ed a prevenire litigi.

Se la rivocazione però non può farsi con atto privato qualsiasi, può 
farsi peraltro con testamento olografo, che si comprende nella categoria 
degli atti privati. Qual’è la ragione di questa differenza? Un atto privato 
qualunque può non presentare le guarentigie che presenta un testamento 
olografo, quantunque pur esso atto privato, perchè il testamento olografo
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deve essere scritto, datato e sottoscritto di tutto pugno del testatore, le 
quali formalità non sono tutte necessarie a dar vita ad un atto privato ; 
si comprende quindi il motivo, per il quale il legislatore attribuisce al 
testamento olografo effetti, che non riconosce in qualsiasi altro atto 
privato.

Supponendo che un atto di revoca siasi scritto per intero dal testa
tore, non v’ ha dubbio che la revoca sia efficace ; se invece l’atto non 
può considerarsi quale testamento, là revoca, per l’imperativo disposto 
dall’art. 117, devesi ritenere inefficace.

Ora si osserva che il testamento è un atto, con cui si dispone di tutte 
le proprie sostanze o di porzione delle medesime (art. 759), e che un 
semplice atto di revoca non contiene alcuna disposizione di beni, d’onde 
si deduce che il medesimo non può essere considerato quale testa
mento (1). Ammettiamo di buon grado che non vi ha testamento senza 
disposizione di beni; ma il revocare in tutto o in parte un testamento 
precedente non è forse un atto contenente disposizione de’ propri beni ? 
Il testatore, che abbia istituito erede Tizio e che in seguito dichiari che 
esso non debba più essere suo erede, impedisce che il suo patrimonio si 
trasmetta a Tizio, che diversamente sarebbe stato suo erede ; dunque, il 
suo atto non può non riferirsi a disposizione de’ propri beni. Vero è che, 
col togliere i beni a chi fu dapprima istituito erede, non si stabilisce 
a chi questi beni debbano pervenire, ma è certo però che, togliendo la 
qualifica di erede a chi già la ebbe con un testamento precedente, si 
vuole, implicitamente sì, ma necessariamente, che altri sia l’erede, e 
tanto basta perchè l’atto debba comprendersi nella categoria di quelli, 
coi quali si dispone delle proprie sostanze per il tempo posteriore alla 
morte. Nè si dica che, rivocandosi soltanto il testamento senza fare in 
pari tempo nuove disposizioni, la successione si deferisce ab intestato, 
onde, per il solo atto di rivocazione non è già il de cujus che dispone delle 
sue sostanze, bensì la legge. Imperocché, quando l’eredità si toglie a chi 
l’avrebbe conseguita in forza d’un testamento, nè si aggiunge altro, si 
vuole implicitamente che la successione intestata abbia luogo invece di 
quella già stabilita col testamento ; ora, questo sostituire l’una all’altra 
specie di successione non è e non può essere che un atto con cui dispo- 
nesi dei beni.

< Per negare valore, osserva la Cassazione di Roma (2), all’atto mera
mente revocatorio in forma olografa, si obbietta il tenore letterale dello 
articolo 917 e si sostiene che desso, mentre non è atto pubblico, non è 
nemmeno testamento, perchè non dispone per il tempo posteriore alla 1 2

(1) Consulta Laurent, xiv, 186; Appello Palermo, 14 dicembre 1868 (Annali, 
III, 2, 249).

(2) Decis. 27 febbraio 1882 (Giur. It., 1882, i, 1, 458). In questo senso vedi
pure stessa Cass., 22 dicembre 1887 (ivi, 1888, I, 30); App. Roma, 5 febbraio 1877
(ivi, 1877, II, 266)
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morte, nè in tutto, nè in parte, dei beni a favore di una o più persone ; 
sia perchè sarebbe assurdo che l’eredità si devolvesse ab intestato nella 
esistenza di un testamento valido, sia perchè, infine, lo stesso art. 917 
contrappone al testamento l’atto meramente rivocatorio.

< Ma l’obbiezione non istà nemmeno nel giro angusto del testo lette
rale. Ed invero, un atto meramente revocatorio di disposizioni testa
mentarie è un vero testamento, poiché con istaurare la possibilità della 
successione legittima, o col far rivivere un testamento più antico, o col 
lasciare intatte altre parti non revocate dal testamento, regola effettiva
mente, comunque in via indiretta, la trasmissione dei beni pel tempo 
della morte. Se non che è quello un testamento speciale, per una diffe
renza accessoria, che non tocca alla sostanza, ossia per la maggiore sem
plicità del contenuto, cui risponde per legge un minor rigore della forma 
di espressione in atto pubblico, al modo stesso che per altre ragioni 
altre dispense di solennità sono autorizzate nei testamenti designati 
dagli articoli 789 a 803 del Codice civile. Donde segue che nell’arti
colo 917 la legge non contrappone già il testamento all’atto meramente 
revocatorio, ma sibbene il testamento, sia con disposizioni dirette e 
positive, sia con disposizioni negative ed indirette, munito di tutte le 
forme testamentarie, al testamento meramente revocatorio, da potersi 
redigere in atto pubblico secondo le norme speciali meno rigide del 
citato articolo 917.

< Nè è punto contraddittorio che la successione si devolva ab inte
stato, non solo nella mancanza assoluta di qualsiasi testamento, ma 
anche nella esistenza di due testamenti, l’uno dei quali sia fatto unica
mente per revocare ed annullare il precedente >.

È necessario però che l’atto privato meramente revocatorio abbia 
tutti i requisiti dell’olografo acciò produca effetto ; altrimenti, rimarrà 
privo di qualsiasi valore giuridico. Suppongasi apposto al testamento 
olografo un poscritto, con cui si dichiari di revocare il testamento pre
cedente, il quale poscritto porti la sottoscrizione del disponente, ma non 
la data : sarà, oppur no, la revoca efficace nella supposta ipotesi?

Se il poscritto, vuoi mediante segni particolari di richiamo, vuoi 
mediante apposite espressioni, si riattacchi al testamento olografo in 
modo da formare con questo un sol tutto, in tal caso la data del testa
mento è pur quella del poscritto ; quindi questo ha valore in quanto vale 
il testamento di cui si considera parte integrante. Che se il poscritto non 
si riannodi al testamento, ma costituisca scritto a sè e indipendente da 
quello che lo precede, in tal caso, essendo mancante di data, non può 
valere come testamento olografo; è perciò inefficace la revoca che vi si 
contiene.

338. Se la rivocazione del testamento sia fatta per atto nota
rile, il testatore deve comparire personalmente innanzi il notaio, nè si 
ammette che egli possa servirsi allo scopo di un procuratore speciale;
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essendoché trattandosi di atto di tanta importanza e compreso tra quelli 
di ultima volontà, la quale è essenzialmente modificabile da uno ad altro 
istante, l’art. 917 esige che la dichiarazione di revocare il testamento sia
personalmente fatta dal testatore.

La capacità dei testi chiamati ad intervenire nell’atto si determina 
colle leggi ordinarie, non già colle disposizioni eccezionali concernenti i 
testamenti, perchè queste, come qualsivoglia altra disposizione singolare, 
non possono estendersi da caso a caso ; e d’altronde, se il legislatore 
avesse voluto richiedere nei testi, che assistono all’atto di rivocazione, 
la stessa capacità che esige in quelli richiesti ad intervenire nel testa* 
mento, non avrebbe mancato, come era suo debito, di far conoscere 
siffatta volontà.

2 3 9 . La rivocazione può farsi congiuntamente ad altro atto, 
o è necessario che essa costituisca atto a sè ed indipendente da ogni 
altro atto ?

Ci sembra che in ordine al proposto quesito l’atto di rivocazione non 
debba essere giudicato in modo diverso dal testamento. La rivocazione, 
infatti, è pure, come il testamento, atto d’ultima volontà ; quindi, come 
quest’ultimo, deve essere perfettamente libero e spontaneo. Vedemmo 
che il testamento non può essere contenuto in un contratto, perchè l’ele
mento convenzionale in questo predominante vizia il testamento, dando 
ragionevole motivo a supporre che sull’animo del disponente abbia eser
citato indebita influenza colui che col medesimo ha contrattato ; per la 
stessa ragione, adunque, devesi ritenere che l’atto di rivocazione non 
può contenersi in un contratto. Che se l’atto, al quale si è congiunta la 
rivocazione del testamento, non sia contrattuale, ma d’indole diversa, 
riteniamo che, nel silenzio della legge, la congiunzione non possa dirsi 
vietata.

In una donazione, ad esempio, fatta per atto pubblico in presenza di 
quattro testimoni, può revocarsi il testamento, tanto espressamente, che 
implicitamente. E vero che nella donazione entra l’elemento consen
suale, ma è pur vero che dalla legge non si comprende tra i contratti, 
bensì tra gli atti di liberalità, e di essa tratta congiuntamente ai testa
menti; quindi, intervenga anche il donatario nell’atto per accettare la 
fattagli liberalità, ciò non sarà di ostacolo alla revoca della disposizione 
testamentaria che vi si contiene.

240. Come può disporsi sotto condizione, così, non vi ha 
dubbio, può farsi dipendere la rivocazione del testamento dal verifi
carsi di una data condizione; nel qual caso, se la condizione non si 
avvera, la rivocazione si ha per non fatta. Quid juris nel caso, in cui la 
rivocazione si faccia dipendere da una condizione turpe, impossibile o 
contraria alle leggi? Qual valore, ad esempio, avrebbe, l’atto, in cui si 
dicesse: revoco il mio testamento a favore di Tizio se egli entro un mese 
non ucciderà Sempronio?
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Nell’art. 849 si dispone che si hanno per non apposte nel testamento 
le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi ed al buon costume ; 
ora, essendo la rivocazione atto d’ultima volontà e dovendosi per conse
guenza applicarle il disposto dall’articolo citato, parrebbe che dovesse 
ritenersi come non apposta la condizione, e considerare quindi la rivoca
zione come fatta puramente e semplicemente. Lo spirito della legge, però, 
ci obbliga a seguire una contraria teorica. A che si riduce, infatti, la 
revoca del testamento sotto condizione, se non ad una istituzione condi
zionata? Chi dice : < revoco la disposizione a favore di Tizio se egli non 
ucciderà Sempronio >, non dice altro se non che: < confermo la istitu
zione in erede di Tizio purché uccida Sempronio >. Se la rivocazione 
condizionata, adunque, non fa che aggiungere una condizione impossibile 
o contraria alle leggi alla già fatta istituzione, è evidente che debbesi 
mantener ferma la istituzione e considerare come non apposta la con
dizione; laonde la rivocazione, nel caso in esame, deve ritenersi come 
non fatta.

2 4 1 .  Esigendo la legge che la rivocazione di un testamento 
debba risultare da un atto autentico o da un posteriore testamento, è 
evidente che la sola volontà di revocare un testamento non è suffi c i ente 
a questo scopo, quando non sia dichiarata nei modi prescritti dalla legge. 
D’altronde, se la rivocazione, come il testamento, è atto d’ultima volontà, 
e se a costituire il testamento non basta la sola volontà di testare, ma 
occorre che questa volontà sia dichiarata colle forme volute dalla legge, 
deve per logica necessità applicarsi lo stesso principio all’atto di 
rivocazione.

Ma suppongasi che il testatore, per effetto dell’altrui violenza o 
di fraudolenti manovre, sia stato impedito di manifestare nei modi legali 
la sua intenzione di revocare il testamento, si ammetterà la prova delle 
violenze o del dolo allo scopo di togliere ogni efficacia alla disposizione 
testamentaria, considerandola come revocata?

Sì, si è risposto, per la ragione che è contrario all’equità ed alla 
giustizia il conservare in vita un testamento, che non rappresenta più 
l’ultima volontà del defunto, la cui manifestazione legale è stata impe
dita dal dolo altrui. D’altronde, si è aggiunto, chi non ha altro titolo che 
quello derivantegli dalla frode, non può punto prevalersene all’oggetto 
di consumare la frode stessa (1).

Questo modo di ragionare, benché seducente, non riesce a convin
cerci. Non intendiamo in alcun modo offendere il principio, che vieta a 
chiunque di trarre profitto dalla frode, ma ci sembra che il rispetto a 
questo principio possa e debba conciliarsi col rispetto alle forme, dalle 
quali l’atto di rivocazione deve essere accompagnato per esplicita dispo
sizione della legge. Se ammettiamo che nel caso di fraudolenti manovre

(1) Consulta Laurent, xiv, 244.
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la sola intenzione del testatore, benché non manifestata nei modi legali, 
basti a rivocare il suo testamento, noi creiamo un’eccezione che non è 
nella legge, e dischiudiamo l’adito ad una quantità di litigi, che la legge 
ha inteso appunto escludere col prescrivere la esatta e rigorosa osser
vanza delle forme da lei imposte. Nè è punto vero che con siffatta teo
rica si giunge a sanzionare o legittimare la frode ; imperocché, se questa 
non può provarsi allo scopo di far ritenere il testamento come rivocato, 
può essere però dedotta in giudizio dagli eredi legittimi o da quelli, cui 
la rivocazione avrebbe profittato, allo scopo di ottenere l’emenda dei 
danni ad essi derivati per effetto delle altrui fraudolenti manovre. 
Laonde, se l’erede scritto nel testamento, che il testatore aveva inten
zione di revocare, è riuscito a conservare tale sua qualità per effetto 
delle fraudolenti manovre, che hanno impedito di fare la rivocazione nei 
modi legali, esso peraltro è tenuto, in forza dell’azione per risarcimento 
dei danni, a restituire quanto ha percepito dall’eredità a coloro, cui 
avrebbe profittato la rivocazione se le manovre fraudolenti non si fos
sero esercitate.

Noi non crediamo di dover giudicare diversamente gli ostacoli, che si 
possono opporre alla rivocazione di un testamento, da quelli, coi quali 
può ad uno impedirsi di far testamento. Suppongasi che il testatore 
avesse intenzione d’istituire suo erede Tizio, ma che gli eredi legittimi 
gli abbiano fraudolentemente impedito di far testamento : potrà Tizio 
dimostrare la frode allo scopo di far considerare come esistente il testa
mento, che al defunto fu impedito di fare? Nessuno oserà sostenere, al 
certo, simile teorica, quantunque tutti convengano che il medesimo possa 
provare la frode allo scopo di ottenere il risarcimento del danno causa
togli. Perchè, dunque, dovrà considerarsi come esistente un atto di 
rivocazione, che il testatore non potè compiere, sia pure per effetto di 
fraudolenti manovre? Il principio assoluto ed indeclinabile che gli atti 
di ultima volontà non hanno efficacia se non manifestati nei modi legali, 
si applica tanto ai testamenti che alla rivocazione dei medesimi.

2 4 2 .  Se il testamento posteriore, con cui si revoca il prece
dente, sia nullo, non può avere l’effetto di atto notarile per valere come 
atto di rivocazione (art. 918). Questa disposizione di legge è concepita 
in termini generali, che non ammettono distinzioni di sorta. Laonde biso
gnerebbe fare violenza al testo dell’articolo citato per ritenere che, 
quando il testamento pubblico presenti i requisiti dalla legge richiesti 
per l’atto di rivocazione, il medesimo, se sia inefficace come testamento, 
debba nondimeno valere quale atto di rivocazione (1).

Se la donazione, con cui il testamento si è revocato, sia nulla, può 
nondimeno avere essa l’effetto di atto notarile, ove siasi redatto alla 
presenza di quattro testimoni, per valere come atto di rivocazione? 1

(1) Vedi in questo senso App. Roma, S febbraio 1883 (Giur. It., 1883, II, 485); 
Cass. Roma, 15 gennaio 1884 (ivi, 1884, i, 1, 170)
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Se la disposizione contenuta nel citato articolo 918 costituisce gius 
singolare, essa non può estendersi da uno ad altro caso ; ma se essa costi
tuisce gius comune, i principii ne consentono la interpretazione estensiva. 
La questione, adunque, sta tutta nel definire l’indole della disposizione, 
che si contiene nell’articolo citato.

A noi sembra che la disposizione in esame in parte costituisce gius 
comune, ed in parte gius singolare. Infatti, allorché il nuovo atto di libe
ralità è talmente congiunto colla revoca della liberalità precedente da 
costituire, giusta l’intenzione del disponente, un tutto inscindibile, in tal 
caso il principio che la nullità della istituzione o liberalità trae pur seco 
quella della revoca, appartiene al gius comune ; quindi non vi ha difficoltà 
nel ritenere, in base all’articolo 918, che la donazione nulla non può 
valere come atto notarile per conservare efficacia alla revoca, allorché 
questa s’immedesima talmente colla fatta liberalità, da non poter stare 
senza di essa. Ma quando revoca e disposizione testamentaria nuova 
costituiscono due concetti indipendenti nella mente del testatore, per 
modo che egli avrebbe egualmente revocato il testamento precedente 
ove anche non si fosse deciso a fare la novella istituzione, in tal caso la 
disposizione dell’articolo 918, che non consente al testamento nullo di 
valere come atto pubblico per mantenere in piedi la revoca, non appar
tiene più al gius comune, ma al gius singolare, perchè, essendo la revoca 
indipendente dalla fatta istituzione, se l’atto è nullo come testamento, 
può, secondo i principii, valere come atto notarile sufficiente ad attri
buire efficacia giuridica alla revoca. In questa ipotesi, pertanto, la dispo
sizione eccezionale non può estendersi a caso diverso da quello contem
plato dal legislatore; quindi non esitiamo a dichiarare inapplicabile 
l’articolo 918 alla donazione contenente revoca, separata o indipendente, 
del già fatto testamento.

Avvertasi di non confondere la nullità del testamento colla nullità o 
inefficacia di talune disposizioni che vi si contengono; quindi, se il testa
mento è valido, la nullità di talune disposizioni non toglie efficacia alla 
clausola rivocatoria. < L’art. 918, osservava la Cassazione di Firenze (1), 
parla di testamento nullo e non d’infezione di nullità, e vuole che la 
clausola revocatoria contenuta in un testamento nullo non potesse valere, 
anche quando fosse valido, come atto notarile. Palese è lo scopo del 
legislatore di evitare questioni, che si facevano nelle vecchie legislazioni. 
Ma non è detto che la nullità di essa disposizione porti seco la nullità 
della clausola revocatoria, e non lo poteva dire senza sconoscere la 
disposizione dell’articolo 917, che permette di revocare un testamento 
con un altro e riconosce che la sola rivocazione dei precedenti testa
menti può essere l’effetto di un’ultima volontà e senza contraddire un 
principio stabilito in molte disposizioni, che la nullità di una parte non 
offende la validità delle altre disposizioni testamentarie ».

(1) Vedi decis. 11 maggio 1882 (Giur. It., 1882, i, 1, 387).
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2 4 3 . La rivocazione di un testamento può non rappresentare 
l’ultima volontà del disponente, perchè questi può pentirsi della fatta 
rivocazione, e tornare a volere ciò che ebbe disdetto. Or, come noD può 
rinunciarsi alla facoltà di revocare un testamento, così non può rinun- 
ziarsi alla facoltà di ritrattare la fatta ri vocazione; il testatore quindi 
potrà sempre infirmare la sua stessa rivocazione e dare pieno effetto 
alla volontà per lo innanzi manifestata. Questo ritorno però alle primiere 
disposizioni non può farsi, giusta il disposto dall’art. 919, se non con un 
nuovo testamento; laonde, se con un semplice atto notarile, benché redatto 
nelle forme prescritte dall’articolo 917, si dichiarasse di ritrattare la 
fatta rivocazione, tale dichiarazione sarebbe del tutto inefficace, e la 
rivocazione regolarmente fatta sortirebbe il suo pienissimo effetto.

Dobbiamo cercare il perchè l’atto di rivocazione non possa essere 
ritrattato allo stesso modo col quale lo si è posto legalmente in essere. 
Questo perchè non è difficile a trovarsi. Quando il disponente si limita a 
rivocare il suo testamento senza dettare nuove disposizioni, ciò vuol dire 
che ei vuol morire senza testamento, e per dichiarare la volontà di voler 
morire intestato, annullando qualsiasi precedente disposizione d’ultima 
volontà, non è logicamente necessario un nuovo testamento. Al contrario, 
quando si vuol porre nel nulla la fatta rivocazione, infondendo novella 
vita alle già revocate disposizioni, havvi la volontà di morire testato e 
di escludere quindi l’intervento della legge nel regolare la successione ; 
ma questa volontà di morire testato è ciò che costituisce appunto il 
testamento; quindi si comprende la necessità logica di un nuovo testa
mento per far rivivere le disposizioni contenute in altro testamento 
revocato.

Il nuovo testamento non è che la manifestazione fatta nei modi legali 
di una nuova volontà; quindi, ogniqualvolta questa manifestazione legal
mente esista, vi ha nuovo testamento. Procuriamo di chiarire questo 
concetto con alcuni esempi.

Un testamento olografo si è espressamente invocato; posteriormente 
a questo atto di revoca, lo stesso testamento olografo rivocato è con
vertito in testamento segreto, facendone la consegna ad un notaio 
nelle forme stabilite dall’articolo 783 ; è ciò sufficiente a costituire quel 
nuovo testamento, che l’articolo 919 esige allo scopo di far rivivere le 
rivocate disposizioni? La risposta affermativa non ci par dubbia; dap
poiché, se è vero che la scheda consegnata nella forma del testamento 
mistico è costituita dallo stesso olografo che si è rivocato, è pur vero 
che il testamento mistico esiste solo in forza della dichiarazione che il 
testatore fa al notaio nel consegnargli il piego in cui si contengono le sue 
ultime disposizioni; la scheda, in cui il testatore ha dichiarato la sua 
volontà, a nulla varrebbe senza la solennità dell’atto di consegna, che è 
appunto quella, che imprime alla carta consegnata al notaio il carattere 
di testamento; dunque, consistendo in questo atto di consegna l’essenza 
del testamento, è il medesimo sufficiente a far sì che la scheda, in cui
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già si scrisse il testamento olografo, diventi un nuovo testamento 
segreto (1).

Altro esempio : un testamento olografo si è revocato con un posteriore 
testamento del tutto contrario ; in seguito, dopo cioè questa rivocazione, 
il testatore scrive a piedi del primo testamento la dichiarazione, datata 
e sottoscritta, che il medesimo deve avere effetto, non già il secondo; 
tornano in questo caso a rivivere tutte le disposizioni in questo contenute? 
Senza dubbio; imperocché la dichiarazione in discorso costituisce un 
posteriore testamento efficace a revocare il secondo e ridar vita al 
primo (2).

244. Nel nuovo testamento, col quale vuoisi far rivivere il pre
cedente testamento già rivocato, è necessario che si ripetano tutte le 
disposizioni in questo contenute, o è sufficiente la dichiarazione di resti
tuire alle medesime il loro pieno effetto? Chi, ad esempio, dicesse nel 
suo ultimo testamento : considero come non fatta la rivocazione del mio 
precedente testamento e voglio che tutte le disposizioni in esso contenute 
si eseguano, fa atto efficace per ridonare nuova vita alle rivocate dispo
sizioni, e consentaneo quindi al disposto dall'articolo 919?

Secondo gl’interpreti del diritto romano, basta per far tornare in vita 
un testamento rivocato la dichiarazione del testatore con cui esprima 
esser questa la sua volontà. Questa dottrina è avvalorata dal testo della 
Leg. pen., Dig. De bon. poss. secundum tub., in cui Papiniano, supponendo 
il caso di colui, che dopo aver fatto testamento siasi dato in arrogazione 
e ritorni quindi uomo libero, dichiara che il testamento, revocato per 
l’arrogazione, riprende vigore quando il testatore sui juris effectus, codi- 
cillis aut aliis litteris eodem testamento se mori velie declaraverit: 
voluntas quae defecerat, judicio recenti rediisse intelligiiur, non secus ac 
si quis aliud testamentum fecisset ac supremas tabulas incidisset ut 
prior es supremas relinqueret. Si è detto che questa teorica non può essere 
mantenuta di fronte alle disposizioni del diritto patrio, sì perchè un 
testamento revocato più non esiste come atto legale, onde se nel nuovo 
testamento non siano ripetute le disposizioni, si ha un testamento che 
non contiene alcuna disposizione e quindi un non testamento, e sì perchè 
non è lecito il testare col riferirsi ad altro atto estraneo (3).

Queste ragioni non valgono, a nostro avviso, a farci ripudiare la teorica 
 romana. Non è punto vero, infatti, che un testamento rivocato sia, per 
 effetto della rivocazione, un atto posto nel nulla e tale da doversi consi- 
 derare come non esistente. < Non è da prendere abbaglio, osserva con 
 molto accorgimento la Corte d’appello di Catanzaro, sulla estensione della

(1) Consulta in questo senso App. Catanzaro, 22 novembre 1875 (Annali, x, 
3, 171).

(2) Vedi Cass. Napoli, 25 febbraio 1881 (Giur. lt., 1881, i, 1, 577).
(3) Di tale avviso è la Corte d’app. di Genova. Vedi decisione 20 luglio 1868 

(Annali, I, 2, 71).
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revoca: un testamento revocato non è un testamento annullato, non 
perde la sua esistenza materiale, non cessa di essere un atto certo e 
reale. Ciò che impedisce la sua esecuzione è una causa esterna, cioè il 
cambiamento della volontà del testatore risultante da un atto posteriore. 
Or, come questo ostacolo è rimosso e la volontà del testatore ritorna ad 
essere favorevole al primo testamento, questo è immediatamente resti
tuito nel pristino vigore e diventa eseguibile » (1). Un fatto antecedente 
non si cancella pel sopravvenire di un nuovo fatto ; laonde, se la rivoca
zione fa sì che le disposizioni contenute nel tstamento revocato non pos
sano eseguirsi, essa peraltro non può distruggere il fatto esterno e 
materiale di una dichiarazione d’ultima volontà fatta nei modi legali. 
Or, se la manifestazione di questa volontà già esiste coi suoi legali requi
siti, e quindi colle guarentigie di verità che la legge esige, non è neces
sario che questa manifestazione torni a farsi nuovamente ; ma basta che 
nei modi legali il testatore dichiari che la sua ultima volontà è quella 
che si contiene nel testamento revocato. < E sia pure, osserva la Cas
sazione di Torino (2), che, di regola, la legge non ammetta il testamento 
per relazione ad altro atto, ciò a nulla rileva nella specie in esame, 
perchè ammessa resistenza di un primo testamento valido, ammessa la 
validità dell’atto in forza del quale quel testamento fu rivocato, ed 
ammessa 1’esistenza di un nuovo testamento che, rivocando la revoca, 
richiama in vigore il testamento rivocato, non si ha più un vero testa
mento, per relationem; si ha l’atto dalla legge permesso per far rivivere 
il testamento che, stante la revoca, non poteva eseguirsi ; si ha il testa
mento che tutta contiene la volontà del testatore : onde il nuovo testa
mento è titolo per annullare la revoca e per restituire al primo tutta la 
forza di origine > (3).

Avvertasi che l’articolo 919 parla di testamento revocato che rivive 
per effetto di un nuovo testamento; or se in questo nuovo testamento si 
dovessero ripetere tutte le disposizioni contenute in quello revocato, non 
rivivrebbe questo, ma la volontà del disponente si conterrebbe tutta nel 
nuovo testamento, che sarebbe il solo regolatore della successione; 
dunque, in omaggio al testo della legge, non può ritenersi la necessità di 
ripetere nel nuovo testamento le disposizioni contenute in quello revo
cato che si vuol far rivivere.

< Infatti, osserva la Cassazione di Torino (4), le parole < far rivivere > 
dal legislatore usate, giusta il naturale loro significato, non altro espri
mono che il concetto di ridonare efficacia a quell’atto, che prima l’aveva 
e che poi gli era tolta; quindi appunto il legislatore si servì di tali parole 1

(1) Decisione sopra citata.
(2) Decisione 11 dicembre 1867 (Annali, I, 1, 404).
(3) Nello stesso senso consulta App. Casale, 29 novembre 1869 (Temi Casalese, 

n, 447); Cass. Napoli, 25 febbraio 1881 (Giur. It., 1881, I, 1, 577).
(4) Decis. 21 luglio 1887 (Giur. It., 1887, i, 1, 583). Nel medesimo senso vedi 

App. Torino, 7 dicembre 1886 (ivi, 1887, n, 130).

CAPO IX. 4 1 1



4 1 2

per ispiegare come a tale oggetto non fosse d'uopo di ripetere nel nuovo 
testamento le rivocate disposizioni, che si vogliono richiamare a vita, ma 
solo che la volontà di ciò fare venisse manifestata mercè altro testamento. 
Quando pertanto, nel modo dalla legge stabilito, cioè con nuovo testa
mento, il testatore abbia manifestato codesta sua volontà, egli ha piena
mente ottemperato al voto della legge per raggiungere quello scopo.

< Che diversamente inteso, rimarrebbe inutile il citato articolo 919, 
poiché se si dovessero ripetere nel nuovo testamento le disposizioni rivo
cate per riacquistare la loro efficacia, allora esse avrebbero direttamente 
vita da questo, e non da quello rivocato, che si volle far rivivere, quindi 
vi sarebbe un testamento ex novo e non già un richiamo a vita del rivo
cato; pel che non sarebbe stata necessaria una speciale disposizione di 
legge, essendo, pei principii generali di diritto in tema di testamento, 
lecito a chicchessia di dettare quelle disposizioni dei propri averi, che 
meglio creda, purché in conformità della legge, siano già esse state o non 
contenute in precedenti revocati testamenti.

 < Che l’avere il legislatore usata la riferita locuzione spiega altresì 
come egli abbia voluto ritenere che la revoca di un testamento legalmente 
fatta non pone il medesimo nel nulla, perchè esso non lo intacca nella 
sostanza, come neppure nelle sue forme e solennità ; continuando il testa
mento, non ostante' la sua revoca, a materialmente sussistere a prova 
legale della volontà che allora il testatore avea espresso, ma solo rimane 
inefficace finché essa revoca dura : cosicché, una volta tolto codesto osta
colo per volontà del medesimo, testatore, manifestata nel modo dalla 
legge prescritto, la revoca deve aversi come se mai non avesse avuto 
luogo, e così il testamento già revocato ripiglia senz’altro quella primiera 
sua efficacia ond’era stato spogliato.

< Che pertanto il nuovo testamento non essendo che il titolo richiesto 
per annullare la revoca del primo, non è nè può essere testamento per 
relationem ; imperocché, si è quel primo, siccome richiamato a vita, che 
rimane il vero diretto testamento, il quale tutta contiene la volontà del 
testatore in ordine alle disposizioni delle proprie di lui sostanze.

< Considerato che le sovrasvolte osservazioni circa l’interpretazione 
a darsi al precitato art. 919 servono a dimostrare la insussistenza della 
contraria tesi, tanto pel caso di richiamo a vita di un intero testamento 
revocato, quanto pel caso in cui si voglia far rivivere alcune soltanto delle 
ivi contenute disposizioni, poiché la legge non fece alcuna distinzione tra 
l’uno e l’altro caso, ed anzi abbastanza chiaramente si spiegò per com
prenderli entrambi, collo aver accennato a disposizioni rivocate e non a 
testamento revocato, per togliere così ogni pretesto a dubbio che si 
volesse far sorgere dall’accenno a testamento, non ostante che nella indi
cazione del più virtualmente stia compresa quella del meno >.

245. La revocazione di un testamento toglie efficacia, come già 
si è notato, alle disposizioni d’ultima volontà nel medesimo contenute; 
ma quale influenza eserciterà essa sulle dichiarazioni, che il testatore può
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aver fatto nell’atto precedente, quali, ad esempio, confessione di debito, 
riconoscimento di prole naturale, ecc. ?

Osserviamo, in primo luogo, che nessuna disposizione di legge vieta di 
fare simili dichiarazioni nel testamento ; quindi le medesime, non essendo 
attaccabili dal lato della forma, sono perciò efficaci al pari delle altre 
dichiarazioni riferentisi a disposizione di beni. Si è detto però che siffatte 
dichiarazioni, quantunque valide, debbono correre la stessa sorte del 
testamento, di guisa che se questo siasi rivocato, si debbono ritenere pur 
quelle come invocate. < Questa rivocabilità, osserva la Corte d’appello di 
Trani (1), è nell’indole di tutte le dichiarazioni, le quali non assumono 
pel concorso di altra volontà la forma di un contratto, ma si tengono tut
tora allo stato di nude espressioni di una volontà unica, non accettata ; 
ed è sopratutto irrecusabile per la natura dell’atto, in cui si è voluto con
segnare la ricognizione di debito, avvegnaché sia impossibile che questa 
non risenta influenza dalla mutabilità cui sono destinati i testamenti >.

D’accordo colla Cassazione di Napoli (2) non ci sembra accettabile 
siffatta teorica. Nel ragionamento della Corte d’appello di Trani si con
fondono due specie di revocazione, che sono e debbono rimanere distinte. 
Altro è, infatti, il rivocare una confessione fatta nei casi e modi dalla legge 
previsti, ed altro è il rivocare la stessa confessione per effetto della sola 
rivocazione del testamento. Al testatore ed ai suoi aventi causa non può, 
al certo, negarsi il diritto di ritrattare o rivocare una confessione fatta 
per errore o carpita dalle altrui fraudolenti manovre; ma questa specie 
di rivocazione nulla ha che fare con quella non avente altra causa, tranne 
che la mutata volontà del dichiarante ; è dunque a vedersi se la mede
sima sia applicabile od estenda i suoi effetti alle dichiarazioni di che ci 
occupiamo.

Per la negativa sta la ragione potissima, che le dichiarazioni in esame, 
sebbene contenute in un testamento, nulla hanno di comune cogli atti o 
disposizioni di ultima volontà, nè il rapporto, prettamente accidentale, di 
luogo e tempo in cui le dichiarazioni e le disposizioni sono fatte, può 
essere causa sufficiente ad immutare la natura propria di quelle, trasfor
mandola in quella che è propria di queste ultime. Ciò posto, l’avvenuto 
cambiamento di volontà non può che esercitare esclusiva influenza sulle 
disposizioni concernenti il tempo posteriore alla morte, non già sulle altre 
dichiarazioni, che producono il loro effetto giuridico dal momento in cui 
sono fatte.

Contro questa teorica così si ragiona:
È fuori controversia che le ricognizioni di debito, se il testamento 

non è rivocato, valgono come legati, essendo manifesto che il testatore, 
il quale poteva dare una somma ad una persona qualunque a titolo di 
legato, può esprimere questa sua volontà anche sotto la forma di una 
ricognizione di debito ; laonde la persona, a cui favore è fatta la ricogni-

(1) Decisione 8 luglio 1876 (Annali, x, 3, 499).
(2) Decisione 7 marzo 1871 (Annali, v, 1, 223).
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zione, non ha cosa alcuna a provare circa la verità del suo credito, perchè 
quando pure questo non fosse mai esistito, è indubitabile la volontà 
espressa dal testatore di dare quella somma al detto legatario. Ma quando 
il testamento è rivocato, il valore giuridico delle affermazioni estranee 
alle disposizioni testamentarie non può essere che quello risultante dalla 
propria natura di siffatte manifestazioni. Ora, lasciando da parte le regole 
del diritto romano che non furono riprodotte nel vigente Codice civile, è 
disposto espressamente all’art. 1358 di questo Codice che la confessione 
giudiziale fa prova soltanto se è fatta alla parte. È evidente quindi che 
la ricognizione di debito fatta nel testamento revocato non fa prova, 
essendo il testamento un atto unilaterale, in cui non interviene l’asserto 
creditore. Nè vale ritenere che la ricognizione di debito fatta nel testa
mento, che poi viene revocato, costituisca un principio di prova scritta. 
In contrario conviene notare che il citato articolo soggiunge che la con
fessione stragiudiziale, se è fatta ad un terzo, può somministrare un sem
plice indizio. Ora, gli è della stessa evidenza che se il testamento è un 
atto unilaterale, in cui non interviene nè può intervenire altra parte 
qualsiasi sotto pena di nullità, ne discende per necessaria conse
guenza che la confessione di cui trattasi non sarebbe nemmeno stata 
fatta ad un terzo, e non può avere quindi neanche il valore di un sem
plice indizio. Non varrebbe poi il replicare che il testamento è un atto 
che ritrae anzi dal diritto pubblico che dal diritto privato, perchè ha 
quasi l’indole di una legge speciale intorno al patrimonio del testatore 
e che perciò equivale ad una dichiarazione fatta non che ad un terzo, ma 
all’intera società, a somiglianza delle dichiarazioni che si contengono nelle 
leggi; perchè in contrario è agevole osservare che questo carattere potrà 
per avventura attribuirsi alle disposizioni testamentarie, ma non alle 
dichiarazioni estranee, che vi si introducono, le quali, come dianzi si è 
detto, non possono avere altro effetto che quello risultante dalla natura 
propria di siffatte dichiarazioni.

Non ci sembra, per verità, troppo calzante l’argomento, su cui si fon
dano i sostenitori di questa tesi. Imperocché, o la dichiarazione di debito 
contenuta nel testamento si considera come atto di ultima volontà, ovvero 
no. Nel primo caso, revocato il testamento che la contiene, cade essa 
pure nel nulla, e non può valere come manifestazione, non avendo alcun 
rapporto con atti di ultima volontà ; nel secondo caso, la rivocazione del 
testamento, se fa cadere tutte le disposizioni di ultima volontà che vi si 
contengono, non può esercitare alcuna influenza sulla dichiarazione o 
manifestazione, che non è atto di ultima volontà. Laonde è necessità 
dare a siffatta dichiarazione o l’uno o l’altro carattere, non già attri
buirle ora l’uno ed ora l’altro, secondo che il testamento che la contiene 
sia rivocato, oppur no.

Per noi la dichiarazione in discorso non equivale a legato, nè può 
quindi considerarsi come disposizione di ultima volontà. Con questa dichia
razione non si fa che affermare la esistenza di un fatto, l’esistenza cioè 
dell’obbligazione di colui che dichiara, verso la persona a cui favore la
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dichiarazione è fatta; con essa nè si fa atto di liberalità, nè si dispone 
delle proprie sostanze per il tempo posteriore alla morte ; si fa soltanto 
una dichiarazione di debito, che ha valore come tale, non come atto d’ul
tima volontà.

Quale pertanto è il valore giuridico di siffatta dichiarazione?
Nessuno, dice la citata sentenza, e perchè? Perchè, giusta l’art. 1338 

del Codice civile, la confessione stragiudiziale ha valore di piena prova 
se è fatta alla parte, e vale come indizio se è fatta ad un terzo. Ma la 
dichiarazione in parola non è fatta nè alla parte, nè al terzo, in quanto 
il solo testatore prende parte al testamento e non altri; dunque, essa 
non può valere nè come piena prova, nè come indizio.

L’efficacia di questo ragionamento è più apparente che reale. Riflet
tasi che il testamento è la legge del testatore contenuta in un atto solenne, 
con il quale il testatore si rivolge o si dirige a quanti sono interessati 
nell’esecuzione della sua legge. Orbene, colla dichiarazione o confessione 
di debito contenuta nel testamento il testatore si dirige e al suo creditore 
col fornirgli la prova del suo credito, e all’erede perchè sappia che gli 
spetta di soddisfare il debito; dunque, la confessione deve ritenersi come 
fatta alla parte. Infatti, se il debitore diriga al creditore una lettera, in 
cui gli confessi il suo debito, a tale lettera non ha preso parte il creditore, 
che neppur si trovava presente allorché si scriveva ; eppure, nessuno 
oserà sostenere che tale dichiarazione o confessione non è fatta alla 
parte. Or col testamento, che è atto solenne, mentre non lo è una semplice 
lettera, il testatore che confessa il suo debito si dirige, con questa sua 
confessione, al creditore; perchè la confessione, adunque, non dovrà aver 
la stessa efficacia di quella contenuta nella lettera, che il debitore dirige 
al creditore?

2 4 6 . Veniamo ora alla rivocazione tacita, la quale può farsi in 
più modi, ed in primo luogo con un testamento posteriore, il quale, seb
bene non revochi in modo espresso i precedenti, contenga nondimeno 
disposizioni contrarie ; nel qual caso s’intendono revocate quelle dispo
sizioni del primo o dei primi testamenti, che sono incompatibili con quelle 
contenute nell’ultimo (art. 920).

È d’uopo formarsi un concetto esatto di questa incompatibilità delle 
vecchie disposizioni colle nuove, per non estendere o non limitare oltre 
il dovere gli effetti della tacita rivocazione. L’incompatibilità può pren
dersi in senso assoluto e materiale, ovvero in senso relativo o intenzio
nale. Vi ha incompatibilità del primo genere quando la materiale esecu
zione delle due disposizioni è fisicamente impossibile, come avviene nel 
caso in cui una cosa unica ed indivisibile sia in diversi testamenti legata 
a più persone. Al contrario, l’incompatibilità della seconda specie può 
aversi quand’anche l’esecuzione simultanea delle diverse disposizioni sia 
materialmente possibile, ove risulti la volontà del testatore nel senso 
che non tutte, ma una soltanto delle medesime si esegua. Suppongasi



che in un primo testamento sia istituito erede Tizio, ed in un altro 
Sempronio : tra queste due disposizioni non vi ha, al certo, incompati
bilità materiale, perchè e Tizio e Sempronio possono essere simulta
neamente eredi ; ma può esservi incompatibilità intenzionale, nel senso 
cioè che il testatore, facendo nuovo testamento in favore di Sempronio, 
non abbia inteso di chiamarlo alla sua successione unitamente a Tizio, 
bensì coll’intendimento di escludere quest’ultimo e di far lui unico erede. 
Parimente, se in un testamento si leghi a Tizio un oggetto, ed in un 
testamento posteriore si leghi al medesimo un oggetto diverso, non vi ha 
incompatibilità materiale tra queste due successive disposizioni, perchè 
lo stesso legatario può conseguire i due oggetti successivamente legatigli; 
ma può esservi incompatibilità intenzionale, nel senso che il testatore 
abbia inteso coll’ultimo legato, non già aggiungere al primo, bensì esclu
dere questo ed ammettere soltanto l’ultimo.

Ciò posto, l’incompatibilità, di cui nell’art. 920, comprende entrambe 
queste specie? La risposta affermativa non ci pare dubbia, perchè nel- 
l’interpretare gli atti di ultima volontà, non tanto alla esecuzione mate
riale dei medesimi conviene avere riguardo, quanto alla volontà del 
disponente, che è quella appunto che deve eseguirsi (1). Or, se questa 
volontà si manifesta certa nel senso di escludere totalmente le prime 
disposizioni coll’aver dettato le nuove, perchè non dovrà ritenersi che il 
testamento posteriore abbia tacitamente rivocato il precedente?

< L’incompatibilità, osserva la Corte d’appello di Torino (2), non è 
soltanto quella, che deriva da una impossibilità materiale di potere 
eseguire ambedue le disposizioni, ma ben anche quella, che si desume 
dell’intenzione manifestata dal testatore di non lasciar sussistere contem
poraneamente le disposizioni dell’antico e quelle del nuovo testamento ; 
imperocché, tanto nell’una, quanto nell’altra ipotesi, sia evidente che le 
due disposizioni sono contrarie, incompatibili in rapporto alla intenzione 
del testatore, alla quale si deve stare ogni qualvolta si tratti di definire 
la vera portata di simili atti >.

Il testamento posteriore, è detto nell’articolo 920, che non revoca in 
modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni, che 
si trovassero contrarie alle nuove o incompatibili con esse. Le espressioni, 
colle quali quest’articolo è concepito, autorizzano a ritenere che il testa
mento anteriore può essere tacitamente revocato da altro testamento 
posteriore soltanto in parte, non già nella totalità?

Questa interpretazione non può darsi, a nostro avviso, all’articolo in 
esame. Il legislatore dichiara che sono revocate tacitamente solo quelle 
disposizioni cfèi testamenti precedenti, che sono incompatibili colle nuove 
disposizioni, non già quelle, che con queste ultime sono, secondo l’inten- 1

(1) Vedi in questo senso App. Genova, 8 marzo 18S1 {Giur. It., 1881, n, 167); 
App. Modena, 14 luglio 1884 (ivi, 1884, II, 659).
(2) Decis. 16 giugno 1838 (Gi ùr. It., 1886, II, 599).
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zione del testatore, compatibili ; non dice però che queste disposizioni 
incompatibili colle nuove possono essere alcune soltanto, non già tutte 
quelle, che nei testamenti anteriori si contengono ; quindi, ciò che non 
dice la legge non può dire, di suo arbitrio, l’interprete.

< Se è vero in tesi generale, osserva la Corte d’appello di Modena (1), 
che il testamento posteriore, il quale non contenga la rivocazione 
espressa dall’anteriore, non è revocatorio di questo per ciò solo che il 
posteriore sia un testamento completo, ma soltanto perchè revochi le 
disposizioni in quello contenute, incompatibili colle nuove o ad esse con
trarie; non si può poi ammettere che in verun caso, in veruna ipotesi, 
possa verificarsi la rivocazione tacita anche dell’intero precedente testa
mento, per ciò che l’articolo 920 del Codice civile dispone in lettera che, 
il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, 
annulla in questi soltanto le disposizioni, che si trovassero contrarie alle 
nuove, o incompatibili con esse.

« Imperocché la regola, che l’articolo 920 sanziona, e che è la risul
tante dei due principii generali concorrenti, quello di contraddizione che 
non permette possano simultaneamente essere osservate due o più dispo
sizioni fra loro pugnanti ed inconciliabili, e l’altro, che l’ultima volontà 
del testatore deve sempre essere adempita, quella regola comprende 
necessariamente tanto l’ipotesi d’inconciliabilità e di contrarietà fra 
alcune soltanto delle disposizioni contenute nei due testamenti, quanto 
l’altra d’inconciliabilità e di contrarietà di tutte le disposizioni del testa
mento precedente con le disposizioni del testamento posteriore. La 
locuzione dell’articolo 920 < annulla in questi soltanto le disposizioni 
che si trovano contrarie alle nuove o incompatibili con esse >, è una 
locuzione comprensiva anche di tutte le disposizioni contenute nel testa
mento precedente, se tutte e non alcune soltanto, poste a riscontro 
delle altre del testamento posteriore, sieno con queste incompatibili 
o contrarie ad esse >.

In qual modo però potrà stabilirsi se vi sia, o no, la incompatibilità 
intenzionale tra le vecchie e le nuove disposizioni? Essendo nella materia 
in esame questione di volontà, non possono stabilirsi a priori criteri 
assoluti ed indeclinabili, perchè a priori non è dato conoscere quale possa 
essere la volontà del disponente. Peggio ancora si farebbe ricorrendo ad 
esempi già occorsi nella pratica, perchè le espressioni, che in un dato 
testamento hanno avuto un valore, possono averne uno ben diverso in 
bocca di un altro testatore ; laonde, se alcune disposizioni furono dalla 
giurisprudenza interpretate talora in un senso, ciò non è buona ragione 
perchè in tutti i casi debbano essere egualmente interpretate, stantechè 
due individui, che si esprimono nello stesso modo, possono colle stesse 
parole, indicare due diverse volontà. La controversia pertanto deve 
risolversi in ogni singolo caso, desumendo la volontà del testatore dal

(1) Decisione sopra citata.
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complesso del suo ultimo testamento, e quando il contenuto nel medesimo 
non sia abbastanza chiaro e lasci qualche dubbio, può anche ricorrersi a 
documenti e a prove estranee al testamento nello intento di stabilire con 
certezza la volontà vera del testatore. Laonde nel caso sopra supposto 
di due testamenti, coll’uno dei quali s’istituisca erede Tizio e coll’altro 
Sempronio, non può decidersi a 'priori se Tizio e Sempronio debbano 
essere simultaneamente eredi o quest’ultimo, ma ben può l’una soluzione 
adattarsi ad un caso e convenire l’altra ad uno diverso, secondochè nel
l’uno o nell’altro senso apparisca la volontà del disponente nel suo ultimo 
testamento. Lo stesso dicasi in ordine a tutti gli altri casi analoghi già 
occorsi o che possono occorrere nella pratica. La risoluzione quindi di 
una tale controversia dipende tutta dall’apprezzamento dell’assieme 
delle disposizioni e delle circostanze aventi rapporto colle medesime : 
quindi il giudizio che se ne dà, è giudizio di fatto, riservato esclusiva- 
mente al magistrato di merito ed incensurabile in cassazione (1).

Nel dubbio, però, quale sarà la soluzione da preferirsi? Poniamo che 
nel primo testamento siasi istituito erede Giulio e nel secondo Antonio, 
senza che in quest’ultimo sia dato rilevare se Antonio si è voluto dal 
testatore solo erede, ovvero coerede ycon Giulio; dovrà, oppur no, rite
nersi rivocato il testamento precedente?

Sembra a noi che, nel dubbio sulla intenzione del disponente, deve 
ritenersi la compatibilità, anziché l’incompatibilità delle due disposizioni. 
Infatti, la volontà validamente manifestata in un testamento conserva 
la sua efficacia finché non è revocata, nei modi voluti dalla legge, da 
una volontà posteriore. Sta a chi sostiene la revoca il darne la prova; 
quindi, se questa prova non può fornirsi, essendo dubbie o incerte le 
intenzioni del disponente in proposito, la revoca non è, a tenore dei 
principii, ammissibile.

Nè si opponga che se questo ragionamento corre dal lato legale, 
lascia qualche cosa a desiderare ove si tratta d’interpretare la volontà 
del testatore, che il più delle volte è uomo rozzo e ignorante. Infatti, 
quando si fa un secondo testamento, nominando un erede diverso da 
quello instituito nel primo, è segno che si è cambiata volontà, e che a 
quella di già manifestata si vuole sostituire quest’ultima ; dunque, la 
presunzione è in favore della revoca, anziché della compatibilità delle 
vecchie colle nuove disposizioni.

Noi non possiamo adattarci a creare delle presunzioni, che nel testo 
non hanno alcun fondamento. Il solo cambiamento di volontà, che ha luogo 
per effetto di un testamento posteriore, non basta, di per sé solo, a 
togliere efficacia alle disposizioni del testamento precedente, ove le nuove 
disposizioni non si dimostrino inconciliabili colle precedenti. Dunque, 
se l’inconciliabilità intenzionale non risulta, su qual fondamento si può 
sostenere che le disposizioni precedenti ha voluto il testatore rivocare?

L’esperienza ne ammaestra che in moltissimi testamenti si contiene

(1) Consulta Cass. Torino, 14 luglio 1875 (Giur. It., 1876, 1, 61).
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la clausola rivocatoria di qualunque precedente testamento; laonde, se 
il testatore non ha detto nel suo testamento posteriore di revocare il 
precedente, e le due disposizioni testamentarie sono tra esse compatibili, 
è più conforme alla volontà del disponente il considerare come non 
revocato il testamento anteriore, anziché ritenerlo come revocato.

347. Può parere strano, ma è pur possibile, il caso in cui taluno 
muoia con due testamenti datati entrambi nello stesso giorno, mese ed 
anno, contenente ciascuno diverse disposizioni. Quid iuris, pertanto, 
nel caso ?

Cominciamo anzi tutto dall’eliminare l’idea che si possa ricorrere a 
prove estranee, per istabilire in quale ora dello stesso giorno furono fatti 
i due testamenti, onde determinare quale dei due debba avere la pre
valenza sull’altro ; imperocché, tutto ciò che tiene alla forma del testa
mento deve risultare dal testamento stesso, nè si ammettono all’uopo 
prove estranee. Ora, la data è senza dubbio una formalità del testamento 
ed ove da questo non risulti, o risulti incompleta, non può essere stabi
lita indipendentemente dal testamento stesso. Se entrambi i testamenti 
indichino l’ora in cui furono fatti, non v’ha dubbio che debba aversi 
riguardo a questa indicazione per determinare quale dei due è posteriore 
all’altro ; ma se l’indicazione dell’ora manchi in entrambi, non può questa 
essere stabilita con prove estranee al testamento.

Deriva da ciò che i due testamenti debbono considerarsi come fatti 
nel medesimo tempo, a meno che dal contesto di alcuno dei testamenti 
sia dato rilevare con certezza se esso sia anteriore o posteriore all’altro; 
nel qual caso deve starsi alla prova, che risulta indubbia dal contenuto 
nell’atto. Ma se i testamenti sono fatti nello stesso tempo, non v’è 
ragione di accordare preferenza all’uno o all’altro ; quindi, o sono entrambi 
eseguibili, o ineseguibili entrambi. Quest’ultima soluzione non è accet
tabile, essendo ripugnante il concetto di considerare come morto intestato 
colui che, non uno, ma più testamenti ha lasciato. D’altronde, nello 
spirito delle patrie leggi essendo preferibile la successione testata all’in
testata, non deve ricorrersi a quest’ultima sinché è possibile la prima. 
Ora, questa possibilità si raggiunge, nell’ipotesi, considerando i due testa
menti fatti nello stesso tempo come un solo testamento, e dando quindi 
esecuzione a tutte le disposizioni contenute in entrambi. Che se nella 
pratica esecuzione delle diverse disposizioni insorga qualche difficoltà, 
questa deve risolversi ricorrendo anzitutto ad interpretare la volontà del 
defunto.

Spieghiamo il concetto con un esempio : in uno dei due testamenti 
si lega a Tizio mille, nell’altro si lega a lui la somma di due mila, 
qual’è la somma che il legatario ha diritto di conseguire? Considerando 
questi due legati come scritti in uno stesso testamento, devesi dal con
testo dell’atto indagare se la volontà del testatore nel fare il legato di 
due mila sia stata di aggiungere questa somma a quella già legata, 
ovvero di ampliare soltanto il legato di mille, portandolo a due mila;
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nel primo caso, il legatario avrà diritto a conseguire tremila lire, nel 
secondo duemila lire soltanto. 

348. Il testamento posteriore, con cui si revoca il precedente, può 
rimanere ineseguito, quantunque le disposizioni nel medesimo contenute 
siano valide ed efficaci. Suppongasi, ad esempio, che l’erede nominato 
nell’ultimo testamento, col quale si revocava il primo, dichiari di non 
accettare l’eredità: l’inesecuzione del testamento rende ineseguibile od 
inefficace la clausola rivocatoria espressamente o implicitamente conte
nuta nel medesimo? La ragione risponde che no, essendoché l’inesecuzione 
del testamento è un fatto estraneo alla volontà del testatore, il quale 
non impedisce che la dichiarazione di volontà esista efficacemente nei 
modi legali, e sia eseguita nella parte, in cui l’esecuzione non può essere 
impedita dal fatto estraneo al disponente. Quando si ricusa o non si può 
adire un’eredità, non s’invalida il testamento, il quale rimane sempre 
atto legale e capace di produrre i suoi giuridici effetti; se il testamento 
quindi continua a sussistere, la clausola rivocatoria deve produrre il suo 
effetto.

Coerentemente a questi principii l’articolo 921 dispone che la rivo
cazione fatta con un testamento posteriore ha pieno effetto, ancorché 
questo nuovo atto resti senza esecuzione, perchè l’erede istituito od il 
legatario sia premorto, sia incapace o rinunzi all’eredità od al legato.

Abbiamo notato che l’inesecuzione del testamento non importa la 
inefficacia della clausola rivocatoria, perchè il testamento, sebbene non 
eseguito, non è per altro un atto nullo, ma giuridicamente esistente; 
laonde, se l’inesecuzione del testamento dipenda da vizio intrinseco o da 
nullità delle sue disposizioni, la Clausola rivocatoria in esso contenuta 
non può avere alcun effetto.

Giova applicare questi principii ad alcuni casi d’incapacità della 
persona istituita nel testamento, per la quale incapacità il testamento 
stesso non può eseguirsi. Chi, ad esempio, induce con dolo o violenza 
il testatore a fare testamento, è indegno di succedere ed incapace quindi 
a conseguire il lascito fattogli ; ma in questo caso non è l’esecuzione che 
manca alla disposizione, le manca bensì la sua efficacia, perchè un 
testamento estorto o carpito è un testamento nullo, la quale nullità 
non può non estendersi eziandio alla clausola rivocatoria implicita
mente od esplicitamente contenuta nel medesimo. Parimente, se l’in
capacità dipenda dall’essere l’erede o il legatario tutore del testatore 
la disposizione testamentaria stessa è colpita di nullità, in quanto la 
volontà del disponente si ritiene influenzata, alla quale nullità non 
può sottrarsi la stessa clausola rivocatoria (1).

L’articolo in esame non contempla il caso, in cui l’inesecuzione del

(1) Consulta in questo senso App. Lucca, 4 aprile 1870 (Annali, iv, 2, 63).
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testamento, col quale si revocò un testamento precedente, dipenda dal 
non essersi verificatala condizione sotto la quale la persona designata 
nel medesimo fu istituita erede o legataria; quid juris pertanto nel caso?

Distinguiamo l’ipotesi in cui la revoca del testamento precedente 
risulti indipendente dalla nuova istituzione, per modo che quella, nella 
intenzione del disponente, avrebbe avuto luogo egualmente ove la isti
tuzione novella non si fosse fatta, dall’altro caso in cui revoca e nuova 
istituzione costituiscono, nella mente del testatore, un tutto inscindibile, 
cioè un solo pensiero. Nella prima ipotesi si ha una revoca incondizionata 
ed una nuova istituzione condizionata, l’una dall’altra indipendente; 
quindi, se il non verificarsi della condizione rende inefficace l’istituzione, 
lascia pienamente sussistere la revoca, che da quella non dipende; nella 
seconda ipotesi, stante la inscindibilità della nuova istituzione o della 
revoca, la condizione apposta si riferisce ad entrambe; quindi, essendo 
pur la revoca condizionata, essa si ha come non fatta se la condizione, 
da cui dipende, non si verifichi.

349. Una specie di rivocazione tacita, della quale la legge non 
ha parlato, perchè insita nella natura stessa delle cose, si ha nel fatto 
del testatore che laceri il suo testamento, qualunque sia la forma colla 
quale si fece. < La cancellazione, così si esprime la Corte d’appello di 
Aquila (1), la lacerazione, la distruzione del testamento, sono fatti, che 
fanno razionalmente presumere il cambiamento di volontà del testatore. 
Non era necessario parlare, e non parlarono quindi le leggi di siffatti 
mezzi di rivocazione, perchè la distruzione è la più energica delle 
rivocazioni, è qualche cosa di più della rivocazione stessa ». Per altro la 
lacerazione o la distruzione del testamento non equivale a revoca del 
medesimo se non sia fatta dallo stesso testatore, quantunque égli sia 
giunto a conoscere questo fatto e non abbia nondimeno rifatto il suo 
testamento ; laonde, può sempre provarsi che il fatto della lacerazione 
o della distruzione fu l’opera del caso o di un terzo, allo scopo di far 
considerare il testamento come non revocato, e per attribuire quindi 
effetto alle disposizioni che vi si contenevano.

Si è supposto il caso, in cui il testatore abbia dato incarico ad un terzo 
di distruggere il suo testamento, il quale terzo poi non siasi curato di 
eseguire il mandato ricevuto, e si è detto che il solo fatto dell’incàrico 
dato ad altri di lacerare il testamento equivale a rivocazione del mede
simo. Non possiamo fare buon viso a questa teorica, perchè non conforme 
ai principii che abbiamo superiormente esposti. Per dare vita, infatti, alla 
rivocazione non è sufficiente la sola volontà, ma è necessario che questa 
sia manifestata nei modi legali atti ad imprimere efficacia alla medesima. 
Quando pertanto la rivocazione si fa dipèndere dal fatto della distru- 1

(1) Decisione 19 novembre 1872 (Annali, v ii , 2, 176). Nello stesso senso c o n 
sulta  Cass, Napoli, 4 agosto 1866 (ivi, i, 1, 210).
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zione del testamento, ognuno vede essere necessario il concorso di due 
elementi, la volontà cioè di revocare il testamento, ed il fatto materiale 
del laceramento, con cui la volontà stessa si estrinseca; ove dunque 
manchi l’uno o l’altro elemento, non può parlarsi di revocazione, ed il 
testamento conserva la sua efficacia. Di fronte al fatto materiale di un 
testamento distrutto, non solo si ha la rivocazione del medesimo, ma si 
ha di più, che si è tolta al medesimo qualsiasi esistenza; per il che 
quando il testamento più non esiste per volontà del testatore, è inutile 
parlare di validità od efficacia delle disposizioni in esso contenute. Ma 
di fronte ad una volontà manifestata nel senso di lacerare il testa
mento, non accompagnata però dal fatto materiale della distruzione 
dell’atto, non si ha che un atto di rivocazione non fatto in alcuno dei 
modi dalla legge indicati; ond’è che non può attribuirglisi efficacia 
di sorta.

Avvertasi però che se il mandato di lacerare il testamento non fu 
eseguito per colpa o dolo altrui, le persone, cui la lacerazione avrebbe 
profittato, sono nel diritto di chiedere dagli autori del dolo o della colpa 
il risarcimento dei danni da essi patiti.

Un testamento olografo può esser fatto in più esemplari ; in questo 
caso, la lacerazione di uno di essi fatta dal testatore equivale a revoca 
del testamento? Avvertasi, che nella ipotesi di lacerazione o distruzione 
del testamento, anziché di revoca vera e propria, che non può farsi se 
non nei modi stabiliti dalla legge, trattasi di mancanza di testamento, 
perchè quello che si fece ha cessato di esistere quale atto giuridico 
rivestito delle forme esteriori prescritte dalla legge. Ora, se un esem
plare dell’olografo si conservi, non può dirsi che manchi il testamento ; 
dunque, non può parlarsi di revoca quale conseguenza della distruzione 
del testamento.

250. Se la legge non ha parlato della lacerazione o distru
zione del testamento, si è per altro occupata del ritiro del medesimo 
allorché sia stato depositato. Dispone in proposito l’articolo 922 che il 
testamento segreto, ed anche il testamento olografo che fosse stato depo
sitato, può in ogni tempo essere dal testatore ritirato dalle mani del 
notaio o dell’uffiziale archivista presso cui si trova, osservate le forma
lità in detto articolo prescritte.

L’aver però ritirato il testamento importa necessariamente rivoca
zione del medesimo ?

Per la negativa sta la ragione che la legge, se parla del ritiro del 
testamento depositato, non dice per altro che tale ritiro importa rivoca
zione del medesimo. Per l’affermativa invece può dirsi che del ritiro del 
testamento si parla nel capo relativo alla rivocazione ; quindi il mede
simo non può non considerarsi come una specie di questa.

A nostro modo di vedere, nè l’una nè l’altra soluzione può in senso
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assoluto accettarsi. Per se stesso considerato il fatto del ritiro del testa
mento depositato, non importa necessariamente rivocazione del testa
mento, sì perchè la legge noi dice, e sì perchè il ritiro non presuppone 
sempre l’intenzione di non volerne mantenere le disposizioni, potendo il 
ritiro stesso essere stato consigliato al testatore da altri motivi aventi 
nulla a che fare coll’intendimento di rivocare le fatte disposizioni. Può 
talvolta però il fatto del ritiro importare la distruzione del testamento, 
considerato questo non materialmente, ma quale atto giuridico, ed in 
tal caso si ha la rivocazione, non per il fatto del ritiro, ma per la distru
zione del testamento, che ne è la conseguenza. Suppongasi che un testa
mento mistico, il quale non può valere che con questa sola forma, sia 
ritirato dal testatore, osservate, o no, le formalità prescritte dall’arti
colo 922; è evidente che in questo caso non vi ha più testamento, perchè, 
mancando all’atto l'unica forma legale in cui esso può esistere, deve il 
medesimo ritenersi come inesistente ; onde vi ha non solo la rivocazione, 
ma assoluto difetto di testamento. Che se il ritiro del testamento depo
sitato non importi la distruzione del medesimo come atto giuridico, esso 
non può valere come rivocazione tacita delle disposizioni contenute 
nell’atto. Suppongasi che sia ritirato il testamento olografo, alla cui effi
cacia giuridica non è necessario il deposito fattone dal testatore presso 
un notaio, ovvero che si ritiri un testamento mistico, la cui scheda sia 
scritta per intero, datata e sottoscritta dal testatore, in guisa che possa 
valere quale testamento olografo, a noi non sembra che in questi casi il 
fatto del ritiro importi la revoca del testamento; imperocché, mentre da 
un lato il fatto del ritiro non importa distruzione del testamento quale 
atto giuridico, dall’altro il ritiro stesso non presuppone necessariamente 
un cambiamento avvenuto nella volontà del testatore, essendoché il 
medesimo può anche aver ritirato il testamento per tenerlo presso di sè 
o per darlo in deposito ad altra persona o ad altro notaio, su cui riponga 
maggiore fiducia. Laonde, se il testamento olografo ritirato, o se la scheda 
del testamento mistico, che abbia i requisiti per valere come testamento 
olografo, si trovi presso il testatore al tempo della sua morte, o presso 
altri, cui siasene affidato il deposito, l’atto deve avere la sua piena efficacia.

251. Abbiamo sino ad ora parlato della rivocazione espressa 
o tacita fatta dal testatore del suo testamento, la quale ha fondamento 
nella manifestazione del cambiamento avvenuto nella sua volontà ; resta 
ora a dire qualche cosa della rivocazione legale, che ha base nel pre
sunto cambiamento di volontà.

La legge suppone che il testatore, a cui sopravvengono figli, non 
possa più avere la volontà di preferire le persone nominate nel testa
mento agli stessi suoi figli, onde essa si basa su questa presunzione per 
considerare come rivocato il testamento. Sul proposito così dispone 
l’art. 888 : < Le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi, 
al tempo del testamento, non aveva od ignorava di avere figli o discen
denti, sono rivocate di diritto per 1’esistenza o la sopravvegnenza di



424 TITOLO i l)  PARTE I.

un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legit
timato, o adottivo. Lo stesso ha luogo ancorché il figlio fosse concepito 
al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato) 
ancorché fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento 
e soltanto legittimato dopo >.

La rivocazione, di cui si parla in quest’articolo, ha luogo di diritto, il 
che vuol dire che non vi ha bisogno di una pronuncia del magistrato che 
dichiari l’avvenuta rivocazione; ma gli eredi legittimi possono, non 
ostante il testamento, immettersi nel possesso dell’eredità, il quale 
possesso si trasmette nel caso direttamente, e per virtù di legge, dalla 
persona del defunto in quella de’ suoi legittimi successori. La stessa 
rivocazione legale ha sempre luogo, qualunque sia l’entità della fatta 
disposizione, essendoché l’articolo in esame ha avuto cura di compren
dere nella rivocazione qualunque disposizione, sia la medesima a titolo 
universale o particolare. Laonde, se il testatore, prima di aver figli, o 
prima di averne conosciuta 1’esistenza, abbia fatto legato di una piccola 
somma, tale legato è rivocato di diritto, quantunque rimanga a bene
ficio dei figli la maggior parte del patrimonio, del quale il testatore -non 
abbia disposto.

Perchè la rivocazione legale abbia effetto è necessario che, al tempo 
del testamento, non esista alcuna delle persone indicate nell’art. 888, o 
che il testatore ne abbia ignorata 1’esistenza. Per il che se una sola delle 
dette persone esistesse al tempo del testamento, ovvero una sola fosse 
cognita al testatore, la rivocazione legale non ha luogo, quand’anche 
sopraggiungano altri discendenti legittimi, o si scopra più tardi la esi
stenza di altri discendenti legittimi prima ignorata.

L’articolo in esame non ha fatto applicazione del principio, secondo 
cui si ha per nato chi è soltanto concepito, ed ha perciò disposto che la 
rivocazione ha luogo, quantunque il discendente sia solo concepito a l 
tempo del fatto testamento. La ragione dell’essersi messo in disparte  
siffatto principio sta in ciò, che il medesimo è stato introdotto per favo-  
rire, non già per danneggiare, la prole, ond’è che non può mai farsi  
ricorso alla finzione legale che parifica il concepito al nato, quando 
questa finzione torni, come nel caso dell’art. 888, in danno della prole.

Se il figlio o discendente sopravvenuto, o la cui esistenza siasi cono
sciuta dal testatore posteriormente al fatto testamento, sia indegno e 
quindi incapace di succedere, la rivocazione legale, quantunque il testo 
dell’articolo in esame noi dica, non può aver luogo, per mancanza appunto 
della persona, a cui vantaggio la rivocazione è fatta dalla legge. Questa, 
infatti, in tanto ammette la rivocazione, in quanto presume che il testa
tore non possa avere l’intendimento di preferire gli estranei ai suoi, 
legittimi discendenti; ma, data l’incapacità di questi a succedere, la 
detta presunzione non ha più ragione di essere, e non deve quindi 
ammettersi la rivocazione legale che ne è la conseguenza.
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2 5 2 .  Essendo la rivocazione legale del testamento basata sulla 
presunta volontà del testatore, è ragionevole che la medesima non 
abbia luogo quando una tale presunzione sia esclusa da una contraria 
volontà manifestata dal testatore; laonde l’ultimo alinea dell’art. 888 
dispone che la rivocazione non ha luogo qualora il testatore abbia prov
veduto al caso che esistessero o sopravvivessero figli e discendenti da essi.

Per ritenere che il testatore abbia provveduto al caso testé indicato, 
è necessario che nel testamento si contenga qualche lascito a favore di 
discendenti che sopravverranno, o di quelli la cui esistenza potesse essere 
nota più tardi?

Attenendoci allo spirito della legge, è d’uopo rispondere per la nega
tiva. Il legislatore, infatti, coll’ultima parte dell’articolo in esame ha 
inteso rendere omaggio al principio, secondo cui la volontà da esso pre
sunta deve cedere di fronte ad una contraria volontà manifestata dal 
testatore. Ma perchè questa contraria volontà del testatore risulti, non 
è necessario che esso faccia qualche lascito ai discendenti futuri od a 
quelli dei quali s’ignora 1’esistenza, ma basta che egli faccia conoscere 
nel suo testamento che le disposizioni contenute nel medesimo debbono 
rimaner ferme, non ostante sopraggiungano discendenti o si giunga a 
conoscere 1’esistenza dei medesimi; dunque, non può ritenersi che la 
legge coll’espressione « provvedere > abbia voluto significare una dispo
sizione a favore delle persone da essa contemplate. Basta pertanto che 
dal complesso del testamento risulti che il testatore abbia avuto pre
sente, nello scrivere o nel dettare le sue disposizioni, il caso della soprav
venienza o dello scoprimento di figli o discendenti, per escludere la rivo
cazione legale, di cui nell’art. 888. Imperocché, se il testatore ha avuto 
presente questo caso nel fare il testamento, ciò vuol dire che egli avrebbe 
disposto nello stesso modo anche nel caso, in cui i figli o discendenti 
legittimi fossero già esistenti o cogniti, ed è esclusa così la presunzione 
di una sua contraria volontà.

Se, al tempo del fatto testamento, esistano discendenti indegni di 
succedere ed indi sopraggiunga o sia cognito altro discendente capace 
di succedere, si avrà per revocato il testamento ?

Parrebbe che no, stando al testo, in quanto discendenti esistono e si 
conoscono allorché si fa testamento ; ma il contrario conviene ritenere in 
omaggio allo spirito della legge; imperocché è d’uopo ritenere che la 
legge, parlando del testatore che non aveva od ignorava di avere discen
denti, e quindi escludendo la revoca legale nel caso esistessero discen
denti e ne fosse conosciuta 1’esistenza, parli esclusivamente di discendenti 
capaci di succedere, non potendosi tenere alcun conto di quelli, che non 
hanno siffatta capacità. Pertanto, se il discendente capace di succedere 
sopraggiunga, o se ne conosca 1’esistenza, dopo fatto il testamento, non 
ha potuto il testatore provvedere alla propria discendenza allorché det
tava le sue ultime volontà; quindi è logico che il testamento, nell’ipotesi, 
sia rivocato di diritto.
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La rivocazione legale non ha parimente luogo nel caso in cui i figli o 
discendenti sopravvenuti premuoiano al testatore (art. 889), dappoiché 
in tale ipotesi viene meno la persona, a cui beneficio la legge considera 
come revocato il testamento.

L’articolo citato non parla che di discendenti soltanto sopravvenuti, 
e che siano premorti al testatore, ma è d’uopo comprendere nella dispo
sizione del medesimo il caso eziandio, in cui il figlio o discendente non 
conosciuto, dopo il fatto testamento, premuoia al testatore, essendoché 
il disposto dall’articolo in esame basa sopra un principio generale di 
ragione, che è applicabile sì all’uno, che all’altro caso.

Quid juris nell’ipotesi in cui il discendente legittimo sopraggiunto 
o conosciuto dopo il testamento sia assente al tempo in cui la succes
sione si apre? Riteniamo che il testamento debba considerarsi come 
rivocato; dappoiché, per impedire la rivocazione legale, è necessario che 
si dimostri essere morto il discendente sopraggiunto o conosciuto dopo 
il testamento, e d’altronde è noto il principio che l’assente non si pre
sume nè vivo nè morto.
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CAPO X.
Nullità dei testamenti.

Sommario. —  253. C oncetto  del te s ta m e n to  n u llo  —  Se il te s ta m e n to  n u llo  d e b b a  
r i te n e rs i  in es is te n te . —  254. Il te s ta to re  n o n  p u ò  c o n fe rm are  il su o  te s ta m e n to  
nu llo  — P e rc h è  lo po sso n o  i suo i e red i od  a v e n ti c au sa . —  255. I l d u b b io  

 su ll’o sserv an za  de lle  fo rm a lità  p re sc r i t te  va  riso lu to  c o n tro  il te s ta m e n to . — 
256. P e r  d e d u rre  la  n u lli tà  d i u n  te s ta m e n to  è necessa rio  a v e rv i in te re s se  —  
Se p iù  s iano  i te s ta m e n ti a  fav o re  di d iv erse  p erso n e, possono  gli e red i leg it
tim i im p u g n a re  l ’u ltim o  se n z a  e sse re  te n u ti  a  p ro p o rre  c o n te m p o ra n e am en te  
l 'a z io n e  di n u lli tà  c o n tro  il p re c e d e n te . —  257. Gli e red i leg ittim i possono  
co n fe rm are  il te s ta m e n to  n u llo  —  Se l’esecuz ione  del te s ta m en to , d a  cui si 
d ed u ce  la  r in u n c ia  a d  o p p o rre  la  n u llità , d e b b a  e s ten d e rs i a  tu t te  le  d isposi
zioni n e l m edesim o c o n te n u te  —  L ’esecuz ione  d e lla  d isposiz ione  a  fa v o re  d i 
u n a  p e rso n a  n o n  im p o r ta  r in u n c ia  a ll’az ione  in  n u llità  d i fro n te  ad  a l t r a  
p e rso n a  n e l te s ta m e n to  c o n te m p la ta . —  258. P e rc h è  l ’esecuzione del te s ta 
m en to  im p o rti  r in u n c ia  a ll’az io n e  di n u llità  si esige la  sc ienza  del vizio, che 
è c au sa  d e lla  n u lli tà  s te ssa . —  259. A  chi sp e tta  il p ro v a re  che chi esegui 
il te s ta m e n to  eb b e  sc ienza  d e l vizio d a  cu i e ra  affe tto . —  260. Gli a tt i  di 
esecuzione  d e l te s ta m e n to  n o n  deb b o n o  con fo n d ersi cogli a tt i  p re p a ra to r ii  
d e ll’esecuzione  ste ssa . —  261. Se l ’esecuz ione  del te s ta m e n to  im p o rti r in u n c ia  
a  p ro p o rre  c o n tro  il m ed esim o  la  q u e re la  d i fa lso .

253. Parlando delle singole specie dei testamenti vedemmo 
quali sono le formalità, il cui adempimento è essenzialmente richiesto nei 
medesimi, e l’articolo 804, accennando alle dette formalità, prescrive che 
esse debbono osservarsi sotto pena di nullità. Prima di entrare nel tema 
delle nullità, è necessario formarsi un esatto concetto di ciò che la legge 
designa coll’espressione < nullità dei testamento >.

Un testamento colpito dalla disposizione dell’articolo 804 deve con
siderarsi come atto assolutamente inesistente, o soltanto come atto 
annullabile, e capace quindi di produrre il suo effetto sinché la nullità 
non sia dichiarata?

Il testamento è atto solenne in cui la forma fa parte della sua essenza. 
La legge stabilisce lo forme del testamento, e non è in potere dell’indi
vìduo il surrogarle con altre. O si testa, adunque, nelle forme volute dalla 
legge, ed il testamento esiste; ovvero non si testa in queste forme, e non 
può parlarsi di testamento, il quale non esiste come atto giuridico. Questo 
ragionamento, che apparisce così calzante, risponde esso al testo della 
legge?

Ci sembra che no. Distinguiamo la forma del testamento, che è di 
più specie, dalle solennità, che accompagnar debbono ciascuna forma di 
testamento. Le patrie leggi non riconoscono che tre forme di testare: per 
testamento pubblico, cioè, per testamento segreto e per testamento olo
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grafo. Se un individuo, adunque, si facesse a dichiarare a voce innanzi a 
due o più individui le sue ultime volontà, non potrebbe certo parlarsi di 
nullità del testamento, perchè manca il testamento per difetto della forma 
legale ; laonde, non può dirsi, nel caso, che il de cujus muoia con un testa
mento nullo, ma deve ritenersi invece che sia morto senza fare testamento. 
Che se per avventura taluno insorgesse innanzi al magistrato perchè 
fosse dichiarata la nullità di un tale atto, il giudice dovrebbe decidere 
non essere luogo a pronunciare sulla proposta domanda, mancando asso
lutamente l’atto, del quale si vorrebbe sia dichiarata la nullità.

Le cose però procedono in modo diverso quando si è testato in una 
delle forme ammesse dalla legge, e si è soltanto omessa taluna delle pre
scritte solennità. L’art. 1310 dichiara che non si possono sanare con verun 
atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di 
formalità; indi il successivo art. 1311 dispone che la conferma, ratifica o 
esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria per parte degli 
eredi, o aventi causa del testatore, dopo la morte di lui, include la loro 
rinunzia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione. Se 
dunque la rinuncia espressa o implicita degli aventi interesse impedisce 
di dedurre la nullità dell’atto, ciò vuol dire che l’atto, quantunque nullo, 
pure produce il suo effetto ; il che non sarebbe ove il testamento, che la 
legge dichiara nullo, dovesse ritenersi inesistente. La conferma, infatti, di 
un atto e la sua inesistenza giuridica sono due concetti contraddittori, dei 
quali l’uno esclude l’altro, essendo impossibile la conferma del nulla. Se 
dunque il testamento nullo è suscettibile di conferma, esso, benché viziato, 
esiste; or, ciò che esiste non può dirsi inesistente.

354. La conferma o ratifica di un testamento nullo non ha 
luogo se non per parte degli eredi od aventi causa dal testatore, giusta 
il disposto dell’art. 1311 ; devesi dunque ritenere che il testatore non può 
con un suo atto o dichiarazione posteriore, confermare un suo testamento 
nullo. Qual’è la ragione di questa differenza?

 Il motivo della differenza sta in ciò che la validità e l’inefficacia 
degli atti non può dipendere dalla volontà dell’individuo, ma da quella 
della legge, mentre è in arbitrio dell’avente interesse il giovarsi, oppur 
no, della nullità comminata dalla legge. La conferma del testamento 
per parte del testatore importerebbe in lui il potere di sostituire altre 
solennità testamentarie a quelle volute dalla legge, facendo sì che un 
testamento, nullo per difetto di forma, diventi efficace sol perchè a lui 
così piace. Ora, spetta alla legge esclusivamente il regolare la efficacia 
o inefficacia dei testamenti per rispetto alle formalità, che nei mede
simi debbono essere osservate; quindi è che il testatore non può in 
alcun modo confermare il suo testamento nullo, e non rimane a lui 
aperta altra via tranne quella di ripetere le sue disposizioni in un altro 
testamento valido. Al contrario, la conferma per parte dell’erede non 
importa già che il testamento nullo divenga efficace ; importa invece
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rinuncia ad opporre la nullità, e rinuncia quindi ai vantaggi, che potreb
bero derivare dalla dedotta azione per nullità. Quindi l’erede, confer
mando il testamento nullo, non si mette al posto del legislatore col far 
sì che l’efficacia o inefficacia dell’atto testamentario dipenda dalla sua 
volontà, ma altro non fa che rinunciare allo esperimento dei diritti che 
gli competono per effetto della nullità dell’atto.

255. Se insorga dubbio sull’adempimento di alcuna delle for
malità prescritte, dovrà il dubbio risolversi contro o a favore del testa
mento?

V’ha chi sostiene che, dovendo la causa testata prevalere all’intestata, 
il dubbio sia sempre da risolversi a favore del testamento ; ma se questo 
principio è applicabile quando trattasi di interpretare la volontà conte
nuta nel testamento, fuori di proposito lo s’invoca allorché è questione di 
forma, e quindi di validità o d’invalidità del testamento. Data la validità 
del testamento, se sorga dubbio sulla volontà del testatore, questa deve 
sempre interpretarsi nel senso in cui è capace di avere un valore e di 
essere eseguibile, anziché nell’altro in cui non può avere valore di sorta; 
ciò per la ragione che chi fa testamento si presume il faccia perchè abbià 
effetto, non già perchè non ne abbia alcuno. Ma se la controversia cada 
sulle forme dell’atto, allora è dubbio se l’atto abbia, oppur no, i requisiti 
voluti dalla legge ; or, come mai questo dubbio può risolversi in favore della 
validità dell’atto, dal momento che l’osservanza delle formalità non si 
presume, ma deve risultare dall’atto stesso ? Il dubbio vuol dire che non 
si ha la certezza in ordine all’adempimento delle formalità volute dalla 
legge ; ma l’atto non può essere valido con questo dubbio, perchè l’osser
vanza della forma deve essere certa e deve risultare dallo stesso testa
mento, senza che si possa fare ricorso a prove estranee; dunque, il dubbio 
non può mai risolversi in favore della validità del testamento dal lato 
della formalità, da cui deve essere accompagnato. 

256. Per dedurre in giudizio la nullità del testamento, è neces
sario, come lo è per l’esperimento di qualsiasi azione, che l’attore abbia 
un interesse dipendente dalla nullità stessa che vuole far dichiarare. 
Laonde, se esso, annullato che fosse il testamento, nulla conseguirebbe 
dall’eredità, ovvero conseguirebbe ab intestato quel tanto che gli è lasciato 
per testamento, non ha alcun interesse a proporre l’azione di nullità, ed 
ove la proponga, deve la sua domanda respingersi, perchè i giudizi si 
fanno per proteggere un interesse offeso e minacciato, e non per ridurre 
le aule dei tribunali in sale di accademie.

Se il de cujus sia morto con due testamenti, gli eredi ab intestato 
sono ammessi a proporre l’azione in nullità contro uno dei medesimi, 
senza che siano tenuti a proporla contemporaneamente contro entrambi?

La Corte d’appello di Lucca ha deciso che manca d’interesse, e quindi 
d’azione, a proporre la nullità del testamento colui, che quand’anche la



nullità venisse dichiarata, non potrebbe trarne profitto, a ragione d’altro 
testamento anteriore a favore di altre persone (1). Questa teoria non ci 
sembra esatta. Annullato un testamento posteriore, quand’anche l’ere
dità non dovesse deferirsi ab intestato, essendovi un testamento prece
dente, ciò costituirebbe un'eccezione de jure tertii, da non potersi mai 
proporre da chi è convenuto in giudizio siccome istituito nell’ultimo testa
mento. È noto, infatti, che gli effetti dei giudizi rimangono circoscritti tra 
coloro, che presero parte ai medesimi ; ora, nei rapporti tra l’erede isti
tuito in un testamento nullo e gli eredi legittimi, ciò che interessa unica
mente di stabilire si è se l’eredità debba, oppur no, deferirsi in forza del 
testamento su cui cade contestazione; dunque, l’istituito nel testamento, 
che si pretende nullo, non può dolersi se la controversia resti circoscritta 
entro questi termini. È fuori di dubbio che il testamento posteriore costi
tuisce, come il precedente, un ostacolo alle pretese dell’erede legittimo ; 
onde il medesimo, per raggiungere il suo intento, deve rimuoverli; 
ma esso però non ha obbligo di combatterli contemporaneamente, ma 
ben può tentare di rimuovere prima l’uno e poi l’altro.

Che se entrambi i testamenti siano a favore di una stessa persona, in 
tal caso la risposta del convenuto, con cui si faccia a sostenere che, quando 
anche l’ultimo testamento sia nullo, nondimeno la pretesà dell’attore 
debba respingersi, per esserle d’ostacolo un testamento precedente non 
impugnato, non contiene più un’eccezione riflettente lo stesso interesse 
del convenuto, il quale perciò a buon diritto può esigere che la domanda 
dell’attore sia respinta, ove essa limiti Fazione di nullità ad uno soltanto 
dei due testamenti.

2 5 7. Ad opporre la nullità del testamento può rinunciarsi, come 
abbiamo già superiormente accennato, mercè la conferma, ratifica o ese
cuzione volontaria della disposizione testamentaria per parte degli eredi 
od aventi causa dal testatore (art. 1311).

Questa disposizione si applica egualmente agli eredi legittimi che ai 
testamentari? L’affermativa non ci par dubbia. < Nell’articolo citato, 
così si esprime la Cassazione di Torino (2), non si fa distinzione di eredi 
per testamento o di eredi legittimi ; questi ultimi hanno interesse, non 
che eguale, il più spesso ben maggiore di quelli ad impugnare il testa
mento. Come possono indubbiamente confermarlo, ratificarlo, accettarlo, 
così non ripugna che del pari approvino l’esecuzione del medesimo, quan
tunque non vi si trovino nominati, e che rinuncino perciò in uno di questi 
modi ad opporre i vizi di forma, che essi stessi, come primi chiamati dalla 
legge, ove il testamento non sussistesse, avrebbero interesse e diritto di 
far valere. Illud etiam adjiciendum est, ut, qui ex testamento, vel ab inte
stato haeres extiterit, etsi voluntas defuncti circa legata, seu fideicom-

(1) Decisione 4 aprile 1870 (Annali, iv, 2, 63).
(2) Decisione 3 giugno 1875 (Annali, x, 1. 161.
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missa, seu liberates, legibus non sit subnixa, tamen si sua sponte agno- 
verit, implendì eam necessitatela habeat > (1).

Nè è necessario che l’esecuzione, allo scopo d’indurre la rinuncia ad 
opporre i vizi di forma, si estenda a tutte le disposizioni contenute nel 
testamento o alla maggior parte delle medesime, siccome, rapporto alla 
esecuzione delle obbligazioni, contro cui compete l’azione di nullità, è 
stabilito dall’art. 1309, essendoché la rinuncia implicita a valersi della 
eccezione di nullità può risultare eziandio dall’esecuzione parziale del 
testamento, contro il quale più tardi s’insorge. < Se le parole < in tutto 
o nella maggior parte >, così esprimesi la Cassazione di Torino (2), che 
si leggono nell’articolo 1309, non veggonsi ripetute nel successivo arti
colo 1311, la ragione della differenza è palese, in quanto che, potendo 
talvolta le obbligazioni rescindersi per ragione di quantità, come nel 
caso di lesione, era conveniente che l’esecuzione per la parte minore 
non valesse a coprire il vizio, la correzione del quale è conciliabile con 
quella. Diversamente avviene nei testamenti, nei quali l’esecuzione, 
anche parziale, copre il vizio delle forme, vulnera il principio ed è 
inconciliabile colla nullità del titolo >.

Il principio che l’esecuzione parziale della disposizione testamen
taria importa rinuncia all’azione in nullità, vuole essere applicato di 
fronte alla persona soltanto onorata dalla disposizione, non già di fronte 
a persone onorate da altre disposizioni, le quali non si sono in alcun 
modo eseguite. Suppongansi fatti col testamento due legati a persone 
diverse : se l’erede legittimo paghi parzialmente o totalmente uno dei 
legatari, non può più sostenere, di fronte ad essi, che il testamento è 
nullo; m a  lo può di fronte all’altro legatario non ancora soddisfatto in 
alcun modo, perchè la rinuncia ha luogo, nel caso, nei rapporti tra 
l’erede legittimo e uno dei legatari; quindi l’altro legatario non può 
giovarsene (3).

2 5 8 .  Quello che è essenziale, per dedurre dall’esecuzione del 
testamento la rinuncia ad opporre i vizi delle forme, si è la scienza in 
chi l’eseguiva dei vizi, dai quali il medesimo è affetto. Infatti, l’art. 1311 
parla di esecuzione volontaria del testamento nullo ; il che non solo esige 
che l’esecuzione sia fatta liberamente, ma che sia fatta coll’intendimento 
di sanare la nullità, e quindi con cognizione del vizio, che è causa della 
nullità stessa. Si avverta inoltre che dall’esecuzione volontaria del testa
mento la legge deduce la rinuncia ad opporre i vizi di forma; or, come 
mai si può rinunciare a ciò, di cui non si ha ancora cognizione? < Non 
basta, osserva sul proposito la Corte d’appello d’Ancona (4), il solo fatto 
dell’esecuzione, ma occorre che essa sia volontaria, cioè che non si ebbe

(1) Leg. 16, Cod., De testam.
(2) Vedi decisione sopra citata.
(3) Vedi Cass. Torino, 14 luglio 1881 (Giur. lt„ 1881, I, 1, 6791.
(4) Decisione 18 marzo 1876 (Giur. It., 1876. 2. 774).
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soltanto la mente di eseguire ciò che il testamento accordava, ma che 
si ebbe intenzione di coprire colla esecuzione il vizio che all’azione di 
nullità dava diritto, e così di emettere col fatto la tacita rinunzia a detta 
azione; dal che consegue che senza la scienza del vizio, che dà diritto 
all’azione di nullità, è impossibile presumere la volontà di rinunciare ad 
un diritto che s’ignora. La rinuncia ad un diritto suppone la scienza del 
diritto al quale si rinuncia > (1).

359. A chi spetta però il provare che l’esecuzione si è fatta 
colla scienza del vizio che dà diritto all’azione di nullità ? La suprema 
Corte di Firenze ricorre alla distinzione tra vizi apparenti ed occulti. 
« Quando i vizi sono apparenti, così essa si esprime, allora se ne pre
sume la scienza in colui, dal quale l’atto fu volontariamente eseguito, 
finché egli non provi che in verità quei vizi ignorava. Quando poi i vizi 
sono occulti, allora si presume invece che l’esecutore dell’atto gl’igno- 
rasse, e spetta a chi vuol dedurre la rinuncia dall’esecuzione volontaria, 
il provare che l’esecutore li conosceva > (2).

Questa teorica, a parer nostro, non solo ha il torto di creare delle 
presunzioni, che la legge non istabilisce in alcun modo, ma ha l’altro ben 
più grave di fondare, contrariamente ai principii di diritto, una presun
zione legale su altra presunzione. La rinuncia, che la legge deduce dal 
fatto dell’esecuzione accompagnata dalla scienza del vizio, è una presun
zione che ha suo fondamento nei fatti stessi accennati. Or, quando la 
presunzione si deduce da un fatto, è necessario che questo sia indubbia
mente accertato, dappoiché è mostruoso presumere un fatto per fondare 
su questa presunzione una nuova presunzione. La presunzione adunque 
della legge è limitata alla rinuncia implicita, nè può mai estendersi ai 
fatti, da cui la rinuncia stessa è tratta, i quali non si presumono, ma 
debbono essere provati.

La questione, pertanto, non può risolversi che applicando i principii 
generali, che regolano la materia delle prove. L’attore chiede in giudizio 
che si dichiari la nullità del testamento, ed esso ha esaurito il suo com
pito allorché ha dimostrato esistere nel testamento il vizio, che è causa 
della nullità. Il convenuto oppone all’attore che esso ha eseguito il testa
mento, e lo scopo di questa opposizione è quello di paralizzare gli effetti 
della nullità, sostenendo che l’attore stesso non ha più diritto di proporla. 
Ora, è troppo noto il principio che reus in excipiendo fit actor, e che 
perciò al convenuto incombe l’obbligo di provare il fondamento della 
sua eccezione. L’esecuzione del testamento non impedisce di proporne 
la nullità derivante da vizio di forma, se non quando la medesima sia 1

(1 ) N e llo  s te s s o  s e n s o  c o n s u l ta  A p p . C a sa le , 18  m a r z o  187 5  (A nnali, ix , 2 , 3 7 2 ); 
A p p . F i r e n z e ,  22  a p r i l e  18 7 5  (ivi, IX, 2 , 17 8 ); A p p . T o r in o , 12  s e t te m b r e  1883  
(Giur. It ,  1 8 8 4 , II, 7 2 ) ; C a ss . F ire n z e , 2 5  g iu g n o  1 8 8 0  (ivi, 1880 , i, 1075).

(2) D e c is io n e  2 3  m a r z o  1876  (Annali, x ,  1, 34 5 ). N e llo  s te s s o  s e n s o  c o n s u l ta  
A p p . F i r e n z e , 2 2  a p r i le  1875  (ivi, IX, 2 , 178).
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accompagnata dalla scienza del vizio ; dunque, il fondamento dell’ecce
zione sollevata dal convenuto non sta solo nel fatto materiale della ese
cuzione data al testamento, ma sta eziandio nella scienza che aveva del 
vizio chi all’atto testamentario dava esecuzione ; è logico perciò che chi 
eccepisce la rinuncia a proporre l’azione di nullità per effetto della ese
cuzione provi non solo i fatti, nei quali l’esecuzione stessa si fa con
sistere, ma la scienza eziandio del vizio per parte di chi eseguiva il 
testamento.

< Questo principio, osserva in proposito la suprema Corte di Roma (1), 
non viene meno neppure quando il vizio di forma sia apparente. Per
ciocché la inversione del carico della prova non può essere che l’effetto 
d’una presunzione legale, che, essendo prova per se stessa, dispensa da 
qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo. Ma invano si ricerca 
disposizione di legge, che sull’apparenza del vizio abbia fondato cosif
fatta presunzione. E, a considerare la natura delle cose, non poteva 
essere diversamente statuito, dappoiché l’apparenza o non apparenza 
del vizio è circostanza accidentale, che esige un giudizio di fatto. Ben 
vero dall’apparenza del vizio può trarsi presunzione cotanto grave della 
conoscenza del medesimo da parte dell’esecutore, da bastare da sola a 
convincerne il giudice : ma sarebbe illegale l’invertire per ciò solo il prin
cipio, che regola il carico della prova >.

Non si esclude, pertanto, che tra i mezzi di prova o tra gl’indizi atti 
a persuadere il giudice che il testamento si eseguì con piena scienza del 
vizio dal quale il medesimo era affetto, possa farsi valere l’apparenza 
del vizio, ma si combatte solo il principio col quale vuoisi su quest’appa
renza fondare una presunzione che inverta l’onere della prova. Il giudice 
attribuirà a quest’indizio quel valore, che esso potrà volere a seconda 
delle circostanze, ed anche a seconda del grado di coltura di colui che 
eseguiva il testamento ; ma non gli è assolutamente imposto di fondare 
la sua convinzione, rapporto alla scienza del vizio, su quest’indizio ; onde 
se il convenuto non somministra altri argomenti più concludenti a dimo
strazione di siffatta scienza, ben può egli decidere che scienza non vi fu, 
quantunque sia apparente il vizio dei testamento.

2 6 0 .  Per la retta applicazione del disposto dall’art. 1311 non 
convien equivocare sul significato da attribuirsi alla espressione < ese
cuzione del testamento >. < La esecuzione volontaria di un testamento, 
così il Pescatore, è la prestazione effettiva di ciò che forma l’oggetto 
della disposizione testamentaria e la divisione dell’eredità colla consegna 
reciproca dei rispettivi lotti. Gli atti preparatori! della esecuzione volon
taria accompagnati da qualunque scienza non bastano ad estinguere 
l’azione di nullità. I provvedimenti, le trattative, le perizie, i progetti 1

(1) Decisione 11 giugno 1877 (Giur. It., 1877, 1, 519). Nello stesso senso con
sulta App. Parma, 4 agosto 1871 (Annali, vi, 2, 140).
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per arrivare ad una divisione non estinguono l’azione in linea di diritto 
se la divisione non è compiuta > (1).

A siffatta dottrina prestiamo piena adesione. Non si dimentichi che 
la presunzione di rinuncia, siccome quella che toglie l’esercizio di un 
diritto, vuole essere strettamente limitata ai casi previsti dalla legge, 
nè è suscettibile d’una interpretazione estensiva. Ora, l’art. 1311 parla 
soltanto di esecuzione, e da questa fa derivare la presunzione di rinuncia 
al diritto di opporre la nullità dell’atto che si è eseguito ; ma gli atti 
preliminari o preparatorii dell’esecuzione sono cosa diversa dall’esecu
zione stessa ; dunque, la presunzione, che deriva dall’esecuzione, non può 
farsi derivare da quelli (2).

261 . Il disposto dall’art. 1311 si estende anche al caso, in cui 
il testamento s’impugni colla querela di falso ?

Per l’affermativa può osservarsi che la disposizione dell’articolo in 
esame è concepita in termini generali, comprensivi perciò di qualsiasi 
attacco contro il testamento, e che l’esecuzione di un testamento, accom
pagnata dalla scienza della falsità del medesimo, importa la tacita 
rinuncia al diritto di dedurre la falsità stessa.

Questa dottrina però non è, a parer nostro, in armonia collo spirito 
della legge. Abbiamo, infatti, nel principio di questo capo accennato che 
il testamento nullo in tanto può essere confermato o convalidato, in 
quanto il medesimo, benché affetto da vizio, è tuttavia atto legalmente 
esistente. Ma un testamento falso non è un testamento esistente; che 
anzi, la falsità del testamento vuol dire che il testamento che si presenta 
non è il testamento del de cujus; come dunque potrebbe essere convali
dato un atto che non è ? Alle parti, certamente, non è vietato di disporre 
nel modo che meglio a loro aggrada, relativamente ai loro interessi 
privati, tra i quali si comprendono pur quelli concernenti la successione; 
onde l’obbligazione da essi assunta in proposito può avere forza tra essi 
di legge indipendentemente da qualsiasi testamento, vero o falso che 
sia. Ma se questa convenzione degli interessati può essere tra essi obbli
gatoria, non lo sarà mai in forza di un testamento che non sussiste, bensì 
in forza del loro consenso, che può derogare alle disposizioni della legge 
ed a quelle dell’uomo; laonde potrà dirsi, ove ne sia il caso, che la inter
ceduta convenzione impedisce che possa in altro modo disporsi dei beni 
ereditari, ma non potrà mai far considerare come esistente un testa
mento che non esiste. Che se una convenzione espressa non sia interce
duta tra le parti in proposito, ma la loro accettazione del testamento 
falso, e conosciuto per tale, si faccia dipendere dal solo fatto materiale 
della esecuzione del medesimo, in tal caso, non avendo questo fatto il 
potere di dar vita ad un testamento che non è, la querela di falso è util- 1

(1 ) Dottrine giuridiche, p a g . 2 6 9 . V e d i n e l lo  s te s s o  s e n s o  A p p . M o d e n a , 1° g iu g n o  
18 8 6  (G iur. I t , 1886 , II, 516 ).

(2) C o n c o rd a  A p p  C a sa le , 11 g iu g n o  1877 (Foro I t., II, 920).
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mente proponibile, non esistendo una convenzione, che vieti di trar pro
fitto dalle conseguenze della stessa falsità.

< Perchè un testamento possa eseguirsi, così si esprime la Corte 
d’appello di Casale (1), e perchè possa dalla sua esecuzione nascere una 
sanatoria, è necessario che il testamento esista. Ma se il testatore non 
avesse, a modo d’esempio, dichiarata nessuna volontà al notaio, e pure 
questi ne avesse ridotta una in iscritto, o se l’avesse manifestata soltanto 
per una parte, ed il notaio tuttavia l’avesse scritta pel tutto, il testa
mento non ci sarebbe, perchè il testamento si riceve dal notaio, ma non 
si fa. Ed in tal caso potrebbero bensì gli eredi del testatore, divenuti 
per altro titolo padroni, dividere con atto proprio la eredità come loro 
piace, perchè ognuno può disporre a modo suo delle sue cose; ma sanare, 
per sola virtù dell’esecuzione, quel testamento, che mai esistette, e ren
derlo obbligatorio per sè e produttivo di effetti civili, noi possono, perchè 
il nulla nè si conferma, nè si ratifica, nè si eseguisce. Dunque, non sus
siste, nè può sussistere, che colla pretesa esecuzione volontaria si sia 
potuto in qualche modo convalidare il testamento in questione, perchè, 
secondo la querela sarebbe falso e non avrebbe mai esistito, e perchè 
nessuno dopo la morte del testatore avrebbe potuto crearlo > (2).

(1) Recisione 11 giugno 1877 (Foro I t,  II, 920).
(2) Nello stesso senso vedi App. Napoli, 31 dic. 1875 (Gazz. dei Trib., v. 1431
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CAPO I.
L im i t i  im p o s t i a l la  fa co ltà  d i testare.

S o m m a r io . —  2 6 2 . F o n d a m e n to  d e l la  q u o ta  d i r i s e r v a  —  Q u a li  p e r s o n e  v i h a n n o  
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g li c o m p e te  s u l la  q u o ta  d i r i s e r v a ,  n o n  s i c o n s id e ra  q u a le  a v e n te  c a u s a  d a l  
de cujus —  C o n s e g u e n z a  d i q u e s to  p r in c ip io . —  2 6 7 . S e  i l  t e s ta to r e  d is p o n g a  
d e l la  q u o ta  d i r i s e r v a  a n c h e  a  f a v o re  d e i  l e g i t t im a r i ,  n o n  c e s s a  p e r  q u e s to  
l a  m e d e s im a  d i e s s e re  d o v u ta  p e r  le g g e  —  A p p lic a z io n e  d i  q u e s to  p r in c ip io .
— 268 Quota di riserva spettante ai figli — Chi si comprende tra i figli — 
Quid se il legittimario rinunci — Se i diritti che gli spettano sulla legittima 
possano essere conseguiti dai suoi discendenti. — 269. I figli nati da matri
monio putativo hanno diritto a conseguire la legittima. — 270. Se nel numero 
dei legittimari, per dividere tra essi l’indisponibile, si computi, oppur no, 
quello tra essi che è indegno, assente o rinunciante. — 271. Colui che, dicen
dosi unico figlio del de cujus, si fa a reclamare in giudizio la quota di riserva, 
è tenuto a provare che non esistono altri figli aventi diritto a legittima? — 
272. Legittima dovuta agli ascendenti — In qual caso loro compete — Non 
compete agli ascendenti naturali — Come tra gli ascendenti si divide la quota 
ad essi riservata. — 273. Se i diritti spettanti al coniuge ed ai figli naturali 
siano diritti di legittima ed attribuiscano quindi ai medesimi la qualifica 
ereditaria. — 274. Qual è il coniuge avente diritto a legittima — Ne è escluso 
se contro lui siasi pronunciata sentenza di separazione passata in giudicato
—  N e è  p a r im e n te  e s c lu s o  o v e  l a  s e p a ra z io n e  s ia s i  p r o n u n c ia t a  p e r  c o lp a  
e c ip ro c a  —  N o n  p e rò  n e l  c a s o  in  c u i l a  m e d e s im a  h a  a v u to  lu o g o  d i c o n 
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senso. — 275. Quota del coniuge in concorso coi figli legittimi — Quid se 
alcuno di questi sia assente, incapace o rinunci ai suoi diritti. — 276. Quota 
di legittima spettante al coniuge in concorso con ascendenti ed in concorso 
con estranei — Quid se esistano ascendenti, ma i discendenti aventi diritto a 
legittima siano incapaci, assenti o rinuncianti. — 277. La legittima del coniuge 
non può essere soggetta a pesi o condizioni — Quid rapporto alla condizione 
di vedovanza. — 278. Il possesso della quota spettante al coniuge si acquista 
dal medesimo ministerio juris. — 279. Modi speciali con cui può soddisfarsi 
alle ragioni del coniuge — Motivi di questa disposizione eccezionale — Costi
tuzione di rendita — Può aver luogo anche in derrate — Cauzione — Quid se, 
costituita la rendita, i beni ereditari diminuiscono di valore — Assegno di 
frutti — Importa diritto di usufrutto. — 280. Il diritto di soddisfare in alcuno 
dei modi speciali le ragioni del coniuge spetta ai soli eredi — Spetta pure 
ai loro creditori — Se questi siano più, è necessario che tutti siano d’accordo?
— Non compete a riguardo dell’usufrutto lasciato sul disponibile — Quid se 
siasi lasciato dal testatore il solo usufrutto riservato dalla legge — Quid se 
siasi lasciato un usufrutto maggiore di quello riservato dalla legge. — 281. Quali 
figli naturali hanno diritto a legittima — Se essi siano premorti o incapaci, 
subentrano nei loro diritti i discendenti legittimi — Quid se siano rinuncianti.
— 282. Quota spettante ai figli naturali in concorso di ascendenti o discen
denti legittimi e in concorso con estranei. — 283. Obbligo dell’imputazione 
imposto al coniuge ed ai figli naturali — Concetto del medesimo — Quando 
non si fa luogo ad imputazione — Non ha luogo l’imputazione di ciò che si 
è ricevuto per testamento allorché si reclamano i propri diritti nella parte 
di successione intestata — In qual modo il coniuge imputerà il capitale rice
vuto in proprietà nel suo diritto di usufrutto.

2 6 2 .  Accordare all’individuo la più sconfinata libertà di testare 
equivarrebbe spesse volte a sanzionare l’oblìo ed il disprezzo dei più 
sacri doveri. Se ad un padre fosse lecito di lasciare tutto il suo patri
monio ad un estraneo e legare la miseria ai propri figli, la coscienza 
pubblica si leverebbe indignata contro il genitore inumano, che spezzasse 
ogni legame cbe lo avvince alla sua famiglia e contro la legge, che accor
derebbe la sua sanzione a cosiffatta iniquità. Era dunque necessario che 
il legislatore, a riguardo di certe persone prossimamente congiunte col 
de cujus, limitasse la sua facoltà di disporre, ed in pari tempo dispo
nesse essa della quota sottratta alla libera disponibilità del testatore. 
Da questa limitazione ripetono la loro origine la quota disponibile e la 
quota indisponibile o di riserva. Della prima dispone il testatore, della 
seconda la legge; dicesi quest’ultima di riserva, perchè si sottrae 
appunto al potere di disporre del de cujus per riservarla a favore di 
determinate persone. La quota di riserva è detta anche legittima, 
perchè di essa dispone la legge e per sola virtù di legge vi succedono 
i chiamati.

La legittima del nostro Codice è d’indole assai diversa dalla legittima 
dei Romani. Le leggi romane non riservavano esse una certa quota della 
eredità a determinate persone, perchè, secondo le medesime, non si



ammetteva il concetto di una eredità deferita in parte per disposizione 
dell’uomo ed in parte per quella della legge, ma imponevano al testatore 
l’obbligo d’istituire determinate persone; perle  patrie leggi, invece, la 
legittima è data direttamente alle medesime, anche quando il disponente 
manifesti una contraria volontà. Della quota di riserva non è il testatore 
che oggi dispone, ma la legge ; onde se il testatore ne disponesse e il 
facesse in conformità alle stesse prescrizioni della legge, la legittima 
non perderebbe mai per ciò solo il solo carattere di disposizione prove
niente dalla legge; quelli perciò, cui la legittima è dovuta, conservano 
sempre il diritto di chiederla per disposizione della legge, e non per 
quella dell’uomo.

Le persone, a cui favore è limitata la libera disponibilità del testa
tore, sono i discendenti legittimi, gli ascendenti legittimi, il coniuge ed 
i figli naturali. Mancando alcuna di queste persone, la facoltà di testare 
non ha alcun limite, e si può anche lasciar tutto ad un estraneo, benché 
sopravvivano al de cujus altri congiunti (art. 809), fossero pure i fratelli. 
La quota di riserva non è sempre eguale, ma varia secondochè le une 
o le altre delle indicate persone sopravvivano al testatore. Prima però 
di parlare della quota legittima dovuta a ciascuna delle medesime, è 
pregio dell’opera il porre in sodo i principii generali regolatori della 
materia.

2 6 3 . Due elementi essenziali concorrono a costituire il con
cetto della legittima: l’uno, che essa è quota di eredità (articolo 808); 
l’altro, che di essa non l’uomo, ma la legge dispone; esaminiamolo 
pertanto da questo duplice punto di vista.

Essendo la legittima quota di eredità, ne discende, in primo luogo, 
che non può il legittimario equipararsi ad un creditore di questa, perchè, 
come erede, esso ha un jus in re, che può far valere in confronto di qual
siasi detentore delle cose ereditarie (1). Secondariamente, il legittimario, 
nella sua qualità di erede, deve avere la capacità di succedere al tempo 
in cui si apre la successione ; quindi, chi non è nato o concepito al momento 
in cui muore il de cujus non può pretendere diritto alcuno alla legittima. 
Supponendo, pertanto, che per la rinuncia del figlio la legittima spettasse 
ai suoi discendenti, fra questi possono conseguirla soltanto quelli, che siano 
nati o concepiti al tempo della successione, e non quelli che potessero 
essere concepiti più tardi. Parimente, chi è indegno, non potendo essere 
erede, non può neppure succedere nella legittima, ammenoché il testa
tore non lo abbia riabilitato. Concessa però la riabilitazione coll’essere 
stato l’indegno istituito in una parte qualsiasi, benché minima, della 
eredità, esso ha diritto a conseguire l’intera legittima, quand’anche il 
testatore abbia espressa la sua volontà di riabilitarlo a succedere, non

(1) Consulla Cass. Napoli, 7 maggio 1874 (Giur. It., 1875, 1, 51).
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in tutta la legittima, ma in una parte della medesima; e ciò perchè la 
capacità di succedere non dipende dalla volontà dell’uomo ma da quella 
della legge. Questa concede facoltà al testatore di accordare, oppur no, 
all'indegno la riabilitazione, ma riserva a sè il determinare gli effetti 
della riabilitazione stessa; onde se il de cujus può non riabilitare 
l’indegno, riabilitandolo però, non ha esso il potere di limitare gli effetti 
dell’accordata riabilitazione.

Se il legittimario si considera quale erede, esso può, come qualsiasi 
altro erede, rinunciare alle ragioni, che per legge gli competono sull’ere
dità; laonde, se il medesimo, in luogo di reclamare la qualità ereditaria 
competentegli per legge, accetti il legato fattogli nel testamento in 
tacitazione di ogni diritto che può spettargli sulla quota di riserva, esso 
non può ritenersi erede, ma semplice legatario, e non tenuto perciò al 
pagamento dei debiti che gravano l’eredità. < Se la condizione di erede, 
osserva sul proposito la Corte d’appello di Torino (1), che di diritto 
compete alla prole nella successione paterna, non può immutarsi per il 
solo fatto di chi ha l’obbligo di lasciare ad essa una parte di essa ere
dità (2), col sostituirvi un corrispettivo, perchè il diritto di rappresentare 
il defunto è naturale conseguenza della qualità di figlio, nulla osta che 
si possa immutare col congiunto fatto di chi è obbligato a lasciare una 
determinata quota di eredità e di chi ha il diritto di conseguirla, e che 
alla sua qualità di erede si sostituisca quella di semplice legatario. Il 
diritto dei figli sulla eredità del padre è assoluto, nel senso che non 
possono essere privati della qualità di eredi, ma ciò non toglie che pos
sano essi stessi rinunciarvi assumendo una posizione diversa, che dal 
padre loro sia stata proposta in sostituzione della qualità ereditaria ; e 
non rivestendo detta qualità, non possono andare soggetti agli obblighi, 
che ad essa sono inerenti >.

Per le stesse ragioni devesi ritenere che se nella divisione eredi
taria il legittimario rinunzi al diritto, che gli compete di ricevere in 
natura la quota riservatagli dalla legge e convenga coi coeredi di rice
verla in danaro, esso non è erede, ma semplice creditore dell’eredità; 
onde non può agire contro i terzi detentori delle cose ereditarie, se la 
quota pattuita in danaro non gli sia pagata dagli eredi, tranne il caso 
in cui, anteriormente a qualsiasi trascrizione da parte dei terzi che 
hanno contrattato cogli eredi, abbia regolarmente iscritto l’ipoteca 
competentegli per legge in guarentigia del convenuto pagamento (3).

Se il lascito fatto nel testamento al legittimario sia inferiore alla 
quota che gli spetta sull'indisponibile, ed egli lo accetti, perde con ciò 1

(1) Decisione 20 marzo 1875 (Giur. lt., 1875, 2, 618). Nello stesso senso consulta 
Cass. Roma, 9 aprile 1881 (ivi, 1881, i, 1, 417).

(2) Meglio si direbbe: il fatto di chi non può disporre di una data parte della 
sua eredità.

(3) Consulta Appello Torino, 25 gennaio 1873 (Annali, vii, 2, 328).
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il diritto di reclamare ciò che manca a completare la sua quota di 
legittima?

Le rinuncie non si presumono; quindi debbono essere dimostrate da 
chi le oppone. Ora, chi accetta il lascito accetta con ciò implicitamente 
d’imputare quello che riceve nella quota spettantegli per legge, non 
rinuncia implicitamente ad esigere il supplemento di questa quota ; in 
conseguenza, conserva il diritto di reclamarlo.

2 64. La quota indisponibile essendo riservata dalla legge, non 
è dato al testatore dettare disposizioni concernenti la medesima ; quindi 
l’art. 808 prescrive che la legittima è dovuta in piena proprietà, senza 
che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione. L’applicazione di 
questo principio, semplicissimo e facile a comprendersi per se stesso, può 
dar luogo nella pratica a molte questioni, delle quali è pregio esaminare 
le principali, la cui soluzione può poi servire di norma a definire altre 
controversie che con quelle, che accenneremo, abbiano attinenza.

Suppongasi che il disponente dia incarico al suo coniuge o ad altra 
persona di vendere le cose appartenenti all’eredità e soddisfare col 
danaro ritratto le ragioni dei legittimari, potranno i medesimi impugnare 
tale disposizione?

Lo possono, senza dubbio, in virtù del disposto dell’articolo 808. 
Quest'articolo, infatti, riserva la legittima in piena proprietà e vieta 
d’imporre sulla medesima qualsiasi peso o condizione. Ora il testatore, 
ordinando la vendita dei beni costituenti la riserva perchè il danaro 
ritrattone sia distribuito tra i legittimari, non si fa egli a disporre 
di cosa, della quale la legge ha riservato a sè il diritto di disporre? 
Potranno i legittimari, se il reputino conveniente al loro interesse, accet
tare il peso o la condizione imposta dal testatore ; ma, ricusandovisi, 
essi hanno il diritto di reclamare la disposizione della legge e di esigere 
perciò la piena ed assoluta proprietà dei beni ereditari costituenti la 
quota di riserva, nè alcuno li può costringere a rinunciare al diritto reale 
ad essi competente sulle cose ereditarie per convertirlo in un diritto di 
credito (1).

Parimente, non può il disponente porre a carico esclusivo del legitti
mario il pagamento di un debito ereditario; altrimenti, esso decurterebbe 
la porzione dalla legge riservata. < Imporre, osserva la Cassazione di 
Torino (2), un obbligo come corrispettivo di un diritto, importa essere 
dispositore di questo, e della legittima invece non si dispone ; in tale 
caso il diritto rimane; l’obbligazione, perchè senza causa, cade e si ha 
come non scritta >.

(1) Consulta in questo senso Cass. Torino, 30 dicembre 1868 (Monti, dei Trib., 
x, 78); Cass. Napoli, 10 febbraio 1876 (Giur. It., 1876. 1, 382).

(2) Decis. 3 febbraio 1882 (Giur. It.. 1882, i, 1, 483).
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È necessario però impugnare il testamento, con cui il peso si è 
imposto sulla legittima, perchè il legittimato abbia il diritto di respingere 
il vincolo imposto dal testatore sulla quota di riserva, per modo che, non 
impugnato il testamento, debba ritenersi che il legittimario abbia tacita
mente accettato le disposizioni che vi si contengono, e così anche quella 
che lo riguarda?

< Sarebbe strano, osserva egregiamente la suprema Corte di Torino 
nella or citata decisione, indurre da un fatto negativo, la non impugna
zione dal testamento, una conseguenza affermativa, la conferma cioè e 
la ratifica del testamento. Per la combinata intelligenza degli art. 1300 
e 1311 del Codice civile si suppone il concorso della volontà come condi
zione necessaria a rendere valido un atto nullo. Non c’è che un atto 
espressamente consentito di ratifica o di conferma, o, ciò che equivale, 
l’esecuzione volontaria, che possa validare un altro atto o la clausola di 
esso inficiata di nullità; fuori di ciò, colui che può esserne pregiudicato 
ha sempre ragione di far valere il suo diritto.

E più specialmente ancora, trattandosi di vincolo imposto alla quota 
di legittima, vi ha tutto un sistema che, più che dalla nuova dottrina, 
scaturisce invece dalle fonti del diritto romano. Per il diritto antigiusti
nianeo era necessaria la querela d’inofficiosità del testamento per 
esimersi dal vincolo imposto alla quarta dell’eredità devoluta a titolo 
di legittima; invece per il diritto di Giustiniano, mantenuto il principio 
della incolumità della legittima, si volle che le modalità di questa si 
ritenessero come non scritte e che, di conseguenza, a rimuoverne l’ef
fetto, non era luogo alla querela d’inofficiosità....Pertanto, posta questa
legge, che pure la moderna scuola intende nel senso che le modalità alla 
legittima si hanno come non scritte perchè contrarie alla legge, sarebbe 
strano, anche sotto questo aspetto, il riconoscere la necessità d’impu
gnare il testamento per una clausola, che solo ope legis non esiste. Dato 
che la legge ritiene come non scritta una condizione, non si ha impu
gnazione a proporre: non si può chiedere la nullità di ciò che si ha 
come non scritto in un atto; si può solo aspettare che, quando altri si 
opponga, quegli, contro cui il vincolo alla legittima sia stato imposto, 
nè opponga a sua volta l’inesistenza ope exceptionis >.

Come non si può imporre ad esclusivo carico del legittimario il paga
mento di un debito ereditario, non si può neppure disporre che i debiti 
ereditari saranno pagati in parti eguali e dai legittimari e dagli altri 
eredi ; imperocché, il debito ereditario fa carico al legittimario per una 
parte corrispondente alla quota che sull’eredità gli spetta, e non altro ; 
ond’è che, imponendo al legittimario di pagare i debiti ereditari in 
proporzione maggiore di quella per la quale è tenuto, si viene ad 
imporre sulla legittima un vincolo, che la legge non permette.

< Il legittimario, osserva in proposito la Corte d’appello di Napoli (1),

(1) Decìs. 9 settembre 1S87 (Gazz. del Proc., xxii, 69).
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che reclama o difende la integrità della quota ereditaria dalla legge 
riservatagli, esercita un diritto proprio e non come avente causa dal 
testatore. D’altra parte il testatore, che dispone della quota di riserva e 
la grava di un peso, fa atto non solo inutile, ma contrario alla legge, che 
non può avere perciò alcuna conseguenza giuridica.

< Nè si dica che la condizione imposta, nella specie, dal testatore 
non è tra quelle, che la legge dichiara nulle ed inefficaci çoll’art. 849 
del Codice civile, e che invece debba avere la sua esecuzione per la 
facoltà data al testatore coll’articolo 1027 dello stesso codice di far 
contribuire gli eredi al pagamento dei pesi e debiti ereditari in una 
misura diversa dalle loro quote. La legittima è regolata daH’art. 808 
di detto Codice, il quale vieta al testatore di imporvi alcun peso e con
dizione. L’articolo 849 regola tutt’altre condizioni. Ma se pur fosse 
applicabile al caso per la generalità sua, non farebbe che confermare 
la disposizione speciale dell’articolo 808, col sancire di doversi avere 
come non apposte le condizioni contrarie alla legge, qual’è senza dubbio 
quella, che viene in alcun modo ad alterare l’integrità della legittima. 
La disposizione poi racchiusa nell’articolo 1027 non deve intendersi ed 
applicarsi in modo assoluto ed isolato, ma porsi in relazione ed in 
armonia colle altre norme regolatrici la porzione disponibile e la legit
tima, se non si voglia cadere nel rimprovero d'inciviltà del giurecon
sulto Paolo >.

Suppon gasi che nello stesso testamento con cui si dispone al legit
timario di contribuire in parte eguale con tutti gli eredi al pagamento 
dei debiti ereditari, il genitore abbia pur fatta divisione dei beni tra 
i suoi eredi, divisione che si è accettata anche dal legittimario. Orbene, 
l’avere egli accettato la divisione fatta col testamento gl’impedisce di 
insorgere contro il peso illegalmente imposto alla sua quota di 
legittima?

No, senza dubbio; imperocché, la disposizione con cui tra gli eredi 
si dividono i beni ereditari e quella colla quale s’impone illegalmente 
un peso sulla legittima, sono uue disposizioni diverse, delle quali l’una 
sta indipendentemente dall’altra ; quindi l’accettazione della prima non 
importa come necessaria conseguenza l’accettazione dell’altra.

<Nel testamento, osserva la Corte d’appello di Napoli nella sentenza 
citata superiormente, fa mestieri distinguere quelle che sono vere e 
proprie disposizioni derivanti dal diritto della testamento facito, che i 
romani consideravano publici juris, dall’atto di divisione inter liberos. 
Sono due cose fra loro tanto diverse, per quanto la facoltà di dividere 
i beni tra i proprii eredi non ha il suo fondamento nel diritto di testare, 
ma è sopravvissuta alle leggi latine come una emanazione della patria 
potestas e come l’esercizio di quella magistratura domestica che era 
conferita al paterfamilias. Oggi però il suo fondamento vuol ricercarsi 
in una ragione di utilità e convenienza e nella presunzione di quei 
sentimenti benevoli del padre verso la propria discendenza, che costi-
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tuiscono per la legge una guarentigia sufficiente della vantaggiosa 
distribuzione dei beni. Lo dimostra, non che altro, la limitazione di
modesta facoltà conceduta dalla legge ai soli ascendenti....  Non possono
confondersi, è necessità ripeterlo, le disposizioni testamentarie con la
divisione. L’accettazione di questa non importa acquiescenza alle altre....
Se l’accettazione della divisione avrebbe reso inammissibile l’azione 
diretta ad impugnarla, inammissibile è del pari il supposto che la testa
trice avesse potuto nell’assegno dei fondi compensare il legittimario 
del maggior peso impostogli. Imperocché coll’accettazione della divisione 
da parte di tutti i coeredi, si è accettata di necessità la valutazione dei 
beni ritenuta dalla testatrice. Il fatto quindi che il legittimario abbia 
alienato uno dei fondi attribuitigli per un prezzo maggiore di quello 
indicato nella divisione, non può esercitare alcuna influenza, senza dire 
che la variabilità dei prezzi è uno dei fenomeni più ordinari e naturali 
nelle contrattazioni civili >.

2 6 5 . La legittima, si è notato, è quota di eredità ed è dovuta 
in natura, avendo il legittimario un diritto reale sull’eredità, considerata 
questa come universalità di beni. A soddisfare però questo diritto basta 
che il legittimario abbia in natura una parte dei beni ereditari ascen
denti al valore della quota di riserva, o invece il legittimario può pre
tendere di esercitare il suo diritto indistintamente su tutti i fondi ere
ditari, per guisa che non sia lecito al testatore di sottrarre alcuni fondi 
del suo patrimonio alle pretese dei legittimari?

Il testatore ha facoltà di fare legati, d’istituire cioè una persona in 
determinati beni del suo patrimonio, e questa facoltà non viene meno in 
lui quando non può disporre che di una parte soltanto dei suoi beni, 
riservando a sé la legge di disporre del resto. Ai legittimari concede 
solo la legge il diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni testa
mentarie, ove queste eccedano la porzione disponibile ; ma, contenendosi 
le medesime entro questi limiti, i legittimari non possono impedire chè 
l’istituito consegua quel dato fondo o quel determinato oggetto a lui 
per testamento lasciato. Laonde è a ritenersi che se i legittimari hanno 
diritto di conseguire in natura la loro quota, appropriandosi cioè una 
quantità di beni ereditari sino alla concorrenza della quota di riserva, 
non hanno però alcun diritto di esigere che la quota sia loro assegnata 
comprendendo nella massa da dividersi i fondi o le cose in natura, quali 
piacque al testatore lasciare alla persona da lui nominata.

Fingasi il caso però che il testatore, in luogo di fare un prelegato di 
determinati beni a riguardo di alcuno de’ suoi eredi, dica invece nel 
testamento : < istituisco erede nel disponibile il mio figlio Antonio coù 
facoltà a lui di scegliere quei fondi dell’eredità che a lui piaceranno 
sino alla concorrenza del disponibile, e lascio la legittima agli aititi 
miei figli > ; s’intenderà validamente accordata all’istituito nel disponibile 
questa facoltà di scelta?
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La Cassazione di Napoli tiene per la negativa, fondandosi sul riflesso 
che non può essere più integra la riserva assoggettata al peso della 
scelta concessa agli eredi del disponibile. < Nè vale opporre, essa dice, 
che ben potrebbe il padre di famiglia legar la quota disponibile asse
gnando fondi a sua scelta, ed il riservatario sarebbe tenuto ad ubbidire 
alla paterna volontà, nè gli competerebbe altro rimedio, se non quello 
di far ridurre il dono, laddove eccedesse la disponibile; se dunque può 
far ciò, può con pari diritto accordare agli eredi della disponibile il 
diritto di ozione. Bene osservò la Corte giudicatrice del merito che il 
padre testatore avrebbe potuto ciò fare, ma noi fece; non poteva però 
delegare questo diritto agli eredi, perchè personale a lui solo come 
padre, come non poteva delegare la patria potestà, la facoltà di adot
tare, di ripartire i beni inter libéras, che la legge accorda esclusivamente 
al padre, come padre, confidando nei benevoli sentimenti verso la propria 
figliuolanza; presunzione, che si restringe alla persona del padre, e che 
non può estendersi a quella degli eredi suoi, qualunque essi siano. 
È quindi il caso di ripetere l'aforisma del diritto: exceptio firmat 
regulam > (1).

Questo modo di ragionare non ci sembra troppo fondato. Se il 
padre, infatti, scegliendo esso tra i suoi beni quelli che vuole esclusiva- 
mente assegnare a taluni suoi eredi o legatari, non lede il diritto dei 
legittimari, sempre quando i restanti beni dell’eredità corrispondano 
alla quota di riserva, perchè mai questo diritto dovrà ritenersi leso 
allorché la scelta si fa da chi è istituito nel disponibile? Nell’un caso 
e nell’altro si verifica sempre il concorso di questi due estremi: sot
trazione cioè di alcuni beni dalla massa ereditaria, in guisa che i legitti
mari non possano sui medesimi esercitare i loro diritti, e valore dei 
rimanenti beni corrispondenti a quello della quota di riserva. Ora, se 
il concorso di queste due condizioni non pregiudica alle ragioni dei 
legittimari nell’un caso, non può neppure pregiudicarle nell’altro, perchè 
dagli stessi principii debbono sempre dedursi le stesse conseguenze.

Nè la facoltà di scelta può considerarsi come esclusivamente perso
nale del testatore, perchè la legge ammette che, tra diverse cose, possono 
esserne legate una o più a scelta del legatario ; onde il legittimario non 
può lamentarsi della scelta fatta dall’istituito nel disponibile, se non nel 
caso in cui, per eff etto della medesima, sia rimasta diminuita la quota di 
riserva.

2 6 6 .  Essendo la legittima dovuta in virtù di legge, il legitti
mario, in quanto fa valere i suoi diritti sulla medesima, non può conside
rarsi come un avente causa dal testatore. D’altro canto, il legittimario, 
essendo a sua volta erede, non può non ritenersi, sotto questo aspetto, 
quale rappresentante della persona del de cujus. < Come erede d’una 
porzione dell’eredità qual’è la legittima, osserva la Corte di appello di

(1) Decisione 8 febbraio 1873 (Annali, vii, 1, 199).
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Ancona (1), il figlio rappresenta bensì la persona del defunto genitore, 
succede nei diritti e negli obblighi del suo autore, ma come avente diritto 
per legge a questa porzione d’eredità, egli non ha causa dal defunto, ma 
un diritto proprio, che può esercitare per difendere la proprietà dalla 
legge stessa riservatagli, semprechè questa proprietà venga manomessa 
o deteriorata >. Distinguiamo pertanto nel legittimario il diritto, che esso 
ha di esigere integra ed in piena proprietà la quota riservatagli dalla 
legge, dalla conseguenza dell’esercizio di questo diritto consistente nel- 
l’attribuire al medesimo la qualità d’erede del de cujus : come erede, 
il legittimario è avente causa dal defunto ; in quanto esso però si fa a 
reclamare questa qualifica ereditaria, indipendentemente o anche contro 
la volontà del disponente, esso non è un avente causa da questo ultimo, 
poiché il suo diritto proviene dalla legge.

Supponendo, pertanto, che il de cujus o il suo erede, colludendo con 
un apparente creditore, siasi fatto condannare al pagamento di un cre
dito non sussistente, e ciò allo scopo di pregiudicare alle ragioni dei 
legittimari, questi, non avendo causa dal de cujus in quanto si fanno a 
reclamare l’integrità della quota ad essi dalla legge riservata, ben pos
sono opporsi di terzo alla sentenza che attenta ai loro diritti, onde, dimo
strata la frode, conseguire la vera quota che loro spetta (2). Parimente, 
se una vendita fittizia di alcuni fondi siasi fatta dal de cujus allo scopo 
di diminuire apparentemente il suo patrimonio e pregiudicare così alle 
ragioni dei legittimari, questi hanno il diritto di provare la simulazione 
della vendita ed ottenere che, dichiarata la simulazione, siano i beni appa
rentemente alienati compresi nella massa, dalla quale deve prelevarsi 
la quota di riserva.

. Non potendo il testatore disporre della quota di riserva, 
ne consegue che se anche esso ne disponga in conformità della legge, 
non per questo la legittima perde il suo carattere di quota deferita mini- 
sterio legis, essendoché la volontà manifestata dall’uomo non può nè to
gliere, nè aggiungere efficacia a quella della legge. Se infatti la quota di 
riserva in tanto è tale, in quanto è sottratta alla disponibilità del de cujus, 
è chiaro che sebbene, rapporto alla medesima, la volontà dell’uomo sia 
conforme a quella della legge, la volontà di quest’ultima non può rima
nere esautorata di fronte alla volontà dell’altro ; quindi la legittima s’in
tende sempre dovuta, non in forza del testamento, ma in virtù di legge. 
Per il che tanto vale il disporre della quota di riserva in modo conforme 
alla legge, quanto vale il non disporne affatto. Questo principio è di molta 
importanza nella pratica e ci affrettiamo a farne applicazione.

Suppongasi che ad uno dei legittimari si lasci per testamento la 
quota dovutagli per legge e che, per quello che ha riguardo al disponibile, 1 2

(1) Decisione 26 maggio 1877 (Giur. It., 1877, 2, 669),
(2) Vedi Corte d’app. Ancona sopra citata.
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il testatore disponga soltanto di una parte, ovvero la sua disposizione 
rimanga senza effetto per premorienza, incapacità o rinuncia dell’erede 
istituito; potrà, nel caso, il legittimario concorrere unitamente agli altri 
eredi legittimi nella porzione disponibile?

La Cassazione di Torino ha deciso per la negativa, sul fondamento 
che l’istituzione del legittimario nella quota di riserva importa la sua 
esclusione dal resto dell’eredità, il quale per conseguenza deve dividersi 
tra tutte le persone chiamate dalla legge a succedere, tranne quella che 
nel testamento fu contemplata per la porzione legittima (1). Questa mas
sima però non la si può accettare, perchè non è in coerenza col principio 
superiormente enunciato. La condizione, infatti, del legittimario è sempre 
la stessa, tanto se della quota legittima abbia il testatore disposto in suo 
favore, quanto se nel testamento sia stato preterito ; dappoiché, il ripe
tiamo anche una volta, la quota di riserva è dovuta per volontà della 
legge, che non può mai ritirarsi per cedere il posto a quella del testa
tore. Ora, se il legittimario concorrerebbe, nella ipotesi supposta, unita
mente agli altri eredi legittimi, sulla quota disponibile rimasta scoperta, 
ove nel testamento fosse stato preterito del tutto, perchè non vi deve 
concorrere ove sia stato contemplato per la sola legittima? Essendo la 
sua condizione eguale nell’un caso e nell’altro, i suoi diritti non possono 
essere gli stessi.

Nè l’istituzione nella quota legittima può per se stessa importare 
esclusione dal disponibile, tanto nel caso in cui di questo non si sia disposto 
quanto nell’altro in cui la disposizione sia rimasta caduca, perchè, dispo
nendo il testatore della quota di riserva, di cui non può disporre, non fa 
atto efficace, ma inutile, ed atti inutili non possono produrre conseguenze 
giuridiche di sorta. E d’altronde, dato pure che l’istituzione nella quota 
legittima sia atto efficace, tale istituzione, per ciò che concerne la esclu
sione dell’istituito dal resto dell’eredità, non può non avere lo stesso 
valore di qualunque altra disposizione, con cui siasi lasciata parte del 
disponibile. Suppongasi che il testatore abbia nel suo testamento disposto 
soltanto di un legato a favore di uno dei legittimari ; forsechè tale istitu
zione esclude il legittimario dal concorrere cogli altri eredi legittimi 
nella quota di eredità, della quale non si è col testamento disposto ? Nes
suno oserà rispondere affermativamente, essendoché nel caso la succes
sione è regolata in parte dalla legge, ed in parte dalla volontà dell’uomo 
ed entrambe queste volontà, della legge cioè e del disponente, procedono 
di pari passo, senza che l’una escluda l’altra. Perchè dunque la sola isti
tuzione nella porzione legittima deve importare esclusione dal resto del
l’eredità, di cui non si è disposto, o la cui relativa disposizione è rimasta 
senza effetto ?

Concorrendo però l’istituito nella quota di riserva unitamente agli 1
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1875, 1, 273),
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altri eredi legittimi nella successione al rimanente dell’eredità, esso non 
può, ritenendo la legittima, dividere il resto in porzioni eguali tra i suoi 
coeredi, ma deve imputare la legittima in ciò che consegue dell’eredità 
e mettersi così nelle stesse condizioni degli altri coeredi (1). Per chiarire 
il concetto, serviamoci di un esempio. Tizio lascia, morendo, a sè super
stiti il padre ed un fratello ; con suo testamento lascia la legittima al 
padre, ossia il terzo dei suoi beni, e nel disponibile istituisce un estraneo 
il quale rinuncia all’eredità, facendosi così luogo alla successione legit
tima. Ebbene, l’ascendente legittimato nel testamento non può preten
dere di ritenere a sè il terzo dell’eredità lasciatogli nel testamento a titolo 
di legittima, e dividere il resto in due parti eguali col fratello del de cujus, 
cosicché egli venga a conseguire due terzi dell’eredità, e questi un solo 
terzo, ma debbono entrambi conseguire una metà del patrimonio, impu
tando l’ascendente in questa metà il terzo lasciatogli a titolo di legittima.

Diversamente avviene allorché la disposizione concerne, non la quota 
di riserva, ma il disponibile. Supponendo pertanto che Tizio avesse isti
tuito erede nella metà del suo patrimonio l’ascendente, e nell’altra metà 
un estraneo qualunque che vi rinunci, in tal caso nella parte rimasta sco
perta per effetto della rinuncia succedono egualmente l’ascendente ed il 
fratello del de cujus, cosicché quegli consegue tre quarte parti dell’ere
dità, e quest’ultimo l’altro quarto. La ragione, per la quale non ha luogo 
in questo caso, come nel precedente, l’imputazione, ci sembra evidente. 
La istituzione nella quota di riserva è un’istituzione senza effetto, appunto 
perchè di questa dispone la legge, e non il testatore ; essendo pertanto 
istituzione senza effetto, il legittimario si trova nelle stesse condizioni in 
cui si troverebbe se non fosse stato istituito nella legittima ; ond’è che, 
deferendosi l’eredità ab intestato in tutto o in una parte eccedente la 
quota di riserva, è necessità tener conto eziandio di ciò che si consegue 
per legge a titolo di legittima nella divisione delle quote. Al contrario, 
l’istituzione nel disponibile è istituzione efficacissima, e  chi è istituito nel 
disponibile non può, certamente, trovarsi nelle stesse condizioni di chi 
non vi fu istituito ; ond’esso, deferendosi ad un tempo l’eredità parte per 
testamento e parte per legge, conseguirà simultaneamente e ciò che per 
testamento gli è lasciato, e quello che può spettargli nella porzione d’e
redità rimasta scoperta, e nella quale è chiamato a succedere con altri 
eredi legittimi.

2 6 8 .  Alla legittima hanno diritto in primo luogo i figli, e la 
quota ad essi riservata dalla legge è la metà del patrimonio del de cujus, 
cosicché chi, morendo, lascia figli, non può disporre che di una metà dei 
suoi beni (art. 805). La quota di riserva è sempre la stessa, qualunque sia 
il numero dei figli, e questi la dividono tra essi in parti eguali, senza 
distinzione alcuna tra maschi o femmine.

Sotto nome di figli si comprendono, giusta il disposto dell’art. 806. i 1

(1) Cons, in questo senso Cass. Napoli, 23 febbr. 1875 (Gazz. del Proc., x, 149).
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legittimi, i legittimati, gli adottivi e i discendenti da costoro. I discendenti 
non hanno diritto alla legittima se non quando, al tempo dell’aperta suc
cessione, sia morto o sia incapace di succedere colui che essi rappresen
tano. Se il legittimario rinunci alla successione, i suoi discendenti lo rap
presentano e conseguono di diritto la porzione legittima che sarebbe ad 
esso spettata. Nè con ciò si viola il principio che non è ammessa, pel 
disposto dell’art. 734, la rappresentanza di persona vivente che abbia 
rinunciato alla successione ; dappoiché i discendenti conseguono jure 
proprio la porzione legittima, onde non hanno, per lo scopo, bisogno di 
rappresentare il loro autore che rinunciò all’eredità. Questo principio per 
altro è applicabile solo nel caso, in cui non esistano congiunti più pros
simi al de cujus dei discendenti del rinunciante; dappoiché, in caso 
diverso, giusta quanto abbiamo esposto superiormente (1), i discendenti 
del rinunciante non hanno diritto a conseguire la quota legittima che 
sarebbe ad esso spettata.

Dilucidiamo il concetto con alcuni esempi : Tizio lascia, imorendo, un 
solo figlio, che istituisce nella legittima, chiamando a succedere un estraneo 
nel rimanente dei suoi beni. Il figlio rinuncia alla successione, ed è questo 
il caso in cui i suoi discendenti sono chiamati jure proprio a conseguire 
la legittima, che avrebbe conseguito il loro autore se non avesse rinun
ciato. Ma suppongasi che Tizio lasci due figli, Giulio ed Antonio, e che, 
lasciata la legittima al primo, istituisca suo erede il secondo ; se Giulio 
rinunci alla successione, avranno i suoi discendenti diritto di conseguire 
la legittima, che sarebbe ad esso spettata ? È questo il caso in cui l’appli
cazione del principio dianzi accennato non ha luogo. Nelle successioni 
infatti deferite per legge è canone fondamentale che il congiunto pros
simo esclude il remoto. A temperare il rigore di questa regola la legge 
ha introdotto il diritto di rappresentazione, in forza del quale se il con
giunto più remoto può prendere il posto del suo autore e porsi così nello 
stesso grado degli altri congiunti sopravvissuti al de cujus, è chiamato a 
consuccedere con questi. La questione sta adunque nel vedere se, nella 
fatta ipotesi, i discendenti del rinunciante abbiano bisogno di ricorrere al 
diritto di rappresentazione per conseguire la legittima, e se questo diritto 
di rappresentazione possa, nel caso, ad essi competere.

Che vi sia bisogno di ricorrere al diritto di rappresentazione non cade 
dubbio, essendoché il congiunto più remoto non può consuccedere jure 
proprio quando esistono congiunti più prossimi al de cujus. Che questo 
diritto di rappresentazione poi non possa essere esercitato nella specie, 
è fatto abbastanza palese dal disposto contenuto nell’art. 734, in cui si 
dice che non si rappresentano persone viventi, eccetto che si tratti di 
persone assenti o incapaci a succedere ; dunque, ci par constatato che 
nell’ipotesi in esame i discendenti del rinunciante non hanno diritto a 
conseguire, la legittima, onde la porzione del rinunciante si accresce ai 
suo coerede o coeredi.

(1) Vedi n. 35.
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269. Nel numero dei figli legittimi debbono comprendersi 
quelli nati da un matrimonio putativo, perchè, riguardo a questi, il 
matrimonio nullo, ma contratto in buona fede anche da uno solo degli 
sposi, produce, giusta l’articolo 116, gli effetti civili riguardo ai figli, tra 
i quali effetti civili non può non comprendersi il diritto alla legittima 
nella successione dei genitori (1).

I figli nati da un matrimonio putativo non perdono il loro diritto alla 
legittima se concorrono con figli legittimi, nati cioè da matrimonio vali
damente contratto, dappoiché l’estendere gli effetti civili del matrimonio 
ai figli, che nacquero da un matrimonio nullo, importa l’equiparazione 
di questi figli con quelli nati da matrimonio valido; ond’è che, se i 
diritti dei medesimi sono eguali, questi ultimi non possono escludere 
i primi (2).

2  7  O . La quota di riserva, abbiamo sopra notato, è sempre la 
stessa, qualunque sia il numero dei figli o discendenti, la metà cioè dei 
beni appartenenti al de cujus. Però la quota spettante a ciascun figlio 
su questa metà dell'asse ereditario non è fissa, ma aumenta o diminuisce 
secondo che aumenta o diminuisce il numero degli aventi diritto a legit
tima. La divisione si fa per capi se i legittimari siano tutti figli del de 
cujus; si fa invece per stirpi se in luogo dei medesimi la legittima sia 
devoluta ai loro discendenti. In quest’ultimo caso i discendenti non si 
contano che per quel tanto che rappresentano (art. 806), il che vuol dire 
che dividono tra essi quello che sarebbe spettato al loro autore.

Se alcuno dei figli sia indegno, assente o rinunciante, deve, oppur no, 
tenersi conto di esso nel dividere tra gli altri legittimi l’indisponibile?

Le tre ipotesi vanno separatamente esaminate.
Se il figlio sia indegno di succedere, esso, attesa la sua incapacità, 

non è dalla legge chiamato alla successione; quindi, rimpetto a questa 
egli è come non esistesse. Da ciò segue che se l’indegno ha discendenti 
legittimi, questi, in virtù del diritto di rappresentazione, occupano il 
posto di lui ed in sua vece conseguono sulla riserva la quota, che avrebbe 
percetto se non si fosse reso incapace di succedere. Non avendo esso 
discendenti, l’indisponibile è diviso in eguali parti tra gli altri figli, non 
potendosi tener conto, nel farne il riparto, di chi non è chiamato dalla 
legge a succedere. Ove l’unico figlio sia indegno di succedere, la riserva 
spetta per diritto proprio ai suoi discendenti, a favore dei quali si veri
fica la diretta chiamata o vocazione della legge ; se discendenti non esi
stano al tempo in cui la successione si apre, ma sopravvivano al de cujus 
ascendenti o alcuno di essi, l’indisponibile è limitato alla quota, che la 
legge riserva agli ascendenti, poiché il diritto alla legittima, nell’ipotesi, 
non si verifica che a favore di costoro soltanto.

CAPO I.

(1) Vedi vol. I, n. 148.
(2) Consulta App. Catania, 23 agosto 1873 (Annali, viti, 2, 611.
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Veniamo all’ipotesi dell’assenza. Se l’assente abbia discendenti, questi
lo rappresentano in forza dell’art. 734, quindi il suo posto è occupato da 
costoro, che conseguono la quota ad esso spettante sulla legittima ; ove 
non ne abbia, trova applicazione la regola stabilita nell’articolo 43 del 
Codice civile, secondo cui, aprendosi una successione, alla quale sia chia
mata in tutto o in parte una persona della cui esistenza non consti, la 
successione sarà devoluta a coloro, coi quali tale persona avrebbe avuto 
diritto di concorrere od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo
Il diritto di rappresentazione. Orbene, lasciando il de cujus superstiti 
altri figli, a costoro è devoluta la quota di legittima spettante all’assente, 
essendo tutti chiamati a consuccedere nell’indisponibile.

Resta ad esaminare l’ultima ipotesi, in cui uno dei figli sia rinunziante. 
In questo caso, abbia pur esso discendenti, costoro non possono conse
guire per diritto di rappresentazione la quota, che sulla riserva spette
rebbe al rinunciante, non ammettendo la legge il diritto di rappresentare 
chi alla successione ha rinunciato (art. 734). Ne deriverà quindi che la 
sua quota debba devolversi agli altri legittimari, per modo che questi 
abbiano tra loro a dividersi tutto l’indisponibile come se il rinunciante 
non esistesse?

La negativa si è ritenuta dalla Corte d’appello di Genova, che così 
ha ragionato : < E' vero che la legge attuale non stabilisce, come alcuni 
codici precedenti, una quota diversa di disponibile secondo il maggiore 
o il minore numero di figli lasciati dal de cujus, ma non è meno conforme 
ai principii del diritto nostro e agli insegnamenti della giurisprudenza, 
che anche gli eredi rinunciatari debbono entrare nel calcolo per deter
minare la quota legittima. Infatti, per le disposizioni degli articoli 821, 
822 e 1091 del nostro Codice civile, è al momento in cui si apre la suc
cessione che bisogna avere riguardo per riconoscere, da un lato, la por
zione disponibile, dall’altro la quota riservata ai legittimari e i diritti 
che a costoro competono per impugnare e far ridurre le liberalità del 
loro autore, che per avventura avessero oltrepassato la disponibile e 
attaccato la legittima. Il fatto posteriore della rinuncia di qualcuno degli 
eredi riservatari non può influire ad accrescere la quota legittima; nè la 
finzione legale stabilita all’articolo 945 può avere questo significato e 
questo effetto; e se la disposizione dell’articolo 946 può portare per con
seguenza che la parte, che sarebbe spettata al rinunciante, si accresca 
agli altri coeredi, questi profitteranno, nei rapporti fra di loro, di tale 
sopravanzo di attivo, ma non potranno mai, rimpetto ai terzi, accampare 
un diritto di legittima maggiore di quello, che a loro era devoluto al 
tempo dell’aperta successione (1).

Secondo questa teorica, adunque, supposto che il de cujus non abbia 
colle fatte liberalità sorpassato la disponibile, la quota di riserva spet
tante al rinunciante si accresce agli altri legittimari, per modo che l’in-

(1) Decis. 21 maggio 1886 (Giur. It.. 1886. ii. 630).
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disponibile si divide in parti eguali tra essi come se il rinunciante non 
fosse sopravvissuto al de cujus; supposto invece che il de cujus abbia 
intaccato colle fatte liberalità parte dell’indisponibile, gli altri legittimari 
non hanno il diritto di chiedere la riduzione delle liberalità, ove sia salva 
la quota che ad essi spetta sull’indisponibile computando, nel ripartirlo 
tra essi, anche il rinunciante.

Rendiamo più chiaro il concetto con un esempio. Il de cujus, con un 
patrimonio di cento, lascia superstiti cinque figli e dispone di sessanta 
nel suo testamento. La quota di legittima spettante a ciascun figlio, 
comprendendo nel numero anche il rinunciante, è dieci ; quindi, essendo 
salva la quota di dieci per ciascun legittimario non rinunciante, nessuno 
di essi ha diritto di far ridurre le liberalità di dieci, di quanto cioè esse 
eccedono il disponibile. Supponendo, nella stessa ipotesi, che il de cujus 
abbia disposto di 55, i 5 che sopravvengono, dopo avere assegnato 10 a 
ciascun legittimario non rinunciante, profitterà ad essi in parti eguali, 
ma non potranno far ridurre il lascito di 5 per reintegrare l’intiero 
indisponibile.

Questa dottrina, alla quale abbiamo fatto adesione pur noi in nota 
alla riferita sentenza della Corte d’appello di Genova, non sembraci ora, 
dietro più maturo esame della questione, meritevole di essere seguita.

Infatti, secondo la teorica della Corte genovese, il rinunciante non 
farebbe numero tra i legittimari per dividere tra essi la quota di riserva, 
nel caso in cui le liberalità fatte dal de cujus non oltrepassino il dispo
nibile, e farebbe numero invece nel caso in cui le liberalità stesse oltre
passassero il disponibile. Ora, qual fondamento giuridico si può assegnare 
a questa distinzione? Riflettasi che la legittima è dovuta in forza della 
disposizione della legge e che il diritto derivantene è tale che può farsi 
valere rimpetto ai terzi, rimpetto a coloro, cioè, a cui favore il de cujus 
ha fatto atto di liberalità. Dato pertanto che il rinunciante non debba 
comprendersi nel numero dei legittimari per dividere tra essi l’indispo- 
nibile, questo principio deve essere egualmente applicabile, sia che il 
de cujus non abbia leso colle sue liberalità l’indisponibile, sia che lo 
abbia intaccato ; imperocché, i terzi favoriti dalle liberalità del de cujus 
non possono restringere le ragioni dei legittimari, ragioni che dipendono 
e sono esclusivamente regolate dalla legge.

Prescindendo pure da questa considerazione, se è vero che, per deter
minare il diritto dei legittimari e per fissare la quota di riserva dovuta 
a ciascuno di essi, si ha riguardo al momento in cui la successione si 
apre, per modo che, fissati sin da quel momento i loro diritti, questi più 
non possono essere modificati posteriormente, è pur vero però che, 
giusta il disposto dall’articolo 945, chi rinuncia all’eredità è considerato 
come se non vi fosse mai stato chiamato. La vocazione, pertanto, fatta 
direttamente dalla legge essendo subordinata all’accettazione del chia
mato, per modo che la vocazione si ha come non fatta se costui rinunci, 
viene a mancare la vocazione stessa della legge ove il chiamato rinunci. 
Or, se la vocazione manca a riguardo del rinunciante, esso non può far



numero cogli altri legittimari per dividere tra essi l’indisponibile, quindi 
questo va diviso tra i legittimari, senza tener conto del rinunciante.

Riflettasi, infine, che, qualunque sia il numero dei figli o loro discen
denti, l’indisponibile è sempre costituito dalla metà del patrimonio del 
de cujus. Ora, se l’indisponibile è sempre tale sia che esista un solo 
figlio, sia che ne esistano venti o più, qual ragione vi ha per ridurre 
l’indisponibile allorché uno dei legittimari sia rinunciante ? Tutto l’indi- 
sponibile è riservato dalla legge ai figli o loro discendenti, qualunque ne 
sia il numero; dunque, la rinuncia di un legittimario gioverà agli altri 
legittimari, ciascuno dei quali va a conseguire, per effetto della rinuncia, 
una quota maggiore dell’indisponibile, ma non gioverà ai terzi beneficati 
dal de cujus oltre il disponibile.

2 7 1 . Allorché uno o più legittimari si fanno in giudizio a recla
mare la quota di riserva contro l’erede istituito nel testamento, spetta 
ad essi l’onere di provare che sono i soli aventi diritto a legittima, che 
non esistono altri tìgli del de cujus, ovvero spetterà al convenuto, che 
alleghi esservi altri tìgli o discendenti dei medesimi, provarne 1’esistenza?

La questione, come si scorge, non è priva d’interesse nella pratica, 
essendoché dalla soluzione di questa controversia dipende la soluzione 
dell’altra diretta a stabilire contro chi altri legittimari abbiano in seguito 
diritto di rivolgersi per conseguire la loro quota di legittima.

Applicando i principii generali, la questione non può risolversi che a 
favore dei legittimari. A colui, infatti, che si fa a reclamare in giudizio 
la quota di riserva, basta il dimostrare che è figlio o discendente del 
de cujus, appunto perchè il diritto reclamato dipende da tale sua asserta 
qualità. Se al convenuto invece interessi sostenere che altri figli esistono, 
e che perciò la quota spettante all’attore è minore di quella da esso 
reclamata, egli enuncia con ciò un fatto, dal quale deduce un’eccezione 
contro la pretesa dell’attore; e poiché chi eccepisce ha l’obbligo di pro
vare il fondamento della sua azione, quindi è che l’onere della prova in 
discorso non riguarda il legittimario, ma l’erede convenuto (1). Per il 
che se un solo figlio si faccia a reclamare contro l’erede istituito nel 
testamento la quota di riserva, ed il convenuto non dimostri resistenza 
d’altri figli o discendenti aventi diritto a legittima, esso ha diritto di 
ottenere che gli sia consegnata la metà dei beni componenti l’asse 
ereditario.

Suppongasi ora che, dopo consegnata al figlio l’intera quota di riserva, 
un altro figlio del de cujus, che dimostri tale sua qualità, intenda recla
mare i suoi diritti come erede legittimario ; contro chi dovrà rivolgere la 
sua azione?

L’erede istituito, dopo il giudizio intentato dall’altro dei legittimari,

(1) Consulta in questo senso App. Firenze, 8 maggio 1875 (Giur. It., 1875,
II, 702).
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non conserva più che la sola quota disponibile, che a lui appartiene in 
forza del testamento ; onde non può essere obbligato ad alcuna presta
zione verso chi tardivamente si fa a reclamare la sua qualità di legitti
mario ; dappoiché, in caso diverso, l’erede istituito si costringerebbe a 
subire una riduzione nel disponibile, il che non può essere, al certo, con
forme allo spirito della legge. L’azione dunque deve essere rivolta contro 
chi conseguì già l’intera quota di riserva, per chiedere appunto che questa 
quota sia divisa secondo il numero degli aventi diritto a legittima.

2 7 2 .  La legittima compete inoltre agli ascendenti, ma nel solo 
caso in cui non esistano discendenti ; sopravvivendo questi al de cujus, la 
legittima spetta ad essi, e non agli ascendenti.

Se l’unico discendente superstite sia indegno di succedere, esso, 
non essendo chiamato alla successione, deve ritenersi come non esi
stente; quindi la legittima è dovuta agli ascendenti nella proporzione 
stabilita dalla legge a loro riguardo.

Se l’unico discendente sia assente, gli ascendenti superstiti conse
guiranno la quota riservata dalla legge ai discendenti, o conseguiranno 
quella che dalla stessa legge è loro riservata? L’assente non si pre
sume morto; quindi non può dirsi che, mancando la diretta vocazione 
della legge in suo favore, questa vocazione diretta ha luogo a favore 
degli ascendenti, cui spetta perciò la legittima nella quota per essi fissata 
dalla legge.

La questione deve risolversi, a parer nostro, applicando l’articolo 43. 
secondo il quale, aprendosi una successione alla quale sia chiamata in 
tutto o in parte una persona assente, la successione sarà devoluta a 
coloro, coi quali l’assente avrebbe avuto diritto di concorrere. Nell’ipotesi, 
sono chiamati a concorrere nella successione e gli eredi istituiti nel testa
mento e il figlio assente chiamato dalla legge; dunque, la quota a costui 
spettante nella successione è devoluta agli eredi istituiti nel testamento.

Se, da ultimo, l’unico discendente superstite sia rinunciante, la sua 
vocazione a succedere si considera come non fatta dalla legge ; quindi 
il diritto a conseguire la legittima spetta agli ascendenti nella misura 
per essi fissata dalla legge.

La quota di riserva spettante agli ascendenti è minore di quella di 
cui la legge dispone a favore dei discendenti ; essa è costituita dal terzo 
dell’asse ereditario, essendoché nell’art. 807 si dispone che il testatore, 
il quale non lascia discendenti, ma ascendenti, non può disporre che dei 
due terzi dei beni.

Per ascendenti aventi diritto a legittima s’intendono quei che lo sono 
legittimamente, o che lo divennero per avere legittimata la loro prole 
avuta fuori di matrimonio ; onde gli ascendenti naturali e quelli per virtù 
di adozione non hanno diritto alcuno a legittima. Ciò risulta evidentemente



non solo dall’insieme dei principii che regolano le successioni legittime, 
e che a suo luogo abbiamo esposto, ma è fatto palese altresì da che nel- 
l’art. 806 si dichiara comprendersi sotto il nome di figli anche gli adottivi 
ed i loro discendenti, il che non si è ripetuto a riguardo degli ascendenti.

La divisione della quota di riserva tra gli ascendenti si fa nel modo 
seguente : se sopravvivano entrambi i genitori od uno di essi, ogni altro 
ascendente è escluso, e la riserva si divide tra i due genitori o si con
segue per intiero da uno solo, secondo che entrambi siano superstiti, od 
uno sopravviva al de cujus. Se il testatore non lasci nè padre, nè madre, 
convien vedere se in entrambe le linee, paterna cioè e materna, soprav
vivano ascendenti di grado eguale, od ineguale. Nel primo caso, la riserva 
è devoluta per metà agli ascendenti dell’una linea, e per metà agli ascen
denti dell’altra, che nello stesso grado di quelli si trovino congiunti col 
de cujus. La divisione tra gl’individui della stessa linea si fa per capi, in 
guisa che, se dal lato paterno sopravviva il solo avo, e dal lato materno 
restino in vita l’avo e l’avola, il primo consegue un sesto dell’eredità, e 
gli altri due un dodicesimo per ciascuno. Che se in una delle due linee, 
sia essa la paterna o la materna, esistano ascendenti più prossimi di 
quelli che sopravvivano nell’altra linea, la riserva è devoluta intera
mente ai medesimi (art. 807); per il che l’avo di una linea esclude dalla 
legittima il bisavolo dell’altra.

2 7 3 .  L a legittima compete altresì al coniuge ed ai figli natu
rali. Ma perchè, si domanderà, la legge parla di questa legittima in un 
paragrafo separato, e perchè in luogo di usare a riguardo delle dette 
persone la parola legittima, parla invece dei diritti delle medesime nelle 
successioni testamentarie ?

E' sembrato ad alcuni che, più specialmente per quel che concerne il 
coniuge, il suo diritto sull’eredità testamentaria del de cujus non fosse 
un diritto di successione, bensì un diritto particolare accordatogli dalla 
legge. A nostro giudizio, questa teorica è erronea e non possiamo quindi 
accettarla. Rapporto ai figli naturali non può cader dubbio che ad essi 
competa un diritto di successione sull’eredità testata del de cujus che 
lasci figli o ascendenti legittimi, poiché il loro diritto consiste nella metà 
o nei due terzi della quota, secondochè concorrono con discendenti o con 
ascendenti legittimi, che ad essi sarebbe spettata se fossero legittimi 
(articoli 815 e 816). Or, chi succede in una quota di eredità è successore 
a titolo universale, ed è perciò erede. Le stesse ragioni militano rim- 
petto al coniuge. Questi, è vero, non succede nella proprietà, bensì nel 
solo usufrutto. Esso però non succede nell’usufrutto di una quota di 
eredità, onde non può mai considerarsi quale successore a titolo parti
colare, ma quale erede (1).

(1) La giurisprudenza patria non trovasi d’accordo su questa controversia. Net 
senso favorevole all’opinione che sosteniamo consulta App. Lucca, 13 agosto
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Nè si dica, ad escludere la qualifica ereditaria del coniuge super
stite nella successione testata del de cujus, che esso non è tenuto a 
pagare i debiti ereditari, mentre dovrebbe proporzionalmente sod
disfarli ove fosse erede. Imperocché, se il coniuge usufruttuario non 
è tenuto a pagare il capitale dei debiti ereditari, esso però, in forza 
dell’articolo 509, deve, proporzionalmente alla sua quota d’usufrutto, 
corrisponderne gl’interessi. Ora, il successore a titolo particolare non 
è tenuto al pagamento nè del capitale, nè dei frutti dei debiti; 
dunque resta da ciò escluso che il diritto del coniuge sia un diritto di 
successione a titolo particolare. Che se il medesimo non è tenuto al 
pagamento del capitale dei debiti, ciò non avviene già perchè non è 
erede, ma in rapporto all’obbietto del suo diritto ereditario, il quale non 
si estende alla proprietà dei beni, ma è limitato al godimento dei frutti 
da essi prodotti ;-ond’è che, non appartenendogli la proprietà dei beni, 
non gli spetta neppure di pagare il capitale dei debiti, ma gl’interessi 
•soltanto.

E molto meno può dagli avversari farsi utilmente ricorso all’ar
gomento desunto dal modo con cui, giusta l’articolo 819, possono gli 
eredi soddisfare alle ragioni competenti al coniuge nella successione 
testamentaria ; imperocché, anche la quota dovuta ai figli naturali nelle 
successioni intestate può soddisfarsi nel modo speciale stabilito dall’ar
ticolo 744; eppure, non si è mai per questo dubitato della qualifica ere
ditaria che appartiene ai figli naturali. Che anzi, disponendosi, nel 
citato articolo 819, che sino a tanto il coniuge non sia soddisfatto delle 
sue ragioni, conserva i suoi diritti d’usufrutto su tutti i beni ereditari, 
queste espressioni rendono abbastanza chiaro il concetto che il diritto 
successorio del coniuge nell’eredità testata del de cujus è a titolo uni
versale, e non particolare.

Rimane però il dubbio accennato in principio di questo paragrafo, e 
derivante dal che il legislatore chiama semplicemente diritti e non 
diritti di legittima quelli competenti al coniuge ed ai figli naturali nella 
eredità testata del de cujus. Il dubbio però è chiarito dal disposto dei
pari. 818, in cui si legge che la porzione dovuta al coniuge ed ai figli 
naturali non porta diminuzione della legittima spettante ai discendenti 
legittimi od agli ascendenti, e forma così una detrazione della parte 
disponibile. La quota di riserva, adunque, che dalla legge è detta legit

1875 (Giur. It„ 1876, i i , 18); C ass. N apoli, 20 g iugno 1876 {ivi, 1876, i, 1, 73 5 ); 
A pp. P a rm a , 19 o tto b re  1868 (Annali, i i , 2, 318); A pp. C a tan ia , 30  g e n n a io  1882 
(Giur. It., 1882, II, 350). In  sen so  c o n tra rio  c o n su lta  A pp. N apoli, 30 a p r ile  
1875 (ivi, 1876, II, 87). P r im a  p e rò  la  s te ssa  C orte  av ev a  r i te n u ta  u n ’o p in io n e  
c o n tra r ia . V edi decisione  9 d icem b re  1874 (ivi, 1874, III, 3 10 ); A pp . G enova, 
12 m arzo  1880 (ivi, 1880, II, 825); C ass. F ire n ze , 9 d icem b re  1879 (ivi, 1880, i, 1, 
120); A pp. T o rin o , 10 lug lio  1882 (ivi, 1882, II, 752); Cass. N apoli, 12 m agg io  
1883 (ivi, 1883, i, 1, 4 76 ); Cass. R o m a, 1° lug lio  1884 (ivi, 1884, i, 1, 570). Cass. 
T orino , 10 se tte m b re  1884 (ivi, 1884, l, 1, 23 4 ); A pp. P a le rm o , 23 g e n n a io  1885 
(ivi, 1885,II l, 539).
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tima, non può in alcun modo appartenere al coniuge ed ai figli naturali, 
costituendo i loro diritti una detrazione del disponibile; ed ecco perchè 
i diritti di questi ultimi non si dicono diritti di legittima, ed ecco anche 
spiegato il perchè il legislatore tratta di questi diritti in un paragrafo 
diverso da quello concernente la legittima dovuta ai discendenti ed agli 
ascendenti legittimi.

2 7 4 .  Il coniuge avente diritto alla legittima nella seccessione 
del de cujus è quegli che è unito con questo con matrimonio validamente 
contratto, e contro il quale non sussiste sentenza di separazione perso
nale passata in giudicato (art. 812). La legge, ed a ragione, non ha 
avuto riguardo alla condizione finanziaria del coniuge superstite, per 
far dipendere da questa il suo diritto alla successione nell’eredità del 
coniuge defunto; imperocché, i diritti successorii del coniuge hanno 
fondamento nel vincolo e nell’affetto che lo tenevano unito al de cujus, 
vincolo ed affetto che rimangono sempre gli stessi, qualunque siano le 
condizioni finanziarie dei coniugi. Ond’è che, sia pure ricchissimo il 
coniuge superstite, esso conserva sempre il diritto alla legittima nella 
successione testata del de cujus.

Non è necessario, perchè il coniuge abbia diritto a legittima, che il 
suo matrimonio sia anteriore al testamento o alla liberalità fatta dal 
testatore per atto tra vivi ; < imperocché, il coniuge superstite, come 
osserva egregiamente la Corte d’appello di Roma (1), avente diritto 
soltanto ad una quota d’usufrutto, gode degli stessi diritti di cui godono 
i legittimari a riguardo della legittima. Dal che discende che come i 
legittimari, sebbene nati dopo una donazione fatta dal testatore in vita, 
hanno diritto di fare entrare fittiziamente nella massa anche i beni 
precedentemente donati, così uguale diritto ha il (coniuge superstite, 
sebbene il matrimonio suo col defunto abbia una data posteriore alla 
fatta donazione; e ciò in perfetta consonanza dei principii più ele
mentari, dacché è al giorno della morte del testatore, e non prima, 
che si fissa e si determina lo stato degli aventi diritto alla sua eredità >.

Esistendo sentenza di separazione pronunciata contro il coniuge 
superstite, esso non ha diritto a legittima. Qual è il motivo di questa 
esclusione? Se il fondamento del diritto alla legittima che compete al 
coniuge superstite voglia trovarsi nel vincolo del matrimonio, questo 
vincolo sopravvive alla pronuncia di separazione; onde questa non 
sarebbe motivo sufficiente per escludere il coniuge dalla legittima. Se 
invece il fondamento della successione si faccia consistere nell’affetto 
che genera il vincolo coniugale, in tale ipotesi, venendo meno questo 
affetto anche nel caso in cui la sepai’azione sia stata pronunciata per colpa 
del coniuge defunto, in questo caso eziandio dovrebbe essere escluso il 1

(1) Decis. 20 g iugno  1885 (Giur. It., 1885, II, 5).
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coni age superstite dalla legittima; il che non si verifica p e r  il chiaro 
disposto dell’articolo 812. Riterremo dunque non giustificata la dispo
sizione legislativa di che ci occupiamo? A noi sembra che la ragione 
della medesima non debba cercarsi in altro se non in una punizione, 
che il legislatore ha voluto infliggere al coniuge, per la cui colpa la 
separazione ha avuto luogo, privandolo del diritto di conseguire la legit
tima nella successione testata dell’altro.

Quid juris nell’ipotesi in cui la separazione siasi pronunciata per 
colpa d’entrambi i coniugi? Il dubbio è risoluto dall’ultimo alinea del- 
l’art. 156, in cui si dispone che se la separazione sia pronunciata per 
colpa di ambidue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra 
accennata (cioè i lucri dotali, gli utili concessi col contratto matrimoniale 
e l’usufrutto legale), salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di 
bisogno. Questo stesso principio, concorrendo le medesime ragioni, non 
può non applicarsi in tema di successione ; quindi, se la separazione sia 
pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, ciascuno di essi perde il 
diritto di conseguire la legittima nell’eredità testata dell’altro (1).

È necessario che la sentenza di separazione sia passata in giudicato, 
acciò si faccia luogo all’esclusione del coniuge superstite dalla legittima 
nella successione testata dell’altro; se la morte perciò del de cujus 
avvenga pendente l’appello o il ricorso per cassazione contro la sentenza 
che ha pronunciato la separazione, il coniuge superstite, per cui colpa 
si chiese ed ottenne la separazione, conserva il diritto alla legittima.

Se la separazione siasi fatta d’accordo dei coniugi, in tale ipotesi, 
non essendo constatata giudizialmente la colpa di alcuno di essi, entrambi 
conservano il diritto alla legittima ad essi concesso dall’articolo che 
esaminiamo.

2 7 5 .  La quota di legittima del coniuge nella successione testa
mentària dell’altro non è fissa, ma varia, secondo la qualità delle persone 
che al de cujus sopravvivano. Se questi lasci figli legittimi, nel numero 
dei quali, per il disposto dell’art. 806, debbonsi comprendere i legit
timati, gli adottivi e i loro discendenti, il diritto del coniuge superstite 
consiste nell’usufrutto di una porzione eguale a quella che spetterebbe a 
ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli 
anche il coniuge (art. 812). Supponendo che il de cujus lasci tre figli e 
80,000 lire di capitale, la porzione legittima spettante a ciascuno, com
prendendo nel numero dei figli anche il coniuge, è 10,000 ; onde questi 
ha diritto ad un usufrutto di 10,000 lire, che verrà detratto dal dispo
nibile, dovendo la quota di riserva rimanere integra per i figli.

Suppongasi caso, non difficile a verificarsi, che uno dei figli sia assente, 
o rinunciante, ovvero incapace di succedere per indegnità ; dovrà, nella 
ipotesi, questo figlio essere escluso dal numero di quelli che effettiva- 1

(1) V edi so p ra  n . 77.
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mente conseguono la legittima, allo scopo di stabilire la quota d’usu
frutto spettante al coniuge?

La risposta affermativa non ci par dubbia. Il concetto, infatti, 
che apparisce evidente dalla disposizione contenuta nell’articolo 812 
è che il legislatore ha chiamato il coniuge a succedere nell’usufrutto 
della quota virile, che ciascun figlio conseguirebbe ove nel numero 
di essi dovesse comprendersi il coniuge eziandio. Or se la quota, che 
sulla legittima spetterebbe al figlio indegno, assente o rinunziante, si 
accresce agli altri legittimari, deve egualmente accrescersi al coniuge, 
che con questi è chiamato a consuccedere nella virile, sebbene nell’usu
frutto soltanto ; onde il figlio indegno, assente o rinunciante non deve 
entrare nel computo per determinare la quota d’usufrutto spettante 
al coniuge. Avvertasi però che se, nel caso di assenza od indegnità di 
uno dei figli, esistano suoi discendenti legittimi o legittimati, in tale 
ipotesi questi, esercitando il diritto di rappresentazione, conseguono la 
quota di legittima che sarebbe spettata al loro autore; quindi è neces
sario tener conto di esso nel determinare i diritti del coniuge superstite.

276. Se il testatore non lasci discendenti, ma ascendenti, la 
parte riservata al coniuge è il quarto in usufrutto (art. 813); se non 
lasci nè discendenti, nè ascendenti aventi diritto a legittima, la quota 
di usufrutto del coniuge è il terzo (art. 814). Le espressioni che si leg
gono in quest’ultimo articolo — ascendenti, cioè, o discendenti aventi 
diritto a legittima — possono dar luogo a qualche dubbio, che è pregio 
dell’opera il chiarire.

Supponiamo questo caso: Tizio, morendo, lascia superstiti un figlio 
legittimo ed un ascendente, ed istituisce erede un estraneo ; se il figlio è 
assente, in questa ipotesi la legittima non compete all’ascendente, 
bastando ad escludere questo che siavi un figlio legittimo, del quale 
non possa provarsi la morte (1), quantunque non abbia discendenti; la 
legittima però, nella quale è chiamato l’assente, spetta, in forza del
l’articolo 43, a chi con lui concorre nell’eredità ; quindi, avendo diritto 
alla legittima il figlio assente, l’usufrutto spettante al coniuge è quello 
che gli compete in concorso con discendenti. Ove l’unico discendente 
sia indegno o rinunciante, la legittima spetta all’ascendente, e in questo 
caso la quota d’usufrutto del coniuge è quella che gli spetta in concorso 
con ascendenti.

277. Il diritto spettante al coniuge superstite nell’eredità 
testata dell’altro essendo un diritto di legittima, non può, per il chiaro 
disposto dall’art. 808, essere sottoposto ad alcun peso o condizione. Che 
dire però della condizione di vedovanza che, per l’art. 850, può essere 
validamente apposta in qualunque disposizione testamentaria di un 
coniuge a favore dell’altro?

(1) Vedi sopra n. 272.
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Ci sembra che quest’articolo non sia applicabile al caso in esame. 
Ivi infatti si suppone una liberalità fatta dall’un coniuge a favore del
l’altro, e si dà diritto al disponente di apporvi la condizione di vedo
vanza ; ma il diritto, che il coniuge superstite tiene dalla legge sulla 
eredità testata del de cujus, non può considerarsi come una liberalità 
di questo ; onde non concorrono nell’ipotesi gli estremi per far luogo alla 
applicazione dell’art. 850; conseguentemente, ove al testatore piaccia 
imporre al coniuge superstite la condizione di vedovanza, questa deve 
considerarsi per non apposta relativamente a quanto il coniuge super
stite consegue, per legge, sull’eredità testata dell’altro.

2 7 8 .  È in facoltà degli eredi, secondo dispone l 'art. 819, di 
soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante l’assicurazione di una 
rendita vitalizia, o mediante l’assegno dei frutti di beni immobili o 
capitali ereditari da determinarsi d’accordo, o altrimenti dall’autorità 
giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Non ostante il disposto da quest’articolo, vedemmo a suo luogo che 
il coniuge conserva la qualità di erede legittimario ; dal che è d’uopo 
dedurre che il possesso dei beni, per ciò che concerne la quota d’usu
frutto, passa di diritto dal defunto nel coniuge superstite, senza che 
questo sia tenuto a chiedere agl’istituiti eredi nel disponibile l’immis
sione in possesso.

Non vogliamo però dissimulare una difficoltà, che questa teorica può 
incontrare nella disposizione dell’art. 927, in cui si dice che i figli natu
rali, che hanno diritto ad una parte dell’eredità in concorso con figli legit
timi, debbono chiederne a questi il possesso. Essendo i diritti del coniuge 
superstite nella successione testamentaria del de cujus  analoghi a quelli 
dei figli naturali, parrebbe:che, stante la parità di ragione, la disposi
zione di quest’articolo dovesse applicarsi al coniuge eziandio. Non ci 
sembra però che il ragionamento sia molto esatto, e basta per esserne 
convinti una semplice riflessione. I figli naturali, al pari del coniuge, 
hanno un diritto ereditario nella successione del de cvjus; quindi, anche 
a loro riguardo il principio di ragione si è che il possesso della quota ad 
essi spettante deve trasmettersi dalla persona del defunto in essi mini
sterio juris. Ciò posto, la disposizione contenuta nell’articolo 827 è una 
disposizione eccezionale, costituente cioè gius singolare, non estensibile 
a casi diversi da quelli dal legislatore previsti, non applicabile perciò al 
coniuge superstite; dappoiché, se anche a questo la legge avesse voluto 
estendere la disposizione eccezionale in esame, lo avrebbe detto 
espressamente.

Notiamo inoltre esistere tra il coniuge ed i figli naturali una notevole 
differenza, che, a nostro modo d i vedere, impedisce di estendere al primo 
la disposizione eccezionale concernente questi ultimi. La differenza è 
che il coniuge è unito al de cujus con vincolo legittimo, mentre illegit
timo è il vincolo tra il genitore e la prole naturale. Esistendo figli legit-
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timi del de cujus, la legge non solo non ha voluto equiparare nella sostanza 
i diritti di questi a quelli competenti ai figli naturali, ma ha voluto 
distinguerli eziandio rapporto al modo, con cui se ne consegue il possesso, 
disponendo che in quelli il possesso si trasmette di diritto, mentre questi 
ultimi debbono chiederlo alla prole legittima. Questa speciale ragione • 
non ha alcun valore rimpetto al coniuge, quindi è che il medesimo non è 
tenuto a domandare il possesso della sua quota agli eredi istituiti nel 
disponibile.

2 7 9 .  La disposizione contenuta nell'art. 819, di che ci occu
piamo, è evidentemente eccezionale, perchè contraria al principio, secondo 
cui l’erede ha diritto di conseguire in natura la porzione di eredità che 
gli spetta. Or quale ragione vi ha che giustifichi questo gius singolare 
rapporto al coniuge?

La ragione è quella stessa, per la quale è dato ai discendenti legittimi 
soddisfare nello stesso modo il diritto d’usufrutto spettante al coniuge 
superstite nella successione intestata dell’altro ; essa cioè consiste nell’e- 
vitare gl’imbarazzi che, nel caso di più coeredi, sarebbero loro creati ove 
dovessero assegnare in natura al coniuge la quota, che ha diritto d’avere 
in usufrutto. Imperocché, o converrebbe, nell’ipotesi, lasciare indivisa tra 
gli eredi la proprietà della quota assegnata al coniuge in usufrutto, ed 
in tal caso si avrebbe il fastidio d’una seconda divisione, non che il pro
babile eccessivo frazionamento dei beni componenti la quota stessa; 
ovvero sarebbe mestieri prelevare dalla quota assegnata a ciascun coe
rede tante parti, quante sono necessarie a costituire la quota, che il con
iuge ha diritto di godere in usufrutto, il che non potrebbe certamente 
farsi senza il danno di tutti, dei proprietari cioè e dell’usufruttuario. Gli 
è appunto per questo motivo che la legge accorda agli eredi la facoltà di 
cui nell’art. 819.

Questa facoltà consiste nel soddisfare alle ragioni del coniuge in 
doppio modo, a scelta però sempre degli eredi : coll’assicurare cioè al 
medesimo una rendita vitalizia, o mediante l’assegno dei frutti di beni 
immobili o di capitali ereditari. La rendita vitalizia deve corrispondere 
al valore dei frutti, che il coniuge ritrarrebbe godendo in natura la quota 
che gli appartiene. Riteniamo che i frutti debbonsi calcolare al saggio 
legale del 5 per ogni 100 di capitale, di guisa che se il coniuge avesse 
diritto ad avere in usufrutto una quota del valore di 10,000, deve a lui 
assegnarsi una rendita vitalizia di lire 500 annue.

La rendita deve essere assicurata; il che vuol dire che il coniuge ha 
diritto di esigere idonea cauzione che lo guarentisca dell’adempimento 
fedele, per parte degli eredi, degli impegni da essi assunti; la quale cau
zione può prestarsi in qualunque dei modi dalla legge consentiti.

Per disposto dell’art. 1778, la rendita o annua prestazione può stipu
larsi tanto in danaro, che in derrate : è questa disposizione applicabile 
nel caso previsto dall’alt. 819?
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Crediamo che sì. Infatti, l’articolo 819 parla di rendita vitalizia, 
senza specificare se questa debba consistere in danaro o in derrate ; 
questo silenzio dimostra che il legislatore ha voluto rimettersi in propo
sito alle disposizioni generali di diritto che regolano la materia. Inoltre, 
se le ragioni del coniuge possono soddisfarsi mediante l’assegno di frutti 
di determinati beni capitali, perchè non potrebbero essere egualmente 
soddisfatte con una costituzione di rendita in derrate, la quale rappre
senterebbe i frutti in natura, che l’usufruttuario potrebbe raccogliere 
dallo stabile assegnatogli in godimento?

Assegnata al coniuge la rendita in luogo dell’usufrutto riservatogli 
dalla legge, l’usufrutto stesso cessa dal momento che ad esso è sostituito 
il diritto sulla rendita. Da ciò la conseguenza che se, per un accidente 
qualunque, i beni ereditari deperiscano in seguito con diminuzione del 
loro valore, non per questo si può esigere dagli eredi di diminuire la ren
dita assegnata al coniuge superstite in proporzione della diminuzione 
subita dai fondi ereditari.

< La quota d’usufrutto, osserva in proposito la Corte d’appello di 
Catania (1), che la legge riserva al coniuge superstite sulla eredità del
l’altro coniuge, sia che si qualifichi porzione ereditaria o quota di beni, 
costituisce certamente un diritto reale, il quale investe l’universalità di 
tutti i beni ereditari fino a quando, in uno dei modi indicati nell’art. 819, 
non verrà o risoluto mediante l’assicurazione di una rendita vitalizia, o 
concretato su di una quota dei frutti dei beni immobili, o capitali eredi
tari stabilita d’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, dalla 
autorità giudiziaria.

< Se le ragioni del coniuge vengono soddisfatte mediante l’assicura
zione di una rendita vitalizia, i beni ereditari rimangono liberi e scevri 
dall’usufrutto, nel pieno dominio e godimento degli eredi istituiti. Impe
rocché, è testo dell’articolo stesso che il coniuge conserva il suo diritto 
d’usufrutto su tutti i beni ereditari sino a quando non verranno soddi
sfatte le sue ragioni. Se invece coteste ragioni sono soddisfatte con la 
assegnazione dei frutti di una parte di beni immobili o di una parte di capi
tali ereditari, il diritto d’usufrutto resta limitato alla quota di beni immo
bili o capitali assegnati, ed il rimanente dei beni ereditari resta agli 
eredi scevro dal peso. Ond’è che, nell’uno e nell’altro caso, la soddisfa
zione delle ragioni del coniuge importa la estinzione del diritto d’usufrutto 
sui beni ereditari, che rimangono liberi e scevri del peso nel pieno dominio 
e godimento dell’erede istituito nella loro universalità nel caso di asse
gnazione della rendita, o meno la parte degli immobili o dei capitali 
assegnati nel caso che sia fatta 'l ’attribuzione in natura, sulla quale 
rimarrà circoscritto l’usufrutto del coniuge. In questo caso la soddisfazione 
delle ragioni del coniuge importa tutti gli effetti della divisione ; i beni 
ereditari liberati dall’usufrutto rimangono nel pieno dominio e godimento

(1) Decis. 4 maggio 1885 (Giur. It., 1886, II, 540).
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dell’erede istituito come se mai fossero stati gravati dall’usufrutto, e al 
coniuge rimane o la rendita che l’erede gli ha assicurata, o l’esercizio del 
suo usufrutto circoscritto alla quota di frutto che gli viene attribuita, 
ond’è che il rischio e pericolo posteriore rimane a carico esclusivamente 
di ciascuno dei condividenti >.

L’altro modo, con cui può soddisfarsi alle ragioni del coniuge, con
siste nell’assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditari. Se le 
parti si pongano d’accordo nell’assegno di questi frutti, le cose procedono 
regolarmente, nè v’ha controversia di sorta ; se invece siano in disaccordo, 
non sarà per questo impedito agli eredi di soddisfare, nel modo di che ci 
occupiamo, alle ragioni del coniuge ; ma è d’uopo rivolgersi all’autorità 
giudiziaria competente, la quale pronuncierà avuto riguardo alle circo
stanze del caso.

Questo assegno non è altro che un diritto d’usufrutto accordato al 
coniuge su determinati fondi o capitali dell’eredità. Si dirà però : se il 
diritto che spetta al coniuge è un diritto d’usufrutto, se la legge permette 
di soddisfare in altro modo a questo diritto, come mai il modo stesso 
con cui si soddisfa al diritto di usufrutto, può essere esso stesso un diritto 
d’usufrutto? La difficoltà svanisce sol che si rifletta che il diritto spet
tante per legge al coniuge è un diritto d’usufrutto su una quota dell’in
tera eredità, onde il medesimo non può non estendersi a tutti i beni ere
ditari, nel senso cioè che tutti i detti beni debbano concorrere a costituire 
la quota spettante al coniuge. Al contrario, l’assegno dei frutti di deter
minati beni o di un capitale ereditario importa l’usufrutto di cose deter
minate, e la surrogazione sta appunto in ciò, nell’avere cioè sostituito al 
diritto di usufrutto su una quota dell’intera eredità, il diritto d’usufrutto 
su cose speciali a scelta degli eredi.

Anche a riguardo di questojusufrutto costituito su cose determinate 
è applicabile quanto superiormente si è osservato in rapporto alla costi
tuzione di rendita; quindi l’usufrutto stesso rimarrà indeminuto nel caso 
in cui gli altri beni ereditari deperiscano o se ne verifichi la perdita 
totale.

280. Il diritto di soddisfare alle ragioni del coniuge nel modo 
indicato dall’art. 819 spetta agli eredi soltanto, chiunque essi siano ed 
anche estranei; onde i legittimari, cui spetta la quota di riserva, non 
hanno il diritto di pretendere che le ragioni del coniuge siano soddisfatte 
nei modi dal detto articolo indicati. Tale diritto spetta anche a chi è ces
sionario delle ragioni ereditarie, perchè nell’acquirente una eredità pas
sano i diritti e gli obblighi alla medesima inerenti. Non appartiene però 
agli acquirenti delle singole cose ereditarie, perchè in essi si trasmettono 
le cose appartenenti all’eredità, non già le ragioni e i diritti ereditari, e 
passando in essi i beni col vincolo d’usufrutto a favore del coniuge, sono 
tenuti a rispettarlo, nè possono di loro arbitrio sostituire a questo altro 
diritto.
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I creditori dell’erede avendo dalla legge facoltà di esercitare i diritti 
e le ragioni spettanti al loro debitore, hanno pur quella di soddisfare le 
ragioni del coniuge superstite nel modo prescritto dall’articolo in esame. 
< L’art. 1234 del Codice civile, osserva opportunamente la Corte d’ap
pello di Genova (1), dispone che i creditori, per il conseguimento di 
quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del 
debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla 
persona di costui. Ora, il criterio per distinguere i diritti esclusivamente 
inerenti alla persona da quelli che non lo sono, è la loro inalienabilità : 
sono cioè quei diritti, che non possono uscire dalla persona che li gode e 
trasferirsi in altri; per esempio, il diritto agli alimenti, il diritto di abita
zione e simili. Ma l’erede, come può cedere e trasferire in altri i suoi 
diritti ereditari, così può anche cedere coi beni ereditati il diritto di cui 
al citato articolo 819, il quale perciò non è un diritto esclusivamente ine
rente alla persona dell’erede; e per conseguenza anche il creditore del
l’erede, che agisce esecutivamente sui beni ereditari, può valersi del 
diritto medesimo in surrogazione del suo debitore >.

Se più siano gli eredi, è necessario che tutti convengano nel soddi
sfare le ragioni del coniuge in alcuno dei modi stabiliti dall’articolo 819, 
ovvero ciascun coerede potrà esigere, per la parte riguardante lui, di sod
disfare il coniuge in alcuno degli indicati modi ?

Quest’ultima teorica non è accettabile. Ed infatti, lo scopo, per il quale 
è dettato l’articolo 819, è quello di evitare imbarazzi e di agevolare la 
divisione fra gli eredi; or questo scopo non può raggiungersi se non 
quando alla totalità, e non già ad una parte del diritto spettante al con
iuge, si provvede in uno dei modi ivi autorizzati, essendo che gli imba
razzi, lungi dal diminuire, aumenterebbero invece ove in parte si asse
gnasse al coniuge l’usufrutto cui per legge ha diritto, ed in parte gli si 
assicurasse una rendita o gli si assegnassero dei frutti di beni o capitali 
ereditari; dunque, lo spirito della legge si oppone a che ai modi autoriz
zati dall’articolo in esame si faccia ricorso per soddisfare, non totalmente 
ma parzialmente, le ragioni del coniuge. In secondo luogo conviene anche 
tener conto dei diritti del coniuge, che la legge non vuole totalmente 
abbandonati all’arbitrio degli eredi. Questi, è vero, può essere costretto 
a rinunciare al suo diritto, quale per legge gli è assegnato, ma in corri
spettivo ha quello di esigere di essere integralmente soddisfatto delle sue 
ragioni in uno degli altri modi dalla legge stessa permessi. Ora, sarebbe 
un calpestare addirittura i suoi diritti se si lasciasse in balìa degli eredi 
il frazionarli in guisa che per una parte siano soddisfatti in un modo, e 
per l’altra in modo diverso. Da ultimo, le parole stesse dell’articolo in 
esame ci confortano in questa opinione. Ivi infatti si legge, che è in facoltà 
degli eredi il soddisfare le ragioni del coniuge in alcuno dei modi sotto 
indicati; dalle quali espressioni si deduce che la facoltà non è data ad 1

(1) Decis. 9 a p rile  1886 {Giur. It., 1887, II, 60).



un solo coerede indipendentemente dagli altri ; ma a tutti collettivamente, 
cosicché o da tutti possa essere esercitata o da nessuno (1).

È bene avvertire che la facoltà concessa agli eredi dall’art. 819 s’eser
cita solo a riguardo dell’usufrutto competente per legge al coniuge 
superstite ; quindi se il testatore gli lasci l’usufrutto di tutto o parte del 
disponibile, la facoltà stessa non compete, non potendosi le disposizioni 
eccezionali estendere da uno ad altro caso (2). D’altronde, quando il 
testatore dispone in un dato modo, la sua volontà è legge, e da questa 
esclusivamente deve essere, regolata la successione ; se il coniuge quindi 
è stato, senza limiti e riserve, istituito in una parte d’usufrutto del dispo
nibile, la volontà del testatore va rispettata ed eseguita, nè la legge 
intende apportarvi restrizioni.

Suppongasi che il testatore istituisca il coniuge superstite usufrut
tuario in una quota non eccedente quella che gli è dalla legge riservata; 
si farà luogo in questo caso all’applicazione dell’art. 819? E se la istitu
zione del coniuge in una quota d’usufrutto superi quella riservatagli 
dalla legge, la disposizione contenuta nell’articolo stesso è applicabile 
limitatamente alla quota riservata dalla legge?

Esponemmo superiormente che la disposizione del testatore relativa 
alla legittima è come non fatta, in quanto di questa è la legge che dispone, 
non già l’uomo. Applicando pertanto questo principio, parrebbe che non 
ostante il testatore abbia disposto in favore del coniuge della sola quota 
di usufrutto riservatagli dalla legge, gli eredi non pertanto avessero il 
diritto di soddisfare le ragioni del coniuge nel modo prescritto dall’arti
colo 819.

Senza disconoscere l’accennato principio, si può osservare contro 
l’assoluta conseguenza che vorrebbe trarsene che la quota d’usufrutto 
riservata dalla legge al coniuge superstite è diminuita dalla disposizione 
eccezionale contenuta nell’art. 819; ond’è che se il testatore, istituendo il 
coniuge, miri a togliere questa limitazione apportata dalla legge, facendo 
sì che esso possa godere integralmente della quota di usufrutto riser
vatagli, non vi ha ragione alcuna per non riconoscere efficace siffatta 
disposizione, siccome quella che ha per iscopo di accordare al coniuge, 
nella successione dell’altro, un beneficio maggiore di quello riservatogli 
dalla legge.

La questione, adunque, deve risolversi avendo riguardo all’intenzione 
del testatore, quale essa risulta dal testamento. Se, ad esempio, il testa
tore siasi limitato a dichiarare che il coniuge conseguirà soltanto quello 
che dalla legge gli è riservato, o da altre equivalenti espressioni non 
apparisca che il testatore abbia inteso migliorare la condizione del coniuge 
superstite in confronto di quella fattagli dalla legge, niun dubbio che in

(1) Vedi App. Napoli, 15 settembre 1882 (Giur. It., 1883, II, 49). 
(3) Vedi App. Napoli, sopra citata.
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questo caso gli eredi hanno il diritto di valersi della disposizione conte
nuta nell’art. 819, perchè nella supposta ipotesi, chi dispone in favore 
del coniuge superstite è la legge, non già il testatore. Ma se costui sia 
istituito usufruttuario di cose determinate, sebbene il valore di tale 
usufrutto non superi quello della quota riservata dalla legge, o se in 
qualunque altro modo risulti che il testatore, disponendo in favore del 
coniuge, lo abbia fatto per migliorare la sua condizione in confronto di 
quella fattagli dalla legge, è la volontà del testatore che in questo caso 
dispone ed impera, volontà che deve essere puntualmente eseguita dagli 
eredi senza che possano far ricorso all’articolo 819 del Codice.

Nell’altra ipotesi, in cui si disponga in favore del coniuge di una quota 
d’usufrutto maggiore di quella riservatagli dalla legge, il citato art. 819 
non è applicabile neppure alla parte d’usufrutto corrispondente a quella 
riservata dalla legge, sia perchè la volontà del testatore è quella che 
in tale ipotesi dispone, non già la legge, sia perchè i diritti del coniuge 
superstite non si possono, secondo abbiamo superiormente osservato, 
soddisfare soltanto in parte nel modo prescritto dall’articolo 819.

2 8 1 .  I figli naturali hanno da ultimo diritto alla legittima nella 
successione testata del de cujus. Fondamento di questo loro diritto è, 
come si legge nella relazione Pisanelli, 1’esistenza di doveri morali e giu
ridici, che la legge riconosce nel genitore verso il figlio naturale.

Per figli naturali s’intendono quelli, che sono stati legalmente ricono
sciuti (art. 815), ed ove essi siano premorti al de cujus, i loro discendenti 
legittimi possono, per diritto di rappresentazione, reclamare i diritti sta
biliti a favore di essi (art. 817).

Suppongasi che il figlio naturale legalmente riconosciuto non sia pre
morto, ma invece incapace di ricevere per indegnità, o assente: potranno 
i di lui discendenti legittimi conseguire i diritti stabiliti in suo favore? 
La risposta affermativa non ci par dubbia, perchè i principii generali 
debbono ricevere applicazione ogni qualvolta la legge non abbia ai mede
simi derogato. Ora, il principio di ragione è che i discendenti sono 
ammessi a rappresentare l’indegno e l’assente (art. 734); dunque, il mede
simo è applicabile ai discendenti legittimi del figlio naturale assente o 
indegno. Vero è che nell’art. 817, come nell’art. 748, si parla soltanto del 
caso, in cui il figlio naturale sia premorto, nella quale ipotesi i di lui 
discendenti legittimi sono ammessi sì nelle successioni legittime, che nelle 
testamentarie, a reclamare i diritti stabiliti in favore di lui ; non ci sembra 
però che il senso delle disposizioni contenute nei due articoli citati sia 
quello di limitare il diritto di rappresentazione competente ai discen
denti legittimi del figlio naturale nel solo caso in cui questi sia premorto 
al de cujus; riteniamo invece che lo scopo delle dette disposizioni sia 
stato unicamente quello di stabilire il diritto di rappresentanza nei legit- 
timi discendenti del figlio naturale in ordine alla successione del geni
tore naturale di costui, potendosi, in mancanza di siffatta disposizione.
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dubitare se competessero diritti successorii nell’eredità dell’avo naturale. 
Il caso del figlio naturale premorto si è, come il più frequente, affacciato 
alla mente del legislatore ; ma lo spirito della disposizione da esso det
tata è evidentemente più esteso delle sue parole; quindi, essa deve appli
carsi negli altri casi a riguardo dei quali concorrono identiche ragioni : 
tali sarebbero quelli, in cui il figlio naturale riconosciuto fosse assente o 
indegno di succedere.

Suppongasi ora che il figlio naturale rinunci ai diritti che possono 
competergli nella successione del de cujus : succederanno in suo luogo i 
discendenti legittimi?

Non è questo il caso, in cui i discendenti del figlio naturale possono 
rappresentarlo, dappoiché non è ammesso il diritto di rappresentare una 
persona vivente, tranne il caso in cui questa sia assente, o incapace di 
succedere per indegnità. Dovrebbero adunque i discendenti legittimi del 
figlio naturale rinunciante succedere per ragion propria nella quota di 
riserva; ma poiché tali discendenti, come abbiamo a suo luogo dimo
strato (l),non sono chiamati alla successione jure proprio, ma sempre in 
via di rappresentanza, quindi è che, non potendo questa aver luogo, non 
possono i discendenti legittimi del figlio naturale che rinuncia conseguire 
la quota ad esso riservata dalla legge.

282. La quota di legittima assegnata ai figli naturali nelle suc
cessioni testamentarie del genitore che legalmente li riconobbe, non è 
fissa, ma varia come quella che appartiene al coniugelsuperstite ; ed ecco 
i criteri somministrati dalla legge per determinarla. Se i figli naturali si 
trovino in concorso dei figli legittimi o degli ascendenti, conseguono la 
metà della quota che a titolo di legittima sarebbe ad essi spettata se 
fossero legittimi; nel computare però la porzione ai medesimi dovuta 
fanno numero anche i figli legittimi (art. 815). Supponendo pertanto che 
due siano i figli legittimi e due i naturali legalmente riconosciuti, questi 
ultimi avrebbero conseguito un’ottava parte ove fossero stati legittimi ; 
essendo invece naturali, non conseguono che un sedicesimo, da detrarsi 
dal disponibile. Se si trovino a concorrere soli con gli ascendenti, conse
guono sempre, qualunque sia il loro numero, la quarta parte dell’eredità 
divisibile tra essi, perchè, se fossero legittimi, avrebbero conseguito la 
metà. In questa ipotesi, il disponibile è di molto decurtato perchè, for
mando quattro dodicesimi la quota di riserva spettante agli ascendenti, 
e componendosi di tre dodicesimi la legittima dei figli naturali, la por
zione disponibile, dalla quale deve detrarsi ciò che spetta a questi ultimi, 
residua a soli cinque dodicesimi.

L’articolo in esame parla soltanto di figli naturali che concorrano 
con figli legittimi, ma dobbiamo ritenere applicabile la stessa disposi
zione anche nel caso, in cui, essendo premorti i tìgli legittimi, soprav- 1

(1) V edi so p ra  n. 57.
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vivano i loro discendenti, sì perchè sotto nome di figli si comprendono 
anche i loro discendenti, e sì perchè non vi sarebbe ragione di aumen
tare la quota del figlio naturale ove concorra coi discendenti del figlio 
legittimo.

I figli legittimi che siano assenti, indegni o rinuncianti non debbono 
far numero per istabilire la quota spettante al figlio naturale, tornando 
qui applicabili le stesse ragioni accennate sopra (1) nel parlare della 
legittima del coniuge ; salvo il caso in cui i discendenti dell’indegno o 
dell’assente si valgano del diritto di rappresentanza.

Concorrendo i tìgli naturali coi legittimi o coi loro discendenti, 
questi hanno dall’articolo 815 la facoltà di soddisfarli nel modo sta
bilito dall’articolo 744, del quale ci .siamo occupati trattando delle 
successioni legittime (2) ; ma tale facoltà, essendo accordata dalla legge 
solo ai discendenti legittimi che siano eredi, non può essere esercitata 
dagli ascendenti ove essi siano stati istituiti nel disponibile.

Se non vi siano ascendenti, nè discendenti, i tìgli naturali hanno 
diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero 
legittimi (art. 816). In tal caso spettando ad essi, ove fossero legittimi, 
sei dodicesimi, non ne conseguono che quattro, vale a dire il terzo del
l’intero asse ereditario.

2 8 3 .  Nell ’alinea dell’art. 820 si contiene una 'disposizione 
comune ai diritti del coniuge ed a quelli dei figli naturali nelle suc
cessioni testamentarie. Essa suona così : < Sì il coniuge, come il figlio 
naturale, oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare 
alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto 
delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in 
vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle dispo
sizioni contenute nella sezione 4a del capo 8“ di questo titolo >.

è  questo uno di quegli articoli concepiti in modo da creare imba
razzi e difficoltà nella pratica applicazione, se, anziché allo spirito da 
cui è animato il legislatore, vuoisi por mente alle parole, colle quali si 
è espresso.

Cominciamo anzitutto dal rilevare che coll’articolo in esame non 
si tratta di limitare in alcun modo la capacità di ricevere delle persone 
ivi nominate, perchè lo scopo del legislatore è quello di fissare la quota 
legittima spettante alle persone ivi nominate nelle successioni testa
mentarie. Per il che, mentre egli si prefigge con una disposizione di 
diminuire la facoltà di disporre del testatore, non può mirare colla stessa 
disposizione a raggiungere uno scopo contrario, quello cioè di limitare 
la capacità di ricevere negli aventi un diritto alla successione. La 
ragione pertanto dell’imputazione prescritta nell’articolo in esame non 
può essere altra che la presunta volontà del de cujus, la quale è quella 1

(1) V edi n . 275.
(2) V edi so p ra  n. 54.
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di fare elargizioni, o per atto tra vivi o per testamento, in conto di 
quanto può alle persone ivi indicate competere per legge nella suc
cessione. Se si abbandona questo criterio, il disposto dall’articolo in 
esame non ha senso, e si corre il rischio o di renderlo nella pratica 
inapplicabile, o di cadere nell’assurdo.

Mantenendo fermo questo principio, ne deriva la conseguenza che 
se la volontà del de cujus risulti contraria a quella presunta dalla legge, 
il disposto dall’alinea dell’art. 820 non ha luogo, perchè la presunzione 
deve cedere di fronte ad una contraria volontà. Se pertanto la elargi
zione per atto tra vivi siasi fatta con dichiarazione di non essere impu
tabile nella quota legittima, o la disposizione testamentaria risulti fatta 
unicamente sul disponibile, in guisa che il testatore, non ostante la 
medesima, abbia voluto mantenere integro il diritto alla legittima, in 
cosiffatte ipotesi non è luogo ad imputazione, e solo può questionarsi, 
quando sia il caso d’incapacità parziale dei figli naturali o del secondo 
coniuge, se la elargizione tra vivi o la disposizione testamentaria, 
cumulate colla quota di legittima, eccedano la porzione alla quale, in 
taluni casi, è limitata la capacità di ricevere delle nominate persone (1).

È necessario avvertire che l’imputazione di quanto si è lasciato per 
testamento ha luogo allorché il coniuge superstite reclama la quota 
legittima spettantegli nella successione dell’altro coniuge, non quando 
reclama la sua quota di eredità sulla parte di successione che si devolve 
ab intestato. Chiariremo il concetto con alcuni esempi.

Il testatore, suppongasi, dispone di tutta la sua eredità, onorando 
di un legato il coniuge superstite; costui, nel caso, ha diritto di conse
guire la porzione riservatagli dalla legge sull’eredità del de cujus ; ma 
in questa porzione deve imputare il fattogli legato, per modo che esso 
non ha diritto che a conseguire la differenza tra il valore del legato 
e quello della porzione legittima; ed ove differenza non vi sia o il 
legato superi la quota di riserva, nulla può pretendere. Suppongasi ora 
che il de cujus disponga di una parte soltanto della sua eredità ; essa 
nel resto si devolve ab intestato e il coniuge superstite, come ogni altro 
erede legittimo, può farvi valere i diritti che la legge gli accorda nella 
successione intestata dal coniuge. Nella porzione però spettantegli 
sulla parte intestata dell’eredità deve imputare quello che per testa
mento ha ricevuto? No, poiché l’imputazione si fa quando si domanda la 
legittima sulla successione testata, e nella specie il coniuge superstite 
non reclama la riserva sulla successione testata, ma reclama i diritti 
accordatigli dalla legge sulla successione intestata, e in diminuzione di 
questi diritti non è tenuto, secondo dispone l’art. 756, ad imputare ciò 
che per testamento ha ricevuto (2).

(1) Vedi Gass. Firenze, 3 agosto 1882 (Griur. It., 1882, i, 1, 630).
(2) Vedi in questo senso Cass. Roma, 5 giugno 1880 (Giur. It., 1880,1, 1, 118) ; 

App. Macerata, 25 novembre 1879 (ivi, 1880, II, 376); App. Torino, 30 aprile 1884
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Siffatta imputazione può presentare qualche difficoltà rapporto al 
coniuge, nel caso debba questi imputare nella quota che gli spetta in 
usufrutto ciò che ha conseguito, sia per atto tra vivi che d’ultima 
volontà, in assoluta proprietà. Per rimuovere questa difficoltà la via più 
agevole e razionale è quella di apprezzare il valore dell’usufrutto secondo 
le regole che abbiamo stabilito parlando di questo diritto (1), e di 
restringere quindi l’usufrutto proporzionalmente al capitale ricevuto. 
Suppongasi che l’usufrutto, capitalizzato che sia, valga mille, e che il 
coniuge abbia in piena proprietà ricevuto ottocento; ciò vuol dire che 
esso ha già ricevuto un valore corrispondente ai quattro quinti del suo 
usufrutto, e che questo quindi deve essere ristretto alla quinta parte di 
quanto gli spetta per legge. 1

(ivi, 1884, i i , 5 8 3 ) . V e d i in  s e n s o  c o n t r a r io  C a s s . N a p o li, 2 3  f e b b ra io  187 5  (ivi,  
1875 , i, i ,  45 8 ). A p p . N a p o li, 3  lu g l io  18 7 6  (ivi, 1 8 7 6 , II, 808 ).

(1 ) V ed i vo l. I I , n . 133 .
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CAPO II.
Riduzione delle disposizioni testamentarie.

S o m m a r io . —  284. F o n d a m e n to  d e l la  d o m a n d a  p e r  r id u z io n e  d e l le  d is p o s iz io n i 
t e s ta m e n ta r ie  —  A c h i s p e t ta  l ’e s e r c i t a r la  —  C e s s io n a r i  e  c r e d i to r i  d e i  le g i t 
t im a r i  —  C r e d i to r i  d e l  d e f u n to . —  285. L a  d e t t a  d o m a n d a  f a  p a r t e  d e l l ’a z io n e  
p e r  p e t iz io n e  d i e r e d i tà  —  L ’a z io n e  in  r id u z io n e , p e r  e s s e re  e s e rc i ta to le  c o n t r o  
i  te r z i ,  e s ig e  c h e  il le g i t t im a r io  a b b ia  a c c e t t a t a  l ’e r e d i tà  c o l b e n e f iz io  d e l l ’in 
v e n ta r io  —  N o n  c o m p e te  q u e s ta  a z io n e  o v e , a n c h e  in  s o li  m o b ili ,  s i t r o v i  n e l 
l ’e r e d i t à  t a n t o  c h e  c o r r i s p o n d a  a l l a  q u o ta  d o v u ta  a l  le g i t t im a r io .  —  286. C h i 
d e v e  p r o v a r e  c h e  le  r a g io n i  d e l  l e g i t t im a r io  c h ie d e n te  l a  r id u z io n e  n o n  s o n o  
s a lv e . —  287. F o rm a z io n e  d e l la  m a s s a  d iv id e n d a  —  C o m e  h a  lu o g o  —  C h e  v i 
s i c o m p re n d e . —  288. R iu n io n e  f i tt iz ia  d e i b e n i  d o n a t i  a l l a  m a s s a  —  C o n c e tto  
d e l la  m e d e s im a . —  289. D e tr a z io n e  d e i d e b i t i  —  Quid s e  d ip e n d o n o  d a  c o n 
d iz io n e  —  Quid s e  i l  d e f u n to  a b b ia  c o n t r a t to  d e b i t i  v e r s o  l ’e r e d e  —  S e  d a l la  
m a s s a  e r e d i t a r i a  d e b b a n o  d e t r a r s i  le  sp e s e  d e l  f u n e re  e  q u e l le  o c c o r r e n t i  p e r  
l a  fo rm a z io n e  d e l la  m a s s a  s te s s a .  —  290. S t im a  d e i b e n i  —  C o n  q u a l i  c r i te r i  
s i p ro c e d e  a l l a  m e d e s im a . —  291. I l  l e g i t t im a r io ,  c h e  c h ie d e  la  r id u z io n e , 
c o s a  d e v e  im p u ta r e  n e l la  q u o ta  s p e t ta n te g l i  s u l l a  r i s e r v a .  —  292. P re m o re n d o  
il fig lio  d o n a ta r io  a l  d e  c u ju s , i l  v a lo r e  d e i b e n i  d o n a t i  d o v r à  im p u ta r s i  n e l  
d is p o n ib i le  o n e l la  r i s e r v a ?  —  D iv e rs e  ip o te s i  —  S o lu z io n e . — 293. Quid s e  i l  
fig lio  d o n a ta r io  r in u n c i  a l l a  s u c c e s s io n e  —  Q u id  s e  s ia  e s c lu s o  d a l la  su c c e s s io n e  
p e r  c a u s a  d ’in d e g n i tà  —  Quid s e  s ia  a s s e n te .  —  294. S u  q u a l i  d isp o s iz io n i 
s i e s e rc i ta  a  p r e fe re n z a  l a  r id u z io n e  —  C r i te r i  s t a b i l i t i  d a l la  leg g e . —  295. I l  
t e s ta to r e  p u ò  o r d in a r e  c h e  l a  r id u z io n e  s i f a c c ia  a  p r e fe re n z a  s u  d i u n  la s c i to ,  
a n z ic h é  s u  d i u n  a l t r o  —  L im it i  d i  q u e s ta  f a c o l tà  —  S e  l a  m e d e s im a  s i e s te n d a  
a n c h e  a d  o r d in a r e  i l  m o d o  c o n  c u i  p r o c e d e r e  n e l la  r id u z io n e . —  296 L a  p r e 
fe re n z a , c h e  u n a  l i b e r a l i t à  s i v u o le  c h e  a b b ia  s u l l ’a l t r a ,  d e v e  e s s e r e  e s p re s s a  
n e l  te s ta m e n to ,  n è  p u ò  r i te n e r s i  v o lu ta  ta c i t a m e n te .  —  297. G ra v a to  i l  le g a to  
d i  u n  o n e re ,  s e  d e b b a  q u e s to  d e t r a r s i  n e l l ’a s s o g g e t ta r e  il le g a to  s te s s o  a  
r id u z io n e .  —  298. C o m e s i  p ro c e d e  n e l la  r id u z io n e  —  299. Quid s e  il l e g a ta r io  
d i  u n  fo n d o , i l  c u i  v a lo r e  e c c e d e  q u e l lo  d e l  d is p o n ib ile , s i a  u n  le g i t t im a r io .  
—  300. S e  p iù  le g a t i  e c c e d a n o  i l  d is p o n ib i le ,  in  q u a l  m o d o  s i  p ro c e d e . —  
301. R id u z io n e  s p e c ia le  d e l le  d is p o s iz io n i c o n c e rn e n t i  l ’u s u f r u t to ,  u n a  r e n d i t a  
v i ta l iz ia  o  la  n u d a  p r o p r i e t à  —  A q u a l i  c a s i  s i a p p l ic a .  —  302. P e r  g iu d ic a r e  
se  i l  l e g a to  d i u s u f r u t to  o  d i  r e n d i t a  v i ta l iz ia  e c c e d a , o n o , i l  d is p o n ib ile , s i  
h a  r ig u a r d o  a l  r e d d i to  d i t u t t o  l 'a s s e  e r e d i ta r io  —  C o n s e g u e n z e  d i q u e s to  
p r in c ip io . —  303. S e  i l e g a ta r i  d i u s u f r u t to ,  d i u n a  r e n d i t a  v i ta l iz ia  o d e l la  
n u d a  p r o p r ie tà  s ia n o  p iù , l ’a b b a n d o n o  d e l d is p o n ib i le  p u ò  a v e r  lu o g o  a  r ig u a r d o  
d i a lc u n i  s o l t a n to  —  Ma s e  i le g i t t im a r i  s ia n o  p iù , è n e c e s s a r io  c h e  t u t t i  s ia n o  
d ’a c c o rd o  n e l  f a r e  l ’a b b a n d o n o  —  S e  u n  le g i t t im a r io  n o n  p u ò  e s e g u ire  l’a b 
b a n d o n o  p e r  i l  d is a c c o rd o  d e g li a l t r i ,  in  q u a l  m o d o  p u ò  a v e r  s a lv a  la  q u o ta  
s p e t ta n te g l i  s u l l a  r i s e r v a .  —  304. L ’a b b a n d o n o  n o n  p u ò  f a r s i  o v e  il d is p o n i 
b ile  s ia  e c c e d u to  d aH ’in s ie m e  d i p iù  le g a t i ,  g li u n i  in  p ie n a  p r o p r ie tà  e  gli 
a l t r i  in  u s u f r u t to  o in  n u d a  p r o p r i e t à  —  N el c a so , s i p ro c e d e  a r id u z io n e  a p p l i 
c a n d o  le  n o r m e  c o m u n i —  C o m e si v a lu ta  l ’u s u f r u t to  o l a  r e n d i t a  v i ta l iz ia  —  
C om e s i v a lu ta  la  n u d a  p r o p r i e t à  —  Q u id  se  i le g a t i  c o n te m p la t i  n e l l ’a r t .  810
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s u p e r in o  d a  so li il d is p o n ib i le ,  m a  il t e s ta to r e  a b b ia  f a t to  a l t r i  le g a t i  in  p ie n a  
p r o p r ie tà .  —  305. C h e  c o m p re n d e  l ’a b b a n d o n o  d e l d is p o n ib i le  —  A  f a v o re  di 
c h i s i f a  —  Q u a n d o  il l e g a ta r io  p u ò  r ic e v e r lo  —  I l  l e g a ta r io ,  c u i  s i è f a t to  
l ’a b b a n d o n o  d e l d is p o n ib i le ,  n o n  d iv ie n e  e r e d e  —  C o n s e g u e n z e  d i  q u e s to  p r i n 
c ip io . —  306. A lie n a z io n i a  f a v o re  d i  u n  l e g i t t im a r io  —  Q u a n d o  s i p r e s u m o n o  
c o n te n e r e  u n a  v e r a  d o n a z io n e  —  N o n  si a m m e t te  la  p r o v a  c o n t r a r i a  a l l a  
p r e s u n z io n e  d e l la  le g g e  —  N o n  s i a m m e t te  n e p p u r e  l a  p r o v a  c h e  le  r e n d i te  
c o n v e n u te  si s o n o  p a g a te ,  a l lo  s c o p o  d i e s ig e rn e  l a  r e s t i tu z io n e  —  L a  p r e s u n 
z io n e  le g a le  s t a  f e rm a  a n c h e  n e l  c a s o  in  c u i la  r e n d i t a  s i è c o n v e n u ta  a  f a v o re  
d i  u n  te rz o . —  307. Q u a le  a l ie n a z io n e  s ’in te n d e  f a t t a  a  c a p i ta le  p e r d u to  —  
N o n  è t a le  q u e l la  f a t t a  in  c o r r i s p e t t iv o  d i u n a  r e n d i t a  p e r p e tu a .  —  308. L ’a z io n e  
d e r iv a n te  d a l l ’a l ie n a z io n e  in  d is c o rs o  c o m p e te  a  q u a ls ia s i  le g i t t im a r io ,  a n c h e  
a l  c o n iu g e  s u p e r s t i te  e  a i fig li n a tu r a l i  r ic o n o s c iu t i  —  C o m p e te  p u r e ,  a  q u a 
lu n q u e  le g i t t im a r io  l ’a l ie n a z io n e  s ia s i  f a t t a  —  C o m p e te , s ia  c h e  o g g e tto  d e l 
l ’a l ie n a z io n e  s ia n o  s ta b il i ,  s i a  c h e  l ’o b b ie t to  c o n s is ta  in  m o b il i  —  S e  l ’a l i e n a 
z io n e  in  d isc o rs o  s ia s i  f a t t a  a  f a v o re  d i c h i n o n  è le g i t t im a r io ,  p u ò  p r o v a r s i  
c h e  s i è f a t t a  a l lo  s c o p o  d i s im u la r e  u n a  v e r a  l ib e r a l i t à .  —  309. L a  d o n a z io n e , 
n e l l ’ip o te s i  d e l l ’a r t .  811, è p r e s u n ta  f a t t a  co n  d is p e n s a  d a l la  c o lla z io n e  — S e  
l ’a l ie n a z io n e  s ia s i f a t t a  so lo  in  p a r t e  a  c a p i ta le  p e r d u to  o c o n  r i s e r v a  d i u s u 
f ru t to ,  l a  p r e s u n z io n e  d i le g g e  h a  lu o g o  p e r  q u e s ta  p a r t e  s o l ta n to .  —  310. L a  
f a c o l tà  d i r i d u r r e  l e  a l ie n a z io n i  in  d is c o rs o  n o n  c o n fe r is c e  u n ’a z io n e  r e a le  
e s e rc i ta b i le  c o n t r o  i te r z i  c h e  h a n n o  a c q u is ta to  d i r i t t i  su g li  s la b i l i  a l ie n a t i .
— 311. Concorso delle alienazioni in parola con legati o con donazioni — A 
quale in preferenza si accorda effetto di fronte all’azione in riduzione. — 
312. Quando la presunzione che l’alienazione a favore del legittimario simuli 
una donazione non ha luogo — Assenso prestato dai legittimari — Può pre
starsi e provarsi in qualunque modo — A chi il detto assenso è opponibile.
— 313. Se la disposizione dell’art. 811 si applichi al caso in cui l’atto con
tenga una donazione con riserva di usufrutto o con peso imposto al donatario 
di pagare un’annua rendita vitalizia.

2 8 4 .  D i fron te a lla  disposizione leg islativa, che vuole riser
vato l’indisponibile ai legittimari, può trovarsi il fatto del testatore, che 
abbia disposto al di là dei limiti, entro i quali la sua facoltà di disporre 
è ristretta. Quali sono pertanto le conseguenze giuridiche, che derivano 
da questo conflitto tra la volontà della legge e quella dell’uomo? Può la 
disposizione, in quanto eccede il disponibile, considerarsi nulla di diritto?

La legge ciò non ha volutole con ragione. La quota di riserva, infatti, 
costituisce un beneficio, che la legge stessa accorda ai legittimari sulla 
successione del de cujus. Or siccome ad un beneficio può rinunciarsi, 
quindi è che non v’ha ragione d’invalidare ipso jure una disposizione, 
che pregiudichi il diritto del terzo, quando quegli stesso, che ne è pre
giudicato, può non muoverne lamento.

Se le liberalità eccedenti i limiti del disponibile non sono nulle di 
diritto, è però necessario, per non rendere illusoria la disposizione della 
legge in favore dei legittimari, che ai medesimi si apprestino i mezzi per 
aver salve le proprie ragioni, nel caso non intendano in alcun modo 
rinunciarvi. A questo sco’po compete ai legittimari l’azione, per far



472

ridurre le liberalità entro i limiti del disponibile, in guisa che la quota 
di riserva resti integra e libera a favor loro (art. 821).

Vedemmo nel capo precedente che il coniuge ed i figli naturali, pei 
diritti loro competenti nelle successioni testamentarie, sono eredi legit
timi ; quindi la facoltà di chiedere la riduzione delle disposizioni appar
tiene pure ad essi, nello stesso modo che essa spetta ai discendenti ed 
agli ascendenti, cui è devoluta la riserva. La riduzione comprende tanto 
gli atti di liberalità tra vivi, che quelli contenuti nel testamento, per la 
ragione che, e nell’uno e nell’altro modo disponendo delle proprie cose, 
può recarsi pregiudizio ai diritti dei legittimari.

La facoltà di chiedere la riduzione spetta esclusivamente ai legitti
mari, perchè essi soli, e non altri, possono vantare sulla successione 
diritti indipendenti dalla volontà del de cujus. Non è però necessario che 
cumulativamente sia esercitata da tutti i legittimari, dappoiché se uno 
dei medesimi non si dolga del pregiudizio derivantegli dalle disposizioni 
del de cujus, possono ben dolersene gli altri, e non è giusto d’altronde 
che se uno rinunci ad un suo diritto, debbano per necessità rinunciarvi 
tutti gli altri cui l’eguale diritto compete. Laonde è ammissibile la 
domanda di riduzione quantunque proposta da uno tra più legittimari ; 
bene inteso, però, che questi non può esigere che la riduzione delle 
disposizioni a solo scopo di aver salva la porzione che a lui spetta nella 
quota di riserva, e non già perchè questa sia salva per intero ed a favore 
di tutti gli altri legittimari.

L’azione in riduzione spettante ai legittimari fa parte del loro patri
monio ; donde la conseguenza che essa può essere esercitata dai cessio
nari delle loro ragioni sulla quota di riserva, non che dai creditori di 
essi in forza della disposizione di legge che autorizza i creditori, per 
conseguire il pagamento di ciò che è loro dovuto, ad esercitare le azioni 
e i diritti spettanti al debitore.

Ai creditori però del defunto non può mai competere l’esercizio di 
tale azione, sia perchè la medesima è accordata dalla legge nell’interesse 
dei legittimari, non in quello dei creditori dell’eredità, sia perchè i cre
ditori dell’eredità provvedono efficacemente alla tutela dei loro inte
ressi col chiedere la separazione del patrimonio del defunto da quello 
dell’erede.

2 8 5 .  Qual’è l’indole dell’azione in riduzione concessa ai legit
timari? Scopo della medesima è quello di far sì che questi conseguano 
la quota, che la legge ad essi riserva nella successione testata del de 
cujus; dunque, essa tende al conseguimento di una quota ereditaria, e fa 
parte perciò dell’azione di 'petizione e divisione di eredità.

Siffatta azione può esercitarsi sì per l’intero che in parte, sì cioè per 
reclamare integralmente la quota di riserva, e sì per reclamare quanto 
manca ancora a costituire la medesima. Suppongasi che il testatore abbia
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disposto di tutta la sua eredità, non contemplando affatto il legittimario 
nelle sue tavole testamentarie ; in questo caso quegli, cui è devoluta la 
quota di riserva, agirà per conseguire l’intero della medesima, chiedendo 
perciò che le disposizioni siano ridotte della legittima in esse compresa. Se 
invece il testatore contempli il legittimario, ma non per la totalità dei 
diritti che gli appartengono per legge, sibbene per una parte, esso, rite
nendo questa, può chiedere che le disposizioni siano ridotte di quel tanto 
che è necessario aggiungere a ciò che per testamento riceve onde avere 
integra la sua quota di legittima. In quest’ultimo caso adunque l’azione 
dal legittimario proposta non è che un’azione per supplemento di legit
tima ; ma nell’un caso e nell’altro l’azione, che esso propone, è sempre 
della medesima indole e natura, essendoché il più ed il meno non immu
tano la sostanza dei diritti e delle relative azioni.

Essendo pertanto l’azione per supplemento di legittima una vera 
azione di petizione di eredità, non può considerarsi il legittimario, che, 
dopo avere conseguito una parte della riserva, si fa a reclamare il resto, 
quale un creditore dell’eredità; ma esso conserva, per il conseguimento 
di tale supplemento, il suo diritto reale su tutti i beni ereditari ; valendosi 
perciò di questo suo diritto, può reclamare la sua quota in confronto di 
qualsiasi terzo detentore dei beni già spettanti all’eredità (1).

Questa azione compete tanto contro i donatori e legatari, quanto 
contro i coeredi; imperocché le ragioni dei legittimari possono essere 
offese tanto da una liberalità a titolo particolare, quanto da una a 
titolo universale. Avvertasi però che, come dimostreremo a suo luogo 
commentando l’articolo 972, contro i semplici donatari e legatari il legit
timario non può procedere coll’azione in riduzione se non a patto di 
avere adita l’eredità con beneficio d’inventario. E ciò perchè, accettan
dosi dal legittimario la eredità puramente e semplicemente, si verifica 
la confusione di due patrimoni, di quello cioè del defunto e di quello 
dell’erede; confusione, che rende possibile la sottrazione o dispersione di 
oggetti ereditari, donde la difficoltà di verificare se realmente le fatte 
liberalità abbiano offesa la quota di riserva.

Contro il coerede, sia esso legatario o donatario ad un tempo, o non 
lo sia, la riduzione può sempre esser chiesta dal legittimario che ha 
accettato puramente e semplicemente l’eredità, ove la sua quota di 
riserva sia stata lesa, perchè entrambi si trovano nella stessa condi
zione, della quale perciò l’uno non può giovarsi in danno dell’altro.

Scopo dell’azione in riduzione non è quello di far salva in favore del 
legittimario tanta parte di patrimonio immobiliare e tanta di patrimonio 
mobiliare, nella proporzione in cui mobili e stabili concorrono a costi
tuire il patrimonio del de cujus, quanta ne occorre per formare la quota 
di riserva ; imperocché basta che, sia in mobili, sia in stabili, resti per il 1

(1) Consulta App. Firenze, 16 dicembre 1873 (Annali, viii, 2, 314).
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legittimario un valore corrispondente a ciò che sulla riserva gli è dovuto 
per escludere l’azione in riduzione. È vero che il legittimario, avendo 
diritto ad una quota di eredità che comprende mobili ed immobili, ha 
pur diritto e sui mobili e sugli stabili componenti l’asse ereditario ; ma ) 
è pur vero che il de cujus può disporre di cose determinate, sia per atto 
tra vivi, sia per testamento, senza che i legittimari abbiano diritto di 
dolersene,, ove nell’eredità si trovi tanto da soddisfare i loro diritti. Sup- 
ponendo quindi che il patrimonio del de cujus si componga di stabili per 
un valore di cinquanta e di mobili per un egual valore, egli può disporre 
validamente di tutti i suoi immobili, senza offesa delle ragioni dei legit
timari e senza che questi abbiano diritto a far ridurre le liberalità.

3 8 6 .  A chi incombe l’obbligo di provare che il lascito fatto 
al legittimario non soddisfa ai diritti, che gli spettano sulla porzione 
legittima?

Essendo nel giudizio per riduzione delle liberalità attore il legitti
mario, parrebbe che la prova stesse a suo carico, in quanto che l’at
tore è tenuto a dimostrare il fondamento della sua domanda. Crediamo 
nondimeno preferibile la contraria opinione, per il motivo che il fon
damento della domanda dell’attore è, nell’ipotesi, nella legge stessa, 
e chi ha in suo favore la legge è dispensato da qualsiasi prova. Qual’è, 
infatti, la posizione rispettiva delle parti in un giudizio per supplemento 
di legittima? L’attore da un lato esige che gli si dia la quota che per 
legge gli spetta. Ha egli obbligo di provare questa sua domanda? No, 
perchè essa ha fondamento nella legge, ed il suo diritto è certo dal 
momento che non si contende sulla sua qualità di erede legittimario.
I convenuti, al contrario, sostengono che quanto il legittimario ha conse
guito per liberalità tra vivi, o in forza di testamento, è equivalente alla 
porzione legittima, e che perciò si sono soddisfatti i suoi diritti ; dunque, 
i convenuti si trovano nella condizione del debitore, il quale allega il 
pagamento, ed in conseguenza debbono essi provare che il legittimario 
ha avuto quanto per legge gli spetta.

Da questi principii deriva la conseguenza che il legittimario è sempre 
nel diritto di chiedere la formazione dello stato ereditario e la stima dei 
beni, per accertarsi se quanto esso ha conseguito corrisponde a quello 
che per legge gli è dovuto. Le risultanze del giudizio promosso possono 
essere contrarie o favorevoli alle pretese del legittimario. Nel primo 
caso, si ha che egli ha chiesto un supplemento di legittima, mentre gli 
eredi istituiti hanno dimostrato che questa si è dal medesimo conse
guita; esso quindi si trova nella condizione di colui che, chiedendo il 
pagamento di un credito, è perdente in giudizio per avere il convenuto 
dimostrato che ha soddisfatto al suo debito; onde il medesimo soppor
terà le spese del giudizio cui ha dato luogo la sua ingiusta domanda. Se 
le risultanze invece del giudizio provano che la domanda proposta dal 
legittimario è fondata, in tal caso egli è vincitore di fronte alla succes
sione, considerata come universalità, che ad esso deve la quota di
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riserva; quindi a carico della medesima, ossia della massa dividenda, 
debbono porsi le spese relative alla formazione dello stato ereditario, 
alla perizia, alla divisione, ecc., e sopportarsi pro rata, non esclusi gli 
stessi legittimari, da ciascun erede. Resteranno però a carico dei coeredi 
avversari le spese, che sono la conseguenza di ingiuste opposizioni o di 
inutili incidenti da essi sollevati.

287. Per procedere alla riduzione delle liberalità, è neces
sario di compiere le due operazioni prescritte dall’art. 822. La prima 
consiste nel formare una massa di tutti i beni del testatore, al tempo 
della morte, detraendone i debiti, mediante la riunione fittizia di tutti i 
beni, dei quali si è disposto a titolo di donazione ; la seconda consiste 
nella stima di detti beni, valutando i mobili secondo il loro valore al 
tempo della fatta donazione, e gl’immobili secondo il loro stato al tempo 
della donazione, ed il loro valore al tempo della morte del donatore. 
Parleremo separatamente di ciascuna operazione.

Quanto alla prima, giustamente la legge dispone doversi avere 
riguardo al tempo della morte del testatore per formare la massa dei 
suoi beni, perchè è in quel momento che, aprendosi la successione, i 
beni cessano di appartenere a lui per passare nei suoi eredi. Su quanto 
adunque costituisce il patrimonio del testatore al tempo della sua morte 
ha diritto il legittimario, ed in riguardo a siffatto patrimonio deve essere 
calcolata la quota di legittima. Se quindi posteriormente alla morte del 
testatore il valore dei beni cresca o diminuisca, mentre i medesimi già 
si posseggono dagli eredi scritti, l’aumento o la diminuzione profitterà 
o nuocerà ai medesimi; ma tali cambiamenti non possono mai alterare il 
quantitativo della riserva dovuta ai legittimari. Supponendo che allo 
stesso erede legittimario siasi nel testamento lasciato un fondo determi
nato, deve aversi riguardo al valore del medesimo al tempo della morte 
del testatore per stabilire se la quota di riserva sia salva, oppur no.

Laonde, se lo stesso fondo in seguito deprezzi per averne, puta caso, 
il fiume asportato una parte, od aumenti di valore per effètto d’alluvione 
od altra causa qualsiasi, la diminuzione e l’aumento sono a carico od a 
beneficio dello stesso legittimario, la cui quota legittima, fissata al tempo 
della morte del testatore, può per tal guisa essere diminuita od accre
sciuta. Che anzi, a parlare più esattamente, non è la quota di riserva 
che, nella fatta ipotesi, cresce o diminuisce, imperocché la medesima, 
consistendo in una proporzione con un valore, che è fisso e determinate 
alla morte del de cujus, è sempre invariabile, ma invece crescono o 
diminuiscono i beni dati in soddisfazione di detta quota legittima.

Se i diritti spettanti al de cujus, nel momento della sua morte, 
dipendono da condizione, dovranno, oppur no, comprendersi nella massa 
dividenda?

Un credito, ad esempio, dipendente da condizione, dà vita ad un
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diritto, che indubbiamente fa parte del patrimonio di colui, al quale il 
diritto condizionato appartiene; trovandosi pertanto il medesimo nel 
patrimonio del de cujus, è evidente che debbasene tener conto. Siccome 
però non è ancora certo il conseguimento dell’obbiettivo di siffatto diritto, 
ed in grazia appunto di siffatta incertezza non è possibile stabilire nel 
momento se da tale diritto in spe aumenterà, oppur no, il patrimonio 
del de cujus, quindi è che se gl’interessati non si accordino nell’attri- 
buire al medesimo un valore convenuto, è necessario mettere fuori dalla 
massa divisibile nel momento il diritto in questione, salvo a devenire ad 
una nuova divisione a riguardo del medesimo, ove in seguito si verifi
casse l’evento, da cui dipendeva il conseguimento del suo obbiettivo.

La stessa teorica riteniamo applicabile ai crediti giudicati inesigibili, 
per insolvenza dei debitori, al tempo in cui si apre la successione. Laonde, 
tenuti fuori i medesimi dalla massa, potranno essere in seguito ripartiti 
tra tutti gli eredi, sì legittimari, che testamentari, se diventino esigibili 
per mutate condizioni economiche dei debitori.

Se il de cujus abbia assicurato la sua vita, di guisa che, morendo, 
conseguisca un premio d’assicurazione già convenuto, il premio pagato 
dalla Compagnia assicuratrice deve comprendersi nella massa, dappoiché 
il diritto a conseguirlo in caso di morte era già quesito e faceva parte 
del patrimonio del defunto.

Un credito, che il de cujus avesse contro il suo erede, dovrà, o no, 
comprendersi nella massa?

Una ragione di dubitare potrebbe desumersi da ciò che, concorrendo 
nella stessa persona dell’erede la qualità di creditore e di debitore, il 
credito si estingue coll’aprirsi della successione, e non può quindi consi
derarsi parte del patrimonio dei de cujus. Devesi però seguire l’opinione 
contraria, non essendo esatto il ritenere che, confondendosi creditore e 
debitore in una sola persona, il credito, o meglio, l’obbiettivo del mede
simo più non esista. Imperocché, se questa confusione impedisce che si 
possa agire coll’azione in pagamento, non potendo alcuno convenire se 
stesso in giudizio, non distrugge per altro l’obbiettivo del credito, il 
capitale cioè che lo costituiva, il quale rimane nel patrimonio del credi
tore. Per il che, distinguendosi il patrimonio del defunto da quello del 
suo erede, non può non considerarsi come parte del medesimo la somma, 
che l’erede, come debitore, vi deve rifondere. Se così non fosse, se si 
ammettesse cioè che il debitore erede non è tenuto a conferire nella 
massa la somma da lui dovuta, si autorizzerebbe il de cujus a defrau
dare per intero le ragioni dei legittimari, ove tutto il suo patrimonio 
consistesse in un credito, istituendo erede il proprio debitore.

288. La formazione della massa ha luogo mercè la riunione 
fittizia dei beni, dei quali si è disposto a titolo di donazione. La detta 
riunione è, come la legge la chiama, fittizia, perchè non è diretta allo
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scopo di far rientrare nel patrimonio del de cujus i beni che ne usci
rono per donazioni da lui fatte, ma si fa invece al solo scopo di valutare 
esattamente il patrimonio del de cujus al tempo della sua morte. Nè 
si dica che, avendo la donazione trasferita in altri la proprietà dei beni 
donati, questi non formano più parte del patrimonio del donante, e che 
perciò è senza scopo la riunione fittizia di questi beni agli altri, di cui lo 
stesso donante è in possesso al tempo della sua morte. Imperocché, se 
la donazione trasferisce in altri la proprietà dei beni donati, non si può 
però colla medesima pregiudicare ai diritti dei legittimari, i quali, ove 
ne sian lesi, possono domandarne la riduzione (art. 1091); onde è giusti
ficata la necessità di riunire i beni donati agli altri rimasti nel patrimonio 
del donante, per giudicare se il medesimo colle sue liberalità abbia, o 
no, ecceduto i limiti del disponibile.

Qualunque sia la causa, per la quale la donazione si è fatta, anche 
se essa sia rimuneratoria, debbono sempre i beni, obbietto della mede
sima, riunirsi fittiziamente alla massa dividenda; dappoiché la causa 
determinante la donazione non ne altera punto il carattere, che è quello 
di un atto contenente liberalità. Nè, in qualunque tempo siasi fatta la 
donazione, e siano anche decorsi, dalla data della medesima al giorno 
della morte del donante, più di trent’anni, può il donatario affacciare 
un diritto di prescrizione per impedire la fittizia riunione dei beni donati 
a quelli posseduti dal donante al tempo in cui la successione si apre, 
dappoiché il diritto di chiedere la legittima sorge ed ha vita colla morte 
del de cujus, onde, innanzi che questo diritto sia nato e possa esercitarsi, 
non può decorrere contro il medesimo alcuna prescrizione.

Avvertasi che, per il disposto dall’art. 822, la riunione fittizia ha 
luogo a riguardo soltanto dei beni donati, non già dei frutti dal dona
tario percepiti anteriormente alla morte del donante. Gli è vero che i 
frutti si percepiscono dal donatario in virtù dello stesso atto di liberalità 
che in lui ha trasmesso la proprietà dei beni donati, ma riflettendo però 
che questi frutti sarebbero stati consumati dal donante, ove i beni fos
sero rimasti presso di lui, non vi ha ragione per riunire nella massa 
quello, che non vi si sarebbe trovato quand’anche la donazione non 
avesse avuto luogo.

2 8 9 .  Nel formare la massa debbono, secondo dispone il citato 
articolo 822, detrarsi i debiti, per la ragione che, non appartenendo 
a noi ciò che spetta ad altri, non può formar parte del patrimonio 
nostro la somma, alla quale un terzo ha diritto.

Se il debito contratto dal defunto dipenda da condizione, di guisa 
che il creditore non abbia alcun diritto se questa non si verifichi, si farà 
luogo alla detrazione del medesimo dalla massa?

Crediamo che la detrazione debba farsi salvo a procedere a nuovo 
riparto e a nuova divisione della somma stralciata dalla massa per far 
fronte al debito eventuale, nel caso che il diritto del creditore venga
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meno per non essersi verificata l’apposta condizione. Questo sistema ci 
sembra preferibile all’altro, di comprendere cioè nella massa anche la 
somma dovuta sotto condizione, con intelligenza che ciascun coerede ne 
pagherà una quota proporzionale, ove il creditore realizzi il suo diritto; 
imperocché il debito, sebbene dipendente da condizione, è sempre 
qualche cosa, che diminuisce il patrimonio di chi ne è gravato ; onde, 
attenendoci al testo ed allo spirito dell’art. 822, è d’uopo prelevare 
dalla massa dividenda tutto ciò che la diminuisce.

Deve detrarsi dalla massa il debito, che il de cujus abbia verso il suo 
erede, potendosi per questa esclusione invocare le stesse ragioni, per le 
quali nella massa debbono comprendersi i crediti del de cujus contro 
l’erede.

Le spese del funere debbono, come i debiti, detrarsi dalla massa 
dei beni del defunto. Gli è vero che le medesime, a rigore parlando, 
non costituiscono un debito del de cujus, ma è vero altresì che queste 
spese, sinché si mantengono nei limiti tracciati dalla convenienza e dalla 
consuetudine, costituiscono un onere o un peso del patrimonio ereditario, 
essendo insito nella natura delle cose che i propri beni servano a rendere 
le ultime testimonianze d’onore a chi li possedeva; quindi l’onere 
deve essere sopportato pro rata da quanti su quel patrimonio hanno 
diritto.

La stessa massima è applicabile relativamente alle spese d’apposi
zione di sigilli e d’inventario e di stima; imperocché, compiendosi questi 
atti nell’interesse di tutti gli aventi diritto all’eredità, è giusto che cia
scuno ne sopporti la parte proporzionata alla quota di beni che gli spetta; 
laonde la necessità di detrarle dalla massa dividenda.

290. Compiuta la prima operazione, che consiste nel formare 
la massa mercè la riunione fittizia di tutti i beni donati, è necessario 
procedere alla seconda, che è quella della stima dei beni componenti 
l’asse ereditario.

I criteri, con cui procedere alla medesima, sono i seguenti. Se i 
beni si posseggono dal de cujus al tempo della sua morte, i medesimi 
si stimano per quel che valgono al momento in cui la successione 
si apre, dappoiché, se in seguito il loro valore cresce o diminuisce, 
l’aumento e la diminuzione sono a vantaggio ed a carico dell’e
rede istituito, nel quale la proprietà dei beni si è trasmessa colla 
morte del testatore. Se trattisi di effetti non aventi un valore fisso, ma 
oscillante, come le azioni di una banca, i titoli del debito pubblico, ecc., 
si valutano al prezzo per cui si vendevano alla borsa nel giorno della 
aperta successione, essendoché l’aumento o la diminuzione, che i nomi
nati effetti possono in seguito subire, non può che giovare o nuocere 
all’erede o al legatario, cui per disposizione testamentaria appar
tengono.
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Se i beni non si trovano nel patrimonio del de cujus al tempo della 
sua morte, ma siano passati in altri per effetto di donazione, in tal caso 
è d’uopo distinguere tra i beni mobili e gli stabili. I primi non si stimano 
per il loro valore al giorno dell’aperta successione, bensì per quello che 
essi avevano quando se ne fece donazione. Generalmente parlando, i 
mobili appartengono alla categoria dei beni che usu consumuntur, ed è 
questa appunto la ragione, per la quale la legge vuole che siano stimati 
avuto riguardo al tempo della fatta donazione. Imperocché, consumandoli 
il donatario coll’usarne, ne ritrae profitto ; convertendosi questo profitto in 
una diminuzione del capitale donato, è giusto che di essa non si tenga 
conto nell’apprezzare il valore delle cose donate agli effetti della riduzione.

Gl’immobili, invece, si stimano secondo il loro stato al tempo delle 
donazioni ed il loro valore al tempo della morte del donatore. Questa 
disposizione, che è tolta di peso dal Codice napoleonico, ha bisogno di 
essere chiarita ricorrendo allo spirito della legge. Lo scopo, che essa 
si propone di raggiungere mediante la riunione fittizia dei beni donati 
a quelli posseduti dal de cujus al tempo di sua morte, è quello d’impe
dire che con atti di liberalità venga a diminuirsi la massa dividenda in 
danno di coloro, cui è dovuta la quota di riserva. Quando, pertanto, 
mediante la riunione fittizia si ottenga di dare agl’immobili donati quel 
valore, che essi avrebbero avuto alla morte del de cujus, ove fossero 
rimasti nel suo patrimonio, lo scopo della legge è raggiunto, ed ogni mag
giore pretesa sarebbe ingiustificabile.

Lo stato, adunque, degl’immobili al tempo della fatta donazione, di 
cui nel capoverso dell’art. 822 non deve intendersi per quello, in cui 
effettivamente si trovavano gli stabili al tempo della fatta donazione, 
bensì per quello, in cui i medesimi si sarebbero trovati all’aprirsi della 
successione, ove fossero rimasti nel patrimonio del donante. Laonde, se 
gl’immobili donati siano stati bonificati o danneggiati per fatto del dona
tario, non dovrà tenersi conto nè del loro deterioramento, nè del loro 
aumento, per la ragione che questa modificazione i medesimi non avreb
bero subita se il donante li avesse ritenuti nel suo patrimonio. Ma se, 
al contrario, gli stabili siansi accresciuti o diminuiti per circostanze 
accidentali ed indipendenti dal fatto del donatario, per causa d’alluvione, 
ad esempio, che abbia aumentata l’estensione del fondo, o per la forza 
della corrente che ne abbia asportato una parte, deve in tali ipotesi 
tenersi conto nella riunione fittizia dell’incremento o della diminuzione 
dei fondi, perchè eguale aumento o eguale diminuzione essi avrebbero 
avuta se fossero rimasti in proprietà del donante.

Fissato in tal guisa lo stato degli immobili donati, il valore dei mede
simi è quello che essi hanno, non al tempo della fatta donazione, ma in 
quello in cui la successione si apre, e ciò in omaggio sempre al principio 
che, per solo effetto dell’atto di donazione, non può essere alterata la 
condizione del patrimonio del de cujus al tempo della sua morte di 
fronte agli eredi legittimata, che hanno diritto alla quota di riserva. 
Laonde, se l’immobile donato valeva mille quando si donò, e posterior-
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mente, alla morte cioè del donante, per apertura, puta caso, di nuove 
comunicazioni, valga due mila, di questo e non di quel valore deve 
tenersi conto nello stimare la massa dividenda. Egualmente, se il 
valore dello stabile donato diminuisca, quantunque si trovi nello stesso 
stato in cui era quando se ne fece donazione, tale diminuzione nuoce 
all’erede legittimario, alla stessa guisa che va in suo favore l’aumento, 
di cui nell’ipotesi precedente.

291 . Formato le stato dell’eredità e determinatone il valore 
coi criteri dalla legge stabiliti, la quota di riserva deve detrarsi, avuto 
riguardo alla qualità dei legittimari, dal complessivo valore dell’asse ere
ditario ; quindi, ripartita essa tra gli aventi diritto a legittima, si rileva 
se ciò che ciascun legittimario ha conseguito per atto di liberalità corri
sponda, o no, alla quota, cui per legge ha diritto. Per procedere in questa 
nuova operazione è d’uopo tener conto di quanto il legittimario ha rice
vuto dal de cujus, valutando i beni da esso conseguiti cogli stessi criteri 
con cui si stimano i beni che si trovano presso altri donatari. Il legitti
mario, però, può aver ricevuto qualche cosa dal de cujus sul suo disponi
bile, non già in conto di quanto può spettargli sulla quota di riserva; in 
tal caso egli non deve imputare il lascito nella legittima, ma ha diritto 
di ritenere l’uno e di conseguire l’altra.

Ma in qual modo si deciderà se ciò che il legittimario ha conseguito 
dal patrimonio del de cujus debba imputarsi nella quota di riserva e nel 
disponibile?

L’art. 1026 dispone in proposito che il legittimario, il quale domandi 
la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede 
o di un legatario, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni 
e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. A 
tenore adunque di questo articolo, le donazioni e i legati debbono 
sempre imputarsi alla legittima, tranne il caso in cui il donante o il 
testatore abbia diversamente disposto.

La imputazione del ricevuto nella quota di riserva, cui il legittimario 
ha diritto, suppone, com’è naturale, il caso in cui il donante o il testa
tore abbia disposto di tutti i suoi beni ; dappoiché, se a riguardo d’alcuni 
non siasi disposto, la successione in rapporto ai medesimi si deferisce 
ab intestato, e ciò che il legittimario consegue in forza della disposizione 
del donante o del testatore non gli impedisce di far valere i suoi diritti 
relativamente alla quota di eredità devoluta a chi per legge è chiamato 
a succedere. Al contrario, quando il de cujus, sia con atto tra vivi, che 
per testamento, ha disposto di tutto il suo patrimonio, esso ha voluto 
evidentemente esaurire tutto il disponibile; onde il lascito o la dona
zione fatta al legittimario deve ritenersi come fatta in conto di ciò che 
gli spetta sulla quota di riserva.

292. Suppongasi che il figlio, cui si è fatta donazione imputa
bile nella riserva, premuoia al testatore. Indubbiamente i beni donati
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debbono fittiziamente riunirsi alla massa per istabilire la quota dovuta 
ai legittimari superstiti al de cujus; ma dovranno i medesimi imputarsi 
nel disponibile, ovvero nella quota di riserva? Se si debbono compren
dere nel disponibile, è chiaro che l’intera quota di riserva deve ripar
tirsi tra i legittimari superstiti ; ove vogliasi invece che facciano parte 
della quota di riserva, gli altri legittimari non possono conseguirla che 
diminuita della porzione, che già si ebbe il legittimario defunto, salvo ad 
essi il domandare la riduzione nella parte in cui la medesima compro
mette i loro diritti sulla riserva.

Se il legittimario premorto non lasci discendenti legittimi, la dona
zione deve, a parer nostro, comprendersi nel disponibile, per la ragione 
che il diritto alla quota di riserva non compete se non quando la succes
sione si è aperta. Morendo pertanto il legittimario prima del de cujus, 
egli non ha acquistato alcun diritto alla legittima ; non avendolo acqui
stato, non può ritenersi che il donato debba imputarsi in soddisfazione 
di un diritto, che non può in alcun modo competere. I discendenti che 
premuoiono al de cujus non possono essere suoi eredi, nè possono avere 
la qualità di legittimari ; onde ciò che si è donato ad essi si considera 
come donato ad un estraneo, e diminuisce perciò la quota disponibile, non 
già la riserva in danno dei legittimari superstiti.

Il legittimario premorto però può avere lasciato discendenti legittimi, 
ed in questo caso, è d’uopo vedere se essi succedano per diritto di rap
presentazione o per diritto proprio. Succedendo come rappresentanti del 
legittimario premorto, essi non possono conseguire che quel tanto, cui il 
rappresentato da loro aveva diritto ; laonde la donazione fatta a questo 
ultimo con obbligo di collazione deve imputarsi nella quota di riserva. 
Fingiamo per maggiore intelligenza il caso pratico. Il de cujus aveva due 
figli, Primo e Secondo. Primo, donatario di alcuni beni con obbligo di 
coll azione, è premorto al de cujus lasciando discendenti legittimi ; Secondo 
è istituito erede universale. I figli di Primo sono, nell’ipotesi, chiamati 
dalla legge a consuccedere con Secondo jure repraesentationìs; onde essi 
chiedendo la riduzione del lascito fatto a quest’ultimo, debbono imputare 
in iò che loro spetta sulla riserva il valore dei beni donati a Primo loro 
genitore.

Succedendo invece i discendenti del legittimario premorto jure pro
prio e non come rappresentanti del medesimo, la donazione a lui fatta 
va in diminuzione del disponibile, perchè chi succede per proprio diritto 
non è tenuto ad imputare nella quota che gli appartiene quello che 
si è conseguito da un terzo. Ecco il caso pratico. Caio donatario con 
obbligo di collazione è unico figlio del de cujus a lui premorto. Esso lascia 
discendenti legittimi, ma un estraneo è istituito erede. Nella specie, 
i figli di Caio, come discendenti più prossimi, succedono per diritto 
proprio nella quota di riserva, ed invocando perciò la riduzione della 
disposizione a favore dell’estraneo, non debbono imputare nella quota 
di riserva la donazione fatta al loro genitore benché con obbligo di 
collazione.
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293. Il legittimario, donatario con obbligo di collazione, può 
rinunciare ai diritti che gli spettano sulla successione ; ove questa ipotesi 
si verifichi, i beni donati a lui diminuiscono il disponibile, ovvero la quota 
di riserva ?

Chi rinuncia all’eredità non è erede, e chi non è erede non può 
essere neppure legittimario, perchè la legittima è quota di eredità. Se 
dunque il figlio rinunciante non è legittimario, esso non può aver diritto 
alla riserva; e non avendo nè potendo avere siffatto diritto, non può rite
nersi che i beni siano stati a lui donati in soddisfazione di un diritto che 
non gli compete ; è quindi necessario di comprendere la liberalità nel dispo
nibile. Un argomento a sostegno di questa opinione lo si desume dall’ar
ticolo 1003, in cui è detto che l’erede, il quale rinuncia alla successione, 
può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino 
alla concorrenza della porzione disponibile, ma non può ritenere o con
seguire nulla a titolo di legittima. Se dunque il rinunciante non può rite
nere nulla a titolo di legittima, è evidente che quanto esso ha conse
guito importa necessariamente una detrazione dal disponibile. D’altronde, 
rinunciare all’eredità e ritenere la quota di riserva, implica una ma
nifesta contraddizione, perchè la quota di riserva, essendo parte della 
eredità, attribuisce in chi la consegue la qualità d’erede. Il legato, al 
contrario, e la donazione, trasferendo la proprietà dei beni a titolo par
ticolare, possono essere ritenuti da chi rinuncia ad essere erede.

Ove il legittimario, cui si è fatta donazione imputabile nella riserva, 
sia per causa d’indegnità escluso dalla successione del de cujus, e da 
questo non sia stato abilitato a succedere, i beni da lui acquistati a titolo 
lucrativo diminuiscono il disponibile e non la quota di riserva ; perchè, 
non potendo essere erede, nulla può conseguire a titolo di legittima, che 
è quota d’eredità. Se esso però lasci discendenti legittimi, i quali per 
diritto di rappresentanza succedano con altri discendenti del de cujus, 
in quest’unico caso la donazione fatta al legittimario indegno dev’essere 
imputata in diminuzione di quanto avrebbe potuto conseguire sulla 
riserva, per la ragione che chi succede jure repraesentationis non può 
far valere diritti propri, ma quelli soltanto, che avrebbe potuto esercitare 
il rappresentante, ove non fosse stato escluso dalla successione.

Che decidere però nel caso di assenza del legittimario, cui si è fatta 
donazione in conto di legittima?

Sembraci che la questione debba risolversi cogli stessi principii. 
Infatti, nell’articolo 43 si legge che, aprendosi una successione, alla quale 
sia chiamata in tutto od in parte una persona, della cui esistenza non 
consti, la successione è devoluta a coloro, coi quali tale persona avrebbe 
avuto diritto di concorrere, od a quelli cui spetterebbe in sua mancanza, 
salvo il diritto di rappresentazione. Suppongasi ora che il figlio assente 
non lasci discendenti : in sua vece sono chiamati a succedere gli altri 
figli dei de cujus; onde, non potendo esso avere la qualità di erede, non
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può nemmeno imputarsi ciò che ha ricevuto nella quota di riserva, ed e 
perciò necessario che sia detratto dal disponibile. Se invece l’assente 
lasci discendenti, conviene vedere se questi, reclamando la legittima, 
succedano jure proprio o jure repraesentationis. Nel primo caso, la dona
zione dovrà imputarsi nel disponibile, perchè i diritti, che jure proprio 
competono nella successione, non possono essere pregiudicati da ciò che 
si è conseguito da un altro ; ma nel secondo, i rappresentanti, mutuando 
il loro diritto dal rappresentato, debbono imputare nella legittima i beni 
donati, perchè eguale imputazione avrebbe dovuto fare il rappresentato 
da essi se avesse succeduto.

294. Valutato l’asse ereditario, e stabilito ciò che il legittimario 
ha conseguito in conto di ciò che gli spetta, è necessario ridurre le dispo
sizioni di liberalità se queste abbiano intaccato la quota di riserva. Ma 
su quali atti di liberalità si eserciterà a preferenza questa riduzione, ed 
in qual modo verrà praticamente eseguita?

Il disposto dagli articoli 823,824 e 825 ci somministra, relativamente 
alla prima parte del proposto quesito, i seguenti criteri : 1° Le donazioni 
non si riducono se non in quanto esse sole eccedano il disponibile ; laonde 
se colla donazione si esaurisca il disponibile, la riduzione ha luogo, e per 
intero, su tutte le disposizioni testamentarie, le quali sono senza effetto. 
Il principio, secondo cui, offendendo le donazioni e i legati nel loro com
plesso, la riduzione si esercita a preferenza sui legati, e non si riducono 
quelle se non nel caso in cui, pur ridotti completamente i legati, nondi
meno la quota di riserva non è salva, si applica sempre anche quando il 
testamento contenente i legati sia anteriore alla donazione, e ciò sia 
perchè la legge non distingue tra donazione anteriore e quella posteriore 
al testamento contenente i legati ; sia perchè il testamento, sebbene ante
riore alla donazione, ha però effetto posteriormente, al momento cioè in 
cui la Successione si apre; 2° Se le disposizioni testamentarie eccedano il 
disponibile, o eccedano la quota del disponibile che resta dopo prelevate 
le donazioni, sono tutte proporzionalmente ridotte sino alla concorrenza 
della quota di riserva, e senza distinzione alcuna fra legatari ed eredi, onde 
gli uni e gli altri debbono patire una riduzione nelle disposizioni che li 
riguardano, ed in proporzione dell’ammontare di ciascuna disposizione ; 
3° Lo stesso testatore può stabilire con quale ordine debba procedersi 
nelle riduzioni. Quindi, se esso abbia detto che il legato a debba avere 
effetto a preferenza di altri lasciti, esso non viene ridotto ove non ecceda 
il disponibile, e la riduzione si farà proporzionalmente su tutte le altre 
liberalità. Se però il legato preferito sorpassi il disponibile, esso è neces
sariamente soggetto a riduzione, ma per la sola eccedenza della quota 
disponibile. Ove i lasciti, da aver valore a preferenza degli altri, siano 
più, e presi complessivamente eccedano la quota di cui si può disporre, 
tutti sono proporzionalmente ridotti, tranne che il testatore abbia stabi
lito un ordine di prelazione tra più lasciti, il cui effetto abbia voluto an
teporre a quello degli altri. Non essendo stabilita alcuna preferenza, i
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legatari e gli eredi sostengono la riduzione egualmente, ma in propor
zione di ciò che conseguiscono (art. 824).

395. Per non estendere di troppo i limiti di questa facoltà 
accordata dalla legge al testatore, è d’uopo aver presente l’articolo 1093, 
in cui si dispone che non si fa luogo alla riduzione delle donazioni se non 
dopo esaurito il valore dei beni di cui fu disposto per testamento, non 
che l’art. 1091, in cui si legge che sono soggette a riduzione le donazioni 
se al tempo della morte del donante si riconoscano eccedenti la porzione 
disponibile. Laonde, se il testatore disponga che un suo legato debba 
avere effetto a preferenza di un atto di donazione, tale sua volontà è inef
ficace ad assoggettare a riduzione una donazione, che non oltrepassi il 
disponibile, perchè altrimenti sarebbe in facoltà di ogni donante d’annul
lare la fatta donazione, col lasciare un legato che comprenda tutto il 
disponibile e col dichiarare che questo debba avere effetto a preferenza 
della donazione. Non ostante adunque questa volontà manifestata dal 
disponente, la riduzione non può mai essere esercitata sulle donazioni a 
preferenza dei lasciti testamentari, tranne il caso in cui nell’atto di dona
zione il donante siasi riservato il diritto di fare legati sul disponibile, da 
preferirsi alla donazione stessa.

Quantunque l’articolo 825 nol dichiari, riteniamo però che il testa
tore possa, non solo stabilire che un lascito debba aver effetto a pre
ferenza di altro, ma che la riduzione non possa farsi oltre certi limiti, 
semprechè però le ragioni dei legittimari siano salve. Spieghiamoci 
con un esempio. Si lega a Tizio una casa ed a Sempronio un fondo, 
ed il testatore dichiara che se a riduzione si proceda, Tizio debba aver 
sempre in proprietà un piano della casa legatagli. Fingasi ora che il 
disponibile ascenda a quindicimila lire, mentre la casa legata com
posta, puta, di due piani, valga 10,000 lire, 5000 cioè per ogni piano, e 
che lire 10,000 valga il fondo; è evidente che nell’ipotesi le liberalità 
testamentarie debbono essere ridotte di 5000 lire per trasmettere integra 
ai legittimari la quota di riserva. Ora, la preferenza di uno dei legati 
sull’altro essendo stabilita a riguardo soltanto di uno dei due piani di 
cui si compone la casa legata, la detrazione delle lire 5000 debbe farsi 
proporzionalmente e dal legato del fondo e dalla parte del legato, che 
concerne l’altro piano della casa legata ; onde si avrà che al legatario del 
fondo, avendo questo un valore doppio di quello di uno dei piani della 
casa legata, sul cui valore può esercitarsi la riduzione, si detrarranno' 
due terze parti della somma di lire 5000 eccedenti il disponibile, e l’altro 
terzo verrà detratto al legatario della casa. '

Avvertasi, da ultimo, che Se al testatore è fatta facoltà di dare effetto 
ad una disposizione a preferenza dell’altra, esso non può mai vietare che 
nella formazione della massa si comprendano fìttiziamente i beni donati 
e che si valuti coi criteri stabiliti dalla legge la massa dividenda; dap-- 
poiché queste disposizioni sono dettate nell’interesse dei legittimari, i 
cui diritti non è dato al testatore menomare ;in alcun modo.
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2 9 6 .  La preferenza da accordarsi ad una liberalità sull’altra in 
ordine agli effetti dell’azione in riduzione deve essere dichiarata dal 
testatore. In proposito così dispone l’art. 825 : < Ogniqualvolta però il 
testatore ha dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a 
preferenza delle altre, questa preferenza ha luogo, ed una tale disposi
zione non viene ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità 
non fosse sufficiente a compire la porzione legittima >.

L’avere il legislatore prescritto che la preferenza da accordarsi ad 
una liberalità sull’altra deve essere dichiarata dal testatore, significa che 
l’interprete non può dedurre questa preferenza dall’indole della libera
lità e da circostanze che la facciano presumere; in altri termini, si esclude 
qualunque preferenza tacita per ammettere soltanto quella espressa. Per 
esprimere questa sua volontà il testatore, certamente, non è tenuto a ser
virsi delle stesse espressioni contenute nel testo, non avendo il legisla
tore patrio prescritto forinole sacramentali ; può servirsi di qualunque 
espressione atta a manifestare in modo non dubbio la sua intenzione di 
voler preferita una ad altra liberalità.

2 9 7 .  Se al legatario sia imposto un peso, dovrà esso detrarsi 
dal valore del legato, per modo che la liberalità debba ritenersi limitata 
al valore di ciò che resta dopo dedotto il peso ?

Il peso imposto al legatario può costituire un onere dell’eredità, ove, 
ad esempio, al legatario s’imponga di pagare un debito del de cujus, 
ovvero può costituirà una liberalità a riguardosi colui a favore del quale 
il peso si è disposto. Nel primo caso, l’ammontare dell’onere ereditario 
posto a carico del legatario deve detrarsi dalla massa, e calcolare quindi 
così il disponibile, come la riserva, su quello che resta. Suppongasi che, 
lasciandosi beni ereditari per il valore di venti, il testatore leghi dodici, 
ponendo però a carico del legatario un debito .di due, l’unico che gravi 
l’eredità; in tal caso, il patrimonio ereditario, dedotte le passività, è di 
18; quindi di nove la quota di riserva: ne deriva adunque che il legato 
dev’essere ridotto soltanto di uno. Nell’altra ipotesi, in cui cioè il paga
mento di due imposto al legatario di dodici non rappresenti il soddisfa
cimento di un debito, ma costituisca una vera liberalità a riguardo della 
persona cui il pagamento deve farsi, si hanno realmente due legati, l’uno 
di dieci a favore del legatario, l’altro di due a favore della persona, cui 
tal somma deve pagarsi. Essendo per tanto l’asse di venti e rappre
sentando dieci la quota di riserva, entrambe le liberalità debbono essere, 
proporzionalmente alla loro entità, ridotte di due allo scopo di reinte
grare la quota legittima offesa dalle fatte liberalità.

2 9 8 . Quanto al modo pratico, con cui procedere nella riduzione, 
questa ha luogo in natura; se trattisi perciò di legato di un immobile che 
ecceda, puta caso, per lire 10,000 la disponibile, deve dal medesimo de
trarsi una parte che corrisponda al valore di lire 10,000 per integrare la 
quota di riserva.
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Nella pratica però lo smembramento di un fondo può riuscire incomodo 
ed essere anche di danno al sistema di coltura, cui il fondo da dividersi 
è assoggettato. A siffatto inconveniente provvede l’articolo 826, in cui, 
contemplandosi il caso del legato di un solo fondo non divisibile comoda
mente e che ecceda in valore il disponibile, si prescrive che se il lega
tario abbia nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della por
zione disponibile, deve lasciare l’immobile per intiero nell’eredità, salvo 
a lui il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile ; ove poi 
l’eccedenza sia eguale al quarto o minore di esso, il legatario può rite
nere tutto l’immobile, compensando in danaro coloro, cui è riservata la 
porzione legittima.

Occupiamoci anzitutto della prima ipotesi. Il legatario deve, ove si 
verifichi la medesima, rilasciare nell’eredità l’immobile legato ed esigere 
dai legittimari il valore della disponibile, esigerlo cioè in danaro, non 
prestandosi lo stabile legato a comoda divisione. Se dunque il legatario 
volesse ritenere l’immobile e pagare ai legittimari in danaro l’eccedenza, 
egli noi potrebbe senza l’assenso di questi, perchè non può pregiudicare 
al diritto, che essi hanno, come eredi, di conseguire ih natura i beni 
ereditari.

Ma i legittimari possono impedire al legatario di rilasciare lo sta
bile legato ed esigere da lui il pagamento in danaro della eccedenza? 
Potrebbe rispondersi per l’affermativa, sul fondamento che il disposto 
dall’art. 826 introduce un favore o beneficio a riguardo dei legittimari, 
cui essi possono rinunciare. Ma questa ragione non ci sembra accetta
bile e preferiamo quindi di aderire ad una contraria opinione. Lo scopo 
dell’articolo in esame è, come abbiamo accennato, quello d’impedire lo 
smembramento dei fondi, che riesca dannoso alla coltura dei medesimi 
ed all’interesse stesso degli aventi diritto ai beni ereditari. È dunque un 
motivo d’interesse generale, o se così vuoisi anche, d’interesse di quanti 
hanno diritto ai beni componenti la successione, quello che ha determi
nato il legislatore a dettare la disposizione dell’articolo 826; laonde la 
ragione, su cui si fonda la teorica che combattiamo, non è plausibile. Ri
flettasi inoltre che il chiedere la riduzione delle disposizioni testamen
tarie è facoltativo, e non obbligatorio, per gli eredi legittimari. Di fronte 
a questo diritto, ove sia da esso esercitato, sta il dovere del legatario 
di rilasciare l’immobile legato nell’eredità, salvo ad esso di esigere il 
valore del disponibile. Ora, se questo è il dovere del legatario, che 
risponde al diritto del legittimario, non è in facoltà di quest’ultimo di 
sostituire un diverso dovere ed esigerne l’adempimento dal legatario. 
Nè si dica che i legittimari potrebbero trovarsi imbarazzati nel pagare 
in danaro l’intero valore del disponibile, perchè è a loro scelta l’eseguire 
le disposizioni testamentarie o il chiederne la riduzione. Preferendo essi 
di domandare la riduzione, è giusto che sottostiano alle conseguenze di 
questa loro domanda, le quali d’altronde sono scritte nella legge, nè può 
essere loro dato di evitarle.
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Passiamo ora alla seconda ipotesi, a quella cioè in cui l’eccedenza 
dell'immobile legato non superi di un quarto il disponibile. In tal caso, il 
legatario può ritenere l’immobile e compensare coloro, cui è riservata la 
porzione legittima. Se esso può ritenere l’immobile, è evidente che può 
anche non ritenerlo, perchè ciò che è facoltativo non può tradursi in 
dovere ; preferendo pertanto di non ritenerlo, saranno i legittimari tenuti 
a corrispondergli in danaro il valore del disponibile ?

L’affermativa non ci sembra dubbia; dappoiché, se il legatario può 
rilasciare l’immobile, i suoi diritti, nell’ipotesi, non possono essere diversi 
da quelli che, nel caso di rilascio verificatosi nella prima ipotesi prevista 
dall’art. 826, sono dallo stesso articolo stabiliti in suo favore. Che se al 
legislatore fosse piaciuto disporre diversamente nel caso in esame, non 
avrebbe taciuto, perchè il silenzio equivale a richiamare implicitamente 
la disposizione che regola il caso analogo.

299. Se il legatario di un immobile, il cui valore supera quello 
del disponibile, sia un legittimario, esso può, giusta il disposto dal capo
verso ultimo dell’articolo in esame, ritenere tutto il fondo, purché il 
valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della 
quota che gli spetta nella legittima. La quale disposizione è evidente
mente informata a giustizia, perchè, se il fondo non supera il disponibile 
e la quota che spetta al legatario nella riserva, le ragioni degli altri 
legittimari sono salve, nè vi ha quindi motivo alcuno per non eseguire 
quanto il testatore ha disposto nel suo testamento.

Ma se il legittimario può, nel caso di che ci occupiamo, ritenere l’im
mobile, è però in sua facoltà di lasciarlo nell’eredità, esigendo in danaro 
il valore del disponibile ?

L’affermativa sarebbe combattuta dallo spirito dell’articolo 826. 
Il rilascio, infatti, dello stabile legato è prescritto per evitare lo smem
bramento del medesimo, che potrebbe essere dannoso alla sua coltura. 
Ora, nel caso che ci occupa, il rilascio non avrebbe altro scopo che 
quello di procurarne lo smembramento, che la legge vuole evitare, 
dappoiché le ragioni del legittimario, per ciò che concerne la quota 
di riserva, dovrebbero essere soddisfatte in natura; dunque, il rilascio 
non può essere ammesso, perchè contrario allo scopo, che il legisla
tore si è prefisso di conseguire.

La espressione, pertanto, usata nel capoverso in esame < può rite
nere > deve intendersi nel senso di escludere negli altri eredi legitti
mari la .facoltà di chiedere che l’immobile sia rilasciato nell’eredità, onde 
i medesimi debbono conseguire la loro quota sugli altri beni rimasti nella 
successione.

Ma se lo stabile legato al legittimario superi in valore l’importo del 
disponibile e la quota spettante al legatario a titolo di legittima, in qual 
modo si procederà, ove la riduzione sia chiesta dagli altri legittimari?

4 8 7
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Stante il silenzio della legge, debbonsi ritenere applicabili le norme 
prescritte dallo stesso articolo 826 a riguardo del legatario non avente 
diritto a legittima. Laonde, se l’eccedenza del disponibile e della quota 
di legittima superi il quarto del disponibile, il legatario dovrà rilasciare 
l’immobile, conseguendo in danaro il disponibile e la quota di riserva, 
nello stesso modo in cui la conseguono gli altri legittimari; ove invece 
l’eccedenza non giunga a tanto, potrà il legittimario onorato del legato 
pagare in danaro agli altri legittimari ciò che manca a compimento della 
quota di riserva cui hanno diritto.

300. Nell’articolo 826 è previsto il caso di un immobile legato, 
il cui valore eccede il disponibile ; ma se i legati di stabili sono più, e 
presi insieme superino il disponibile, in qual modo si procederà nella 
riduzione ?

Crediamo che a questa ipotesi non possa applicarsi in alcun modo 
l’articolo in esame, essendo ben diverso il caso, al quale ivi si provvede. 
Laonde, se gli stabili legati non si prestino ad una comoda separazione 
della parte che è necessaria a completare la quota di riserva, deve appli
carsi il disposto dall’art. 988, in cui si dice, che se gli immobili non pos
sano comodamente dividersi, se ne farà la vendita agl’incanti giudiziali.

301. Di un modo speciale per eseguire la riduzione delle 
disposizioni testamentarie si occupa l’art. 810 così concepito : < Quando 
il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui red
dito eccede quello della porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio dei 
quali la legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire 
tale disposizione o di abbandonare la proprietà della porzione disponi
bile. La stessa scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto 
della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile >.

Questa disposizione di legge è in armonia col principio, che vieta al 
testatore d'imporre pesi sulla quota di riserva. Se, infatti, l’usufrutto si 
estendesse anche ad una parte della legittima e la disposizione che lo 
costituisce fosse efficace, il legittimario sarebbe privato di una parte 
delle rendite cui ha diritto. Vero è che egli troverebbe un compenso 
nella nuda proprietà e del disponibile e della parte della riserva sog
getta ad usufrutto ; ma essendo però il suo diritto alla legittima assoluto 
ed incondizionato, non può essere in balìa del testatore di sostituire a 
questo altro diritto, sebbene più vantaggioso per il legittimario. Laonde 
la legge giustamente pone a scelta di lui l’eseguire la disposizione testa
mentaria, o il chiedere indiminuita la sua quota di riserva. Nel primo 
caso, egli compensa la perdita dell’usufrutto di parte o di tutta la sua 
legittima colla nuda proprietà di tutta o parte di questa e del disponibile; 
nel secondo, invece, se vuole avere integra la legittima, deve rinunciare 
ad ogni vantaggio, che può trarre dalla nuda proprietà delle cose legate 
in usufrutto, o dall’usufrutto delle cose legate ad altri in proprietà, e gli 
è imposto perciò di abbandonare la proprietà del disponibile.
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Nella denominazione d’usufrutto deve anche comprendersi l’uso e 
l’abitazione, perchè, quantunque questi diritti differiscano, rapporto alla 
loro indole, da quello di usufrutto, nondimeno, per ciò che ne concerne 
gli effetti, producono gl’identici risultati, privando pur essi i legittimari 
delle rendite di una parte della loro quota di riserva.

Alla rendita vitalizia non può, per gli effetti dell’articolo 810, equipa
rarsi la rendita perpetua, essendoché questa è assai diversa da quella. 
Infatti, mentre la rendita vitalizia a titolo gratuito può costituirsi asse
gnando al legatario una prestazione annua in danaro o in derrate, invece 
la rendita perpetua non può essere dal testatore costituita che mediante 
la cessione a titolo gratuito di alcuni stabili o di un determinato capitale 
in danaro. Ove dunque siasi costituita una rendita perpetua che superi 
il disponibile, la riduzione deve farsi, nei modi ordinari prescritti dalla 
legge, sugli stabili o sul capitale ceduto allo scopo di costituire la rendita 
perpetua.

Se l’usufrutto o la rendita, di cui nel testamento si è disposto, si 
faccia dipendere da condizione, è applicabile in tal caso il disposto 
dall’articolo in esame?

Senza dubbio, perchè le espressioni, con cui il medesimo è conce
pito, sono tali che non consentono distinzione di sorta. Però essendo, al 
tempo dell’aperta successione, incerto se il legatario avrà, oppur no, 
diritto a conseguire il legato, il legittimario non può essere costretto ad 
esercitare immediatamente il diritto di scelta, ma può attendere che la 
condizione siasi verificata. Che se a lui piacesse, non ostante la sospen
sione del legato, fare la scelta, di cui nell’articolo 810, al momento in cui 
si apre la successione, ciò non può essergli impedito, ma conserva sempre 
le ragioni che, come erede legittimo o testamentario, gli spettano sul 
disponibile abbandonato nel caso che il legato, per mancanza dell’ap- 
posta condizione, non avesse effetto.

308. Il legato d’usufrutto o di una rendita vitalizia, perchè 
dia luogo al legittimario di valersi del diritto di scelta conferitogli dal- 
l’art. 810, deve esser tale che il suo reddito ecceda quello della porzione 
disponibile. È necessario prestare molta attenzione alle espressioni, di 
cui il patrio legislatore si è servito in questo articolo, per risolvere alcune 
difficoltà, che possono occorrere nella pratica.

Domandiamo innanzi tutto: come si procederà per istabilire se il 
reddito, di cui il testatore ha disposto, superi quello del disponibile? 
Se l’usufrutto, ad esempio, sia costituito sopra una quota determinata 
dell’eredità, in tal caso la risoluzione del proposto quesito non può dar 
luogo ad alcun dubbio, perchè è chiaro che il reddito dell’usufrutto ecce
derà, o no, quello del disponibile, secondochè il medesimo sia costituito 
sopra una quota maggiore, o non maggiore, del disponibile. Quando 
invece l’usufrutto siasi costituito sopra cose particolari, in tal caso è



49U

necessario calcolare il reddito di tutti i beni componenti la successione 
e quello dei fondi concessi in usufrutto per vedere se il reddito di questo 
superi quello del disponibile? Suppongasi che il testatore lasci un capi
tale di 100,000, delle quali 30,000 non producono alcun reddito, rappre
sentando, ad esempio, il valore di un museo, di una galleria, ecc. Se il 
legato d’usufrutto concerna un immobile del valore di 50,000, potrà 
ritenersi applicabile nel caso il disposto dall’art. 810?

L’affermativa non ci sembra che possa essere seriamente contra
stata; imperocché il legislatore, nell’articolo in esame, non ha riguardo 
al valore delle cose di cui si dispone, bensì al loro reddito, contraria
mente a quanto si legge nel corrispondente art. 917 del Codice francese. 
Or, siccome nell’ipotesi supposta i beni ereditari producenti un reddito 
si riducono ad un valore di 70,000, quindi non v’ha dubbio che il reddito 
di un fondo fruttifero, che vale 50,000, è superiore al reddito del dispo
nibile, essendoché questo non può comporsi delle cose fruttifere soltanto, 
ma delle infruttifere eziandio.

3 0 3 .  Al legato d’usufrutto o d’una rendita vitalizia possono 
avere diritto più persone, e parimenti più possono essere gli aventi diritto 
alla quota di riserva. Si domanda ora se contro tutti i legatari, e se da 
tutti i legittimari debba essere esercitata la facoltà di scelta, di cui 
all’articolo 816. Due sono i quesiti che proponiamo, ed a ciascuno dei 
medesimi convien rispondere partitamente.

Cominciamo dal primo. La disponibile non è che la metà del patri
monio, perchè il testatore lascia, morendo, figli legittimi ; nondimeno, egli 
lega a Tizio l’usufrutto di un terzo del suo patrimonio e l’usufrutto di un 
altro terzo a Sempronio. Nessuno di questi due legati supera il disponi
bile, ma, presi insieme, il reddito legato in usufrutto è certamente mag
giore del disponibile, quindi è il caso di far valere il diritto di scelta 
concesso dall'articolo in esame. Se contro entrambi i legatari si eserci
tasse la facoltà di abbandonar loro in piena proprietà il disponibile, 
ciascuno dei medesimi ne conseguirebbe una metà, vale a dire, il quarto 
dell’intera eredità. Ora, se gli eredi legittimari vogliono eseguire la 
disposizione testamentaria a riguardo di uno dei legatari, e rilasciare 
all’altro in piena proprietà ciò che gli spetterebbe ove l’abbandono si 
facesse ad entrambi, vale a dire il quarto dell’asse ereditario, si pregiu
dica forse in qualche modo al diritto di quest’ultimo ? No, certamente. 
Contro lui sta la facoltà di scelta che, giusta l’art. 810, può esercitare 
l’erede legittimario; che può dunque dedurre in contrario? Può lamen
tarsi perchè lo stesso abbandono della proprietà del disponibile non ha 
avuto luogo riguardo all’altro legatario ? Ma esso è estraneo ai rapporti 
che passano tra i legittimari e l’altro legatario, onde non potrebbe valersi 
di un’eccezione, che sarebbe de jure tertii.

Veniamo ora al secondo. Il disposto dall’art. 810 è veramente ecce
zionale e contrario ai principii del gius comune, perchè al diritto, che 
all’usufruttuario compete sul reddito di una quota ereditaria o di cose
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determinate, sostituisce il diritto di proprietà piena, ristretto però a  
quota o a cose minori di quelle che avrebbe potuto godere. Ora, è regola  
d’interpretazione che le disposizioni costituenti gius singolare s’appli-  
cano nei termini e modi dalla legge determinati, nè possono estendersi; |  
oltre i limiti fissati dallo stesso legislatore. Se il legatario dunque può 
essere costretto ad abbandonare il diritto d’usufrutto, esso però deve 
essere compensato colla piena proprietà del disponibile. Ove questo 
compenso non si dia, la legge non può assoggettarlo a perdere il suo 
diritto. Colla scorta di questi principii la questione è presto risoluta.
Se infatti alcuni legittimari avessero il diritto di far l’abbandono della 
proprietà del disponibile per ciò che li riguarda, mentre gli altri legit
timari preferissero di eseguire la disposizione testamentaria, il legatario 
dovrebbe per una parte ritenere l’usufrutto, e perderlo per l’altra con 
ricevere in compenso la proprietà della quota disponibile abbandonata 
dal legittimario che si vale del diritto di scelta. Ma ciò non è conforme 
al disposto dall’art. 810 ed importa per il legatario un aggravio maggiore 
di quello che gli è imposto dalla legge; dunque non può ammettersi. 
Laonde, se tutti i legittimari sono d’accordo, potranno essi esercitare la 
facoltà di scelta di che ci occupiamo ; ove siano in disaccordo, è necessità 
che si rassegnino tutti ad eseguire quanto il testatore ha voluto.

Nell’eseguire però la disposizione del testatore, non conviene dimen
ticare che i legittimari hanno il diritto di conseguire ciò che la legge ad 
essi riserva nell’indisponibile, e che questo diritto, appunto perchè deri
vante dalla legge, non può essere menomato dalla disposizione dell’uomo. 
Or, sia pure che non accordandosi gli altri legittimari nel valersi della 
facoltà di scelta accordata dall’art. 810 nell’ipotesi ivi prevista, non possa 
uno di essi valersi della medesima; dovrà per questo rassegnarsi a rice
vere ora un valore minore della quota, che gli è dalla legge riservata? 
Ciò equivarrebbe a menomare i suoi diritti sulla legittima; dunque, con
viene trovare il mezzo per impedire siffatta menomazione.

Quale sarà però questa via? A parer nostro, non può esser altra che 
quella indicata dai principii generali di diritto.

Per trovarla, convien prescindere dalla disposizione eccezionale con
tenuta nell’art. 810 non applicabile al caso in esame e domandarsi come 
si dovrebbe procedere, a tenore del diritto comune, per fare valere le 
ragioni dei legittimari nel caso, in cui siasi dal testatore disposto di un 
usufrutto o di una rendita vitalizia eccedente il reddito della porzione 
disponibile. Riteniamo che non potrebbe procedersi in altro modo se 
non valutando, coi criteri che offre la legge in proposito, il valore dell’usu
frutto o della rendita vitalizia, e vedere quindi se detto valore superi, 
oppur no, quello del disponibile. Non superandolo, la disposizione testa
mentaria non è soggetta a riduzione, perchè i legittimari trovano nella 
eredità un valore corrispondente alla quota che loro riserva la legge ; 
superandolo invece, convien ridurre di tanto l’usufrutto di quanto è neces
sario per reintegrare il valore della quota di riserva. Se uno dei legitti
mari pertanto, nel caso l’usufrutto o il reddito legato superi il reddito



del disponibile, non può valersi della facoltà di scelta di cui all’art. 810, 
stante il dissenso degli altri legittimari, ha il diritto di far ridurre a suo 
beneficio l’usufrutto o la rendita di quanto occorre a reintegrare il valore 
della quota, che sulla riserva gli spetta.

304. Essendo, come abbiamo notato, eccezionale la disposi
zione contenuta nell’art. 810, la medesima non può estendersi oltre il 
caso ivi previsto, che è unicamente quello, in cui l’usufrutto legale supera 
esso solo il reddito del disponibile.

Laonde, se più siano i legati, alcuni in piena proprietà ed altri in usu
frutto, in rendita vitalizia, o in nuda proprietà, in modo che nessuno dei 
medesimi superi il disponibile, ma lo superino presi cumulativamente, 
non è il caso di applicare il disposto dell’articolo in esame (1). Nel caso, 
pertanto, dovrà procedersi colle norme generali stabilite per esercitare 
il diritto di riduzione.

Osserva in proposito la Corte d’appello di Milano: < Gli articoli 1791 
e 1794 Codice civile sottopongono espressamente a riduzione i legati 
della rendita vitalizia, quando eccedano la quota disponibile. Ma la ridu
zione sarebbe al certo impossibile, ove per l’articolo 810 essa si dovesse 
sempre negare al legittimario, costringendolo o ad eseguire il testamento 
o ad abbandonare ai legatari la porzione disponibile. L’unica via dunque 
per conciliare gli art. 1791 e 1794 coll’art. 810 è quella, che già risulta 
dall’art. 4 delle disposizioni preliminari, cioè che l’art. 810 è applicabile 
al caso in esso tassativamente espresso, e non a quello in cui il testatore 
abbia fatto dei legati in piena proprietà oltre a quelli di usufrutto, di 
rendita vitalizia o della corrispondente nuda proprietà.

< A questo argomento pone il suggello la inapplicabilità sostanziale 
nella specie della disposizione dell’art. 810. Per fermo, si può compren
dere che il legittimario, ove non accetti il compenso, offertogli nel testa
mento, dell’usufrutto a lui lasciato sulla disponibile col legato di nuda 
proprietà impostogli sulla legittima, abbandoni l’intera disponibile a sif
fatto legatario, che è stato gratificato di cosa di valore incerto ed inde
terminato, per l’alea della durata dell'usufrutto; ma sarebbe affatto 
incomprensibile che tale abbandono si facesse ad un tempo al legatario 
di piena proprietà che è stato gratificato di cosa di valore certo e 
determinato > (2).

Se l’articolo in esame non è applicabile al caso, in cui i legati in piena 
proprietà e quelli di usufrutto e di proprietà nuda eccedono in complesso 
il disponibile, che dire però nel caso, in cui il legato di usufrutto ecceda 
il reddito del disponibile o quello di nuda proprietà comprenda una quota 
di beni superiore al disponibile, e in pari tempo siano fatti legati in 
piena proprietà?

(1) Consulta App. Firenze, 3 novembre 1874- (Annali, viii, 2, 554).
(2) Decisione 14 settembre 1886 (Giur. I t , 1886. II 639).
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È evidente che, neppure in questo caso, l’abbandono del disponibile 
può aver luogo, tranne che i legittimari preferiscano di porre i legati in 
piena proprietà a carico della quota ad essi riservata ; imperocché, per 
effetto dell’abbandono, il disponibile deve devolversi integralmente e in 
piena proprietà al legatario in usufrutto, della rendita vitalizia o della 
nuda proprietà. Or se sul disponibile debbono essere pure soddisfatti i  
legati in piena proprietà, è impossibile che questo possa abbandonarsi 
integralmente al legatario, di fronte al quale è data dall’articolo 810 la 
facoltà di scelta. Se il legatario adunque dell’usufrutto o della nuda pro
prietà non può avere quel corrispettivo che gli è dovuto ove contro di 
esso si eserciti la facoltà di scelta di che ci occupiamo, è logico che la 
detta facoltà di scelta non possa nella specie esercitarsi.

Nell’ipotesi, pertanto, si dovrà procedere applicando le norme gene
rali che regolano la riduzione dei legati, assegnando all’usufrutto il valore 
che esso ha in base ai criteri somministrati dalla legge, e dei quali ci 
siamo a suo luogo occupati (1). Veniamo, per maggiore intelligenza, al 
caso pratico. Suppongasi che, essendo rappresentato da un valore di 
cento l’asse ereditario, il testatore abbia disposto due legati in piena pro
prietà per il valore di dieci ciascuno, ed abbia pure disposto di un usu
frutto o rendita vitalizia equivalente al reddito di sessanta. Ammesso 
che il legatario della rendita vitalizia o dell’usufrutto sua vita durante 
non abbia compiuti i 50 anni, il valore del legato corrisponde alla metà 
del capitale su cui è costituito ; quindi il suo valore è di trenta. Aggiun
gendo ai trenta il valore di venti di cui si è disposto in piena proprietà, 
si ha che il testatore ha disposto in favore dei legatari di un valore di 
cinquanta, pari a quello del disponibile, laonde ai legittimari non com- 
pete il diritto di far ridurre la liberalità.

Se l’usufrutto invece, nella supposta ipotesi, aveva un reddito corri
spondente al capitale di ottanta, il testatore avrebbe disposto a favore 
dei legatari per un valore equivalente a sessanta; quindi i lasciti d e b r  
bono essere ridotti di dieci per reintegrare il disponibile. Supponendo 
che il testatore non abbia stabilita alcuna preferenza tra i diversi legati, 
la riduzione si fa su tutti proporzionalmente al loro ammontare, quindi 
il legato di usufrutto deve, nella specie, diminuirsi di sei e due terzi. Là 
quale diminuzione si otterrà col ridurre il reddito dell’usufrutto in guisa 
che quanto rimane all’usufruttuario di ridotto rappresenti un valore di 
trentatrè e un terzo; in altri termini, l’usufrutto verrà, nel caso, ridotto 
ad un reddito corrispondente al capitale di sessantasei e due terzi.

Supponiamo ora che, fermi restando tutti gli altri termini in questa 
ultima ipotesi, il legato, in luogo di aver per oggetto un reddito equiva
lente ad ottanta di capitale, abbia invece per obbietto la nuda proprietà 
di un capitale di ottanta: come si procederà per valutare tale legato agli 
effetti dell’azione in riduzione?

Il valore del legato, nella specie, è rappresentato dal valore della

(1) Vedi vol. ii, n. 133.

CAPO II. 493



494 TITOLO II, PARTE II.

piena proprietà diminuito di quello da attribuirsi all’usufrutto, che nello 
stesso capitale di ottanta spetta ai legittimari. Se il valore adunque di 
questo usufrutto, avuto riguardo all’età dei legittimari, sia di quaranta, è 
pur di quaranta il valore del legato della nuda proprietà. Ove pertanto 
questo legato si debba ridurre, come nella ipotesi testé supposta, per 
un valore di sei e due terzi, la nuda proprietà verrà limitata ad un 
capitale corrispondente al valore di sessantasei e due terzi.

305. L’abbandono del disponibile, ove l’erede legittimario si 
valga della facoltà concessagli dall’art. 810, si fa certamente in favore 
del legatario e sta a compensarlo della perdita dell’usufrutto, della ren
dita vitalizia o della nuda proprietà, cui aveva diritto in forza del testa
mento. Relativamente all’erede legittimario l’abbandono del disponibile 
non concerne che i diritti a lui spettanti sul medesimo in forza del testa
mento, non già quelli, come di ipoteca, servitù od altro, che avesse potuto 
acquistare sui beni che lo costituiscono. La ragione ne è palese. I diritti, 
infatti, che accorda la legge sulla successione, e quelli, che in virtù di 
testamento possono acquistarsi, sono diversi e indipendenti dagli altri 
che già si sono acquistati sui beni componenti l’eredità. Ora, la facoltà di 
scelta concessa dall’articolo in esame non consiste in altro se non nella 
facoltà di ritenere tutto ciò che spetta per legge, abbandonando quello 
cui si avrebbe diritto per testamento : dunque nell’abbandono non pos
sono comprendersi i diritti che già fanno parte del patrimonio dell’erede 
legittimario indipendentemente dalla successione.

Se l’abbandono della proprietà del disponibile è fatto in favore del 
legatario d’usufrutto di rendita vitalizia o di nuda proprietà questi per 
altro non è tenuto ad accettarlo ; quindi, dichiarando di limitare la libe
ralità concernente l’usufrutto o la rendita ad un reddito non eccedente 
quello del disponibile, ovvero di limitare il legato di nuda proprietà alla 
quota non eccedente il disponibile, rinunziando al resto, può evitare, se 
così erede, di diventare proprietario del disponibile in forza dell’abban
dono che ne volessero fare i legittimari sui quali hanno diritto di doler
sene perchè, dal momento che, in conseguenza della rinunzia del lega
tario, essi hanno salva la quota di riserva, non vincolata- da alcun peso, 
e per di più hanno la nuda proprietà o l’usufrutto del disponibile, viene 
meno la ragione, per la quale si è dettata la disposizione eccezionale del
l’articolo 810.

Eseguito l’abbandono dai legittimari, il legatario, che in luogo del 
legato consegue il disponibile, che è quota di eredità, cessa per ciò stesso 
di essere legatario per diventare erede?

L’affermativa ritenemmo nelle precedenti edizioni ; ma, più attenta
mente esaminata la controversia, non possiamo esser dello stesso avviso, 
Il titolo di acquisto del diritto è, nella specie, il testamento ; e poiché da 
questo deriva'un diritto di acquisto a titolo particolare, come e perchè 
questo può cambiarsi in un acquisto a titolo universale ? L'erede è fatto
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o dal testamento o dalla legge; nella specie, il testamento ha fatto un 
legatario e non un erede ; nè la legge fa erede il legatario, perchè può 
esser costui persona estranea, non chiamata dalla legge alla successione 
del de cujus.

Nè si dica che il legatario è convertito in erede dall’articolo 810, che 
facoltizza i legittimari ad abbandonargli il disponibile ; imperocché, lo 
scopo di questo articolo è quello di guarentire le ragioni dei legittimari 
coll’introdurre in loro favore un metodo speciale per eseguire la ridu
zione delle disposizioni testamentarie ivi contemplate, non già l’altro 
di creare degli eredi. Se vi ha dunque modo di conciliare l’abbandono 
del disponibile al legatario col rimanere esso un successore a titolo 
particolare, dobbiamo attenersi a questo, anziché far del legatario 
un erede.

Il disponibile può intendersi in doppio senso: riferibilmente alla quota 
astratta dell’eredità che esso rappresenta, e riferibilmente ai beni sin
goli, dai quali può risultare costituito allorquando la quota che lo rappre
senta è separata dal resto dell’eredità. E in quest’ultimo senso che il 
disponibile è dal legislatore considerato dall’articolo in esame. Infatti, 
perchè al legatario ivi contemplato si fa l’abbandono del disponibile? 
Unicamente allo scopo di compensarlo del legato di usufrutto o di nuda 
proprietà che esso, a sua volta, è costretto ad abbandonare. Ma, per rag
giungere questo intento, basta che la proprietà delle singole cose com
ponenti il disponibile s’acquisti dal legatario, nè è necessario che acquisti 
il diritto al disponibile colla qualifica di erede. Dobbiamo dunque rite
nere che l’art. 810 non immuta il titolo e l’essenza del diritto compe
tente al legatario, ma non fa che immutare soltanto l’oggetto del diritto 
col sostituire alla cosa, su cui esso cadeva, una cosa diversa. Per il che, 
non ostante l’abbandono del disponibile, il legatario resta sempre tale, 
nè si trasforma in erede.

Non diventando erede il legatario, cui si è fatto l’abbandono del dispo
nibile, ne deriva che esso non è tenuto al pagamento dei debiti eredi
tari, il cui importo si dedurrà dall’asse ereditario innanzi di determinare 
il disponibile stesso. Suppongasi un asse ereditario di dieci, gravato di 
debiti per due; il disponibile, nella specie, è di quattro; quindi, si asse
gneranno tanti beni al legatario sino alla concorrenza del detto valore, 
ed il pagamento dei debiti rimarrà a carico dei legittimari che sono 
eredi e contro i quali perciò possono rivolgersi le azioni personali, che 
ai terzi competevano verso il defunto.

Non immutandosi il titolo di acquisto del legatario in conseguenza 
del fattogli abbandono del disponibile, ne deriva che egli acquista il 
disponibile alle stesse condizioni, cui dal testatore era stato sottoposto il 
fattogli legato. Se questo pertanto si era fatto a condizione che il lega
tario facesse o non facesse la tal cosa, alla stessa condizione acquista il 
disponibile abbandonatogli dai legittimari.



306. La riduzione, della quale siamo venuti discorrendo, ha 
luogo relativamente alle disposizioni a titolo gratuito, si facciano esse 
per atto tra vivi o per testamento. Havvi però un caso, in cui sono sog
gette a riduzione le alienazioni eziandio fatte a titolo oneroso, e questo 
si verifica quando il de cujus abbia alienato i beni ad un legittimario 
con riserva d’usufrutto, o a fondo perduto, mediante cioè un’annuale 
prestazione da cessare colla morte dell’alienante. La legge presume che 
questa alienazione, fatta apparentemente a titolo oneroso, altro non sia 
che una donazione mascherata, e tale presunzione essa deriva da. un 
duplice fondamento. L’uno, la qualità delle persone tra le quali Patto 
si passa; imperocché, non è facilmente supponibile che col legittimario, 
che non può essere che discendente od ascendente dell’alienante, abbia 
luogo un vero atto d’alienazione. L’altro, il corrispettivo stesso della 
vendita, che consistendo in una prestazione annua o in un usufrutto, fa 
ritenere che l’alienante non esiga in realtà nè il fruttato delle cose, che 
figurano alienate, nè la pattuita prestazione.

Questa presunzione della legge appartiene alla categoria di quelle, 
che sono juris et de jure, perchè la legge stessa non si limita solo a 
presumere la donazione larvata sotto forma di contratto oneroso, ma 
su questa presunzione fonda una disposizione, per la quale agli eredi 
legittimari è accordato il diritto di domandare la riduzione ove i beni 
alienati eccedano il disponibile ; laonde il legittimario acquirente non può 
essere ammesso aprovare che l’alienazione non fu simulata, ma reale (1).

Si osserva però in contrario: L’articolo 1353 del Codice prescrive 
che non s’ammetta veruna prova contro la presunzione legale, quando 
sul fondamento di essa si annullano certi atti o si nega l’azione in giu
dizio, salvo che la legge abbia riservata la prova in contrario. Or, nella 
specie, la legge non pronuncia alcuna nullità, nè tampoco nega l’azione 
in giudizio sul fondamento della presunzione; dunque, la prova contraria 
è ammissibile.

A. questa obbiezione così risponde la Corte d’appello di Milano: 
< Presumendo che le alienazioni a capitale perduto, delle quali si occupa 
l’articolo 815, altro non siano che donazioni palliate, ed assoggettandole 
come atti di liberalità a riduzione, quando eccedano la parte disponibile 
del de cujus, ben si può ritenere e conchiudere che l’articolo 811 in 
ultima analisi viene anche a dichiararle nulle e non avvenute. Ma è certo 
che tra le varie specie di presunzione legale quella si annovera degli 
atti, che la legge dichiara nulli per la loro qualità, perchè fatti in frode 
delle sue disposizioni (art. 1350). Dunque, nel caso dell’art. 811 ricorre la 
regola, giusta la quale non è ammessa alcuna prova contro la presun
zione legale quando sul fondamento di essa si annullano certi atti > (2).

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 21 maggio 1878 (Giur. It., 1878, i, 1, 
993); App. Milano, 6 marzo 1883 {ivi, 1883, ii, 715).

(2) Decis. 30 agosto 1886 (Giur. It„ 1887, ii. 97)
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À parer nostro l’annullamento, che la legge pronuncia nella specie, 
non lo si può ravvisare nel ritenere l’atto, all’apparenza a titolo oneroso, 
come fatto realmente a titolo di liberalità ; imperocché, il dire che un 
atto, in apparenza oneroso, non è efficace come tale, sibbene come dona
zione, quale s’intese nell’intendimento dei contraenti, non equivale a 
dichiarare nullo l’atto, non potendo l’atto, dichiarato nullo, produrre 
alcun effetto. La nullità, nella specie, si ravvisa in quella parte del
l’atto, ritenuto a titolo gratuito, che è considerata dalla legge siccome 
inefficace in quanto offende le ragioni dei legittimari. E poiché la legge 
in tanto dichiara da questo lato inefficace l’atto, in quanto presume che 
esso contenga una liberalità, quindi è che, allo scopo d’impedire l’eser
cizio dell’azione in riduzione da parte dei legittimari, non si ammette 
la prova contraria per dimostrare che l’alienazione a favore del legitti
mario, di cui all’articolo 811, è realmente un atto a titolo oneroso, non 
già a titolo gratuito.

Neppure è ammessa la prova che l’alienatario abbia realmente 
pagato le annualità convenute all’alienante, nell’intento di prelevare 
l’ammontare delle medesime da ciò che è tenuto a conferire nella 
massa; imperocché, presumendo la legge che l’atto è vera donazione, 
deve naturalmente escludere il pagamento del corrispettivo apparen
temente convenuto, altrimenti non potrebbe presumersi che l’indole 
dell’atto è diversa da quella che apparisce. D’altro lato, ritenendosi 
pur pagata la rendita annua pattuita nell’apparente atto di aliena
zione a titolo oneroso, tale pagamento sta in corrispettivo dei frutti 
o delle utilità che il legittimario ha ritratto dalle cose alienatagli, 
quindi non può mai dedurle dal capitale, che è tenuto a conferire 
alla massa.

Se l’usufrutto o l’annua prestazione, da corrispondersi dal legitti
mario acquirente, non sia pattuita a favore dell’alienante, ma di un terzo, 
avrà luogo la stessa presunzione di legge?

Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa, perchè l’art. 811 non 
esige che la riserva dell’usufrutto o l’annua prestazione siansi fatte a 
favore dell’alienante ; per il che, ove la legge non distingue, non è lecito 
all'interprete di distinguere. D’altronde, il concetto della legge è che 
gli atti di alienazione a favore di un legittimario, fatti nelle condizioni 
previste dall’articolo 811, siano simulati, sì per la qualità delle persone 
contraenti, che per il pattuito corrispettivo. Ora le ragioni di questa 
presunzione vengono forse meno nel caso, in cui un terzo figuri nel con
tratto come quello a cui spetterebbe l’usufrutto riservato o l’annua 
prestazione convenuta ? Tutt’altro ; che anzi, volendosi andare al fondo 
delle cose, sono maggiori le presunzioni di simulazione nel caso che ci 
occupa, che in quello in cui l’usufrutto o la prestazione spetti allo 
stesso alienante, tanto è strano ed anormale il caso che la proprietà 
dei beni si ceda al legittimario con obbligo di farne percepire le rendite 
ad un estraneo !



3 0 7 . Sulla vendita con riserva di usufrutto non può cader 
dubbio ; quale però deve considerarsi come fatta a capitale perduto V

Dicesi essere a fondo perduto l'alienazione quando, alla morte dello 
alienante, nel suo patrimonio non si rinviene il corrispettivo o l’equiva
lente di ciò che si è alienato. Fatta la vendita mediante il corrispettivo di 
una rendita o pensione vitalizia, la prestazione annua a favore dell’alie- 
nante si consuma da esso in quanto tiene luogo dei frutti della cosa 
alienata; ond’è che, consumate le prestazioni dal de cujus  durante la 
sua vita, ed estinguendosi esse colla sua morte, nel patrimonio ereditario 
non si trova l’equivalente delle cose alienate. Al contrario, se l’aliena
zione si fosse fatta in corrispettivo di una rendita perpetua, questa 
non cessa per la morte dell’alienante, ma il diritto a percepirla si 
trasmette nei suoi eredi. Tale diritto ha un valore, è rappresentato da 
un capitale corrispondente; quindi il fondo alienato non può dirsi perduto 
per gli eredi, e non si è perciò nel caso previsto dall’articolo 811.

L’alienazione mediante il corrispettivo di una rendita o pensione 
vitalizia può ritenersi parificata a quella con riserva di usufrutto ; quindi 
la prima, come quest’ultima, si considera come fatta a fondo perduto (1). 
L’alienazione però in corrispettivo di una rendita perpetua non può 
parificarsi all’alienazione con riserva di usufrutto, perchè questo si 
estingue colla morte dell’alienante, laddove il diritto alla rendita per
petua passa negli eredi di costui ; quindi, l’alienazione stessa non può 
ritenersi come fatta a fondo perduto.

308. L’azione derivante dall’articolo in esame, diretta a fare 
imputare al disponibile il valore della piena proprietà dei beni alienati 
e a conferire l’eccedente nella massa, è accordata ai legittimari nello 
scopo di salvare a loro favore la quota riservata dalla legge ; e poiché 
alla legittima hanno diritto non solo i discendenti e gli ascendenti, ma 
eziandio il coniuge e i figli naturali, quindi a tutti costoro compete 
l’esercizio dell’azione di che ci occupiamo.

Vero è che l’articolo 811 trovasi nel paragrafo, in cui si parla della 
legittima dovuta ai discendenti e agli ascendenti, mentre nel paragrafo 
successivo si parla dei diritti del coniuge e dei figli naturali; ma si 
cadrebbe in errore se da ciò si volesse trarre la conseguenza che ai soli 
legittimari ascendenti e discendenti spetti l’azione di che ci occupiamo. 
Imperocché, l’interpretazione da darsi ad un articolo di legge, più che dal 
posto in cui trovasi collocato, devesi desumere dalle espressioni, colle 
quali lo si è concepito, e le espressioni dell’art. 811 sono talmente generali 
da non consentire una distinzione tra i diversi legittimari. Neppure lo spi
rito, cui l’articolo stesso è informato, consente siffatta distinzione. Invero, 
se il legislatore dettando l’articolo in esame si è prefìsso lo scopo d’impe
dire che con atti di liberalità compiuti sotto le mentite spoglie di atti a 
titolo oneroso si potesse dal de cujus offendere il diritto di coloro, ài quali

(1) Vedi App. Milano, 30 agosto 1886 (Giur. It., 1887. iì, 97).
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la legge riserva una data porzione di eredità, ognuno vede che questa 
ragione, se milita a riguardo dei discendenti e degli ascendenti riser- 
vatari, milita pure a riguardo del coniuge e dei figli naturali, cui spetta 
eziandio una legittima.

Del resto, che non possa esser decisivo l’argomento, che a favore 
della tesi contraria si volesse dedurre dal posto in cui è collocato l’arti
colo 811, lo si desume facilmente dalla considerazione che la disposi
zione, la quale vieta al testatore d’imporre pesi o condizioni alla porzione 
legittima, trovasi pur essa collocata nello stesso paragrafo in cui si trova 
l’articolo 811 ; eppure, non si dubita da alcuno che la disposizione stessa 
si applica eziandio ai diritti, che la legge riserva a favore del coniuge e 
dei figli naturali, che dal testatore non possono essere menomati, come 
non può da esso menomarsi ciò, che sulla successione è riservato ai 
discendenti e agli ascendenti.

Se a qualsiasi persona avente diritto a legittima spetta l’azione di 
cui all’articolo 811, questa azione ha sempre luogo, a qualunque legitti
mario siasi fatta l’alienazione a fondo perduto o con riserva d’usufrutto; 
imperocché, se l’articolo non distingue tra i diversi legittimari che pos
sono esigere il conferimento e l’imputazione di cui ivi si parla, neppure 
distingue tra i diversi legittimari a cui favore si è fatta l’alienazione, che 
dà luogo all’esercizio della detta azione.

Laonde, come il coniuge e i figli naturali possono esigere l’imputa
zione al disponibile e il conferimento alla massa ove l’alienazione siasi 
fatta a favore di un legittimario ascendente o discendente, così costui 
può esercitare la stessa azione ove l’alienazione in discorso siasi fatta a 
favore del coniuge o di un figlio naturale.

L’azione compete pure qualunque sia la cosa alienata al legittimario 
con riserva d’usufrutto o a fondo perduto, tanto cioè se immobile, quanto 
se mobile; imperocché, il legislatore non fa alcuna distinzione in pro
posito, e l’interprete non è autorizzato a distinguere ove non distingue 
la legge (1).

Le alienazioni con riserva di usufrutto o a fondo perduto, che il legis
latore presume che simulino un atto di liberalità, sono soltanto quelle 
fatte a favore dei legittimari; poiché le precauzioni della legge, costi
tuendo gius singolare, non possono estendersi da caso a caso ; quindi 
la presunzione non milita nel caso, in cui la detta alienazione siasi fatta 
a chi non è legittimario. Se in questo caso non può invocarsi la presun
zione, sulla quale è fondata la disposizione dell’articolo 811, non è però 
escluso l’avente interesse dal provare che l’alienazione apparente con
tiene una vera donazione, nello scopo di assoggettarla a riduzione ove 
abbia offesa la quota di riserva.

(1) V edi A pp. M ilano so p ra  c ita ta .
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300. Presume la legge che l’alienazione della specie indicata 
contenga una vera donazione, e presume pure che questa siasi fatta con 
dispensa dall’obbligo della collazione; imperocché, Part. 811 dispone che 
il valore della piena proprietà dei beni alienati sarà imputato alla por
zione disponibile, e l’eccedente sarà conferito alla massa.

Avvertasi che, giusta le chiare espressioni dell’articolo citato, il con
ferimento dei beni non si fa in natura, ma ha luogo soltanto per il loro 
valore ; laonde l’articolo in esame non deroga punto a quanto prescrive 
l'art. 822, ma non fa che comprendere nel medesimo un caso che, in 
mancanza dell’espressa disposizione di legge, non vi si sarebbe com
preso. Il valore pertanto dei beni alienati nelle condizioni previste 
dall’art. 811 deve essere determinato cogli stessi criteri prescritti dallo 
articolo 822. Il conferimento del loro valore nella massa ha luogo fitti- 
ziamente, dappoiché la proprietà dei beni resta sempre presso l’acqui
rente, che la legge presume donatario. Scopo di tale conferimento è 
quello d’imputare in primo luogo nella porzione, che sulla riserva spetta 
al legittimario acquirente, il valore dei beni alienati, in quanto il detto 
valore eccede il disponibile, e di obbligare lo stesso legittimario acqui
rente a pagare agli altri legittimari il valore, che ancora rimane dei beni 
alienati dopo esaurito il disponibile e la porzione al medesimo spettante 
sulla riserva.

La disposizione dell’articolo che esaminiamo ha luogo soltanto nel 
caso, in cui l’alienazione siasi fatta nel modo ivi indicato. Che se la mede
sima in parte abbia avuto luogo con riserva d’usufrutto o a capitale per
duto, ed in parte mediante pagamento di un prezzo convenuto, deve per 
necessità scindersi, ed assoggettarsi a collazione la parte dei beni alie
nati nel modo previsto dall’art. 811, non l’altra.

Spieghiamoci con un esempio: Tizio ha un capitale di 100,000. Egli 
aliena ad un suo legittimario due fondi, l’uno del valore di 40,000 lire 
per un prezzo convenuto, e l’altro del valore di lire 35,000 con riserva 
d’usufrutto o a capitale perduto. In questa ipotesi, la vendita concer
nente il fondo alienato per lire 40,000 non si presume dalla legge fittizia, 
ma è reale e quindi diminuisce di un valore corrispondente il patrimonio 
dell’alienante, che rimane così ridotto a lire 60,000. Possono però i 
legittimari impugnare l’atto come simulato, ed ove riescano in questo 
assunto, i beni alienati rientrano nel patrimonio dell’alienante, dal 
quale non erano usciti che apparentemente. Ma ove l’alienazione non 
sia impugnata o, impugnata, non possa esserne provata la simulazione, 
il disponibile non può calcolarsi su un patrimonio di 100,000, cui quéllo 
del de cujus ascendeva anteriormente alla vendita, ma su un patri
monio di 60,000, quale rimane dopo l’alienazione. Conseguentemente, se 
l’alienante lasci discendenti, l’alienazione a fondo perduto o con riserva 
d’usufrutto fatta pel valore di lire 35,000 s’imputerà per lire 30,000 
sul disponibile, e le altre 5000 lire il legittimario acquirente riterrà in 
conto di quanto può spettargli sulla quota di riserva, o rifonderà agli
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altri legittimari l’eccedente, ove la porzione, che gli spetta sulla riserva, 
non si elevi a tanto.

Nè si dica che, uno essendo l’atto compiuto, non possa scindersi per 
farne due atti, l’uno cioè a titolo oneroso e l’altro a titolo gratuito; im
perocché, l’atto, sebbene unico nella sua materialità o modo d’esistere, 
può essere duplice avuto riguardo all’intenzione dei contraenti, ed a 
costoro non è vietato di consentire col medesimo atto una vendita di 
alcune cose o di parte di una data cosa, e una donazione delle altre cose 
o dell’altra parte della cosa determinata caduta in contratto.

310. La riduzione dell’alienazione fatta al legittimario confe
risce agli altri legittimari un’azione personale soltanto, ovvero un’azione 
reale sui beni alienati esercitabile contro il terzo possessore dei mede
simi? L’articolo 811, si può osservare, in tanto accorda il diritto, di cui 
ivi si tratta, in quanto la legge presume che l’alienazione fatta al legit
timario mascheri una vera donazione ; orbene, il diritto dei legittimari di 
esigere la riduzione delle donazioni eccedenti il disponibile non è solo 
un diritto di credito, ma un diritto reale sui beni donati che, giusta dis
pongono gli articoli 1095 e 1096, può farsi valere anche contro i terzi, 
che hanno acquistato diritti sugli stabili donati ; perchè lo stesso carat
tere adunque non dovrà attribuirsi al diritto di riduzione di che ci 
occupiamo ?

Ad onta di questa osservazione, l’opinione contraria sembraci prefe
ribile. Le disposizioni, infatti, che assoggettano a riduzione atti di 
disposizione tra vivi, sono disposizioni limitative di un diritto, quindi 
d’indole eccezionale, e tali da non potersene estendere da uno ad altro 
caso l’applicazione per via di analogia. Sia pure che nell’alienazione, di 
cui si parla nell’articolo 811, il legislatore ravvisi una donazione masche
rata; è sempre vero però che vi ha sensibile differenza tra una dona
zione vera ed effettiva e quella che è soltanto presunta. Qual meraviglia 
adunque che il legislatore, trattandosi di riduzione, non assoggetti 
entrambe queste liberalità ad una medesima disposizione? Rapporto 
alle vere e proprie donazioni, il legislatore ha disposto (art. 1095) che 
l’azione in riduzione delle medesime ha per iscopo di ricuperare o riven
dicare alla massa ereditaria quella parte di stabili donati, che eccede il 
disponibile ; mentre, trattandosi di ridurre le alienazioni di cui allo arti
colo 811, dice che il valore dei beni alienati s’imputa alla porzione dispo
nibile, e che l'eccedente si conferisce alla massa. Ora, se è azione reale 
quella, che ha per iscopo di rivendicare parte degli stabili donati, non è 
ugualmente reale, ma personale, l’azione che ha per iscopo di far confe
rire il valore dei beni alienati, in quanto questo valore eccede il dispo
nibile ; dappoiché, dovendosi conferire il valore e non la cosa, il diritto 
al conferimento non è nè può essere che un diritto di credito, non già un 
diritto reale.

Quantunque il legislatore presuma che gli atti di alienazione, dei 
quali si occupa l’art. 811, contengano una donazione, nondimeno le sua
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disposizioni dimostrano che questa donazione presunta non si è voluta 
confondere colla donazione propria e vera. Infatti, trattandosi di vere 
donazioni, l’articolo 1092 dispone che i legittimari non possono rinun
ciare al diritto di domandarne la riduzione, nella parte in cui esse ecce
dono il disponibile, durante la vita del donante, nè con dichiarazione 
espressa, nè col prestare il loro assenso alla donazione ; laddove, in fatto 
di alienazioni che contengono donazioni presunte, l’art. 811 ammette la 
rinunzia al diritto d’invocare la riduzione, e stabilisce anzi che tale 
diritto non compete a quelli, tra i legittimari, che abbiano dato il loro 
assenso all’alienazione. Se una differenza, adunque, così profonda esiste 
tra l’una donazione e l’altra, non si può pretendere, massime quando il 
testo della legge non vi si presta, d’applicare all’una, in tema di ridu
zione, le stesse disposizioni dell’altra (1).

311. Se il testatore abbia fatto dei legati, la riduzione dovrà 
aver luogo a preferenza su questi, ovvero sull’alienazione, di che nell’ar
ticolo 811?

Stabilito una volta il principio che l’alienazione fatta al legittimario 
con riserva d’usufrutto o a capitale perduto si presume donazione, il 
medesimo non può non applicarsi in tutta la sua estensione. E poiché 
l’articolo 823 prescrive che, se il valore delle donazioni ecceda od eguagli 
la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie sono senza effetto, 
quindi è che, raggiungendo il valore della detta alienazione i limiti del 
disponibile, la riduzione è necessità che si faccia per intiero sui legati.

Se con le alienazioni della specie indicata concorrano atti di dona
zione, la riduzione si fa applicando i criteri stabiliti per questi ultimi, 
dei quali a suo luogo ci occuperemo.

3 1 3 .  La presunzione che le alienazioni con riserva d’usufrutto o 
a capitale perduto a favore del legittimario sono simulate e non conten
gono che vere donazioni, viene meno, per il disposto dal capoverso del- 
l’art. 811, di fronte a quei legittimari, che hanno dato il loro assenso agli 
atti stessi d’alienazione, nel qual caso essi non possono domandare, nè 
l’imputazione, nè la collazione.

Il motivo, pel quale la presunzione della legge viene meno nell’ipo
tesi, ci sembra evidente. Non può supporsi, infatti, che il legittimario 
presti il suo assenso ad un atto che può pregiudicare i suoi diritti; 
quindi, se esso ha consentito, se ne deve dedurre che esso, quanto a lui, 
considerò l’alienazione come vera, non come simulante una liberalità; 
quindi non gli è permesso d’insorgere contro il proprio fatto.

È ben naturale, ed occorre appena accennarlo, che il legittimario 
assenziente all’atto di alienazione deve essere capace di contrattare 
e di prestare un consenso efficace ; altrimenti, il suo assenso, essendo

(1) Vedi n questo senso Cass. Napoli, 31 genn. 18S3 (Giur. It„ 1883,1, 1, 491).
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destituito d’ogni effetto giuridico, non può produrre quello di far venir 
meno, quanto a lui, la presunzione stabilita dall’àrt. 811.

Perchè l’acquirente possa opporre il consenso prestato dal legitti
mario all’atto d’alienazione, è necessario che l’assenziente abbia la qua
lità di legittimario al tempo dell’aperta successione, perchè è appunto in 
questo momento che si acquista la qualifica di erede legittimario, e non 
prima. Laonde, se chi assentì all’alienazione era in quell’epoca presunto 
erede legittimario dell’alienante, ma sia a questo premorto, è evidente 
che il suo assenso non può essere opposto per far dichiarare inammis
sibile la domanda di riduzione, dappoiché chi assentì all’atto non fu mai 
erede legittimario.

Se il legittimario sia chiamato a succedere in rappresentanza di chi 
prestò l’assenso all’atto d’alienazione, in tal caso può efficacemente 
opporglisi il consenso prestato da quest’ultimo?

Incliniamo a ritenere l’affermativa. Gli è vero che chi prestò il suo 
assenso non fu mai erede legittimario, ma è pur vero che chi succede 
rappresentando costui, non può vantare diritti maggiori di quelli che al 
medesimo sarebbero spettati, ove fosse sopravvissuto al de cujus; se 
dunque al rappresentato sarebbe stato opponibile il suo consenso, non 
può il medesimo non essere egualmente opponibile a chi lo rappresenta.

Avvertasi inoltre che l’assenso all’alienazione è opponibile soltanto 
ai legittimari che l’hanno prestato, non agli altri che noi prestarono, e 
ciò in omaggio al principio che non è dato a chicchessia pregiudicare 
col proprio fatto gli altrui diritti. Laonde i legittimari non assenzienti 
conservano il diritto di domandare per loro conto l’imputazione e la 
collazione, acciò possano conseguire integralmente la porzione, che ad 
essi spetta sulla quota di riserva, obbligando il legittimario acquirente a 
rifondere loro il valore di quanto manca ancora a completare la porzione, 
legittima di essi.

La stessa azione spetta pure al legittimario, che non era ancora nato 
al tempo in cui l’alienazione aveva luogo, sebbene tutti i legittimari 
allora in vita, avessero assentito alla medesima. Imperocché, se l’assenso 
prestato da uno dei legittimari non impedisce l’esercizio dell’azione di 
cui all’articolo 811 agli altri legittimari già viventi e in grado di prestare 
un consenso efficace, non v’ha ragione perchè debba impedirlo ai legit
timari nati dopo compiuto l’atto di alienazione.

La legge non prescrive alcun modo o forma speciale, in cui l’assenso 
debba esser dato dagli altri legittimari ; quindi l’interprete non può esi
gere quello che la legge non esige. Riterremo perciò che questo assenso 
può darsi tanto al momento in cui l’alienazione si fa, quanto posterior
mente; che può essere espresso o tacito; che la prova può essere fornita 
con qualunque mezzo ammesso dalla legge; quindi, anche mediante
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testimoni ed indizi, non trattandosi, nella specie, di porre in essere una 
convenzione.

3 1 3 .  Suppongasi fatta ad un legittimario una donazione con 
riserva di usufrutto o col peso imposto al donatario di una pensione 
annua vitalizia : se gli altri legittimari abbiano prestato il loro assenso 
alla medesima, è applicabile la disposizione contenuta nel capoverso 
dell’articolo 811 per impedire ai medesimi l’esercizio dell’azione in ridu
zione ove la fatta liberalità abbia offesa la riserva?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa, per il motivo che le dispo
sizioni di legge costituenti gius singolare sono di stretta interpretazione, 
nè possono estendersi da uno ad altro caso. In quello contemplato dal
l’articolo 811 si tratta di alienazione fatta apparentemente a titolo 
oneroso, che la legge presume donazione ; nel caso attuale, invece, si 
tratta di atto a titolo gratuito, che vuoisi presumere come fatto a titolo 
oneroso per non assoggettarlo a riduzione. I due casi adunque sono ben 
diversi, e la presunzione di legge concernente l’uno non può estendersi 
all’altro. Nè, fuori del caso previsto dall’articolo 811, può invocarsi il 
patto risultante dall’assenso prestato dal legittimario, perchè sarebbe 
questo un patto relativo a futura successione, che la legge non riconosce.
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CAPO III.
Delle persone e delle cose costituenti oggetto 

delle disposizioni testamentarie.

S o m m a r io . —  314. Diverse specie d’istituzioni —  Modi coi quali il testatore è 
ammesso ad esprimere la sua volontà. — 315. La persona istituita deve 
essere nominata nel testamento — Istituzione fiduciaria — Validità — Non si 
dà azione per spiegare la fiducia. — 316. Se l’erede fiduciario dichiari spon
taneamente la fiducia, tale dichiarazione non ha effetto — Può esso però 
validamente obbligarsi verso la persona a cui favore ha spiegato la fiducia.
— 317. Le disposizioni a favore di persona incerta sono nulle — La persona 
istituita può essere designata da un evento futuro. — 31S. Se sia valida l’isti
tuzione a favore dei parenti o delle persone più bisognose od altra simile. — 
319. Istituzione a favore di alcuni dei figli di una data persona, senza indicare 
quali. — 320. Sono nulle le istituzioni generiche a favore dell’anima — 
Quand’anche siano specializzate, sono nulle se la disposizione rifletta diretta- 
mente l’anima. — 321. Per la validità delle disposizioni a favore dell’anima 
è necessario che questo costituisca lo scopo, e non il subbietto dell’istituzione
— Esempi. — 322. Quando la erogazione di alcune somme in suffragio del
l’anima costituisce a riguardo dell’erede o del legatario un’obbligazione civile.
— 323. Disposizioni concernenti i poveri — A favore di chi s’intendono fatte. 
324. Nullità delle istituzioni dirette ad istituire o dotare benefizi, cappel- 
lanle, ecc. — 325. Non può rimettersi ad un terzo la nomina della persona 
da istituirsi — Quando nell’istituzione a titolo particolare la scelta dell’isti
tuto può essere rimessa all’arbitrio del terzo o dell’erede. — 326. Quid se la 
persona incaricata non possa o non voglia fare la scelta. — 327. L’istituzione 
di una persona subordinata all’approvazione di un terzo è valida. — 328. La 
condizione, nel caso, non è contraria alla legge e non può considerarsi come 
non apposta. — 329. Inefficace il legato, il cui quantitativo è interamente 
rimesso all’arbitrio dell’erede o di un terzo — Quid se siasi escluso l’arbitrio, 
completo e sfrenato — Quid se siasi rimessa all’arbitrio del legatario la deter
minazione del quantitativo del legato. — 330. Istituzione di erede — Può 
farsi in qualunque luogo del testamento — Possono nominarsi uno o più eredi
— Distribuzione di parti fatta dal testatore — Quid se colla distribuzione 
siasi ecceduto l’asse — Quid se, dopo esaurito l’asse colla fattane distribu
zione tra gli eredi, si istituisca altro erede — Come l'eredità si ripartisce tra 
gli eredi nominati, se il testatore non fece distribuzione di quote.

3 1 4 . Le istituzioni testamentarie sono a titolo di erede o di 
legato. Erede è quegli, cui si è lasciata l’universalità dei beni od una 
quota determinata di detta universalità; legatario invece è colui, al 
quale una cosa particolare si è lasciata. La natura della istituzione non 
devesi desumere dal titolo dato alla medesima dal testatore, bensì dal suo 
obbiettivo. Laonde, se il testatore dicesse : < Lego a Tizio la metà del 
mio patrimonio >, Tizio non sarebbe legatario, ma erede ; perchè esso suc
cede in una quota determinata dell’eredità, che è universum jus, e tale



successione è a titolo universale, e non particolare (art. 760), benché al 
disponente sia piaciuto servirsi di un’espressione, che accenna a quest’ul- 
tima. Che anzi, il testatore non solo non è tenuto a qualificare le sue isti
tuzioni col titolo legale alle medesime rispondenti, ma può, come dispone 
l’art. 827, far istituzioni sotto qualsiasi denominazione che sia atta a 
manifestare la sua volontà. E ciò perchè il testamento è la legge del
l’uomo, ed alle parole perciò, di cui esso si serve, conviene attribuire il 
significato corrispondente alle sue intenzioni.

3 1 5 .  Nel testamento si deve contenere tutta l’ultima volontà 
del de cujus, perchè è l’unico atto, in cui la manifestazione di siffatta 
volontà può avere una legale efficacia. Da questo principio derivano due 
corollari : l’uno, che la volontà del de cujus non manifestata nel testa
mento non ha valore ; l’altro, che la espressione della volontà deve cer
carsi nel testamento, non fuori del medesimo.

Un’applicazione di queste massime la troviamo fatta nell’articolo 829, 
in cui si dispone non essere ammessa alcuna prova che le disposizioni 
fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto appa
renti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque 
espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere. 
A questa disposizione si deroga, come a suo luogo abbiamo dimostrato (1), 
nel solo caso, in cui l’istituito fosse una persona interposta allo scopo di 
far pervenire i beni a chi è incapace.

E necessario fermare l’attenzione sulle espressioni che si leggono nello 
articolo citato, per intendere esattamente il concetto del patrio legislatore.

L’articolo, il cui testo abbiamo riportato, esclude e dichiara inammis
sibile qualsiasi prova tendente a porre in essere che la persona, che il 
testatore ha inteso beneficare, non è quella nominata nel testamento, 
bensì altra, alla quale l’eredità od il legato devesi far pervenire dall’isti- 
tuito; ma non dice che la istituzione fiduciaria è nulla; laonde questa è 
efficace, come lo può essere qualsiasi altra istituzione. Ed infatti, inibito 
di provare che l’erede o il legatario è persona diversa da quella nomi
nata ‘nel testamento, ciò vuol dire che colui, in favore del quale si 
dovrebbe spiegare la fiducia dall’istituito, non ha alcuna azione, nè per 
ottenere la dichiarazione della fiducia, nè per conseguire il lascito, che 
pretende fatto a suo favore; non avendo questi azione per far spiegare 
la fiducia, è necessità ritenere che agli occhi della legge il vero erede o 
il vero legatario è la persona nominata nel testamento. Dal che deriva 
la conseguenza legittima che l’istituzione fiduciaria è validissima, attri
buendo all’istituito la qualità di erede o di legatario, a seconda dell’in
dole della istituzione stessa (2), 1

(1) Vedi n. 151.
(2) La giurisprudenza patria è d’accordo nel ritenere questa massima. Consulta 

Appello Brescia, 23 novembre 1871 {Annali, VI, 2, 333); Cass. Torino, 14 luglio 
1875 (Annali, ix, 1, 484); Cass. Firenze, 1° maggio 1876 (ivi, x, 1. 304).
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Ma se la qualità di erede o legatario fiduciario risultasse apertamente 
dallo stesso testamento, in cui il testatore avesse, a mo’ d’esempio, detto: 
< istituisco mio erede fiduciario Tizio, essendo sicuro che esso eseguirà 
perfettamente la mia volontà a lui manifestata », dovrebbe anche in 
questo caso ritenersi valida l’istituzione?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. Ce ne convincono anzi
tutto le espressioni stesse dell’articolo che esaminiamo. Ivi si legge, 
infatti, che non è ammessa alcuna prova per dimostrare la istituzione 
fiduciaria, neppur nel caso in cui qualche espressione del testamento 
indicasse siffatta fiducia ; dunque, le parole o le frasi del testatore, che 
accennino ad una istituzione fiduciaria, non hanno valore di sorta ; con
seguentemente, ad onta di qualsiasi espressione del testatore, l’istitu
zione agli occhi della legge è sempre una istituzione vera, non apparente, 
e deve quindi spiegare gli effetti giuridici di che è capace. Il che vuol 
dire che l’erede o il legatario nominato nel testamento è libero d’impie
gare i beni nell’uso conforme alla volontà del testatore a lui manifestata, 
ma nessuno ve lo può costringere giudizialmente, ed esso, di fronte alla 
legge, di fronte a tutti, è vero erede o vero legatario.

La giurisprudenza patria si è pronunciata in questo senso. Sono 
degne d’essere riferite le seguenti considerazioni della suprema Corte di 
Torino. < Per quanto concerne la istituzione con fiducia propria, così essa 
si esprime, il legislatore riconobbe i grandissimi inconvenienti delle isti
tuzioni fiduciarie, che dànno sempre luogo a liti, lasciano in sospeso la 
trasmissione dei beni, ed aprono una troppo facile via di far frode ai cre
ditori ; ma nel tempo stesso non gli parve conforme ai precetti di morale 
che la legge ne ammettesse in certo modo lo ineseguimento per parte del 
fiduciario, e cancellare così quell’obbligazione naturale, che sorge dalla 
promessa che l’erede fa al testatore di eseguire la sua volontà ; quindi 
respinse il sistema dell’antica legislazione, che in tema di fiducia propria 
manteneva la fiducia in quanto riguardava il fiduciario come un semplice 
ministro della volontà del testatore, e dava azione al terzo, che reputa- 
vasi vero erede, per far dichiarare la fiducia, perchè vide che il permet
tere s’istituisse un giudizio sull’incarico dato dal testatore apriva un fomite 
di litigi ; ma respinse parimente il sistema della legge francese, che aveva 
abolite ed invalidate le fiducie, perchè ritenne che il dichiarare nulla 
una istituzione per ciò solo che è accompagnata da fiducia, toglieva quel- 
l’obbligazione naturale, da cui niuna legge civile può assolvere l’erede; 
che posto fra due principii così assoluti, come erano quelli proclamati 
dall’antica giurisprudenza patria e da quella di Francia, il Codice alber- 
tino tenne una via di mezzo, e spingendo la libertà di disporre per testa
mento sino al punto di poter coprire col nome apparente di eredi quelli 
alla cui fiducia il testatore lasciò di trasmettere i beni al vero erede da 
esso prescelto, nell’art. 809 (conforme all’art. 829 del patrio Codice) sta
bilì che non è lecito domandare la prova della fiducia, ma che nulla osta 
agli effetti di una dichiarazione spontaneamente fatta, che non debbe 
però divenire mai un mezzo d’ingannare altrui. Che ben si scorge per
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tanto come nel sistema del Codice del 1838 le fiducie non sono state, nè 
totalmente bandite, nè totalmente ammesse. La fiducia fu proscritta nei 
rapporti dell’erede fiduciario colla persona che si crede contemplata nel 
testamento e coll’erede legittimo, in quanto quest’ultimo non può essere 
ammesso a fornire la prova, o per far dichiarare la istituzione eseguibile 
a vantaggio del primo, o per farla dichiarare nulla nell’interesse del 
secondo; per contro la fiducia fu mantenuta nel senso che la istituzione 
debba spiegare il suo effetto a pro di quegli, a cui favore fu fatta, il quale 
di conseguenza diventa vero erede > (1).

316. Suppongasi che l’erede fiduciario abbia spontaneamente 
spiegata la fiducia, designando il vero erede istituito dal testatore. Avrà 
questa dichiarazione l’effetto di far considerare come vero erede quello, 
a cui favore la fiducia si è spiegata?

A noi sembra che no ; ed ecco la ragione, sulla quale il nostro convin
cimento si fonda. L’aver dichiarato la legge nell’articolo 829 che non è 
ammessa alcuna prova per dimostrare che la istituzione non è a favore 
di chi è nominato nel testamento, ma di un terzo, vuol dire che non solo 
si deve respingere qualsiasi istanza diretta a fornire questa prova, ma 
vuol dire eziandio che la prova stessa, quantunque fatta, non ha alcun 
valore ; e tanto è ciò vero che nello stesso art. 829 si dice non doversi 
aver riguardo alcuno alle espressioni del testamento che indicassero una 
istituzione fiduciaria. Se dunque le stesse dichiarazioni del testamento 
indicanti fiducia non hanno effetto di spogliare della qualifica ereditaria 
l’erede nominato nel testamento, questo effetto non può essere attribuito 
neppure alla spiegazione della fiducia che l’erede istituito abbia fatto; la 
quale perciò è giuridicamente inefficace. Oltre a ciò, se per il disposto 
dall’art. 834 è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta 
da nominarsi da un terzo, come mai la dichiarazione fatta dall’erede fidu
ciario può aver forza di attribuire la qualità di vero erede alla persona 
che non fu nominata nel testamento e che, quand’anche si fosse voluta 
istituire, rimarrebbe sempre incerta?

Prevale nondimeno nella giurisprudenza e nella dottrina un’opinione 
contraria, l’opinione cioè che ha pieno effètto la dichiarazione di fiducia 
spontaneamente fatta dall’istituito, per modo che la disposizione testa
mentaria deve aver effetto a riguardo della persona dichiarata dall’isti- 
tuito (2). Posto il qual principio, si disputa sul tempo e sul modo in cui 
la dichiarazione di fiducia debba farsi.

Per quanto veneriamo l’autorità di celebrati scrittori, mancheremmo 
tuttavia al nostro dovere se l’anteponessimo a quella della legge. Come

(1) Decisione 4 dicembre 1867 (Annali, i, 1, 415). Nello stesso senso consulta 
Cass. Napoli, 28 gennaio 1873 (ivi, vii, 1, 193); Cass. Torino, 18 giugno 1881 
(Giur. I t , 1881, I, 1, 519) e 14 febbraio 1883 (ivi, 1883, i, 1, 517).

(2) Vedi P aciFici-Mazzoni, Delle successioni, III, 103; Borsari, Comm. Cod. civ., 
art. 829.
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mai la disposizione di ultima volontà può considerarsi come fatta a favore 
di chi non è nominato nel testamento, e come mai dalla dichiarazione di 
chi non è il testatore, bensì la persona da questo istituita, può sorgere 
un’azione ex testamento per reclamare il lascito in questo contenuto? Si 
dimentica forse che le stesse dichiarazioni del de cujus, ove si contengano 
in un atto non avente le forme del testamento, non hanno alcun valore 
come dichiarazioni di ultima volontà? E se tal valore non hanno le dichia
razioni del de cujus non contenute in un suo testamento, come potrà essere 
attribuito questo stesso valore alle dichiarazioni della persona da lui isti
tuita ? In forza del testamento la persona istituita è quella indicata in 
esso dal testatore, laddove in forza della dichiarazione di fiducia si vuole 
che la persona istituita dal testatore non sia quella nominata dal testatore, 
bensì quella indicata dall’istituito nel dichiarare la fiducia. Ora, non si 
può attribuire efficacia giuridica a questa dichiarazione senza annien
tare il testamento e senza sanzionare l’assurdo che non dobbiamo cer
care nel testamento la ultima volontà del disponente, bensì nella dichia
razione fatta dalla persona istituita nel testamento. Non è pertanto il 
solo articolo 829 che si oppone alla teorica da noi combattuta, ma sono 
i principii generali di diritto, da cui è regolata la materia delle succes
sioni testamentarie, che le costituiscono un ostacolo insormontabile.

La Cassazione di Firenze, che pur segue l’opinione da noi combattuta, 
così si è espressa : < Attesoché essa dice, l’art. 829 del Codice civile, 
sebbene vieti di provare la fiducia che non sia intesa a favorire persone 
incapaci, non però la riprova e la condanna, come se fosse contraria al 
buon costume o all’ordine pubblico. E tanto basta perchè, oltre a dar 
vita ad un’obbligazione naturale del fiduciario, divenga per lui causa 
legittima di obbligazione civile, quando, non solamente la riveli, ma pro
metta anche di eseguirla > (1).

In questo breve ragionamento si rinchiudono due concetti, che non sono 
in armonia nè colla legge, nè coi principii. L’uno di questi concetti è che 
se la legge vieta la prova della fiducia, non per questo può dirsi la fiducia 
condannata o riprovata dalla legge. Or, questo concetto è giuridicamente 
inesatto. Infatti, quando la legge non ammette la prova di un fatto qual
siasi, ciò vuol dire che, agli occhi della legge, il fatto stesso non ha valore 
alcuno giuridico ; imperocché, sarebbe assurdo che il legislatore vietasse 
qualsiasi prova di quel fatto, al quale essa attribuisce conseguenze giuri
diche. Il divieto pertanto di provare che l’istituzione è fiduciaria, che essa 
cioè riguarda una persona diversa da quella istituita nel testamento, non 
altro vuol dire se non che la fiducia non ha alcun valore giuridico. Che 
giova il dichiarare o il confessare un fatto, cui la legge non attribuisce 
effetti giuridici ?

L’altro concetto inesatto, su cui poggia il ragionamento della Cassa
zione fiorentina, è che la dichiarazione o spiegazione della fiducia diventi, 
per chi la fa, causa legittima di obbligazione civile. Non dimentichiamo, 1

(1) Decis. 11 luglio 1881 {Giur. I t , 1881, I, 1,576).



infatti, che siamo in tema di successione testamentaria, in cui la volontà 
del disponente dichiarata nel testamento è legge regolatrice. Ora, 
ammesso che la dichiarazione della fiducia fatta dalla persona istituita 
dia vita ad un’obbligazione civile in favore di colui al quale è fatta, il 
lascito fatto nel testamento non si conseguirà dalla persona, a cui favore 
la fiducia si è spiegata, in forza della disposizione testamentaria, bensì 
in forza dell’obbligazione civile assunta dalla persona dell’erede o del 
legatario designata nel testamento Come mai, domandiamo, la succes
sione, anziché dalle disposizioni testamentarie, può prender norma da 
obbligazioni assunte dalle persone istituite nel testamento ? Non è quindi 
possibile che, per effetto della dichiarazione fatta dall’istituito, l’eredità 
o il legato spetti alla persona designata nello spiegare la fiducia nello 
stesso modo in cui le spetterebbe se il testatore l’avesse direttamente 
istituita nel suo testamento.

Ma se ciò non è possibile, può dalla dichiarazione in discorso sorgere 
un’obbligazione a carico di chi la emette, in forza della quale sia tenuto 
verso la persona dichiarata a prestarle le cose legate o comprese nel
l’eredità? Come si scorge, qui non si tratta di riconoscere la persona 
indicata nella dichiarazione della fiducia come erede o come legataria 
in luogo di quella istituita nel testamento; ma, pur ritenendo essere 
l’erede o il legatario quegli che il testatore ha nel testamento designato, 
si vuol sapere se, in forza della dichiarazione di fiducia fatta da costui, 
esso assuma l’obbligazione di dare alla persona, che nello spiegare la 
fiducia ha indicato, le cose costituenti il compendio dell’eredità o del 
legato.

Per l’affermativa possono invocarsi i motivi del Codice sardo, il cui 
articolo 809 è stato integralmente riprodotto nell’articolo 829 del Codice 
patrio. Leggesi nei detti motivi (1) : < Non sarà da temersi che s’im
pedisca all’erede la volontaria esecuzione delle disposizioni alla sua 
coscienza affidate ; solo si otterrà quello che sommariamente importa, 
che egli non possa spogliarsi della conferitagli qualità di erede, trasfe
rendola in altri in forza del testamento, che a tale effetto deve rimanere 
inefficace ; ma in nulla si pregiudicherà alle obbligazioni che, ritenuta in 
sé la qualità di erede, vorrà egli contrarre quasi ex nova causa confor
memente alla volontà del defunto, la quale, ancorché a lui nudamente 
dichiarata, può essergli giusta causa di obbligazione naturale, suscetti
bile senza dubbio di essere legittimamente rivestita delle forme civili. 
Quando l’erede o il legatario nominato nel testamento, adempiendo la 
fede data al testatore, dichiari le persone a cui favore sia realmente 
fatta la disposizione, questa dichiarazione sarà eseguita, ma non pregiu
dicherà mai ai terzi che avessero, prima di tale dichiarazione, con lui 
contratto >.

A nostro avviso, non si può dubitare essere valida l’obbligazione 
civilmente assunta dall’istituito nel testamento di cedere e consegnare

1) Vedi vol. ii, n. 126.
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le cose costituenti il compendio dell’eredità o del legato, il cui inadem
pimento si risolve, come quello di ogni altra obbligazione, nel risarci
mento dei danni ; ma è erroneo il ritenere che qualsiasi dichiarazione dj 
fiducia da parte dell’istituito nel testamento importi necessariamente in 
lui siffatta obbligazione. L’istituito, che si limita a dichiarare che il testa
tore non intese beneficare lui colla istituzione, bensì un’altra persona 
che esso istituito designa, non può contrarre, per effetto di questa sola 
dichiarazione, alcuna obbligazione verso la persona indicata nello spie
gare la fiducia, per la ragione, che con dichiarazione siffatta non si fa 
che ammettere o confessare un fatto, al quale la legge non attribuisce 
efficacia giuridica. Or, se il fatto non ha valore giuridico, è logico che 
non possa averlo neppure la dichiarazione, che si limita ad ammetterne 
1’esistenza. Perchè adunque possa sorgere un’obbligazione civile a carico 
del dichiarante la fiducia, è necessario che esso l’assuma nei modi dalla 
legge voluti, coll’impegnarsi a dare qualche cosa a favore della persona 
che il testatore gli designò ; nel qual caso costei nulla riceve in forza del 
testamento, ma riceve in forza dell’obbligazione assunta verso lei da chi 
fu istituito nel testamento.

317 . Dovendo il testamento contenere la espressione della 
volontà del defunto relativa al modo di disporre delle sue cose, è neces
sario che la persona, che colla disposizione si è intesa beneficare, risulti 
dal testamento stesso, onde la legge considera inefficaci le disposizioni a 
favore di una persona incerta (art. 830). Se il testatore, ad esempio, 
designi la persona dell’erede o quella del legatario in modo che non 
apparisca con certezza quale sia la persona da esso contemplata, la isti
tuzione si considera nulla per incertezza del soggetto cui la medesima si 
riferisce. Suppongasi che Tizio abbia due domestici di nome Antonio ; se 
esso dica nel suo testamento « istituisco erede il mio domestico Antonio > 
senz’altro aggiungere, è incerto quale dei due domestici abbia egli inteso 
beneficare, e non può quindi cadere dubbio sulla nullità della istituzione.

Ma la persona, incerta al tempo del fatto testamento o della aperta 
successione, può essere certamente determinata da un futuro evento. 
Se il testatore, ad esempio, dica < istituisco erede chi sposerà mia figlia 
nata ieri >, è la persona istituita incerta al momento in cui si dispone in 
suo favore, ma, maritandosi in seguito la figliuola, questa persona è con 
certezza stabilita nello sposo da lei prescelto. In questo caso sarà valida 
l’istituzione.

Per diritto romano, secondo ci ha lasciato scritto Gaio, questa isti
tuzione era inefficace, e si ammetteva soltanto la validità dell’istituzione 
nel caso in cui la persona designata da un evento futuro si comprendesse 
nel numero di persone attualmente certe e determinate. Chi, ad esempio, 
scriveva nel suo testamento < istituisco mio erede quello che tra i miei 
congiunti attualmente esistenti accorrerà primo al mio funere >, facevaj 
al dire di Gaio, istituzione valida. La ragione, su cui fondavasi la teorica
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romana, consisteva in ciò che la istituzione era titolo onorevole, che non 
poteva conferirsi senza cognizione di causa ; onde si esigeva che la per
sona onorata fosse cognita al testatore perchè il suo animo avesse avuto 
motivo di disporsi in favore di lei.

Questa teorica però, modificata in seguito dal diritto giustinianeo, 
non può essere ricevuta nel Codice che ci governa, il quale ammette 
che possano istituirsi nel testamento quelli, che nasceranno da una per
sona attualmente esistente e certa. Laonde, nell’art. 830 si dice che è 
nulla ogni disposizione fatta a favore'di persona, che sia incerta in modo 
da non poter essere determinata. Perchè adunque, a termini del Codice 
patrio, la istituzione sia nulla, non basta che la persona su, incerta al 
momento in cui si fa testamento, ma si esige di più che la millesima non 
possa essere in alcun modo determinata, neppure da un evento futuro.

L’incertezza della persona istituita deve essere assoluta perchè si 
possa ritener nulla la disposizione che la riguarda ; quindi se dall’insieme 
del testamento si possa con tranquillante sicurezza conoscere la persona, 
che il testatore intese beneficare, l’incertezza svanisce e l’istituzione è 
valida (1).

3 1 8 .  Vediamo l’applicazione fatta dalla giurisprudenza. Un 
tale, dopo aver disposto di alcuni suoi beni nel testamento, scriveva : 
il residuo poi della mia sostanza sarà distribuito ai miei parenti più 
bisognosi. Sorse controversia se tale istituzione dovesse ritenersi nulla 
siccome fatta a favore d’incerte persone, ed ecco in qual modo fu riso
luta dalla Corte d’appello di Milano :

< Se il testatore avesse lasciato il residuo della sua sostanza, così 
essa si esprime, con parole di numero singolare, al suo parente più biso
gnoso, potrebbe con ragione sostenersi la validità di una tale disposi
zione, poiché il concetto di parentela, trattandosi di successione eredi
taria, troverebbe una limitazione ed una determinazione nel disposto 
dall’art. 742 del Codice civile, e dovrebbe ritenersi che il concetto del 
bisogno, per quanto relativo, non sfugge agli apprezzamenti dell’autorità 
giudiziaria, come apparisce chiaro dall’art. 143 dello stesso Codice, che, 
regolando il diritto agli alimenti fra i parenti, impone alla stessa auto
rità di assegnarli in proporzione appunto del bisogno di chi li domanda 
e delle sostanze di chi deve somministrarli. Nella suaccennata ipotesi 
pertanto, benché difficile, non sarebbe tuttavia impossibile il giudicare 
quale fra i parenti del testatore fosse, all’epoca dell’apertura, della di 
lui successione, il più bisognoso, e però la persona dell’erede potrebbe 
essere determinata, e la istituzione non sarebbe colpita di nullità dall’ar
ticolo 830 del Codice civile. Ma il testatore dispose del residuo della sua 
sostanza, non già in favore del parente più bisognoso, sibbene, con parole 
di numero plurale, in favore dei suoi parenti più bisognosi, e quindi in 
favore di più persone, senza determinare il numero e senza determinare

(1) Vedi in questo senso App. Milano, 14 dicembre 1883 (Giur. It., 1884, II, 180).



fino a quale grado la qualità comparativa di bisognoso, che per la sua 
relatività e soggettività non può presumersi eguale in diverse persone, 
fosse titolo a partecipare della sua eredità. Ora è facile comprendere 
che codesta duplice indeterminatezza rende impossibile determinare le 
persone contemplate nell’istituzione di eredi, e che perciò l’istituzione 
stessa deve ritenersi nulla a senso del citato art. 830 > (1).

Secondo dunque il concetto della Corte milanese, sembrerebbe che 
fosse valida la istituzione di persona la cui designazione, in rapporto ad 
alcune qualità da essa possedute e dal testatore indicate, si facesse 
dipendere dall’altrui apprezzamento. Pare invece a noi che per l’arbitrio 
appunto, che è sempre inerente a qualsiasi apprezzamento, la persona 
in tal guisa designata non possa dirsi certa. Quando infatti la designa
zione di una persona dipende dal confronto delle sue qualità con quelle 
possedute da altre persone, questi confronti non sempre conducono ad 
uno stesso risultato, ma variano secondo la diversità delle persone che 
ai medesimi procedono. Quindi, mentre, a mio giudizio, il più povero o il 
più ricco tra più persone è Tizio, a giudizio invece d’un altro può essere 
Sempronio, e la persona perciò designata per il possesso di maggiori o 
minori qualità non può essere mai certa, mancando un criterio assoluto, 
che indichi positivamente in quale persona una qualità si rinvenga in 
maggiore o minor grado che in altre.

3 1 9 .  Veniamo ad altro caso. Una disposizione testamentaria 
erasi così concepita : < lascio ai due figli di Gioanni Filippini lire 4000 per 
una volta tanto, cioè lire 2000 per ciascuno >. Verificavasi in fatti che 
all’epoca, in cui il testamento si faceva, il Giovanni Filippini avea tre figli, 
due maschi ed una femmina. S’impugnò il lascito siccome fatto a persona 
incerta; imperocché, avendo il Filippini tre figli ed avendo voluto il testa
tore beneficarne due soltanto, senza però indicarli, eravi incertezza sulle 
persone degli istituiti. Ma la Corte d’appello di Milano escluse siffatta 
incertezza così ragionando : < Se è vero che sotto la denominazione gene
rica di figli si comprendono tanto i maschi quanto le femmine, egli è del 
pari certo che nel comune linguaggio una tale parola la si adopera per 
designare i soli maschi e per distinguerli dalle femmine ; e siccome egli 
è indubitato che la volontà del testatore era quella di beneficare la 
famiglia del Giovanni Filippini, e non può ammettersi che egli ignorasse 
di quali membri fosse composta, così devesi ritenere che coll’onorare del 
legato i due figli del Filippini, abbia voluto indicare i soli maschi del 
medesimo; e questa interpretazione, oltre esser consentanea alla lettera 
del testamento, è anche conforme alla massima, applicabile sopratutto 
alle disposizioni testamentarie, che cioè nel dubbio debba adottarsi la 
soluzione più favorevole alla validità dell’atto > (2). 1

(1) D ecisione  10 n o v em b re  1875 (Annali, x , 3, 97).
(2) D ecisione 13 m aggio  1881 (Giur. It., 1881, ii , 420).
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Questo modo di risolvere la controversia non ci sembra troppo cor
retto. Non intendiamo con ciò affermare che, nella specie, non potevano 
ritenersi istituiti i due figli maschi della persona nominata nel testa
mento; ma riteniamo non esatto il ragionamento su cui la sentenza si è 
fondata, siccome quello che mira a risolvere la questione a priori e in 
via di massima, anziché dietro l’esame delle speciali circostanze del caso. 
Trattandosi di interpretare la volontà del disponente, ammettiamo di 
buon grado che non debbasi aver riguardo esclusivamente alla esecu
zione, colla quale il testatore ha designato la persona che intendeva isti
tuire, per dedurne se questa sia stata oppur no indicata con certezza, 
ma è pure il caso di tener conto di quanto altro risulti e dal testamento 
e dalle circostanze che lo hanno accompagnato per chiarire gli intendi
menti del testatore. Altro è però il tener conto di tutte le circostanze e 
dell’insieme dal testamento per interpretare la volontà in esso manife
stata, ed altro il fermarsi esclusivamente sul significato, più o meno 
esatto, di una data espressione.

Il riferito ragionamento della Corte milanese, senza tenere conto di 
altre espressioni o circostanze risultanti dal testamento, si aggira tutto 
su’ significato da attribuirsi alla espressione figli, che nel linguaggio 
volgare, così è piaciuto ritenere, serve ad indicare i maschi e non pure 
le femmine. Ed è ciò appunto che non ci sembra corretto, perchè se la 
voce figli si adopera talvolta per indicare i soli maschi, tal’altra si usa 
per comprendervi anche le femmine; quindi dal significato di essa, che è 
per lo meno ambiguo, non è dato dedurre con certezza quale sia statala 
volontà del disponente.

Vero è che nel riferito ragionamento s’aggiunge non potersi ammet
tere che il testatore ignorasse di quali membri si componesse la famiglia 
che intendeva beneficare, doversi quindi ritenere che, coll’onorare del 
legato i due figli del Filippini, abbia voluto alludere ai due figli maschi del 
medesimo. Questo ragionamento però, anziché partire da un dato di fatto 
indiscutibile, prende invece le mosse da una disposizione di colui stesso 
che ragiona. Se si dicesse risultare dal testamento la piena conoscenza che 
il testatore aveva della famiglia che intendeva beneficare, tale apprez
zamento non sarebbe, in linea di diritto, censurabile e sul medésimo 
potrebbe ben fondarsi la risoluzione della controversia. Ma il dire sem
plicemente che il testatore non poteva non avere esatta conoscenza 
della famiglia beneficata, non è fare un apprezzamento, ma creare una 
presunzioni arbitraria che non può costituire la base d’un corretto ragio
namento. Trattandosi d’interpretare la volontà manifestata in un atto, 
conviene porre il fondamento nel fatto per trarre da questo un giudizio, 
n è  è  lecito porre un giudizio arbitrario per fondarvene sopra un altro.

330. Conseguenza del principio esser nulle le istituzioni a fa
vore di persona incerta ed indeterminabile, è la nullità delle istituzioni 
per l’anima o a favore dell’anima espresse genericamente (art. 831). Che 
anzi, n o n  solo nel caso vi ha incertezza nella persona, ma vi ha di più
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che la persona contemplata nel testamento non esiste, essendoché l’anima 
non esiste come ente di ragione ed avente una capacità giuridica.

La legge vieta le disposizioni a favore dell’anima espresse in modo 
generico ; dal che per logica necessità si deduce che le disposizioni a 
favore dell’anima concretizzate o specializzate sono valide. È necessario 
avere un’esatta idea del concetto legislativo per comprendere il perchè 
di questa distinzione.

Intendimento del legislatore nel dettare l’articolo 831 non è stato 
certamente quello di offendere il sentimento religioso di chicchessia, vie
tando che coi propri beni si possano procurare dei suffragi oltre tomba, 
a seconda delle credenze di ciascuno. Il legislatore non entra nella 
coscienza di chicchessia, e non vuole impedire che si spenda la propria 
sostanza in suffragi o in pratiche religiose. Lo scopo che egli vuole rag
giungere è prettamente civile, e nulla ha a che fare colla religione, che 
esso rispetta in qualunque forma o credenza si manifesti. Vuole egli 
impedire che mercè le istituzioni a favore dell’anima possa il testatore 
creare degli enti di ragione o delle manimorte, che le leggi non ricono
scono per ragioni di convenienza ed utilità sociale. E poiché un’istitu
zione generica a favore dell’anima importerebbe che la medesima do
vesse considerarsi quale erede o quale legatario, ed avere quindi il 
possesso dei beni ereditari o dei beni legati, quindi è che non si è voluta 
riconoscere l’efficacia di siffatte istituzioni.

Inteso così il concetto dominante l’articolo 831, ne deriva che se la 
disposizione a favore dell’anima sia anche specializzata, ma resti però 
sempre l’anima direttamente istituita nell’eredità o nel legato, devesila 
medesima ritenere nulla perchè contraria ai fini della legge. Ecco il caso 
pratico. Se un testatore dicesse : < istituisco erede l’anima mia, e voglio 
che i miei beni siano amministrati dal parroco A., o dal vescovo B., il 
quale col reddito dei medesimi farà celebrare nella chiesa tale tante 
messe in suffragio dell’animà mia >, una tale istituzione sarebbe specia
lizzata, sì per essere designata la persona amministratrice dei beni e sì 
per essersi indicato l’uso cui destinarsi le rendite dei medesimi; nondi
meno, essa sarebbe nulla, perchè per attribuire l’eredità all’anima e far 
questa considerare come erede, è necessario che il testatore dia alla 
medesima esistenza civile e capacità giuridica, il che eccede evidente
mente i suoi poteri (1). Oltre a ciò una istituzione di questo genere ver
rebbe colpita dalla disposizione dell’articolo 833, in cui si annullano tutte 
le disposizioni ordinate al fine d’istituire e dotare benefizi semplici, 
cappellanìe laicali od altre simili fondazioni. E certamente la istituzione 
in favore dell’anima, di che ci occupiamo, non potrebbe non creare una 
pia fondazione, che la legge non intende riconoscere.

3 2 1 .  Vediamo ora in qual modo le disposizioni a favore del
l’anima debbono essere specializzate, perchè abbiano effetto giuridico.

(1) Consulta nello stesso senso App. Ancona, 5 agosto 1871 (Annali, v, 2, 624).

c a po  III. 5 1 5



La disposizione a favore dell’anima è specializzata, e quindi valida, 
quando la medesima non è il subbietto dell’istituzione, ma rappresenta 
invece il modo o lo scopo dell’istituzione stessa. Quindi se io dico : < lego 
a Tizio l’immobile a perchè ei lo venda e col prezzo ricavatone faccia 
celebrare tante messe in suffragio della mia anima >, il soggetto dell’isti
tuzione è Tizio e l’anima non è che lo scopo o il movente, che ha deter
minato me a fare il legato; quindi tale disposizione è validissima (1).

Poiché abbiamo già osservato non doversi fermare alle parole, delle 
quali il testatore si serve per esprimere la sua volontà, bensì alla so
stanza delle disposizioni da esso dettate, quindi è che l’istituzione deve 
ritenersi valida quand’anche nel testamento si accenni ad una istitu
zione dell’anima propria, purché però nella sostanza vi sia una persona 
capace che possegga i beni. Spieghiamoci con un esempio. Un testatore 
dice : < istituisco erede l’anima mia, e nomino mio esecutore testamentario 
Tizio, il quale venderà tutti i miei beni e col prezzo ricavatone farà cele
brare tante messe >. In questa istituzione si accenna, è vero, all’anima 
come erede, ma sta in fatto che l’anima non possiede beni, e che questi 
passano nella persona che, sebbene designata col nome di esecutore 
testamentario, deve nondimeno considerarsi istituito erede sub modo.

La patria giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi di questo 
caso, e l’ha risoluto in senso conforme alle nostre osservazioni. Si pre
sentava però il dubbio se a favore dell’anima dovessero ammettersi le 
disposizioni non generiche che fossero soltanto a titolo particolare, o 
anche quelle che comprendessero l’universalità dei beni, ed a tale dubbio 
ecco come con molta assennatezza rispondeva la Corte d’appello d’An
cona: < Se l’articolo 831 permette le disposizioni a favore dell’anima, 
che non siano genericamente espresse, sènza fare veruna distinzione o 
portare eccezione di sorta alle regole generali sancite nell’articolo 827, 
egli è evidente, pel combinato disposto dagli art. 827 e 831 del Codice, 
che le disposizioni per l’anima od a favore dell’anima, di cui parla l’arti
colo 831, sono tanto quelle a titolo universale, come l’istituzione di erede, 
quanto quelle a titolo particolare, o legati, od altre qualsivogliano atte 
a manifestare la volontà del testatore. Quindi è un errore il dire che non 
si possa fare a favore dell’anima una disposizione universale ; in altri 
termini, che se il testatore avesse destinato tutto il suo patrimonio in 
suffragio dell’anima propria, avrebbe voluto fare una vera istituzione di 
erede, che cadrebbe sotto la censura della legge. Imperocché, questa 
obbiezione è perentoriamente respinta dal disposto del citato articolo 831 
che, usando la parola disposizione a favore dell’anima, abbraccia nella 
sua generalità non solo i legati, ma eziandio l’istituzione di erede a 
favore dell’anima > (2). 1

(1) V edi in  q u esto  senso  Cass. T o rin o , 14 g iugno  1881 (Giur. It., 1882, i, 1, 7 ); 
Cass. N apoli, 22 n o v em b re  1883 (ivi, 1884, i, 1, 132).

(2) D ecisione 4  d icem b re  1876 (Giur. It., 1877, 2, 337).
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CAPO III.

3 2 2 . Se l’istituzione di una persona, con incarico dato alla me
desima di vendere i beni ed erogarne il prezzo nella celebrazione di tante 
messe in suffragio dell’anima propria, è valida, l’obbligo fatto colla mede
sima di vendere i beni e di far celebrare le messe è un obbligo pura
mente morale o di coscienza, al cui adempimento l’erede o il legatario 
istituito non può essere costretto nelle vie giudiziali. Chi infatti potrebbe 
contro lui esercitare siffatta azione? Non gli eredi legittimi, perchè la 
celebrazione delle messe non concerne il loro interesse, ed è noto il prin
cipio che senza interesse non vi è azione; non chi potrebbe celebrare le 
messe, perchè non è designata la persona incaricata di dirle con un’ele
mosina determinata; dunque, se il testatore ha confidato sulla onora
tezza e coscienza della persona da lui nominata, e solamente su questa 
onestà ha confidato, non può sorgere alcuno a reclamare l’adempimento 
degli obblighi imposti all’erede o al legatario.

Se invece il testatore avesse detto: < Tizio mio erede o mio legatario 
venderà i beni e passerà il prezzo, ovvero consegnerà annualmente una 
data somma, al parroco della chiesa b od al cappellano della chiesa c, 
perchè celebri o faccia celebrare tante messe >, in questo caso, essendo 
designata la persona che deve prestare i suffragi mercè una retribuzione, 
la medesima può giudizialmente agire contro l’erede o contro il lega
tario, reclamando l’adempimento dell’obbligo impostogli dal testatore.

32 3. La legge non considera come disposizioni fatte ad incerta 
persona quelle che concernono i poveri. Imperocché, o il testatore indica 
l’opera pia o il pubblico istituto, che esso ha voluto beneficare, ed in tal 
caso il lascito è devoluto al medesimo ; ovvero il lascito è espresso gene
ricamente, o la persona, incaricata dal testatore di determinare l’opera 
pia o l’istituto, non voglia o non possa accettare l’incarico, ed in tale 
ipotesi il lascito s’intende fatto in favore dei poveri del luogo del domi
cilio del testatore al tempo di sua morte, ed è devoluto all’istituto locale 
di carità (art. 832). Gl’individui poveri non s’intendono beneficati perso
nalmente dal testatore, bensì l’istituto che di essi prende cura, tranne il 
caso in cui il lascito consistesse in elemosine da distribuirsi, dovendo 
queste essere necessariamente conseguite dagli individui, siccome quelli 
cui direttamente sono fatte.

Quali saranno però gl’individui poveri che potranno, nella specie sup 
posta, reclamare l’adempimento dell’onere imposto all’erede o al lega
tario? Se il testatore abbia nominata una persona per affidarle l’inca
rico di distribuire la somma tra i poveri, disponendo, ad esempio, nel suo 
testamento : < il mio erede consegnerà lire mille all’individuo a per essere 
da lui distribuite tra i più poveri di un quartiere o di un comune >, in tal 
caso, l’individuo incaricato di distribuire le elemosine è quegli che uni
camente ha azione per reclamare l’adempimento dell’onere imposto allo 
erede o al legatario. Ma se il testatore avesse detto invece: < ordino al 
mio erede di distribuire tra le persone più povere, della parrocchia b la 
somma di lire mille >, in tale ipotesi, non essendo designate le persone,
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cui le elemosine si debbono fare, nè essendo incaricata di farle persona 
diversa dall’erede, l’obbligo imposto all’erede è un puro -onere morale e 
di coscienza, per il cui adempimento non si dà azione in giudizio. Lo 
stesso ritengasi in ordine alla persona incaricata di distribuire le elemo
sine. Essa potrà reclamare dall’erede o dal legatario la somma stabilita 
dal testatore per essere erogata in elemosine, ma nessuno, qualifican
dosi povero, può reclamare da essa l’elemosina, essendoché la scelta 
della persona da beneficarsi è rimessa al suo arbitrio ed alla sua 
coscienza.

324. Sono vietate, e perciò nulle, le disposizioni ordinate al 
fine di istituire o dotare benefizi semplici, cappellanìe laicali od altre 
simili fondazioni (art. 833). Lo scopo di questa disposizione è, come 
abbiamo già avuto occasione di accennare, di impedire la costituzione di 
enti giuridici, che la legge non riconosce, e d’impedire altresì le mani
morte che il patrio legislatore ha abolito. Quante le volte adunque il 
lascito non importi creazione di un ente di ragione e non imponga un 
vincolo perpetuo sui beni, col sottrarli alla libera disponibilità di chi li 
possiede, non avvi ragione per dichiarare inefficace la disposizione. Sup
pongasi, per chiarire questo concetto, che il testatore dica: < lascio a 
Tizio il fondo b perchè colla rendita del medesimo faccia celebrare tante 
messe nella chiesa tale », in tal caso l’istituito è Tizio, e non vi ha perciò 
nè creazione di un ente giuridico, nè manomorta, ma vi ha solo l’obbligo 
della celebrazione delle messe, che deve considerarsi come una moda
lità dell’istituzione, ed incapace quindi di produrne la nullità (1). Nella 
specie supposta, se si è fatta la designazione della persona incaricata di 
celebrare le messe, la medesima avrà azione verso l’istituito per costrin
gerlo aH’adempimento dell’obbligo impostogli ; in caso diverso, l’onere si 
risolverà per l’istituito in un dovere di pura coscienza.

325. Essendo il testamento opera esclusiva del testatore e 
contenere dovendo la di lui volontà, è necessario che nel medesimo sia 
indicata la persona a cui favore la disposizione si fa ; quindi l’art. 834 
dichiara nulla la disposizione fatta a favore di persona incerta da nomi
narsi da un terzo. Se il testatore adunque scriva : < nomino mio erede o 
istituisco legatario del fondo b la persona che il mio amico Cesare nomi
nerà >, tale istituzione è colpita dal disposto dall’articolo citato ed è 
quindi senza effetto.

Lo stesso articolo però permette che nelle istituzioni a titolo parti
colare la scelta dell’istituito possa esssre rimessa all’arbitrio di un terzo, 
quando questa debba cadere tra più persone determinate dal testatore 
.od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui stesso indicati, ovvero

(1) Vedi in senso conforme Cass. Firenze, 11 febbraio 1886 (Giur. It., 1886, l,
1, 269); App. Milano, 19 luglio 1887 [ivi, 1887, ii, 623); App. Catania, 2 aprile 1886 
(ivi, 1886, ii, 547).
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debba esercitarsi tra più corpi morali dal testatore parimente designati; 
e poiché non è dato estendere l’eccezione, quindi deve ritenersi la nullità 
della istituzione in erede di uno tra più figli di una data persona a scelta 
del genitore o di altra persona (1).

L’articolo che esaminiamo ristabilisce la teorica romana, per la quale, 
se non poteva rimettersi all’arbitrio di un terzo la scelta dell’erede, 
poteva però essere demandata all’erede la facoltà di prestare il legato 
a Tizio od a Caio, secondo meglio gli fosse piaciuto. Ma nel nostro Codice 
si cerca indarno una ragione, che giustifichi la differenza stabilita nell’ar
ticolo in esame. Imperocché, se certa e valida è la volontà del disponente 
quando egli lasci un legato da conferirsi alla persona che un terzo sce
glierà tra gl’individui od i corpi morali da lui indicati, non si sa com
prendere perchè egualmente certa e valida non debba essere la volontà 
del testatore quando egli commetta al terzo di scegliere l’erede tra più 
persone da lui determinate. Qualunque sia però il valore di queste osser
vazioni, deve applicarsi la legge quale è scritta. Se la scelta del legatario, 
nelle condizioni previste dall’articolo che esaminiamo, può rimettersi ad 
un terzo, non crediamo che la legge abbia voluto escludere che l’eser
cizio della medesima possa essere demandato all’erede dal testatore; 
imperocché, non vi sarebbe ragione alcuna plausibile che giustificasse 
siffatto divieto. Se il disponente, infatti, può avere fiducia in un terzo e 
rimettere a lui la scelta del legatario,molto più può avere questa fiducia 
nella persona chiamata da esso stesso a rappresentarlo nel suo uni
versum jus.

3 2 6 .  L’articolo in esame non prevede il caso in cui la persona, 
alla quale la scelta del legatario è commessa, non voglia o non possa 
farla ; con quale criterio adunque si procederà nella ipotesi ?

La prima soluzione del quesito che si affaccia alla mente è quella di 
ritenere senza effetto il legato, mancando la designazione della persona 
nel medesimo istituita; ma questa teorica non ci sembra accettabile. 
È un fatto che il testatore ha voluto conferire un legato, e se non è 
certo quale persona il debba conseguire, è certo per altro che il legato 
appartiene ad una tra le diverse persone dal disponente designate; 
dunque, ciascuna di queste persone ha quesito il diritto, se non ad otte
nere il legato, ad esigere almeno che la scelta si faccia, acciò l’eletto 
il possa conseguire. Potrà ora essere in facoltà del terzo o dell’erede il 
rendere illusorio questo diritto già quesito, non facendo o ricusandosi 
di fare la scelta ? Oltre a ciò, se il testatore ha commessa al terzo la 
scelta del legatario, in tanto glie l’ha commessa in quanto vuole che 
la sua disposizione abbia effetto; potrà dunque il terzo rendere ineffi
cace questa volontà per fatto proprio? Esso, che è designato perchè una 
volontà sia eseguita, potrà porre nel nulla questa stessa volontà?

A nostro giudizio devesi applicare nell’ipotesi il principio stabilito 1

(1) V edi Cass. N apoli, 30 g iugno 1885 (Giur It., 1886, ì, 1, 84).



dall’art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo cui 
quando una controversia non si può decidere con una precisa disposi
zione di legge, devesi avere riguardo alle disposizioni che regolano casi 
simili o materie analoghe. Ora, nell'art. 872 troviamo disposto che, trat
tandosi di legato di cosa indeterminata cadente sotto un genere od una 
specie, se la scelta sia rimessa all’arbitrio di un terzo, e questi non possa 
farla o ricusi di procedervi, la medesima verrà fatta dall’autorità giudi
ziaria. Perchè dunque al caso che ci occupa, analogo a quello contem
plato dall’art. 872, non deve essere applicata la stessa disposizione di 
legge? Nè si dica mancare tra i due casi analogia, in quanto che nell’uno 
l’autorità giudiziaria è chiamata ad esercitare la scelta sulla qualità sol
tanto della cosa legata, mentre nell’altro la scelta cader deve sulla per
sona stessa dal legatario; imperocché, se questa diversità fa sì che i due 
casi non siano identici, non toglie però l’analogia tra i medesimi. Nell’uno 
e nell’altro, infatti, vi ha la certezza della disposizione, e non manca se 
non che questa sia determinata, sia colla scelta della cosa legata appar
tenente al genere indicato dal testatore, sia colla scelta della persona 
compresa nel numero di quelle designate dallo stesso disponente. In 
entrambi i casi, pertanto, la scelta ha luogo entro determinati confini, i 
quali escludono ogni assoluta incertezza tanto sulla persona, che si è 
inteso beneficare, quanto sulla cosa formante obbietto della disposizione.

3 27 . Grave questione che si agita è quella concernente l’effi
cacia o l’inefficacia della disposizione, il cui effetto si faccia dipendere 
dalla volontà di un terzo. Suppongasi che il testatore dica : < istituisco 
erede Antonio o lego la mia villa a Giulio se Cesare vi consentirà > ; qual 
giudizio porteremo di un’istituzione concepita in questi termini?

Due teoriche diverse ci stanno di fronte. Secondo gli uni, la disposi
zione è efficace, ma deve considerarsi come non apposta la condizione, 
se il terzo vorrà o se il terzo consentirà, per essere la medesima con
traria alla legge. Secondo altri, invece, la istituzione è nulla, perchè, 
avendo il testatore subordinata la sua volontà a quella di un terzo, la 
disposizione non è più sua, ma di quest’ultimo, onde vuoisi ritenere 
la medesima inefficace in omaggio al principio che base della succes
sione testata è la volontà del testatore, non quella di un terzo.

Esaminata attentamente l’una e l’altra dottrina, ci sembrano entrambe 
inaccettabili, e ne additeremo le ragioni, cominciando dall’ultima.

I sostenitori della medesima invocano in loro appoggio il diritto 
romano. Si quis ita scripserit : si Titius voluerit, Semproniùs haeres 
esto, non valet institutio (1). Però secondo essi, d’accordo in ciò coi 
giureconsulti romani, la istituzione sarebbe valida se fosse subordinata 
all’esistenza di un fatto dipendente dall’altrui volontà. Ascoltiamo in 
proposito il giureconsulto Pomponio : < Si quis Sempronium haeredem 
instituent sub hac conditione : si Titius in Capitolium ascenderli, quamvb

(1) P omponio, fr. 68, De haered. instituendis.
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non alias haeres esse possit Sempronius, nisi Titius ascendisset in Capi
tolium, et hoc ipsum in potestate sit repositum Titii, quia tamen scriptura 
non est expressa voluntas Titii, erit utilis ea institutio. Atquin si quis ita 
scripserit: si Titius voluerit, Sempronius haeres esto, non valet institutio. 
Quaedam enim in testamentis si exprimantur, effectum nullum habent, 
quando si verbis tegantur, eamdem significationem habeant, quam 
haberent expressa, et momentum aliquod habebunt. Sic enim filii exhae- 
redatio cum eo valet, si quis liaeres existât, et tamen nemo dubitat, quin, 
si ita aliquis filium exhaeredaverit: Titius haeres esto, et quum haeres erit 
Titius, filius exhaeres esto, nullius momenti esse exhaeredatio > (1).

Facciamo però osservare che nel Digesto non mancano alcuni passi 
di Ulpiano, che contraddicono alla dottrina insegnata da Gaio e da Pom
ponio. < In arbitrium alterius, esso dice, conferri legatum, veluti conditio, 
potest« Quid enim interest: si Titius in Capitolium ascenderit, mihi 
legetur, aut : si voluerit ? > (2). Ed altrove : < Sed et si ita adscriptum 
sit: si Sejus voluerit, Stichum liberum esse volo, mihi videtur posse dici, 
valere libertatem, quia conditio potius est, quemadmodum si mihi lega
tum esset, si Titius Capitolium ascenderit > (3).

Lasciamo in disparte i tentativi fatti dagli interpreti per porre d’ac
cordo la dottrina di Ulpiano con quella degli altri giureconsulti romani, 
ed accettiamo pure come certa in diritto romano la teorica di Gaio e di 
Pomponio. Ma perchè essa fu la teorica del diritto romano, dovrà essere 
la teorica del Codice civile italiano? È qui il nodo della questione, sul 
quale gli scrittori sorvolano con troppa disinvoltura.

Esaminiamo per poco la ragione addotta da Pomponio per giustifi
care la differenza che passa tra l’istituzione : si Titius voluerit, e l’altra : 
si Titius Capitolium ascenderit, e vediamo se la medesima può avere 
un peso nel diritto moderno. Ci sono certe cose, egli dice, che, espresse 
direttamente in un testamento, ne viziano la istituzione, mentre se si ha 
l’avvértenza di coprirle con un bel giro di parole, quantunque la sostanza 
della cosa sia identica nell’un caso e nell’altro, nondimeno la istituzione 
è valida. Or, se questo modo di ragionare aveva un valore grandissimo 
in una legislazione, in cui la solennità o l’esattezza rigorosa della formola 
era tutto, di guisa che la sostanza della cosa a quella si sacrificava, ci 
sembra fuor di proposito ripetere questa ragione nell’interpretare le 
moderne leggi le quali si preoccupano molto della volontà del testatore, 
e nulla del modo o delle parole con cui questa volontà si esprime, purché 
le medesime sieno atte a farla conoscere.

L’art. 834 del nostro Codice dice solo che è nulla l’istituzione di 
persona incerta da nominarsi da un terzo ; ma il terzo, dalla cui appro
vazione si faccia dipendere l’efficacia della disposizione, non nomina esso 
la persona istituita, nè questa può dirsi incerta, dal momento che lo

(1) Loc. citato.
(2) Fr. 1, De legatis, II.
(3) Fr. 46, § 2, Fideic. libertatibus.
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stesso testatore ha avuto cura d’indicarla ; dunque, non essendo in alcun 
modo lecito estendere le disposizioni proibitive della legge, special- 
mente quando le medesime sono accompagnate dalla comminatoria della 
nullità, non può nel caso previsto espressamente ed esclusivamente 
dall’articolo in esame comprendersi l’altro dell’istituzione subordinata 
all’approvazione di un terzo.

Nè si dica che una disposizione di questo genere deve ritenersi inef
ficace, siccome quella che sostituisce alla volontà del testatore l’arbitrio 
del terzo da lui indicato; imperocché la disposizione, nel caso in esame, 
non procede già dal terzo che consente, ma dal testatore stesso, la cui 
volontà non è punto esautorata. Chi nomina l’istituito è il testatore, e se 
il medesimo consegue, o non, l’eredità, la consegue, o non la consegue, 
per effetto sempre della volontà del testatore. Il terzo, che consente, 
non fa che prestare il fatto, alla cui esistenza il testatore ha subordinato 
la propria disposizione, ma non può dirsi che il terzo sia quegli che 
nomina l’erede. Quando io dico : voglio la tal cosa se l’amico Antonio 
l’approverà, non esautoro già la mia volontà, ma dico che vorrò la tal 
cosa se l’amico, che è mio ottimo consigliere, la troverà buona e conve
niente, e non la vorrò se l’amico non la troverà conveniente.

Ma nel campo degli stessi avversari troviamo argomenti che favori
scono la nostra tesi. Essi ci dicono che l’istituzione è valida se in luogo 
di dire : < lascio a Tizio mille se Sempronio vorrà >, si dica invece: 
< lascio a Tizio mille se Sempronio prenderà mo*ie >. Or, di grazia, il 
matrimonio di Sempronio, o l’ascendere che egli farà il Campidoglio, 
non sono fatti dipendenti dalla sua volontà? E se in questo caso è valido 
e lecito rimettere l’efficacia della disposizione al fatto volontario di un 
terzo, perchè non può essere la stessa efficacia direttamente rimessa alla 
sua volontà? Se non si vuol portare la questione nel terreno delle for
inole, ma vuoisi badare unicamente alla sostanza delle disposizioni testa
mentarie, vi è un dilemma dal quale non si esce. Ed invero: o il fatto che 
l’altrui volontà concorra nel mantenere in vita o nel far cadere un’isti
tuzione è tale che esso vizia l’istituzione stessa, ed in questo caso non 
solo è nulla l’istituzione si Titius voluerit, ma anche l’altra si Titius 
Capitolium ascenderit, perchè in entrambe si verifica lo stesso concorso 
della volontà di un terzo ; ovvero il fatto del concorso di siffatta volontà 
non esautora la volontà del testatore e non impedisce l’efficacia delle 
sue disposizioni, ed in tale ipotesi, non solo è valida l’istituzione si 
Titius Capitolium ascenderit, ma anche l’altra si Titius voluerit.

3 2 8 .  Essendo, a nostro giudizio, valida la disposizione, sì nel
l’uno, che nell’altro caso, non ci sembra ragionevole la teorica di coloro 
che, pur dividendo questa nostra opinione, pensano che la condizione, 
se il terzo vorrà, debba ritenersi per non apposta, e considerare quindi 
l’istituzione come fatta puramente e semplicemente. Una tale condizione 
non ha nulla d’impossibile, nè di contrario al buon costume; vediamo 
quindi se possa considerarsi per non scritta siccome contraria alla legge.
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Esaminato il Codice da capo a fondo, non vi si trova alcuna disposi
zione, che vieti di sottoporre all’approvazione di un terzo la disposizione 
contenuta nel proprio testamento ; nè questa disposizione può implicita
mente trovarsi all’art. 834, perchè, come abbiamo osservato nel prece
dente paragrafo, il caso da questo contemplato è ben diverso da quello 
di cui ci occupiamo. Che se volesse sostenersi essere la condizione con
traria alla legge, in quanto esautora la volontà del testatore, in tal caso, 
non già la condizione dovrebbe cancellarsi, bensì l’istituzione stessa, per 
essere radicalmente viziata.

Che questa condizione poi non abbia nulla di anormale nella pratica, 
ma che molte volte possa apparire equa e conveniente, il chiariremo con 
un esempio. Un testatore ha eredi legittimi molto ricchi, i quali per la 
loro condizione non possono certamente avere riposte le loro speranze 
nel non pingue patrimonio del disponente. Questi però ha un suo intimo 
amico, cui deve riconoscenza pei servigi da lui avuti, ed intende istituirlo 
erede; ma temendo di disgustare i suoi parenti, e non volendo che essi 
considerino come mancanza di riguardo loro dovuto la istituzione di un 
estraneo, scrive nel suo testamento : < istituisco erede Tizio se i parenti, 
che mi succederebbero per legge, vi consentiranno ; altrimenti, lego ad 
esso il mio fondo a o  b >. Chi non vede nel caso la convenienza di un’isti
tuzione così concepita ? E se essa può essere utile e conveniente, perchè 
dovrà la condizione considerarsi per non apposta? Nel caso supposto, se 
gli eredi legittimi approveranno l’istituzione, Tizio sarà l’erede; in caso 
diverso, essi succederanno ab intestato, e del testamento non rimarrà che 
il solo legato, che gli eredi legittimi saranno tenuti a prestare.

3 2 9 . È pur nulla la disposizione, che lascia interamente allo 
arbitrio dell’erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, 
eccettuati i legati fatti a titolo di rimunerazione per servizi prestati al 
testatore nell’ultima sua malattia (art. 835).

È facile il comprendere il motivo di questa disposizione. Fatto 
l’erede pienamente arbitro di determinare esso la quantità del legato, 
potrebbe impunemente fissarla così esigua da rendere irrisoria la 
disposizione del testatore ; tutto ciò che può divenire irrisorio non è  

serio, ed ecco perchè il legislatore ne dichiara la inefficacia.

Ma se l’arbitrio pieno e sfrenato sia escluso, per modo che la dispo
sizione conservi il carattere di serietà, sarà essa valida, sebbene il testa
tore non abbia fissato la quantità del legato?

Nella pratica è occorso questo caso : un testatore legò ad una nipote 
gli alimenti, rimettendosi circa al quantitativo alla bontà e coscienza del  
l’erede ; sòrta disputa sull’efficacia di questa disposizione, la Corte di 
appello di Trani (1) la dichiarò valida, e a noi sembra che la sua deci
sione meriti plauso. Infatti, escluso dal legato l’arbitrio totale dell’erede 1

(1) D ecisione 26 m aggio  1882 (Giur. It., 1883, ii, 8).
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o del legatario nel fissarne la quantità, ne deriva forse, come logica con
seguenza, che tale quantità debba essere determinata e precisata dallo 
stesso testatore? È qui tutta la quistione. Ora, sembra a noi che le 
espressioni, che si leggono nell’articolo citato, ed il raffronto fra il conte
nuto in quest’articolo e le disposizioni d’altri articoli, inducano a rite
nere non essere assolutamente necessario, per escludere l’arbitrio dello 
erede o del terzo, che il testatore determini esso con precisione la quan
tità del legato. L’articolo citato dice, infatti, esser nulla la disposizione 
che lascia interamente all’arbitrio del terzo o dell’erede di determinare 
la quantità del legato; dunque, secondo il testo della legge, non qualun
que arbitrio relativo alla determinazione della quantità del legato inva
lida la disposizione, ma quello soltanto che è assoluto e completo, per 
modo che dipenda dalla volontà dell’erede o del terzo il rendere di fatto 
inefficace la volontà manifestata dal testatore. Se l’arbitrio pertanto si 
circoscriva entro limiti determinati dallo stesso testatore, o tracciati 
dall’indole della disposizione, in tal caso esso non è intero ed assoluto, 
quindi non può render nulla la disposizione. Coll’annullare il legislatore 
il legato di quantità, la cui determinazione è rimessa interamente allo 
àrbitrio dell’erede o del terzo, esso non fa che secondare la volontà dello 
stesso testatore, in quanto non può avere una seria volontà di beneficare 
colui che si rimette in tutto e per tutto all’arbitrio altrui per determi
nare il quantitativo del lascito ; ora se il testatore non ha inteso manife
stare una seria volontà, può pretendersi che il legislatore imprima esso 
alla disposizione il carattere di serietà che le manca? Quando però lo 
arbitrio è circoscritto entro certi limiti, quando, specialmente, esso con
sista nell’applicare un criterio suggerito dal testatore, o indicato dall’in
dole della disposizione allo scopo di determinare la quantità del fatto 
legato, la volontà di beneficare è seria, e non vi ha ragione per la quale 
il legislatore debba dichiararne la nullità.

Lo stesso articolo 835 ci fornisce un argomento in favore di questa 
tesi. Ivi, dopo essersi dichiarata la nullità del legato, che lascia inte
ramente all’arbitrio dell’erede o del terzo di determinarne la quan
tità, si fa eccezione a riguardo dei legati fatti a titolo di rimunerazione 
per servigi prestati al testatore nell’ultima sua malattia. È vero che a 
rendere efficace un tal legato il legislatore è stato indotto dal riflesso 
che, trattandosi di servigi resi nella ultima malattia, il testatore non ha 
potuto valutarli nel suo testamento e fissare quindi la rimunerazione 
per essi disposta ; ma è pur vero che questa sola ragione non sarebbe 
stata sufficiente per indurre il legislatore a riconoscere l’efficacia di tali 
legati, ove non ve ne fosse concorsa un’altra, quella, cioè, che attribuisce 
carattere di serietà alla disposizione e che impedisce all’arbitrio altrui 
rii rendere illusoria. Nell’ipotesi, l’indole stessa della disposizione 
suggerisce il criterio da applicarsi nel determinare la quantità del 
legato, ed impedisce così un arbitrio assoluto ed illimitato. Trattasi, 
infatti, di proporzionare la rimunerazione al servizio prestato, e se in 
questa operazione ha parte l’arbitrio, non è lo arbitrio capriccioso e
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sfrenato, ma e l'arbitrio boni viri, che consiste nell’applicare le regole 
dell’equità per determinare il quantitativo del legato.

Un legato di alimenti è valido ad onta che il legislatore non ne abbia 
esso determinato il quantitativo ; nel qual caso l’articolo 846 dispone che 
il legato comprende il vitto, il vestito, l’abitazione e le altre cose neces
sarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi, secondo le 
circostanze, all’istruzione conveniente alla sua educazione. Ecco un altro 
legato, il cui quantitativo non è fissato dal testatore, e che nondimeno la 
legge riconosce valido, perchè l’indole stessa della disposizione offre il 
criterio per determinare la quantità lasciata indeterminata dal testatore, 
ed esclude ogni arbitrio assoluto ed illimitato.

Venendo ora alla specie, di che si occupa la citata sentenza, troviamo 
che il testatore ha voluto lasciare un discreto sostentamento ad una sua 
nipote, rimettendosi alla bontà e coscienza del suo erede. Lascia questa 
disposizione interamente all’arbitrio dell’erede il determinare la quan
tità del legato? No, perchè il testatore vuole che la sua nipote abbia un 
discreto trattamento da fissarsi dalla coscienza del suo erede. Se nel 
determinare, adunque, la quantità legata si deve procedere con coscienza, 
ciò vuol dire che il testatore ha escluso l’arbitrio assoluto ed intero dello 
erede, e facendo appello alla coscienza nel fissare il trattamento discreto, 
ha suggerito un criterio, che circoscrive l’arbitrio della determinazione 
entro certi limiti, che non si possono impunemente sorpassare. La deter
minazione non coscienziosa fatta, nella specie, dall’erede può essere cor
retta dal magistrato, e tanto basta per ritenere che il testatore ebbe 
seria intenzione di beneficare il legatario e che la sua disposizione perciò 
è efficace.

L’art. 835 dichiara nulla la disposizione, che lascia intieramente allo 
arbitrio dell’erede o di un terzo di determinare il quantitativo del legato ; 
quid juris pertanto se il quantitativo del legato siasi dal testatore rimesso 
all’arbitrio dello stesso legatario?

Dal silenzio del legislatore in proposito può dedursi che se esso di
chiara nullo il legato, in cui è intieramente rimesso all’arbitrio dell’erede 
o di un terzo il determinare la quantità, riconosce con ciò implicitamente 
esser valido il legato, il cui quantitativo sia rimesso all’arbitrio del lega
tario? Non si può giungere a questa conseguenza senza porsi in'opposi- 
zione colla spirito cui è informato l’articolo in esame. La ragione, infatti, 
sulla quale è fondata la nullità della disposizione, sta nell’assoluta incer
tezza della medesima ; e poiché questa incertezza è assoluta tanto nel 
caso in cui il quantitativo del legato dipenda intieramente dall’arbitrio 
dell’erede o del terzo, quanto nell’altro in cui intieramente dipenda dal
l’arbitrio del legatario, quindi nell’un caso e nell’altro sta la ragione 
della nullità. Nè si osservi che la nullità comminata dalla legge per un 
caso non può dall’interprete estendersi ad altro caso; imperocché, la 
osservazione varrebbe se eccezionale fosse la disposizione contenuta 
nell’articolo 835, ma non può valere dal momento che la disposizione
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stessa non è che un’applicazione pura e semplice dei principii generali 
regolatori della materia testamentaria e costituisce perciò gius comune.

Il testamento è la legge, con cui l’uomo vuole regolare la sua succes
sione; dunque, ciò che il disponente vuole dev’essere espresso e deter
minato con certezza, acciò la sua volontà abbia forza di legge. Può dirsi 
ora determinata con certezza la volontà del disponente quando è inte
ramente lasciato all’arbitrio del legatario il determinare la quantità del 
legato ? Senza dubbio, no ; dunque la disposizione testamentaria è nulla, 
non essendo certa.

Avvertasi però, come già abbiamo notato, che la legge parla di dispo
sizione rimessa intieramente all’arbitrio altrui, ed è appunto disposizione 
cotale che dichiara nulla. Ond’è che se il testatore suggerisca esso un 
criterio, in base al quale il quantitativo del legato possa essere fissato 
arbitrio boni viri, vien meno l’incertezza assoluta della disposizione e 
quindi cessa la ragione della nullità. Se, ad esempio, ad un giovane, che 
il testatore vuole s’istruisca, si leghi quella somma che ci vorrà per il 
conseguimento di tale scopo, ovvero quei libri della sua libreria che esso 
sceglierà, in questi simili casi, apponendo lo scopo del legato, da questo 
il giudice può prendere norma, in caso di contestazione, per fissare il 
quantitativo del legato in modo conforme alla volontà del testatore; 
quindi non. v’ha motivo per ritenere la nullità della disposizione.

3 3 0 . La legge non si occupa del luogo e del modo, in cui l’isti- 
tuzione di erede può esser fatta; onde in proposito sono da seguirsi i 
principii generali di ragione, e sopra ogni altro quello, secondo cui è 
sempre preferibile l’interpretazione che più si avvicina alla volontà del 
testatore. Il disponente può in qualunque luogo del testamento istituire 
l’erede, nè è necessario che adoperi a questo fine una forinola legale, 
essendo sufficiente che egli si esprima in modo da far chiaramente com
prendere le sue intenzioni.

L’erede è colui, che rappresenta la persona del defunto, succedendo 
nel suo universum jus. L’universalità del patrimonio non è cosa indivisi
bile, ma può essere distribuita in parti, di maniera che non è punto 
richiesto, per essere erede, che si succeda in tutto l’universum jus del 
de cujus, ma basta che si succeda in una quota determinata del mede
simo, per quanto minima possa essere, essendoché il più ed il meno non 
alterano l’essenza delle cose.

Il testatore adunque può nominare non solo uno, ma più eredi, i 
quali tutti rappresentano la sua persona, e succedono nei diritti e negli 
obblighi dell’eredità in proporzione della quota, nella quale ciascuno è 
istituito.

Esso può, oppur no, assegnare una data quota a ciascuno degli eredi 
istituiti. Se non faccia alcuna distribuzione di quote tra essi, ciascuno 
consegue una quota eguale a quella degli altri, vale a dire la virile. Così,
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se il testatore istituisca eredi i figli di due suoi fratelli, l’eredità non 
deve dividersi tra le due stirpi per assegnarne una metà a ciascuna delle 
due stirpi, ma deve dividersi in tante quote quanti sono i figli dei due 
fratelli del disponente, per modo che ad ognuno di essi spetti una quota 
eguale a quella degli altri.

Ove la divisione delle quote sia fatta dal testatore, niun dubbio che la 
volontà del de cujus è legge, e che ciascun erede perciò deve conseguire 
la parte, in cui al testatore è piaciuto istituirlo. Ma può avvenire che 
nella distribuzione delle quote fatta dal disponente vi sia errore. Suppon
gasi, ad esempio, che il testatore dica: istituisco erede in un quinto 
Antonio, in due quinti Giulio, ed in tre quinti Sempronio ; ognuno vede 
che si è con questa divisione sorpassato l’intero asse di un quinto : con 
qual criterio adunque si procederà nell’assegnare le quote ad ognuno 
degli istituiti?

Si cadrebbe in errore se si sostenesse che l’ultimo erede nominato si 
è inteso istituire in due soli quinti, quanti sopravanzavano dopo la isti
tuzione dei due primi eredi, e non in tre come per errore si è dichia
rato; dappoiché se questo ragionamento farebbe a proposito ove l’ultimo 
nominato si fosse istituito erede nel residuo, non è accettabile quando si 
è fatta dal testatore distribuzione di parti; dappoiché, stando al caso 
supposto, non si sa se l’errore sia caduto nell’istituire Sempronio in tre 
quinti, ovvero nell’istituire Giulio in due quinti. Per procedere pertanto 
con una base logica è necessario che la riduzione si faccia sulla quota di 
ciascun erede, tenendo sempre ferma la proporzione voluta dal testatore 
nella distribuzione delle parti; laonde il quinto eccedente, nell’ipotesi, 
l’asse ereditario deve dividersi in sei parti, delle quali tre si torranno 
alla porzione di Sempronio, due a quella di Giulio, ed una a quella di 
Antonio.

Può darsi caso che il testatore, dopo avere distribuito ed esaurito 
l’asse, faccia un’altra istituzione di erede; ecco l’esempio: istituisco erede 
Antonio in due sesti, istituisco erede Sempronio in quattro sesti ; isti
tuisco erede Giulio. Non può ritenersi nel caso inefficace la istituzione di 
Giulio, perchè il testatore l’ha voluto erede, e non può supporsi che uno 
sia erede senza conseguire alcuna quota dell’asse ereditario. Se dunque 
l’istituzione di Giulio deve avere effetto, è necessario vedere qual parte 
dell’eredità deve essere assegnata al medesimo.

Sul proposito crediamo applicabile la teoria romana, perchè fondata 
sulla presunta volontà del testatore. I giureconsulti romani ritenevano, 
nel caso supposto, che il testatore avesse inteso fare due disposizioni, 
l’una a favore di Antonio e Sempronio, l’altra a favore di Giulio, e 
lasciare quindi ai due primi la metà del suo patrimonio e l’altra metà 
all’ultimo. Laonde, in luogo di dividere l’eredità in dodici oncie, la divi
devano in ventiquattro, delle quali dodici venivano distribuite tra An
tonio e Sempronio in guisa che quegli ne avesse quattro e questi otto, e



le altre dodici appartenevano a Giulio. Supponevano inoltre i Romani 
che il testatore avesse già oltrepassato l’asse nella ripartizione delle 
quote prima di nominare un altro erede senza determinazione di parti. 
Ecco il caso : istituisco erede Antonio in due sesti, istituisco erede Sem
pronio in cinque sesti, istituisco erede Giulio. Ed in tale ipotesi le dodici 
oncie spettanti a Giulio sulle ventiquattro, in cui veniva distribuita l’ere
dità, dovevano essere decurtate di tante oncie, quante erano necessarie 
a compiere la porzione di Sempronio, calcolata questa sulla metà del
l’asse ereditario, di guisa che in definitiva Antonio aveva quattro oncie, 
Sempronio dieci, e dieci Giulio.

Stante il silenzio del Codice patrio ci sembra che non siavi via mi
gliore per comporre la cosa di quella additataci dai giureconsulti romani, 
tanto più che la medesima tiene conto della volontà del disponente e la 
interpreta in un senso in cui ha effetto, anziché in un altro in cui non può 
averne alcuno.

Se il testatore non abbia fatto tra i suoi eredi distribuzione di parti, 
ma più siano le vocazioni, deve aversi riguardo al numero delle mede
sime, e stabilire quindi tante quote, quante sono le vocazioni, dividendo 
poi ciascuna quota in proporzioni eguali tra gli individui compresi in una 
stessa vocazione. Ecco il caso pratico. Nel testamento si legge: istituisco 
miei eredi Primo e Secondo, istituisco mio erede Giulio, istituisco pure 
miei eredi Tizio, Caio e Sempronio. È logico il supporre che il testatore, 
avendo fatto tre vocazioni, abbia inteso dividere il suo patrimonio in tre 
parti, anziché in tante parti, quanti sono i nominati, perchè in tal caso li 
avrebbe tutti compresi in una sola vocazione. Laonde a Primo e Secondo 
spettano tre diciottesimi, e due diciottesimi per ciascuno a Tizio, Caio e 
Sempronio. Mase il testatore aggiunga, dopo fatte le vocazioni,l’espres
sione < a porzioni eguali >, ovvero qualunque altra espressione, da cui 
si rilevi che tutti i nominati nelle diverse vocazioni si sono egualmente 
contemplati dal testatore, tutti gli eredi nominati succedono per capi (1).

(1) Vedi App. Catania, 12 novembre 1883 (Giur. It., 1884, ii, 23).
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CAPO IV.
Modalità concernenti le istituzioni.

Sommario. — 331. Indole della condizione apposta nelle istituzioni — Quando 
l’istituzione si ritiene condizionale. — 332. Quali condizioni si hanno per non 
scritte nei testamenti — Differenza in proposito tra i testamenti ed i con
tratti. — 333. La finzione della legge, che reputa non scritte alcune condizioni, 
ha luogo non ostante la contraria volontà del testatore — Quid se il testatore 
abbia ignorato essere illecita la condizione. — 334 Quid se la condizione 
illecita costituisca lo scopo principale della disposizione — Quid del legato di 
pena imposta a chi si è istituito sotto illecita condizione. — 335. Quando la 
condizione si ritiene impossibile. — 336. Condizioni contrarie alle leggi — A 
quali leggi la condizione deve opporsi per essere considerata come non scritta.
— 337. Condizioni concernenti lo stato o la professione da prendersi dall’isti- 
tuito — Sono sempre contrarie alle leggi e debbonsi avere come non scritte 
nei testamenti. — 338. Condizioni relative al matrimonio — Quando si riten
gono contrarie alle leggi — Condizione di non sposare una data persona — È 
sempre invalida. — 339. Lascito per il tempo del celibato o della vedovanza
— Può comprendere anche l’usufrutto di una quota di patrimonio ereditario
— Deve trattarsi di lascito tenue in riguardo alla condizione dell’istituito — 
Se il lascito temporaneo è fatto a condizione di non contrarre matrimonio, 
questa si ha per non scritta. — 339 bis. Al coniuge superstite può l’altro 
imporre validamente la condizione di non contrarre un ulteriore matrimonio
— Se q u e s ta  d isposiz ione  sia  g iu s tifica ta  — P e r  con iuge  s ’in te n d e  queg li che 
è  ta le  di fro n te  a lla  legge —  Se il te s ta to re  possa  v a lid a m e n te  d isp o rre  la 
d e ca d en z a  d a l  lasc ito  n e l caso  in  cui il con iuge  c o n tra g g a  m a trim o n io  colla 
so la  fo rm a  re lig io sa . —  340. C ondizione d i v ivere  in  co m u n io n e  —  E  sem pre  
c o n tra r ia  a lla  legge —  N on si a m m e tte  a lcu n a  eccezione —  C ondizione  di non 
v ivere  in  co m un ione  con u n a  d a ta  p e rso n a  —  Q uando  lec ita . — 341. C ondi
z ione  di r is ied e re  in u n  d a to  luogo —  È sem p re  c o n tra r ia  a lla  legge. —  342. C on
d iz ione  di n o n  a lie n a re , o di n o n  a lie n a re  a d  u n a  d a ta  p e rso n a  —  È c o n tra r ia  
a lla  legge —  Se p o ssa  p e rm e tte rs i q u a n d o  il d iv ie to  di a lie n a re  s ia  r is tre t to  
a d  u n  certo  tem p o . —  343. L e condiz ion i, che m odificano le  d isposiz ion i re la 
tiv e  a lle  tu te le  ed ai m in o ri sono  c o n tra r ie  a lle  leggi —  È p u re  c o n tra r ia  a lle  
legg i la  cond iz ione  con cui s’im p o n e  a ll’is t itu i to  di r in u n c ia re  ad  u n a  su cces
sione  n o n  a n c o ra  a p e r ta  —  Quid se  la  successione, n o n  a p e r ta  a l tem p o  del 
fa tto  te s ta m e n to , lo  s ia  invece  a lla  m o rte  del de cujus. —  344. Se sia  va levo le  
la  cond iz ione  im p o s ta  a ll’is titu ito  d i r in u n c ia re  a l beneficio  d e ll’in v en ta rio . —  
345. Quid d e lla  condiz ione  di n o n  im p u g n a re  il te s ta m e n to , n e an c h e  p e r  c au sa  
di fa ls ità . —  346. È n u lla  la  d isposiz ione  fa t ta  a  condiz ione  di e sse re  a v v a n 
tag g ia to  n e l te s ta m e n to  d e ll’is titu ito  —  P e r  q u a le  rag io n e  l ’a p p o s ta  condiz ione  
v izia  n e l caso  l ’is titu z io n e  stessa . —  347. Si re p u ta n o  non  sc r itte  le condiz ion i 
c o n tra r ie  a l b u o n  co stu m e  —  C rite ri p e r  g iu d ica re  la  m o ra lità  delle  ap p o ste  
condiz ion i —  Quid d e lla  condiz ione  di non  v ivere  in  c o n cu b in a to . — 348. E ffetto  
d e lla  condiz ione  è q ue llo  di so sp en d e re  l 'is ti tu z io n e  —  V era  « in d iz io n e  r iso 
lu tiv a  non si d à  —  Il m odo  p e rò  ap p o sto  a ll’is titu z io n e  può  esse re  r iso lu tiv o
— Differenza tra il modo e la condizione. — 349. L'istituito coll’obbligo di



530 TITOLO II, PARTE II.

non dare o non fare deve dare cauzione — Anche in caso di legato condi 
zionale o da pagarsi dopo un certo tempo è dovuta la cauzione — Concetto 
di questa cauzione — A favore di chi si dà — In qual caso.' — 350. Se il 
testatore possa dispensare dalla cauzione — Se vi sia caso in cui la cauzione 
possa chiedersi, non ostante 1’accordata dispensa. — 351. Sinché pende la 
condizione, l'istituito non è nè erede nè legatario — Quando il suo diritto è 
trasmissibile ai propri eredi — Condizione apposta alla quantità della quota 
in cui si è istituita, anziché all’istituzione stessa — Condizione apposta alla 
esecuzione della istituzione. — 352. L’eredità deferita condizionalmente deve 
essere am m inistrata sinché pende la condizione — Norme relative all’ammi
nistrazione. — 353. Il termine nelle istituzioni a titolo universale si ritiene 
per non apposto — Quando il termine tiene luogo di una condizione.

3 3 1 .  Una prima modalità concernente le istituzioni è la con
dizione apposta alle medesime. La disposizione a titolo universale o 
particolare, così l’articolo 848, può farsi anche sotto condizione. L’isti
tuzione dicesi condizionata allorché la sua efficacia si fa dipendere da un 
avvenimento futuro ed incerto ; laonde l’effètto della condizione apposta 
sta nel sospendere la disposizione sino a tanto che l’avvenimento, dal 
quale si è fatta dipendere, non siasi avverato ; per il che la qualità di 
erede o di legatario, allorquando al lascito siasi apposta una condizione, 
non si acquista se non al momento in cui la condizione si è verificata.

Diciamo che la condizione deve consistere in un avvenimento futuro 
ed incerto, perchè, ove manchi uno di questi due elementi, non si rag
giunge più l’effètto di sospendere la istituzione, quindi non v’ha condi
zione. Se l’avvenimento, infatti, da cui si fa dipendere l’istituzione, siasi 
già compiuto, è evidente che questa non può tenersi in sospeso e non 
può perciò riguardarsi come condizionata. Può ben darsi che il testatore 
ignori l’esistenza del fatto, cui esso allude e che, vivendo in questa igno
ranza, disponga che il suo lascito abbia effetto nel caso, in cui il tal fatto 
da lui previsto si avveri. Però siffatta ignoranza può far sì che l’istitu
zione, soggettivamente considerata, rapporto cioè all’animo del testatore, 
possa ritenersi condizionale, ma non può la medesima cambiare lo stato 
vero e reale delle cose e far sì che debba ancora compiersi ciò che è già 
un fatto compiuto; laonde un’istituzione di questo genere si ha come 
fatta puramente e semplicemente se l’avvenimento, da cui si fa dipen
dere. siasi già verificato.

E necessario del pari che l’avvenimento futuro sia incerto, tale cioè 
che possa verificarsi, oppur no; perchè, ove certo sia che avverrà, o che 
non avverrà mai, l’istituzione non può rimanere in sospeso e deve consi
derarsi quindi incondizionata.

Le quistioni, che possono insorgere dall’essersi, oppur no, apposta 
all’istituzione una data condizione, è questione d’apprezzamento della 
volontà del defunto ; quindi non è dato procedere, nella soggetta materia, 
con criteri stabiliti a priori, ma conviene in ciascuna ipotesi indagare 
quale sia stata l’intenzione del de cujus. Giova, per darne un’idea,



accennare a qualche controversia compresa nel novero di quelle cui 
alludiamo.

Suppongasi che nel testamento si dica : < lego a Tizio il mio fondo a 
sotto la condizione b; gli lego pure la somma di lire mille >. Non si può, 
nella specie, stabilire a priori se la condizione apposta al legato del 
fondo si estenda, oppur no, al legato di somma; ma è d’uopo esaminare 
esattamente il contenuto del testamento e vedere se, giusta l’intenzione 
del disponente, il secondo legato non sia che un aumento od accessorio 
del primo, in modo da formare con questo una cosa sola, ovvero se la 
seconda istituzione non abbia colla prima alcun rapporto, in guisa che 
intenzione del testatore sia stata quella di fare due lasciti diversi. Nella 
prima ipotesi la logica ed il buon senso suggeriscono che la condizione 
apposta all’uno dei legati è comune all’altro; nella seconda, invece, l’un 
legato deve ritenersi condizionato ed incondizionato l’altro.

Fingasi caso diverso, che cioè il testatore abbia legato a Tizio il 
fondo a con una data condizione, e che indi nello stesso testamento, o 
in altro posteriore, tolga il legato a Tizio per conferirlo a Sempronio, 
tacendo affatto della condizione ; s’intenderà la stessa condizione apposta, 
oppur no, al nuovo legatario?

La risposta non può darsi senza consultare la volontà del testatore. 
È d’uopo esaminare infatti se, avuto riguardo alla sua intenzione, la con
dizione siasi voluta apporre al legato, anziché alla persona del legatario. 
Se questa apparisca imposta al legato, risulti cioè che il testatore non 
abbia voluto fare il lascito se non verificandosi la condizione da lui 
voluta, questa deve ritenersi apposta anche al nuovo legatario, siccome 
quella che è inerente al legato stesso. Ove al contrario la condizione 
risulti imposta a riguardo della persona istituita, di guisa che apparisca 
fondato che, se altra persona fosse stata istituita, il testatore non avrebbe 
avuto motivo plausibile per imporle la stessa condizione, in tal caso, 
atteso il silenzio del disponente, il nuovo legatario conseguirà il legato 
incondizionatamente.

3 3 2 . Dispone l 'art. 849 che nel testamento si hanno per non 
apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi od al buon 
costume. È noto che ove simili condizioni siano apposte nei contratti, la 
conseguenza che ne deriva è quella della loro nullità; qual’è dunque la 
ragione di questo gius eccezionale introdotto a favore delle istituzioni 
testamentarie?

Eicorriamo al diritto romano. Tutti conoscono la celebre disputa 
insorta tra i Proculeiani ed i Sabiniani sull’effetto delle condizioni 
impossibili apposte nei testamenti. I primi sostenevano dovere la con
dizione impossibile invalidare l’istituzione testamentaria alla stessa 
guisa che la medesima invalidava i contratti. I secondi, al contrario, 
sostenevano che le condizioni impossibili dovevano considerarsi come 
non scritte nei testamenti. Prevalse la dottrina sabiniana, ed i giurecon-
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suiti romani, estendendola anche alle condizioni turpi e contrarie alle 
leggi, ritennero tutte queste condizioni come non scritte nei testamenti, 
salvando- così le istituzioni contenute nei medesimi.

Confessiamo però che una ragione giuridica della prevalenza accor
data alla dottrina sabiniana è tuttora un desiderio. La condizione, infatti, 
non può scindersi dalla istituzione, perchè con questa forma una cosa 
sola. Quando un testatore vuole sotto una data condizione, dice implici
tamente e necessariamente che esso non vuole ove manchi la condi
zione ; come dunque, tolta di mezzo la condizione, può mantenersi in 
vita la volontà del disponente? Dalle parole di Gaio apprendiamo che 
la teorica sabiniana non aveva fondamento giuridico. < Item, esso dice,
« si quis sub ea conditione stipuletur, quae existere non potest, uti si
< digito coelum tetigerit, inutilis est stipulatio ; sed legatum sub impos-
< sibili conditione relictum nostri praeceptores proinde valere putant,
< ac si ea conditio adiecta non esset; diversae scholae auctores non
< minus legatum inutile existimant, quam stipulationem; et sane vix
< idonea diversitatis ratio reddi potest > (1).

I legislatori della Rivoluzione francese accettarono la dottrina sabi
niana per una ragione eminentemente politica. I grandi principii dell’89 
non potevano farsi strada attraverso le moltitudini se non lottando 
contro l’intolleranza civile e religiosa di coloro, che al vecchio ordine di 
cose erano rimasti attaccati. Si volle perciò togliere un’arma di mano ai 
retrogradi ed agli intolleranti, impedendo ad essi colle loro donazioni 
od elargizioni testamentarie di favorire la guerra contro i nuovi prin
cipii, e si dispose che tutte le condizioni contrarie alle leggi ed ai buoni 
costumi dovevano reputarsi non scritte sì nelle donazioni, che nei testa
menti. < Toute clause, così la legge 12 settembre 1791, impérative ou
< prohibitive, qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, qui por-
< terait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou léga-
< taire, qui gênerait la liberté qu’il a soit de se marier même avec une
< telle personne, soit d’embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui
< tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d’exercer
< les fonctions déférées par la constitution aux citoyens actifs et éligi-
< bles, est réputée non écrite >.

Preferiamo ritenere che una ragione politica o di alta convenienza 
sociale abbia fatto accettare, come ai legislatori di Roma, così ai moderni, 
la teorica sabiniana, essendoché una ragione, che sia veramente giuridica, 
non è possibile che vi sia.

333. È d’uopo, per non deviare nella pratica dallo spirito della 
legge, il formarsi un concetto esatto della disposizione, che considera 
come non scritte le condizioni impossibili, turpi e contrarie alle leggi 
che siano apposte nei testamenti. Sarebbe in errore chi ritenesse che 
l’art. 849 parta dal presupposto che il testatore non avrebbe scritto le

(1) Vol. III, n. 98.
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condizioni, ove le avesse ravvisate impossibili o contrarie alle leggi od 
ai buoni costumi, e che, presumendo essere sua intenzione quella di 
mantener ferma la istituzione, come fosse incondizionata, consideri come 
non scritte negli atti di ultima volontà le condizioni di che ci occupiamo. 
L’articolo in esame non contiene già una presunzione, sibbene una fin
zione, e tra l’una e l’altra la differenza è notevole e sostanzialissima. 
La presunzione della legge non è che la stessa volontà dell’uomo inter
pretata dal legislatore, ed applicabile perciò quando manca la espressa 
volontà di costui. La finzione non è che la volontà della legge sostituita 
ad una contraria volontà dell’uomo. Questi, infatti, ha voluto apporre nel 
testamento una condizione; ma la legge non la vuole, e finge perciò che 
neppure il testatore l’abbia voluta, non ostante la manifestazione del 
contrario.

Tale essendo pertanto l’indole della finzione legale, devesi sempre, 
e qualunque sia il caso. considerare come non scritta nel testamento 
la condizione impossibile o contraria alle leggi od al buon costume. Sup
pongasi che il testatore dica: < istituisco Tizio sotto una data condi
zione, ed ove la condizione da me apposta si reputi impossibile ovvero 
contraria alle leggi od ai buoni costumi, voglio che la istituzione di Tizio 
si ritenga come non fatta »; dovrà Tizio, dato che la condizione si 
comprenda tra quelle contemplate nell’art. 849, considerarsi istituito 
puramente e semplicemente, o come non istituito ?

Essendoché la legge finge una volontà contraria a quella che il de 
eujus ha manifestata, è necessità ritenere non scritta la condizione, e 
quindi pura e semplice la istituzione. Dal momento che, per finzione di 
legge, deve ritenersi per non scritta la condizione, è d’uopo altresì rite
nere per non scritta la disposizione, colla quale il beneficato si priva del 
lascito ove la condizione si riconosca impossibile o contraria alle leggi. 
Quest’ultima disposizione, infatti, in tanto ha luogo, in quanto l’istituzione 
si è subordinata ad una condizione : ma se la legge reputa non scritta la 
condizione e considera perciò l’istituzione come fatta puramente e sem
plicemente, è necessità logica ritenere altresì per non scritta la disposi
zione, con cui si toglie il lascito. D’altronde, se si prescinde dalla finzione 
della legge per avere riguardo unicamente alla volontà del disponente, 
in qualsiasi istituzione condizionata si trova contenuta implicitamente e 
necessariamente la disposizione che l’istituzione stessa non abbia alcun 
effetto se la condizione apposta non possa compiersi. Ora, se questa 
disposizione tacitamente sottintesa non impedisce l’applicazione del 
disposto contenuto nell’art. 849, non può neppure impedirla nel caso, in 
cui la disposizione stessa si contenga espressa nel testamento, essen
doché, rapporto agli effetti, una volontà implicita equivale ad una volontà 
espressa.

Ritenere il contrario equivale a rendere inefficace la disposizione 
della legge. Cosa vuole, infatti, questa? Null’altro se non se mantenere 
in vita la istituzione cancellando la condizione appostale che sia impos
sibile ovvero contraria ai suoi precetti o a quelli della morale. Orbene, il
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testatore, prevedendo che il legislatore consideri come non scritta la 
condizione da lui apposta, annulla, ove questo caso si verifichi, la isti
tuzione stessa, e non ne fa alcuna, ovvero ne fa una diversa ; il che in 
altri termini vuol dire che, o debba aver vita la istituzione colla condi
zione appostavi, o che non debba avere efficacia ove non l’abbia neppure 
la condizione da cui si fa dipendere. E con ciò il testatore non esautora 
forse il legislatore, il quale, per ragioni eminentemente politiche e sociali, 
vuole si mantenga ferina la istituzione e si consideri come non apposta 
la condizione ?

Sappia o ignori il testatore che la condizione da esso apposta è impos
sibile ovvero contraria alla legge o ai buoni costumi, ciò non può eserci
tare alcuna influenza sulla disposizione, che considera come non scritte 
siffatte condizioni. Imperocché, disponendo il legislatore in tal modo, ha 
riguardo alle condizioni considerate per loro stesse, nella loro indole 
cioè e nei loro caratteri, non già al giudizio intorno ad esse portato dal 
testatore. Se una condizione è contraria alla legge, ma non per tale 
l’abbia ritenuta il disponente, la sua buona fede non può far sì che, 
cadendo la condizione, debba pur cadere la istituzione. Nè si osservi 
che la buona fede, in cui era il testatore nel ritenere per valida la con
dizione, può averlo indotto a fare l’istituzione, che non avrebbe fatto ove 
non fosse stato in errore circa la vera indole dell’apposta condizione. 
Imperocché, questo ragionamento, che avrebbe valore ove la disposizione 
contenuta nell’articolo 849 si fondasse sopra la presunta volontà del 
de cujus, non ne ha alcuno dal momento che la disposizione stessa 
non stabilisce una presunzione, sibbene una finzione di volontà, fin
zione che non cessa di spiegare effetto anche nel caso, in cui essa sia 
contraria alla vera volontà del disponente. Il legislatore finge come non 
scritta, o come non voluta la condizione ; quindi, per logica necessità, 
finge che l’istituzione siasi voluta senza la condizione. Di fronte a tale 
finzione della legge che, per essere efficace, non ha bisogno di essere 
conforme alla intenzione del disponente, potendo esserle anche con
traria, che vale l’argomentare dalla buona fede del testatore per dedurne 
che esso non avrebbe fatta la istituzione se avesse conosciuto essere 
inefficace la condizione, da cui gli è piaciuto farla dipendere?

334. Quando si parla di condizione apposta ad una istitu
zione, il rapporto che passa tra questa e quella è quello che noi rav
visiamo tra principale ed accessorio ; in altri termini, noi comprendiamo 
la condizione come qualche cosa, che accede alla istituzione che è scopo 
principale della disposizione, nè comprendiamo la istituzione come un 
accessorio della condizione. Or, suppongasi che dal modo in cui è redatta 
la disposizione testamentaria apparisca essere la condizione lo scopo 
principale della disposizione ed un accessorio la istituzione, come se si 
dicesse : < ordino a Tizio di uccidere Sempronio, ed ove egli lo uccida 
riceverà mille in legato >; orbene, è anche in questo caso applicabile
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la disposizione di legge, che considera come non scritta l’apposta con
dizione e lascia in vita l’istituzione ?

Un illustre scrittore, che ha opinato per la negativa, così si è 
espresso: < È al caso opportunissima la sentenza dell’Arndts che una 
condizione, che contraddice all'atto principale, trae con sè la nullità di 
tutta intera la disposizione. La condizione, infatti, contraddice all'atto 
principale quando ne distrugge la essenza. Un atto testamentario si 
distingue per il suo carattere di liberalità. La serenità di questo atto 
viene deturpata dal dimostrarsi esser fatto istrumento di delitti e da 
non potersi abbattere la condizione illecita che vi si è intromessa, senza 
distruggere lo stesso atto o trasformarlo da quello che è o deve essere 
secondo il proposto disegno. La condizione iniqua distrugge l’essenza 
dell’atto allorché lo domina intero, e non può essere staccata dalla 
istituzione senza rendere il discorso assurdo e inintelligibile > (1).

Per verità, a noi sembra che, nella specie, non di altro si tratti se 
non di un giuoco di parole. Quale differenza, infatti, di sostanza o di 
concetto può trovarsi in queste due proposizioni : < ti lego mille se ucci
derai Sempronio », « se ucciderai Sempronio, come ti ordino o come è mio 
desiderio, ti lego mille >? Nell’un caso e nell’altro si ha un legato fatto 
a condizione di uccidere Sempronio ; imperocché, sia che la condizione 
preceda la istituzione, sia che segua questa, il concetto fondamentale 
della disposizione è sempre lo stesso ; dunque, quale seria ragione può 
esservi per applicare all’uno dei casi la disposizione dell’articolo 849 e 
per non applicarla all’altro ?

Nel dettare la disposizione espressa in quest’articolo il legislatore 
non si è preoccupato della intenzione del disponente, non ha curato 
d’indagare se l’adempimento della condizione costituisce, oppur no, lo 
scopo principale della disposizione testamentaria ; si è preoccupato sol
tanto dell’indole della condizione apposta all’istituzione e, senza distin
guere caso da caso, l’ha ritenuta come non scritta ove sia impossibile 
ovvero contraria alla legge o ai buoni costumi. Chi autorizza pertanto 
l’interprete ad introdurre nel testo una distinzione che non vi si trova?

La istituzione dipendente da condizione illecita può esser fatta come 
penalità per la trasgressione agli ordini dati dal testatore. Suppongasi 
un’istituzione così concepita : « t ’istituisco erede e se non ucciderai Sem
pronio pagherai mille a Tizio » ; si dirà, nell’ipotesi, che il legato di mille 
a favore di Tizio è un legato puro e semplice, dovendosi considerare 
come non scritta la condizione illecita, da cui lo si è fatto dipendere ?

A noi sembra che, nell’ipotesi, la condizione non riguardi il legato, 
bensì la istituzione di erede. Infatti, il testatore vuole che l’erede isti
tuito debba uccidere Sempronio, e da questo evento fa dipendere il 
conseguimento, da sua parte, dell’intiera eredità; ove lo evento non si 
verifichi, l’istituito erede non consegue tutto lo emolumento derivantegli

(1) Borsari, Comm. Cod. civ., § 1S16.
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dall’istituzione, ma ne deve perdere quel tanto, che è rappresentato 
dalla pena. Dunque, deve la condizione considerarsi come non scritta in 
rapporto alla istituzione di erede che da quella in parte dipende. Con
siderandosi come non scritta la condizione, deve pur considerarsi come 
non scritta, per logica necessità, la pena inflitta all’istituito per il caso 
di condizione non adempiuta.

3 3 5 .  Non vogliamo occuparci delle condizioni impossibili, perchè 
se l’ingegno dei casisti può saper mettere insieme mille casi d’istituzioni 
fatte sotto condizione impossibile, la pratica non ne offre alcuno; sarebbe 
quindi un fuor d’opera occuparci di cose, che non esistono se non nel cer
vello di chi le ha ideate. Ne basti sapere che se condizione impossibile 
c’è nel testamento, questa deve reputarsi per non scritta, per modo che 
l’istituzione si ritiene come fatta puramente e semplicemente (1). Quali 
poi siano le condizioni impossibili noi non staremo ad enumerare, perchè 
ove possa farsi questione di possibilità od impossibilità della condizione 
apposta ad una istituzione testamentaria, la medesima, anziché colle 
regole di diritto, deve decidersi con quelle del buon senso. L’osserva
zione, che in proposito ci sembra molto seria e degna di pratica applicar 
zione, è quella del giureconsulto Modestino, al quale è sembrato, e non 
senza fondamento, che l’apposizione di una condizione impossibile in un 
testamento mette in forse la sanità di mente del testatore. Hoc prius 
inspiciendum est, esso dice, ne homo, qui talem conditionem posuit, neque 
compos mentis esset (2). Reputo perciò che, quando si verifichi lo strano 
caso di una disposizione dipendente da condizione impossibile, sia cosa 
più prudente e più logica occuparsi del se il testatore sia stato sano di 
mente quando dettava la sua ultima volontà, anziché dell’impossibilità o 
possibilità dell’apposta condizione.

336. Occupiamoci pertanto delle condizioni contrarie alle 
leggi, siccome quelle che possono dar luogo nella pratica a gravi e fre
quenti questioni.

Sarebbe inesatto il ritenere che il legislatore consideri per non ap
posta la condizione, che sia contraria ad una disposizione di legge qual
siasi. Tutti sanno che delle disposizioni della legge altre concernono lo 
interesse privato ed altre il pubblico, e che alle prime possono i privati 
derogare, mentre non possono derogare alle seconde. Se io scriva nel 
mio testamento : < lego a mio nipote Giulio la mia villa purché egli non 
esiga da Sempronio il prezzo del fondo alienatogli per lire diecimila >, io 
appongo alla mia istituzione una condizione che è contraria alla legge, 
perchè questa dispone che il venditore ha diritto di esigere dal compra
tore il prezzo della cosa vendutagli. Però tale disposizione essendo di 
interesse privato, io posso esigere dal mio erede che rinunci al diritto

(1) Vedi Cass. Roma, 11 luglio 1881 (Giur. It., 1882, I, 3, 28).
(2) Leg. 27, Dig., De cond, inst.
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derivantegli dalla medesima, e la condizione apposta avrà quindi il suo 
effetto. Perchè dunque la condizione si ritenga come non scritta per 
essere essa contraria alla legge, si richiede che la legge, cui si oppone, 
sia legge d’interesse pubblico, cui ai privati non è dato derogare.

3 3 7 .  Facciamo una prima applicazione di questi principii alle 
condizioni concernenti lo stato o la professione degli individui. A noi sem
bra essere di supremo interesse sociale che ciascuno sia perfettamente ' 
libero nella scelta dello stato o della professione che gli convenga; onde 
qualsiasi condizione, che tenda a diminuire o restringere siffatta libertà, 
deve considerarsi per non apposta nel testamento. Laonde se si istituisca 
alcuno a condizione che si faccia prete, che si faccia militare, ecc., la con
dizione deve ritenersi per non scritta.

È opinione quasi generale che sia valida la condizione di abbrac
ciare una data professione o un dato mestiere, e che il lascito perciò fatto 
a condizione che l’istituito diventi medico, avvocato o pittore, cessi di 
avere effetto se l’istituito non adempia la impostagli condizione (1). E 
la ragione di siffatta teorica la si fa consistere in ciò, che la diminuzione 
apportata all’altrui libertà nell’ipotesi in esame, è ben poca cosa di cui 
non convenga tener conto.

Dal canto nostro, ossequenti sempre ai principii e più propensi ad 
inchinarci all’autorità della ragione che alla ragione dell’autorità, non 
possiamo dividere siffatta opinione. Innanzi tutto vorremmo che ci si 
facesse comprendere come mai possa ritenersi una restrizione di lieve 
momento all’altrui libertà quella, che si fa consistere nell’obbligare l’in
dividuo a dedicarsi ad una, piuttostochè ad altra professione. Dalla scelta 
della professione dipende tutto l’avvenire di un giovane, e da questa 
scelta dipende eziandio il benessere sociale, perchè orrnai tutti compren
dono quale sia il danno che recano a se stessi, alle loro famiglie ed alla 
società tutti gli spostati, tutti quelli cioè che non si trovano nel posto che 
ad essi assegnavano le loro inclinazioni e le loro attitudini. Se Tizio, ad 
esempio, può diventare un eccellente pittore o un eccellente scultore, 
esso riescirà un mediocre avvocato o un mediocre medico, se da una 
disposizione testamentaria sia stato obbligato a dedicarsi a questa specie 
di studi, pei quali non ha mai sentito inclinazione. Fate ora che questi 
esempi si moltiplichino ed aumenti sensibilmente il numero degli spo
stati, come potrà dirsi che il danno sia lieve, e che sia cosa di poco mo
mento la limitazione apposta alla facoltà di scegliersi una professione?

In secondo luogo, sia anche lieve, come si pretende in contrario, la 
restrizione dell’altrui libertà, sarà per questo lecito imporla? Una tras
gressione, perchè lieve, cessa forse di essere una trasgressione per * II,

(1) Consulta Demolombe, xviii, n. 264; T roplong, i , 250; P acifici-Mazzoni, 
Delle successioni, vol. iii, 120; Appello Napoli, 13 febbraio 1874 (Giur. It., 1875,
II, 230)
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diventare cosa lecita? La legge vuole che non si limiti l’altrui libertà 
di scelta della propria professione, perchè il perfetto esercizio di questa 
libertà è cosa che concerne l’ordine pubblico ed il benessere sociale. Ora, 
il principio che vieta ai privati di derogare alle disposizioni concernenti 
il pubblico interesse è assoluto ed incondizionato, nè ammette distinzione 
per parvità di materia. Sia grave o sia leggera la infrazione delle leggi 
d’ordine pubblico, essa in nessun caso è permessa, perchè al privato non 
è dato il potere di giudicare in qual caso od in quale misura può essere 
conveniente derogare ad una disposizione di pubblico interesse ; quindi 
qualsiasi condizione, che restringa in qualunque modo l’altrui libertà, 
deve sempre ritenersi per non scritta nel testamento.

Le condizioni però, che concernono gli studi in genere o il dedicarsi 
ad una professione qualsiasi, sono efficaci, perchè esse non impediscono 
la libertà di scelta tra gli studi o le professioni che meglio convengono ; 
che se le medesime obbligano a fare qualche cosa, tale obbligo non può 
mai considerarsi come una restrizione della libertà individuale, perchè il 
lavorare è debito d’ogni uomo onesto, e chi vive nell’ozio manca ad uno 
dei principali suoi doveri.

3 3 8 .  L’articolo 850 dispone essere contraria alla legge la con
dizione, che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori. Questa 
disposizione si comprende perfettamente, perchè l’impedire lo stato 
coniugale è una restrizione che s’impone all’altrui libertà. Dalla mede
sima però si deduce che se è contraria alla legge la condizione che vieta 
il matrimonio, non lo è punto quella con cui all’istituito si prescrive lo 
stato coniugale. Questa massima, non solo ha fondamento nel testo della 
legge, ma nei principii di ragione eziandio. Lo stato coniugale, infatti, è 
lo stato, cui da natura l’uomo è chiamato, essendoché anche alla sua spe
cie è imposto l’obbligo della riproduzione ; il secondare pertanto questa 
tendenza naturale dell’uomo non può ritenersi che offenda la sua libertà.

Noi però non ammettiamo, come pur molti ammettono, che il testa
tore possa prescrivere di celebrare le nozze con una data persona o 
proibire che con tal’ altra siano celebrate. Imperocché, sia che ad un 
individuo si dica: < tu non isposerai la tale >, ovvero < dovrai torre in 
moglie la tale >, nell’un caso e nell’altro si offende gravemente la sua 
libertà, obbligandolo nel primo a rinunciare alla donna del suo cuore, a 
colei che avrebbe potuto renderlo felice, e costringendolo nel secondo ad 
unirsi in matrimonio con tutt’altra persona, che con quella da lui amata. 
Nè si dica che nel caso in cui il testatore imponga per .condizione al suo 
istituito di non isposare una data persona, la sua libertà non si offènde, 
potendo esso scegliere il coniuge tra tutte le altre persone ; imperocché, 
se questo ragionamento può avere in astratto qualche valore, non ne ha 
alcuno nel caso concreto, in cui lo sposo o la sposa, che si vuol presce
gliere, sia appunto la persona contemplata nel divieto del testatore. 
Come infatti si può dire ad un individuo : < io ti vieto di sposare la
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donna che ami, ma non offendo la tua libertà, perchè puoi sceglierti 
un’altra sposa tra tutte le altre donne di questo mondo » ?

Constatiamo però che la giurisprudenza patria segue in proposito 
una contraria opinione. « La decadenza comminata dal testatore, osserva 
la Corte d’appello di Napoli (1), in caso di nozze con determinata per
sona non rientra in alcuna delle categorie, cui si applica il divieto della 
legge ; imperocché, lungi dal violentare la libertà personale del beneficato, 
come sarebbe nel caso della condizione assoluta si non nupserit, lo priva 
soltanto di un vantaggio che il testatore, nella ragione riposta ed imper
scrutabile della sua mente, aveva creduto di subordinare al verificarsi 
di un fatto lecito o possibile di esclusione nominativa nella scelta del 
coniuge >.

La Corte d’appello di Genova (2) e la Cassazione di Torino (3) hanno 
pur giudicato essere valida la condizione apposta all’istituito di non 
sposare una data persona; divenire solo invalida nel caso in cui il non 
sposare la persona indicata dal testatore costituisce atto contrario alla 
morale, il che si verificherebbe quando l’istituito avesse già promesso 
alla persona indicata dal disponente di sposarla, per modo che non 
potesse adempiere la condizione impostagli nel testamento senza venir 
meno alle leggi dell’onore e della morale.

Le ragioni, che si adducono in favore di questa tesi, non ci convincono. 
Si ammette, infatti, che si violenta la libertà dell’istituito allorché gli si 
impone di non contrarre matrimonio con chicchessia, e si sostiene in pari 
tempo che non si violenta in alcun modo la libertà dell’istituito coll’im- 
porgli di non sposare una data persona. Per vero dire, se nella materia 
in esame si potesse far questione di maggiore o minore violazione della 
libertà individuale, comprenderemmo la differenza tra i due casi, in quanto 
che la restrizione che si apporta alla naturale libertà di ogni individuo 
è maggiore nel caso in cui gli si vieti qualunque matrimonio, che in 
quello in cui il divieto delle nozze si fa solo a riguardo di una sola per
sona. Ma questa distinzione tra la violazione maggiore o minore della 
libertà individuale a nulla approda; imperocché, è contraria alla legge 
qualunque ingiusta od arbitraria limitazione della libertà individuale, 
non quella soltanto, che raggiunga un dato grado di gravità od inten
sità. Orbene, se qualunque condizione tendente a vincolare la libertà 
individuale è contraria alla legge e deve aversi per non scritta nel testa
mento, non è forse vincolatoria della libertà individuale la condizione 
apposta all’istituito di non sposare una data persona ? E se la persona 
designata dal testatore fosse proprio quella, come d’ordinario si verifica 
in simili casi, prescelta dall’istituito per unirsi a lei, chi non vede quanta 
violenza si farebbe al suo animo, costringendolo a far tacere i moti del 
cuore per rivolgere i suoi affetti ad altra persona?

(1) Decisione 28 novembre 1881 (Giur. It., 1882, II, 177).
(2) Decisione 26 febbraio 1886 (ivi, 1886, II, 317).
(3) Decisione 19 aprile 18S7 (ivi, 1887, I, 1, 303).
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Nè maggior valore ha l’altra osservazione, che nel caso manca la vio
lazione della libertà, perchè il conseguimento del beneficio derivante 
dalla istituzione si fa dal testatore dipendere dal verificarsi di un fatto 
lecito, quale è quello che l’istituito non scelga per coniuge la persona 
designata nel testamento. Questo ragionamento ha il difetto di provare 
troppo. Anche nel caso, in cui l’istituzione siasi fatta a condizione di non 
contrarre matrimonio, si può dire che il beneficio derivante dalla istitu
zione si fa dipendere dal verificarsi di un fatto lecito qual è quello che 
lo istituito resti celibe; dunque, se il ragionamento fosse efficace, si do
vrebbe ritenere lecita la condizione apposta all’istituito di non contrarre 
matrimonio. Ora, a questa conseguenza non si vuol giungere ; dunque, 
non può ritenersi esatta una premessa, da cui derivano conseguenze 
manifestamente erronee. E l’errore sta nel non avvertire che il fatto 
lecito per se stesso considerato, qual è quello di non congiungersi in 
matrimonio con una data persona, diventa illecito in riguardo alla causa 
che lo produce, la coazione cioè che si esercita sull’animo dell’istituito, 
limitando la sua libertà di scelta.

Nel caso in cui l’istituito non possa dispensarsi dal contrarre matri
monio colla persona, colla quale il testatore gli vieta di congiungersi, 
senza commettere una immoralità calpestando una promessa fatta e 
ripetuta di matrimonio, si ha una ragione di più per ritenere illecita la 
condizione di non sposare una data persona; ma da ciò non deriva che 
in ogni altro caso la condizione stessa debba ritenersi lecita. Imperocché, 
non è la sola offesa alla morale quella che rende illecita la condizione, 
ma anche l’offesa alla libertà individuale ; quindi se manchi la prima, ma, 
non faccia difetto la seconda, si ha quanto basta per definire illecita la 
condizione di non sposare una determinata persona e di considerarla 
quindi come non scritta.

3 3 9 .  Dispone il primo capoverso dell’articolo 850 : < Il legatario 
però di un usufrutto, od uso, di una abitazione o pensione, o di altra 
prestazione prevista pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza, 
non può goderne che durante il celibato o la vedovanza >.

Il legato della specie indicata è un legato a tempo, fatto cioè per 
tutto il tempo del celibato o della vedovanza, quindi ne cessano gli 
effetti dal momento che l’istituito passa allo stato coniugale. Se bene 
si ponga mente a questa disposizione speciale dell’articolo in esame, 
la medesima non riguarda già il caso di un lascito fatto a condizione 
di serbare lo stato celibe o vedovile, ma bensì una elargizione o pre
stazione annua sino a che l’individuo non giunga ad ottenere una 
risorsa congiungendosi in matrimonio. Nella specie, come si scorge 
di leggieri, non si reca alcuna offesa all’altrui libertà, perchè non s’im
pone all’istituito lo stato celibe o vedovile, ma, lasciandolo padrone di 
fare ciò che vuole, si dice a lui : < sinché non ti unirai in matrimonio io 
ti soccorrerò dandoti l’usufrutto del tal fondo, od assegnandoti un’annua 
pensione >. 
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Che s’intende per legato di usufrutto di cui è parola nell'’art. 850? 
Prendendo l’espressione nel suo vero e proprio significato, il legato di 
usufrutto è soltanto quello, che si riferisce a cose determinate; imperoc
ché, come abbiamo a suo luogo notato, il lascito di usufrutto relativo ad 
una quota determinata dell’eredità costituisce non già un legato, sib- 
bene una istituzione a titolo universale ; quindi la condizione di celibato 
o di vedovanza dovrebbe esser valida nel solo caso, in cui la disposizione 
concernente l’usufrutto riguardasse cosa determinata e non una quota 
dell’eredità. E questo però il significato, che dobbiamo attribuire al legato 
d’usufrutto di cui nell’articolo in esame ?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa in omaggio al testo e allo 
spirito della legge.

Vero è che, giusta il precetto contenuto nell’articolo 3 delle disposi
zioni preliminari al Codice civile, alla legge conviene attribuire il senso 
fatto palese dal proprio significato delle parole ; ma è pur vero che la 
proprietà del linguaggio è spesso un desiderio nelle nostre leggi ; ond’è 
che se dal ravvicinamento di altri testi risulta che il legislatore adopera 
una data espressione in senso improprio, non si può, in omaggio ad una 
regola generale d’interpretazione, attribuire all’espressione quel signifi
cato, che, se è proprio della medesima, non risponde però alla inten
zione del legislatore.

La prima parte dell’articolo 885 è così concepita: < Se a più persone 
è lasciato un usufrutto in modo che, secondo le regole sopra stabilite, 
vi sia tra loro il diritto d’accrescimento, la porzione del mancante si 
accresce sempre ai superstiti, anche quando egli manchi dopo l’accetta
zione del legato ». Ora, è chiaro che questa disposizione comprende 
tanto l’usufrutto relativo a cose determinate, quanto l’altro concernente 
una quota determinata di eredità ; eppure, il legislatore dà e all'una e 
all’altra disposizione l’appellativo comune di legato.

Nell’articolo 890 è detto che i discendenti dell’erede o del legatario 
premorto od incapace sottentrano nell’eredità o nel legato nei casi, in 
cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se si trattasse di 
successione intestata, eccettochè il testatore abbia altrimenti disposto, 
ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di sua natura per
sonale. Anche qui, per legato di usufrutto il legislatore intende tanto 
quello che ha per oggetto cosa o cose determinate, quanto l’altro rela
tivo a quota determinata dell’eredità. Se tale pertanto è il significato, che 
il legislatore ha attribuito negli articoli citati all’espressione legato di 
usufrutto, convien ritenere che.non abbia inteso attribuirne uno diverso 
nell’articolo 850.

Nè lo spirito, cui è informata la disposizione in esame, si presta per 
attribuire al legato di usufrutto un significato diverso da quello attribui
togli dal legislatore in altre disposizioni. Infatti, se la condizione di vedo
vanza o di celibato in tanto si ritiene validamente apposta al legato di 
usufrutto in quanto con esso, anziché ostacolare il matrimonio, si mira a 
dar un soccorso alla persona istituita sinché non si sarà collocata con
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un matrimonio, ognuno vede che questa ragione milita tanto nel caso in 
cui si leghi l’usufrutto di cose determinate, quanto nell’altro in cui si 
leghi l’usufrutto di una quota dell’eredità; dunque, è senza fondamento 
la distinzione tra l’uno e l’altro caso nello scopo di applicare ad uno di 
essi soltanto la disposizione contenuta nell’articolo 850.

La disposizione in esame è sempre applicabile, qualunque sia l’entità 
del legato ?

Per rispondere al quesito è d’uopo renderci esatta ragione dell’indole 
della disposizione stessa. Abbiamo già, in principio di questo paragrafo, 
accennato che la disposizione stessa, anziché costituire un’eccezione al 
principio generale, secondo cui si considera come non apposta nel testa
mento la condizione che impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulte
riori, ci presenta invece un caso, in cui la disposizione testamentaria non 
deve ritenersi come dipendente dall’anzidetta condizione vietata. È pre
gio dell’opera insistere in questo concetto, dal quale dipende la solu
zione della proposta controversia.

Due interpretazioni possono darsi al capoverso in esame : quella cioè, 
che vede nel capoverso stesso un’eccezione al principio generale posto 
nella prima parte dell’articolo 850 ; e l’altra, che vede in detto capoverso 
contemplato un caso, in cui la disposizione testamentaria non deve con
siderarsi come fatta a condizione di non contrarre matrimonio. Quale 
delle due è preferibile ?

Se fosse esatta la prima, dovremmo ritenere che la condizione di non 
contrarre matrimonio è contraria alla legge nel caso in cui sia apposta 
ad un lascito di proprietà, non quando concerne un lascito di usufrutto, 
di uso, di abitazione o di una pensione qualsiasi. Or, che questo non sia 
o non possa essere il concetto che ha guidato il legislatore patrio, ce lo 
dimostrano e il testo e lo spirito della legge.

Cominciando dal testo, osserviamo che se il legislatore avesse voluto 
considerare come valida la condizione di non contrarre matrimonio ap
posta nei legati indicati nel primo capoverso dell’articolo 850, si sarebbe 
espresso diversamente, ed in luogo di dettare un apposito capoverso, 
avrebbe aggiunto un inciso alla prima parte dello stesso articolo 850; 
quindi, dopo aver dichiarato che è contraria alla legge la condizione che 
impedisce tanto le prime nozze, quanto le ulteriori, avrebbe tosto 
aggiunto < tranne nei legati di usufrutto, uso, abitazione o di prestazione 
periodica >. Il suo pensiero espresso in questi termini, ove lo avesse avuto, 
sarebbe stato ben chiaro, nè avrebbe dato luogo a dubbiezze di sorta. 
Non è perciò supponibile che il legislatore abbia preferito una dizione 
involuta ed ambigua a quella semplice e piana, che esattamente rivelava 
il suo pensiero.

Nè lo spirito della legge si presta ad interpretazione siffatta. Invero, 
la condizione di non contrarre matrimonio in tanto si è dichiarata con
traria alla legge, in quanto offende la libertà personale dell’individuo ed 
è contraria all’interesse sociale, che esige non siano ostacolati i matri-
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monii. Orbene, v’ha una ragione al mondo per ritenere che la condi
zione di non contrarre matrimonio, apposta ad un lascito di usufrutto o 
di una prestazione periodica, non offende la libertà individuale e non è 
contraria all’interesse del corpo sociale? Certamente no; dunque, la con
dizione stessa è sempre invalida, e da aversi perciò per non scritta, a 
qualunque disposizione testamentaria siasi apposta.

Il legislatore non vuole che il pericolo di perdere il beneficio deri
vante dalla successione eserciti una coazione sull’animo dell’istituito e lo 
induca a non ammogliarsi, contrariamente alle sue tendenze ed alle sue 
aspirazioni. Ora, se voi lasciate uno in proprietà, a condizione che l’isti
tuito non contragga matrimonio, ed il legislatore trova nell’apposta con
dizione un vincolo ingiusto che si pone alla libertà dell’istituito e dichiara 
perciò doversi considerare come non scritta la condizione, si dirà che il 
legislatore non trovi questo stesso vincolo ingiusto apposto alla naturale 
libertà dell’istituito, allorché gli si lascia un usufrutto producente la 
rendita di mille all'anno, a condizione di non contrarre matrimonio? 
Dunque, in omaggio al testo e allo spirito della legge, la prima inter
pretazione deve rigettarsi.

Resta quindi la seconda, che a noi sembra in perfetta armonia col 
testo. < Il legatario però di un usufrutto, così si esprime il primo capo
verso dell’articolo 850, pel caso o pel tempo del celibato o della vedo
vanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza >. Lo 
stato di vedovanza o di celibato non è qui imposto dal testatore, ma è da 
esso previsto come un fatto totalmente volontario del suo istituito, e in 
previsione del fatto stesso si dispone un legato a termine, valevole cioè 
per tutto il tempo, in cui il fatto stesso volontario durerà. Dunque, il 
lascito non è fatto nello scopo d’impedire il matrimonio, bensì in quello 
di provvedere all’istituito sino a tanto che non lo avrà contratto. Deriva 
da ciò che il capoverso in esame non ha inteso menomamente derogare 
al principio generale che considera come non scritta la condizione di non 
contrarre matrimonio, ma ha disciplinato un caso, in cui si poteva dubi
tare se il lascito dipendesse, o no, dalla condizione di non contrarre 
matrimonio, risolvendo il dubbio per la negativa.

Tale essendo il significato da attribuirsi al primo capoverso dell’arti
colo in esame, convien porre e la disposizione testamentaria e l’intendi
mento del testatore d’accordo non solo col testo della legge, ma pur anco 
col suo spirito. È vero che nessuna limitazione circa il quantitativo del 
lascito si trova nel testo ; ma se la limitazione, che non è nel testo, si 
trova nello spirito della legge, si trova cioè nel principio generale stabi
lito nella prima parte dell’articolo 850, cui la disposizione contenuta nel 
primo capoverso dell’articolo stesso non ha inteso derogare, non è l’inter
prete obbligato a rispettarla ? Riflettasi, d’altronde, che versiamo in tema, 
nel quale è lecito all’interprete ricorrere allo spirito cui il testo è infor
mato, perchè intendiamo applicare il principio generale di diritto, che 
considera cosa contraria alla legge la condizione di contrarre matrimonio.

Lo scopo del legato, di cui al capoverso in esame, è soltanto quello di
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provvedere alle sorti dell’istituito sinché esso rimarrà volontariamente 
nello stato di celibato o di vedovanza, non può essere mai quello d’eser
citare nel suo animo una coazione, che gl'impedisca di uscire da tale 
stato. Ma perchè lo scopo lecito del lascito non degeneri in uno scopo 
illecito, è indispensabile che il lascito stesso si mantenga entro modeste 
proporzioni, sia tale cioè, che, avuto riguardo e allo intendimento del 
testatore e alle condizioni dell’istituito, non riesca ad una coazione 
sull’animo di costui per impedirgli di contrarre matrimonio. Se fosse 
diversamente, converrebbe ammettere che il legislatore considera lecita 
nei legati, di cui al capoverso dell’articolo in esame, la condizione di non 
contrarre matrimonio, mentre tale non è non è stata, come lo abbiamo 
dimostrato, la sua intenzione.

Un egregio scrittore così si è espresso sull’argomento : < Il legato di 
usufrutto, osserva il Pacifici-Mazzoni (1), può estendersi anche a tutto il 
patrimonio ereditario ; ed allora, per verità, il medesimo, per ciò che 
concerne l’importanza del profitto, può mirare ad impedire le prime o le 
ulteriori nozze ; e propendo a credere che il legislatore abbia presup
posto un legato di usufrutto relativamente tenue, e poco più pingue di 
quello d’uso. Ma, di fronte al testo delle leggi, parmi non si possa ten
tare con successo di limitare la disposizione 2ìl del succitato articolo 850 
agli usufrutti tenui, segnatamente che cadrebbesi nell’arbitrario, rispetto 
alla determinazione della tenuità o meno del legato >.

La conseguenza, cui giunge il citato autore, non è, certamente, d’ac
cordo colla premessa; imperocché, se il legislatore ha contemplato legati 
di tenue usufrutto, siccome quelli che, quantunque fatti per il tempo della 
vedovanza o del celibato, nondimeno non s’intendono fatti a condizione 
di non contrarre matrimonio, la conseguenza che ne deriva è la limita
zione della disposizione contenuta nel capoverso in esame.

Nè si tema l’arbitrio in ordine alla determinazione della tenuità del 
legato ; imperocché, non è questo l’unico caso, in cui il legislatore defe
risce al prudente arbitrio del giudice; e, per citare un esempio in materia 
analoga, rammentiamo che la validità delle donazioni manuali in rap
porto alla qualità e quantità delle cose donate è totalmente abbandonata 
dalla legge all’arbitrio prudente del magistrato. Ora, se costui può giu
dicare dell’entità o tenuità di un dono manuale per dedurne la sua effi
cacia o inefficacia, perchè non potrà egualmente apprezzare la tenuità 
del legato, per vedere se esso si contenga, o no, entro i limiti tracciati 
dallo spirito e dallo scopo della disposizione che esaminiamo?

Ma perchè, si aggiungerà, il legislatore non ha esso fissati questi 
limiti ? Perchè, rispondiamo, non poteva esso fissarli a priori e in tutti 
i casi senza cadere nell’assurdo. Poteva esso stabilire, a priori, il quan
titativo della rendita annua, che si richiede per esercitare sull’animo del 
legatario la coazione avente per iscopo di impedirgli il matrimonio? 
Come il poteva, dal momento che la stessa somma, vistosa per un indi

ti) Delle successioni, v ii , n. 36.
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viduo, può essere minima ed indifferente per un altro, avuto riguardo 
alla diff erenza della loro condizione sociale? Al legislatore doveva bastare, 
come è bastato, far comprendere che il legato deve essere tale che risulti 
fàtto per provvedere all’individuo sinché dura il suo stato di vedovanza 
o di celibato, non già per impedire che si contragga matrimonio, abban
donando al prudente arbitrio del giudice lo stabilire, in ogni singolo 
caso, se, avuto riguardo alle condizioni economico-sociali dell’istituito e 
alla quantità del legato, questo sia tale, oppur no, da porre un serio 
ostacolo al matrimonio, che esso volesse contrarre.

Che il legislatore patrio poi abbia voluto porre un limite al legato di 
che ci occupiamo, risulta dalle parole stesse delle quali si è servito. 
Infatti, esso parla di legato di usufrutto od uso di una abitazione o pen
sione; or, siccome l’uso, l’abitazione e la pensione ricevono un limite dai 
bisogni della persona cui tali diritti competono, l’usufrutto posto dal 
legislatore a riscontro dell’uso, dell’abitazione e della pensione, non è 
e non può essere che un usufrutto limitato. Se fosse diversamente, se 
il legato cioè di usufrutto potesse essere illimitato, a che parlare di 
uso, di abitazione e di pensione? Se, giusta il concetto del legislatore, 
sarebbe valido il legato di qualsiasi usufrutto fatto soltanto per il tempo 
del celibato o della vedovanza, vi sarebbe stato bisogno di dire che egual
mente efficace avrebbe dovuto ritenersi il legato di minore entità, quale 
è quello che ha per oggetto un diritto d’uso, d'abitazione o di pensione? 
Certamente no ; dunque, se non si vuol ritenere che il legislatore patrio 
parli a casaccio, è necessità ammettere che le espressioni < uso, abita
zione o pensione >, che si leggono nel capoverso in esame, stanno a limi
tare la estensione del legato di usufrutto, a limitarlo cioè nel senso che 
esso non deve essere di tale entità che, avuto riguardo alle condizioni 
del legatario, si risolva in una vera coazione tendente ad impedire che 
esso contragga matrimonio. Ove si riconosca che il legato eserciti sif
fatta coazione, si riterrà come legato fatto a condizione di non contrarre 
matrimonio ; quindi, la condizione stessa si avrà per non scritta.

Se dal testamento risulti che il lascito di usufrutto, di uso, di abita
zione o di pensione qualsiasi non si è fatto nello scopo di provvedere 
all’istituito durante il suo stato volontario di celibato o di vedovanza, 
bensì in quello di vietargli le prime o le ulteriori nozze, in tal caso, e 
supposto pure che si tratti di tenue lascito, il legato avrà effetto solo 
durante il celibato o la vedovanza, ovvero dovrà reputarsi come non 
scritta la condizione di non contrarre matrimonio?

È logico che noi consideriamo come non scritta la «indizione e rite
niamo quindi che il legato continui, non ostante la celebrazione del matri
monio vietato, in omaggio ai principii, che abbiamo avuto occasione di 
esporre. Per noi, infatti, il primo capoverso dell’art. 850 non importa 
deroga al principio, che considera contraria alla legge la condizione impe
ditiva del matrimonio, ma non fa che prevedere e disciplinare un caso, in 
cui si è inteso dal testatore venire in aiuto con un lascito temporaneo, del



celibe o del vedovo sinché questo suo stato dura. Or quando il disponente 
non ha avuto questo scopo, ma ha dichiarato che intende subordinare la 
durata del lascito sinché resta adempiuta la condizione di non contrarre 
matrimonio, si ha una disposizione sottoposta a condizione, che la legge 
vieta; quindi è il caso di considerare la condizione stessa come non scritta 
a termini dell’articolo 849.

Nè si opponga che all’atto pratico tanto vale fare un tenue lascito 
durante lo stato del celibato o della vedovanza, quanto vale farlo a con
dizione di non contrarre un primo o un ulteriore matrimonio, essendoché 
nell’un caso e nell’altro il godimento del legato resta limitato al tempo, 
per cui dura il celibato o la vedovanza. A questa obbiezione rispondiamo 
che per definire l’indole di una disposizione testamentaria non bisogna 
aver riguardo soltanto ai suoi effetti pratici, ma anche, e più specialmente, 
alle intenzioni del disponente. Ora, è certo che il legislatore non consi
dera alla stessa stregua il lascito fatto a condizione di non contrarre 
matrimonio, nel quale considera come non apposta la condizione, e quello 
fatto per il tempo del celibato o della vedovanza, del quale si gode sol
tanto sinché questo stato dura; imperocché, se ammette che si possa 
venire in soccorso di chi resta volontariamente celibe o vedovo, non 
ammette che si possano validamente impedire le prime o le ulteriori 
nozze. È necessario adunque tener conto della intenzione espressa dal 
disponente nel testamento per giudicare se si ha di fronte il lascito 
dell’una o dell’altra specie.

3 3 O bis. Una vera eccezione al principio, che considera contraria 
alla legge la condizione che impedisce un primo o ulteriore matrimonio, 
è contenuta nell’ultimo capoverso dell’articolo 850 così concepito: < Ha 
pure effetto la condizione di vedovanza apposta in qualunque disposi
zione testamentaria di un coniuge a favore dell’altro >. Perchè al coniuge 
disponente ha dato la legge facoltà di vincolare la libertà dell’altro 
coniuge coll’impedirgli di contrarre ulteriori nozze?

Un fondamento giuridico, che sorregga tale eccezione, si cerca indarno. 
Se al matrimonio, disciolto per la morte di uno dei coniugi, sopravvivano 
figli, la disposizione della legge può essere giustificata dall’interesse dei 
figli, che potrebbe essere pregiudicato dal nuovo matrimonio di uno dei 
loro genitori; ma quando figli non sopravvivano, non si ha neppure 
questa ragione di convenienza in favore della disposizione eccezionale di 
che ci occupiamo ; è d’uopo quindi cercare questa ragione nei nostri usi 
e nelle nostre abitudini, che il patrio legislatore ha voluto rispettare.

H coniuge, che può validamente istituire l’altro nel suo testamento 
sotto condizione di vedovanza, è quegli soltanto, che è tale di fronte alla 
legge, perchè questa non riconosce altro matrimonio che quello contratto 
nelle forme e nei modi da essa prescritti. Laonde, se il testatore sia 
congiunto con solo vincolo religioso, non ha qualità legale di coniuge, e 
non può perciò imporre alla persona con cui si è unito la condizione di

546 TITOLO II, PARTE IL



non contrarre matrimonio. È indifferente che il coniuge superstite, cui 
s’impone la condizione di vedovanza, sia la moglie o il marito; impe
rocché, non facendo la legge alcuna distinzione in proposito, non può 
farla di suo arbitrio l’erede ; quindi la condizione di vedovanza può esser 
posta tanto dal marito alla moglie superstite, quanto da questa al marito 
che le sopravviva.

Istituito il coniuge superstite nel testamento dell’altro a condizione 
di non contrarre ulteriore matrimonio, si comprenderà nel divieto anche 
il matrimonio religioso, per modo che la imposta condizione debba consi
derarsi come non adempiuta anche nel caso in cui il nuovo matrimonio 
si contragga dal coniuge superstite col solo rito religioso?

Nella dottrina prevale l' opinione che nel divieto si comprenda 
puranco, giusta l’intenzione del testatore, la celebrazione del matrimonio 
col solo rito religioso, essendo che basta celebrare questo matrimonio, 
benché non riconosciuto dalla legge, per ritenere che il coniuge super
stite non abbia mantenuta la fede coniugale. A parte l’osservazione che 
non è corretto il volere interpretare a priori la volontà dei testatori, 
che può non essere la medesima in tutti, ci sembra che debbasi, prima 
di ogni altro, risolvere un’altra questione d’indole pregiudiziale, la que
stione cioè se, data pure la volontà del testatore di vietare al coniuge 
superstite il matrimonio contratto anche col solo rito religioso, possa la 
condizione considerarsi come validamente apposta alla istituzione ; impe
rocché se, come ora dimostreremo, questa condizione è illecita e da rite
nersi quindi come non scritta, è inutile l’indagare se, vietando il matri
monio, abbia il testatore inteso vietare puranco il matrimonio contratto 
col solo rito religioso, non potendo avere siffatto divieto alcuna efficacia 
ove anche con parole dirette si trovasse espresso nel testamento.

Uno dei più accreditati interpreti del Codice patrio, propostosi il 
quesito se il coniuge possa nel suo testamento imporre all’altro di aste
nersi eziandio dal matrimonio religioso, così risponde: < Non ne dubito 
imperocché se questo non ha effetti civili, non è men vero che sia un 
fatto, un’unione coniugale. Or, perchè mai il legislatore non potrà proi
bire al coniuge superstite di compiere tal fatto, di stringere tal nuovo 
nodo ? Dirassi, ne restringe la libertà. Ma non più di quanto la legge 
gli permette in ordine al matrimonio civile. E sarebbe questa tesi illo
gica, se, mentre dichiara valida la condizione della vedovanza civile, 
dichiarasse dall’altra parte nulla la condizione della vedovanza religiosa. 
Perciocché allora giustificherebbe più meritevole di protezione il diritto 
del matrimonio religioso, che quello del matrimonio civile > (1).

In questo ragionamento vi è tutto lo spirito del passato, poco o punto 
quello cui le nuove leggi sono informate. Sorprende che un giurecon
sulto stimato possa vedere, dopo l’attuazione del Codice civile, un'unione 
coniugale nel matrimonio religioso! Ma il matrimonio non è, ai nostri

(1) P aCIFICI-Mazzoni, D e lle  s u c c e s s io n i ,  III, n . 135.
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giorni, regolato esclusivamente dal Codice civile? La qualità di coniuge 
dipende soltanto dalla legge civile; come può dirsi, adunque, che il 
matrimonio religioso dà vita ad una unione coniugale? Si vuol conside
rare, a quanto sembra, il matrimonio religioso come un matrimonio 
meno solenne di quello celebrato colle forme stabilite dalla legge civile, 
e da ciò si deduce che se è lecito vietare un matrimonio solenne, molto 
più deve ritenersi lecito il divieto di un matrimonio meno solenne.

Ci vuol poco però a comprendere che è totalmente falsa la premessa 
da cui si parte. Il matrimonio religioso, infatti, non è un matrimonio 
nè solenne, nè meno solenne; esso non è atto giuridico in alcun modo; il 
legislatore non se ne occupa e non gli attribuisce effetti civili di sorta. Il 
matrimonio religioso è atto esclusivamente religioso; per i cattolici esso 
non è che un sacramento, ma non è matrimonio nel senso giuridico della 
parola. Il divieto adunque del matrimonio religioso si risolve nel divieto 
di un sacramento, quindi in un’offesa diretta alla libertà di coscienza. 
Può riconoscersi valida la condizione imposta nel testamento di non 
prendere alcuno dei sacramenti stabiliti dalla Chiesa? No, perchè con
traria alla libertà di coscienza ; dunque, è pure illecita la condizione, che 
vieta il matrimonio religioso.

Nè si dica che, così ragionando, si fa al legislatore patrio il torto di 
giudicare più meritevole di protezione il diritto del matrimonio religioso, 
che quello del matrimonio civile. Non è qui questione di protezione da 
accordarsi dalla legge al matrimonio civile in confronto di quello reli
gioso, che è semplice sacramento ; ma è questione di vedere se, autoriz
zato, in via di eccezione, un impedimento alla libertà naturale dell’in
dividuo, debba per ciò stesso ritenersi autorizzato un altro impedimento 
di genere diverso. E la risposta negativa non può esser dubbia, perchè 
tutte le disposizioni eccezionali sono di stretta interpretazione nè pos
sono estendersi da uno ad altro caso. Or, se il legislatore permette, in 
deroga ai principii generali di ragione, che si possa vietare il matrimonio, 
chi autorizza l’interprete ad estendere il divieto ad un atto, che non è 
civile ma religioso, che non è un matrimonio, bensì un sacramento?

Il principio generale di ragione regolatore della materia in esame è 
che qualunque condizione tendente a menomare o togliere direttamente 
la libertà naturale, che la legge guarentisce a tutti gli individui, è ille
cita. A questo principio ha creduto derogare il legislatore col ritenere 
lecita la condizione di vedovanza apposta alla istituzione in favore 
del coniuge superstite; in altri termini, coll’autorizzare a riguardo del 
coniuge superstite il diritto di contrarre matrimonio, si autorizza il 
divieto di un secondo matrimonio, perchè è soltanto in forza di altro 
matrimonio che si può uscire dallo stato di vedovanza. Ora se, trattan
dosi d’interpretare la disposizione dell’uomo, può farsi questione se 
nella voce < matrimonio > si comprenda anche il solo atto religioso, 
tutti però convengono nel ritenere che quando il legislatore parla di 
matrimonio, si riferisce soltanto al matrimonio civile, essendo assurdo 
il supporre che in questa denominazione esso voglia compì endere un
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atto religioso, che non considera come matrimonio. Ma se è così, è evi
dente che il divieto di nuovo matrimonio, autorizzato dalla legge a 
riguardo del coniuge superstite, è soltanto quello, che si riferisce al 
matrimonio civile ; quindi, non essendo in tema di gius eccezionale 
ammessa interpretazione estensiva, non può il diritto stesso estendersi 
efficacemente dal testatore al semplice matrimonio religioso.

Ed è ragionevole che sia così, perchè se il matrimonio civile dà vita 
ad una nuova famiglia legale, questa famiglia non sorge dal matrimonio 
religioso. L’unione derivante dal matrimonio religioso è, agli occhi della 
legge, un’unione libera qualunque. E come il divieto di non contrarre 
matrimonio non può ritenersi violato in conseguenza di una unione 
libera qualsiasi tra persone di diverso sesso, così neppure è violato 
dalla celebrazione del matrimonio religioso.

340. La condizione, colla quale si fa obbligo all’istituito di 
vivere in comunione con altri, siano pur questi suoi stretti congiunti, 
offende la libertà dell’individuo, e deve perciò considerarsi come non 
scritta nel testamento. < Egli è certo, così si esprime in proposito la 
Cassazione di Napoli (1), che la legge, segnatamente nell’art. 984 del 
Cod. civ., non ostante ogni contrario divieto del testatore, facoltizza 
sempre gli eredi a domandare la divisione dell’eredità. Da quel prin
cipio, per ragioni di analogia e simiglianza, se ne deve dedurre senza 
dubbio ancora l’altro, di non essere eglino obbligati a stare uniti e non 
fare economia separata. Se la comunione forzata dei beni inceppa la 
facile commercialità dei medesimi ed è riprovata dalla legge, la comu
nione necessaria della vita e dell’economia vieppiù è da condannarsi, 
come quella che si oppone direttamente alla libertà del cittadino in gran 
parte degli atti della vita civile ed alla conservazione della libera dispo
nibilità di quello che ci appartiene >.

Si fa dagli scrittori eccezione alla regola, che considera per non 
apposta nei testamenti la condizione di convivenza colla persona o colle 
persone designate dal testatore, nel caso in cui l’istituito abbia un 
dovere morale di convivere colla persona indicata dal testatore; quindi 
si dice che se un testatore istituisca Tizio a condizione che esso conviva 
col suo vecchio od infermo genitore, la condizione è valida, e l’istituito 
decade da ogni diritto derivantegli dal testamento se non adempia la 
impostagli condizione.

A noi pare che, ragionando più colla mente che col cuore, la convi
venza sia cosa indipendente dai doveri di aiuto e di assistenza, che una 
persona deve al suo più stretto congiunto; quindi un figlio amorevole 
può essere largo di soccorsi e di aiuti ai suoi genitori, quantunque, per 
la sua posizione, pe’ suoi affari, o per altro motivo qualsiasi, non conviva 
con essi; nè d’altronde è stabilito che alla convivenza dei figli coi geni

(1) Decisione 9 dicembre 1876 (Giur. It., 1877, i, 1, 2-25).



tori tengano sempre dietro le cure e le sollecitudini, che quelli deb
bono avere per questi. Laonde, se deve ritenersi valida la condizione 
apposta all’istituito di soccorrere i suoi genitori secondo il loro stato e 
le loro condizioni, ci sembra che non possa dirsi altrettanto di quella 
concernente la convivenza, perchè, il ripetiamo, può un figlio compiere i 
suoi doveri verso i genitori anche non convivendo con essi. Quando per
tanto ad un’istituzione testamentaria siasi apposta una condizione di 
questo genere, devesi, a parer nostro, esaminare a quale scopo il testa
tore abbia prescritto l’obbligo della convivenza : se egli abbia voluto con 
ciò imporre al suo istituito di compiere ai doveri di umanità o di paren
tela verso le persone, colle quali gli è imposto di convivere, in tal caso, 
la condizione apposta può sostenersi, non però letteralmente, ma secondo 
il suo scopo ; quindi l’istituito adempirà alla condizione osservando i suoi 
doveri verso le persone, colle quali dovrebbe convivere. Che se l’obbligo 
della convivenza non risulti imposto per questo scopo, ma per tu tt’altro 
fine, in tal caso deve sempre considerarsi come non scritto nel testamento.

Come non è efficace la condizione imposta all’istituito di convivere 
con una data persona, così non lo è quella tendente ad impedire una 
convivenza lecita ed onesta, in quanto che condizione siffatta mira pur 
essa a menomare la libertà individuale direttamente.

Se non si può però imporre all’istituito di non convivere con una per
sona, ben si può prevedere dal testatore che il fatto della convivenza 
cessi spontaneamente e provvedere quindi per il caso in cui ciò si 
verifichi.

Coerentemente a questo principio, si è deciso che il legato fatto per 
l’ipotesi, in cui la madre cessi dal convivere col figlio, non può ritenersi 
a priori vincolato a condizione contraria alla legge ; ma è il caso di avere 
riguardo e all’intenzione del disponente e all’entità del lascito, per vedere 
se la condizione di non convivenza contenga, oppur no, un’offesa alla 
libertà individuale della persona istituita (1). Questa massima ci sembra 
accettabilissima. Ognuno infatti comprende che se si offende l’altrui libertà 
individuale allorché gli s’impone di non convivere con una data persona, 
specialmente se tra le persone insieme conviventi esistono stretti vincoli 
di sangue; non si offende in alcun modo questa libertà, anzi la si rispetta, 
allorché, prevedendo il caso in cui la convivenza venga a cessare, si vuole 
provvedere alla eventualità contingibile.

Quando si è in presenza adunque di un lascito fatto per il caso, in cui 
la convivenza cessi, è d’uopo vedere se si versa nella prima o nella 
seconda ipotesi innanzi di decidere se la condizione apposta violi la 
libertà individuale dell’istituito. Ad istituire questo esame è necessario 
avere riguardo alla intenzione del disponente ed alla entità del lascito. 
Imperocché, se il testatore non ebbe di mira la cessazione della convi

(1) Vedi Cass. Torino, 23 gennaio 1886 (Giur. It., 1886, i. 1, 391)
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venza, ma solo la previde come una contingenza, che è effetto della 
naturale libertà competente ad ognuno, non si può dire che esso fece il 
lascito per imporre la vita separata e che intese perciò menomare la 
naturale libertà della persona da esso beneficata.

La sola intenzione però del testatore non è sufficiente ad impedire 
che il lascito eserciti una coazione sulla volontà dell’istituito violandone la 
libertà, perchè esso può essere tale che, ad onta di tutte le buone inten
zioni del disponente, riesca a menomare la libertà della persona che si 
volle beneficare. Se il lascito, infatti, sia vistoso, sia tale cioè che offra allo 
istituito un vantaggio di molto superiore a quello derivantegli dalla con
vivenza, vede ognuno che esso, non ostante la contraria intenzione di 
chi lo faceva, esercita sulla volontà dell’istituito una morale coazione, per 
guisa che la sua libertà di scelta tra la vita in comune e la separazione ne 
resta offesa ; quindi non può esitarsi a ritenere in questo caso la condizione 
contraria alla legge, ed averla perciò in conto di non scritta. Ma se il 
lascito sia tenue, tale cioè che valga a compensare soltanto il danno, che 
dal cessare della vita in comune deriva all’istituito, in tal caso nulla vi 
ha che eserciti una coazione sulla volontà dell’istituito, e la sua libertà 
non potendosi ritenere menomata, la condizione apposta al lascito non è 
contraria alla legge.

3 4 1 . La condizione, con cui s’impone all’istituito di fissare la 
sua residenza abituale in un dato luogo e di non allontanarsi dal mede
simo, è contraria alla libertà individuale e deve quindi considerarsi per 
non scritta. < Se è innato, osserva in proposito la suprema Corte di 
Torino (1), nell’uomo cosmopolita il diritto di portare la sua stanza e la 
sua sfera d’azione là dove meglio gli talenta; se, di massima, ogni citta
dino gode egualmente i diritti politici e civili, ed ha ragione di mantenerne 
il pieno esercizio, sempre quando non incontra un’eccezione determinata 
dalla legge; è pure forzato ammettere che a ciò ripugna direttamente 
l’obbligo assoluto imposto all’erede di fissare la sua abitazione in un 
determinato villaggio per tutta la sua vita, e col perentorio divieto di 
non allontanarsene se non per uno spazio di tempo assai ristretto, e 
senza eccezione, senza clausola che temperasse il rigoroso coartato 
impero del precetto. Talvolta lo assumere ed il compiere un pubblico 
uffizio, una carica, una missione non è soltanto un diritto preziosissimo, 
ma può essere un dovere ; la condizione in discorso tronca tutto, para
lizza l’attività dell’individuo al di là delle mura d’una piccola terra, ne 
modifica essenzialmente la capacità giuridica effettiva, e ne altera lo 
stato personale ; conseguentemente, vuoisi dire illecita e riprovata >.

Le parole, con cui la Cassazione torinese si è espressa, fanno sorgere 
il dubbio se la stessa Corte avrebbe egualmente deciso nel caso, in cui 
l’obbligo di risedere in un dato luogo siasi ristretto dal testatore ad 
una parte dell’anno, ovvero all’istituito siasi fatto precetto di tenere

(1) Decisione 3 luglio 1874 (Giur. I t .1874, I, 1, 757).



domicilio in un dato luogo con facoltà di risiedere in altro luogo qualsiasi 
a sua scelta. E, se non andiamo errati, ci pare che la suprema Corte 
subalpina avrebbe nella specie così modificata pronunciato diverso giu
dizio, ritenendo cioè la validità ed efficacia dell’apposta condizione (1). 
Siamo entrati a parlare di questa nuova ipotesi, perchè della medesima 
si sono occupati gli scrittori e la patria giurisprudenza.

La Cassazione di Napoli ha ritenuto che la condizione imposta allo 
erede testamentario di tenere domicilio in un dato luogo colla facoltà 
però di dimorare altrove, non è contraria alla libertà in guisa da doversi 
considerare come non scritta. È opportuno riferire il testo della sua deci
sione. < La libertà individuale, essa dice (2), non può, certo, pel volere 
dei privati togliersi al cittadino; ma non bisogna di questo eurema fare 
una massima assoluta ed inflessibile. In opposto, pressoché tutti quanti 
gli atti, che nella cerchia della umana attività si compiono, e senza i 
quali sarebbe inconcepibile la convivenza sociale, bandirsi dovrebbero 
dall’umano consorzio, poiché di essi, qual più, qual meno, tutti pongono 
limite al libero arbitrio dell’uomo. Così nei contratti come nelle libera
lità, sian queste modali o condizionali, si creano impegni, obblighi, doveri, 
i quali non sono che limitazione a l libero arbitrio. Dir che sempre quando 
resti la libertà dell’uomo adombrata in modo qualsiasi, debba venir soc
correvole la legge e stimatizzare di nullità l’obbligo assunto o imposto, 
ei sarebbe un disorganare dalle sue basi quella stessa società, per la 
tutela della quale stanno leggi e magistrati. Il principio, dunque, di non 
potersi dalla volontà dei privati arrecare oltraggio alla libertà indivi
duale, vuole essere inteso con quel temperamento che ragione suggerisce. 
Si distrugge sostanzialmente il libero arbitrio dell’uomo, come nel caso 
preveduto da Papiniano di non potere l’erede allontanarsi dalla tomba 
del testatore, od invece s’impongono doveri conciliabili con la libertà 
dell’individuo? Nella prima ipotesi, la condizione debbe aversi per non 
scritta; non così nell’altra, perciocché la stessa convivenza sociale importa 
freno e temperamento della libertà di natura > (3).

Coerenti ai principii superiormente esposti, non possiamo accettare 
questa benigna teorica. Molto bene dice la Cassazione napoletana che la 
vita sociale è una continua restrizione della libertà che ha l’uomo da 
natura; ma da questa premessa non deriva, a parer nostro, la conse
guenza che se ne vuol dedurre. Occorre, infatti, che noi distinguiamo la 
restrizione della libertà individuale come conseguenza della prestazione 
d’una cosa o di un fatto che si deve a favore di un terzo, dalla restrizione 
della libertà considerata per se stessa come obbiettivo dell’atto oneroso 
o di liberalità. Nel primo caso, sarebbe puerile il parlare di restrizione 
di libertà contraria alle leggi, perchè, ove questo concetto dovesse pre- 1

(1) V edi in  q u e sto  senso  u n a  p o ste rio re  decisione  d e lla  s te ssa  C orte, 16 febbra io  
1878 {Giur. I t,  1878, i, 1, 695).

(2) D ecisione 2 g iugno  1874 (Giur. It.. 1875, l, 1, 516).
(3) Nello stesso  senso  c o n su lta  P acifici-Mazzoni. Delle successioni, Vol. III, 241.

552 TITOLO II, PARTE II.



valere, la società civile, come bene osserva la Cassazione di Napoli, non 
potrebbe più reggersi; ma nel secondo caso, la cosa ci sembra un 
po’ diversa. Se io, ad esempio, posso imporre a te l’obbligo di non fab
bricare nel tuo fondo onde non oscurare il mio edificio, non posso importi 
l’altro di rinunziare alla facoltà che a tutti compete di fabbricare in 
qualsiasi proprietà, tanto presente, che futura. Parimente, se a mio 
riguardo tu puoi obbligarti di non acquistare il fondo A, al cui acquisto 
io aspiro, non puoi però validamente rinunziare alla facoltà che ti spetta 
di acquistare beni di qualsiasi natura.

Or, qual è  la ragione della differenza? La ragione sta in ciò che nella 
prima ipotesi l’oggetto della mia obbligazione è un fatto o un non fatto 
determinato, da cui deriva, come naturale conseguenza, la limitazione 
della libertà individuale, limitatamente però al fatto o non fatto, cui 
corrisponde il relativo impegno assunto; laddove nella seconda, oggetto 
dell’obbligazione è la limitazione della libertà individuale per se stessa 
considerata; e poiché se le cose o i fatti dell’uomo possono fornire 
oggetto di contrattazione, non lo può essere per se stessa la libertà 
individuale, che è bene inalienabile, quindi è che l’obbligazione, valida 
nella prima ipotesi, non può valere nella seconda.

Applichiamo ora questi principii, che ci sembrano esatti, al caso in 
questione. Se si obbliga l’individuo ad avere il suo domicilio in un dato 
luogo, quantunque possa risiedere altrove, lo si obbliga a trasportare in 
detto luogo il centro o la sede principale dei suoi affari, impedendogli 
così di poterla mantenere o di poterla portare in altro luogo, che egli 
ritenesse più conveniente e più adatto alle sue esigenze, ai suoi bisogni, 
ai suoi interessi od alle sue inclinazioni. Ora, nella specie, non è la pre
stazione di una cosa o di un fatto determinato preso di mira principal
mente dal testatore, ma è la libertà stessa della persona da lui istituita, 
cui si vuol portare una limitazione in compenso del lascito fatto alla 
medesima; come dunque può ritenersi validamente scritta siffatta 
condizione?

A parte anche l’idea di fissare il domicilio perpetuamente in un dato 
luogo, riteniamo che non possa validamente imporsi all’erede od al lega
tario l’obbligo di risiedere in una parte dell’anno, fosse anche minima, in 
un dato luogo, perchè questa condizione eziandio prende di mira diret
tamente e per se stesso il sacrificio della libertà individuale ; quindi, a 
nostro giudizio, deve considerarsi per non scritta nel testamento.

 3 4 2 .  Passiamo ora alla condizione di non alienare. È da tutti
ritenuto che questa sia contraria alle leggi, e si debba perciò considerare 
come non scritta negli atti di ultima volontà (1). Non esitiamo a dichia- 1

(1) L a  p a tr ia  g iu risp ru d en za  è co n co rd e  in  q uesto  senso . C o n su lta  A pp. T o rin o , 
18 m arzo  1859 (Giur.lt., 1859, ii , 291); A pp. di C asale, 4  a p rile  1859 (ivi, 1859, ii
345) e G d icem b re  1867 (ivi, 1867, ii , 724); P a re re  del C onsiglio di S ta to , 24  m arzo  
1875 (Le Massime, x iii, n. 4034, p. 329).
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rarci in favore di questa dottrina, che ha fondamento, non tanto nello 
spirito delle leggi che ci governano, quanto nella stessa costituzione del 
civile consorzio. La commerciabilità, infatti, dei beni è uno dei principali 
fattori della vita civile e del benessere sociale; sottraete i beni al com
mercio, e le libere contrattazioni s’inceppano, e dal ristagno delle con
trattazioni vedrete diminuire la ricchezza sociale, languire le industrie 
ed arrestarsi la operosità individuale. Oltre a ciò, l’inalienabilità dei 
beni è inseparabile dal concetto di una istituzione fedecommissaria, 
perchè i beni che non si alienano debbono passare integri ai propri 
eredi, onde in favore di questi sta la vocazione implicitamente conte
nuta nel testamento.

D’accordo però sino a questo punto colla dottrina comunemente 
insegnata, ce ne scostiamo allorché si tratta di apporre alla medesima 
una limitazione. È opinione che l’obbligo imposto all’erede di non alie
nare per un tempo determinato è validamente scritto nel testamento, 
specialmente quando risulti che il testatore aveva motivo ragionevole 
di disporre a questo modo. Si fa il caso di un usufrutto legato a Tizio, 
mentre Caio è istituito erede, e si dice che a quest’ultimo validamente 
s’impone l’obbligo di non alienare sinché durerà l’usufrutto, e ciò nello 
scopo d’impedire che un nuovo proprietario possa recare dei fastidi 
all’usufruttuario (1).

Or questa eccezione alla regola generale non ci sembra giustificata. 
In primo luogo, torniamo ad osservare che quando si tratta di obblighi 
contrari alle leggi, non può distinguersi il caso, in cui la violazione del 
principio sancito dalla legge sia di lieve momento, da quello in cui la vio
lazione sia grave, perchè se non è lecito peccare contro la legge grave
mente, non è pur lecito peccarvi leggermente. In secondo luogo, perchè, 
domandiamo noi, la condizione dell’alienabilità dei beni deve ritenersi 
come non scritta nei testamenti ? Perchè l’alienabilità dei beni è cosa di 
interesse pubblico. Ora, per qual motivo il testatore potrebbe vietare la 
alienazione dei beni per un certo tempo? Certamente, per un interesse 
privato, per quello cioè del legatario o di altra persona a lui benevisa ; 
ma quando mai l’interesse privato può prevalere sull’interesse pubblico 
e far tacere quest’ultimo? Sia dunque l’inalienabilità perpetua o tempo
ranea, nell’un caso e nell’ altro v’ ha offesa della legge ; la condizione 
quindi deve ritenersi per non scritta nel testamento.

Non ammettiamo del pari che il testatore possa imporre all’erede  o 
al legatario di non alienare a persona o a persone da lui determinate, 
perchè, se, così disponendo, la facoltà d’alienare non può dirsi tolta, essa 
però subisce una restrizione, che non ha plausibile ragione d’essere. 
D’ordinario, il divieto di alienare ad una certa persona sta a denotare 
il risentimento, che si ha contro la medesima; or, perchè vorremmo 1

(1) C onsu lta  in q u esto  senso  App. V enezia, 27 lug lio  1875 (Giu r .  I t . , 1876, ii, 
445); Pacifici-Mazzoni, op. cit., Vol. iii, n. 148.
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fomentare questi odii oltre tomba, ammettendo la efficacia dell’accennata 
condizione? Che se volesse anche supporsi che il divieto sia scritto, non 
per odio, ma nell’interesse dell’erede o legatario, non crediamo che una 
ragione di privato interesse possa giustificare la restrizione ad una 
facoltà, il cui esercizio è di pubblico interesse (1).

Ê valida però la condizione, con cui s’impone all’istituito di preferire 
una determinata persona, ove s’induca a vendere alcuni beni, alla stessa 
guisa che è valida la condizione imposta di alienare determinati beni 
ad una o più persone indicate dal testatore, non importando siffatte con
dizioni alcuna limitazione al principio dell’alienabilità dei beni (2).

È pur valida la condizione di questo genere se si riferisca ai beni proprii 
dell’erede, anziché a quelli compresi nella successione ; imperocché, se 
obbligo siffatto non è contrario alla legge ove riguardi i beni della suc
cessione, non lo è neppure ove si riferisca a quelli proprii dell’erede (3).

3 4 3 . Contrarie alle leggi sono le condizioni, colle quali si ha in 
mira di modificare le disposizioni legislative concernenti le tutele di 
minori, perchè tali disposizioni interessano l’ordine pubblico, e non può 
essere perciò consentito ai privati di derogare alle medesime. Laonde, 
se il testatore istituisca erede un minore ed incarichi l’esecutore testa
mentario di vendere i beni stabili, senza osservare le formalità dalla legge 
prescritte per la vendita dei beni dei minori, per investirne il prezzo nel
l’acquisto di rendita pubblica, deve ritenersi per non scritta la disposi
zione, con cui voglionsi bandire le formalità legali della vendita. Nè si 
dica che, appartenendo i beni al testatore, questi può trasmetterli al suo 
erede nel modo che meglio gli piaccia, dando ordine cioè che gl’immo
bili si convertano in mobili o viceversa; imperocché, dal momento che la 
successione è aperta, i beni cessano di appartenere al de cujus per pas
sare nel patrimonio dell’erede, e quando i beni sono divenuti proprietà 
dell’erede, non è più vero che il testatore possa disporne nel modo che 
più gli aggrada. L’interesse pubblico esige che i beni dei minori siano 
alienati colle formalità volute dalla legge; se dunque il testatore può 
imporre la condizione di vendere, perchè la medesima non si oppone 
alle leggi, non può efficacemente ordinare che i beni, già passati nel 
patrimonio del suo erede o legatario minorenne, siano venduti senza le 
formalità legali, perchè questa sua volontà è in aperta opposizione col 
precetto della legge dettato nel pubblico interesse.

Parimente, la condizione imposta all’istituito di non chiedere conto al 
tutore della sua gestione, deve ritenersi per non scritta, essendoché è di 
pubblico interesse che il tutore renda conto dell’amministrazione da lui 
tenuta. 1

(1) V edi in  q uesto  senso  A pp . P a le rm o , 27 agosto  1888 (Monit. dei Trib., x x x , 31).
(2) Vedi in  q u esto  senso  A pp. T orino , 16 luglio  1883 (Giur. It., 1883, i i , 688).
(3) V edi in  q u e s to senso  Cass. R o m a, 14 d icem b re  1885 (G iu r . It., 1 8 8 6 ,1 ,1, 120).
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La condizione, con cui s’impone all’istituito di rinunciare ad una suc
cessione, a meno che non si tratti di successione già aperta, è contraria 
alla legge, la quale non ammette, per ragioni di pubblico interesse, la 
rinuncia anticipata ad una successione qualsiasi, e deve quindi conside
rarsi come non scritta.

E qui cade opportuno il risolvere il dubbio se, per determinare l’effi
cacia d’una condizione apposta nel testamento, debbasi avere riguardo al 
tempo, in cui questo si fa, ovvero al momento in cui la successione si 
apre. Suppongasi, per chiarire il nostro concetto, che il testatore imponga 
all’istituito di rinunciare ad una data successione che, al tempo in cui si 
scrive il testamento, non è aperta, ma che è aperta al momento in cui 
avviene la morte del de cujus; sarà in tal caso valida l’apposta condi
zione, o dovrà ritenersi per non scritta?

Ricorrendo ai principii, il dubbio è presto risolto. Tutto ciò che ha 
rapporto alla forma od esistenza di atto giuridico nel testamento, è rego
lato dal tempo in cui questo si fa ; ma per l’efficacia intrinseca delle sue 
disposizioni è d’uopo avere riguardo al momento in cui la successione 
si apre, perchè è in quel punto che la volontà del de cujus ha effetto, e 
non prima. Or, poiché l’efficacia od inefficacia d’una disposizione non' 
riguarda la forma del testamento, bensì il contenuto nel medesimo, 
quindi è che, per istabilire se una condizione sia apposta validamente, 
oppur no, in un atto d’ultima volontà, è d’uopo avere riguardo unica
mente al momento dell’aperta successione. Laonde, se in questo momento 
la condizione, impossibile o contraria alla legge nel tempo in cui il testa
mento si fece, è divenuta possibile od ha cessato di essere contraria alla 
legge, deve osservarsi dall’istituito cui il testatore l’ha imposta.

3 44. Nella pratica può occorrere il caso che un testatore im
ponga all’istituito la condizione di adire l’eredità senza il beneficio dello 
inventario; sarà il precetto del disponente valido o dovrà ritenersi per 
non scritto?
< Il beneficio dell’inventario è, considerato da un punto di vista, una 
disposizione che favorisce l’interesse dell’erede, inquantochè, per effetto 
del medesimo, esso non è tenuto a pagare i debiti contratti dal defunto 
oltre le forze della sua eredità; ma da altro punto di vista considerato, 
il beneficio d’inventario lo si è introdotto per viste eziandio di pubblico 
interesse, perchè, senza il medesimo, molte eredità non sarebbero accet
tate, rimarrebbero vedove di un possessore con scapito degl’interessi 
stessi sociali, i quali esigono che le eredità siano raccolte, perchè i beni 
non giacciano inoperosi o improduttivi. Se il beneficio d’inventario, 
pertanto, interessa eziandio l’ordine pubblico, non crediamo che possa 
essere efficace la condizione imposta all’erede di rinunciare al medesimo; 
quindi la medesima deve, a nostro giudizio, ritenersi per non scritta.

Contro questa teorica così si ragiona: < La legge non impone ad 
alcuno di accettare l’eredità col benefizio d’inventario. Se all’erede isti-
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tuito non piace la condizione, si astenga dall’eredità, che scenderà poi 
all’erede intestato, libero di mutarla come gli talenta. In tutto ciò non 
è fatta alcuna offesa alla legge > (1).

Abbiamo creduto opportuno riferir questo ragionamento perchè, per 
la generalità dei termini in cui è concepito, può applicarsi a qualunque 
condizione piaccia imporre al testatore alla sua istituzione, ed interessa 
quindi metterne in evidenza la fallacia per evitare conseguenze molto 
pericolose.

Suppongasi taluno istituito sotto condizione di non congiungersi in 
matrimonio; ebbene, anche in questo caso, per ritenere valida la condi
zione, può farsi lo stesso ragionamento : la legge, si dirà, non obbliga 
alcuno a contrarre matrimonio ; se all’istituito non piace la condizione di 
non ammogliarsi, lasci l’eredità, che andrà a vantaggio di chi è chiamato 
a succedere dalla legge, il quale sarà libero di ammogliarsi o no, secondo 
meglio crederà. Ora, chi menerebbe buono tale ragionamento allo scopo 
di ritenere valida l’apposta condizione ? Dunque, il ragionamento non può 
neppure valere per far considerare come valida la condizione apposta 
allo istituito di non valersi della facoltà di adire l’eredità con beneficio 
di inventario.

La legge, come non obbliga alcuno a contrarre matrimonio, a pren
dere uno piuttostochè altro stato, così non obbliga l’istituito ad accet
tare l’eredità col beneficio d’inventario, ma riconosce solo nell’individuo 
la facoltà di ammogliarsi, di darsi ad una anziché ad altra professione; 
come gli accorda la facoltà di accettare un’eredità col beneficio dell’in- 
ventario. La condizione, pertanto, tendente a limitare questo diritto di 
scelta non spinge l’istituito a violare un obbligo impostogli dalla legge, 
bensì mira a privarlo della facoltà dalla legge concessagli. Ora, può 
lasciarsi in balìa del testatore il privare l’istituito di una facoltà concessa 
o riconosciuta dalla legge ? Lo può, se la facoltà non concerne che l’in
teresse privato di colui al quale compete ; non lo può se, non solo nello 
interesse privato, ma anche in quello dell’ordine sociale, la facoltà si è 
accordata. Imperocché, se è di pubblico interesse che a ciascuno sia 
lasciato il libero esercizio di taluna facoltà, il testatore non può efficace
mente mettersi al di sopra di questo pubblico interesse, farlo tacere e 
togliere all’istituito la facoltà che gli compete. Abbiamo poco sopra dimo
strato che la facoltà di adire l’eredità con beneficio d’inventario si è  

dalla legge accordata anche in riguardo a generali interessi; dunque, non 
può esser lecito al testatore di privare il suo erede di tale facoltà.

3 4 5 .  La condizione di non impugnare il testamento può vali
damente apporsi all’istituito?

Distinguiamo l’impugnativa del testamento relativa al merito delle 
disposizioni in esso contenute, da quella che concerne i vizi di forma. Il 
testatore può, senza dubbio, prescrivere all’istituito di rispettare la sua 1

(1) B orsari, Comm. Cod. civ., § 1823.
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volontà ed impedirgli d’impugnarne le disposizioni, purché queste si con
tengano entro i limiti dalla legge stessa imposti alle facoltà del dispo
nente. Quindi, se il testatore vietasse d’impugnare una disposizione, che 
tendesse a far pervenire i beni a persona incapace, o in altro modo fosse 
contraria alla legge, il suo divieto non avrebbe valore di sorta, e si con
sidererebbe come non scritto.

Un’applicazione del principio si è fatta al caso seguente: Un testa
tore aveva dichiarato nel suo testamento che le azioni di una data società 
spettavano a lui solo nè vi avevano diritto i membri della sua famiglia ; 
quindi disponeva di queste azioni in favore esclusivo dell’erede e faceva 
poi dei legati a condizione che se alcuno dei legatari impugnasse le sue 
disposizioni, decadesse dal lascito. Ora, uno dei legatari, che era membro 
della famiglia del disponente, si fece ad impugnare la disposizione rela
tiva alle azioni della società, asserendo che queste non spettavano al 
testatore soltanto, ma alla sua famiglia eziandio e reclamando in pari 
tempo la sua quota di proprietà sulle medesime. Sorse tosto questione 
se si dovesse il legatario considerare come decaduto dalla liberalità o se 
si dovesse invece ritenere come non scritta la condizione di non impu
gnare le disposizioni testamentarie.

Rettamente la questione fu decisa per la decadenza del legato. < Sup
posto pure, così si è espressa la Corte d’appello di Venezia (1), che al 
testatore non appartenesse, come egli affermava, l’esclusiva proprietà 
delle ragioni sociali da lui disposte in favore dell’erede; supposto pure 
che il testatore sapesse che su quelle ragioni spettava eziandio un diritto 
di proprietà agli altri membri della sua famiglia; anche in questa ipotesi 
la condizione risolutiva, che il testatore aveva diritto di imporre, ed 
impose, al conseguimento di un beneficio liberamente da lui disposto a 
favore dei beneficati, non offendeva punto la legittima loro libertà nello 
esercizio dei proprii diritti, nè punto offèndeva i principii di onestà e di 
morale. Il beneficio, come venne condizionato, potrebbesi equiparare, 
nella supposta ipotesi, ad una proposta dal testatore ai legatari, sempre 
liberi nella scelta, o di riconoscere in ogni sua parte il testamento ed 
approfittare del legato, o di rinunciare al legato per poter esercitare 
ogni loro creduta azione di comproprietà sulle ragioni sociali. Era questa, 
nella supposta ipotesi, l’alternativa imposta dal testatore (alternativa, che 
egli aveva tutto il diritto d’imporre senza contravvenire alla legge ed ai 
principii di onestà e di moralità) colla comminatoria di decadenza ; ed a 
fronte di tale comminatoria condizionante il conseguimento di un bene
ficio liberamente disposto dal testatore, non potrebbe l'attrice ragione
volmente pretendere al legato ed insieme altresì all’esercizio dei suoi 
creduti diritti di comproprietà sulla sostanza di che ha disposto il 
testatore >.

L’alternativa proposta dal testatore all’istituito è, nella supposta ipo
tesi, perfettamente lecita e valida, perchè la condizione di rinunciare ad

(1) Decisione 12 maggio 1885 (Giur. It., 1885. II. 420).



un diritto patrimoniale non ha nulla in sè di contrario all’ordine pub
blico o alla morale.

Se il divieto d’impugnare il testamento sia relativo ai vizi di forma, 
gli è certo che se il testamento è dichiarato nullo, non solo non ha valore 
l’apposta condizione, ma non hanno valore le stesse disposizioni in esso 
contenute, dovendosi l’eredità deferire ab intestato od in forza di altro 
testamento diverso da quello annullato ; quindi la controversia sulla effi
cacia od inefficacia della condizione non è, nel caso, neppur proponibile.

Ben può proporsi però la medesima nel caso, in cui l’azione di nullità 
di testamento proposta dall’istituito sia stata respinta. Facciamo, per 
migliore intelligenza, il caso pratico. Il testatore fa un legato a Tizio, 
aggiungendo che il medesimo non gli sarà prestato dall’erede, ove pro
ponga azione per nullità contro il testamento. Tizio, che è congiunto al 
de cujus, e che potrebbe perciò raccogliere ab intestato una porzione 
della sua eredità maggiore di quella lasciatagli per testamento, lo impu
gna per difetto di forma, nella fiducia che il magistrato accoglierà la sua 
istanza ; questa peraltro è respinta, e Tizio, non potendo succedere ab 
intestato, vuol conseguire quello, che il de cujus gli ha lasciato per testa
mento; lo potrà egli, o l’eredità avrà il diritto di opporsi alla sua 
pretesa?

Dal momento che il testamento è valido, è necessariamente ingiusto 
l’attacco proposto dall’istituito contro il medesimo; se quindi il suo 
attacco è ingiusto, ben poteva il testatore prescrivere all’istituito di 
non compiere un’ingiustizia; avendo questi contravvenuto al precetto, è 
logico che incorra nella pena apposta dallo stesso testatore e consi
stente nel decadere dal diritto di conseguire il lascito fattogli. L’istituito, 
adunque, potrà sempre proporre la domanda per nullità contro il testa
mento, perchè di questo suo diritto non può essere privato, ma il farà a 
tutto suo rischio e pericolo ; onde ei guadagnerà se i magistrati trove
ranno giusta la sua domanda, e decaderà dall’istituzione ove la mede
sima sia respinta.

La condizione apposta all’istituito di non impugnare il testamento 
per falsità devesi ritenere come non scritta?

La Cassazione di Napoli (1) ha ritenuto l’affermativa, sostenendo 
essere il divieto illegale, sia perchè colui che si fa ad affermare non 
esistere il testamento, non si oppone in alcun modo con questo atto alla 
volontà del testatore, sia perchè tale divieto, ove fosse efficace, anime
rebbe i falsari, impedendo all’istituito d’impugnare il testamento per 
il timore di decadere dalla istituzione nel caso in cui la sua impugnativa 
sia respinta.

Queste ragioni non ci convincono. Il rigetto d’una impugnativa, sia 
essa per nullità, per falsità, o per incapacità del disponente, afferma la

(1) Decisione 7 giugno 1883 (G iu r. l t . , 1881, i, 1, 17).
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validità e la verità del testamento. Dato, adunque, che il testamento è  

vero e conforme alla legge, come può dirsi a questa contraria la clausola 
apposta dal testatore di non impugnare ciò che è vero e legale? L’im
pugnativa in questo caso è ingiusta, perchè mancante di base ; or, come 
può dirsi contraria alla legge la condizione apposta all’istituito di non 
commettere un atto ingiusto?

Si replica che l’ingiustizia dell’attacco è manifesta dopo che il giudi
cato lo ha respinto e non prima. Sia pure, rispondiamo a nostra volta ; 
ma l’atto dev’essere considerato per quello che realmente è, non per 
quello che può apparire o sembrare a colui che lo compie. Ora, se il 
testamento è vero e valido, e quindi efficace la condizione apposta 
all’istituito di non attaccarlo, addiviene questa contraria alla legge ed 
inefficace, solo perchè allo stesso istituito il testamento è apparso falso 
o invalido ?

Nè sappiamo scorgere poi quale eccitamento possa dare ai falsari la 
validità della condizione di che ci occupiamo. Imperocché, dato che il 
testamento sia falso, non è impedito di impugnarlo, e, provatane la fal
sità, cade tutto il testamento, quindi anche la condizione. Ma se il testa
mento non è falso, l’efficacia della condizione crea ostacolo ad un giudizio 
mal fondato, e ciò non ci sembra un male, bensì un bene.

346. L’art. 852 dichiara nulla la disposizione a titolo univer
sale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione che egli sia 
-vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede o lega
tario. Quest’articolo deroga evidentemente al principio, secondo cui le 
condizioni contrarie alle leggi non annullano la disposizione testamen
taria, ma sono esse annullate, salve rimanendo le disposizioni; qual è la 
ragione di siffatta eccezione?

L’istituzione fatta a condizione di essere beneficato nel testamento 
di colui che s’istituisce, suppone necessariamente che l’istituito premuoia 
al testatore, poiché sinché quegli è in vita non può sapersi se chi testa in 
suo favore sia da lui beneficato nel suo testamento; ora, chi premuore al 
testatore non può essere di lui erede, quindi è che un’istituzione di tal 
genere non può avere alcun valore. Oltre a ciò, l’istituzione fatta a 
condizione di essere considerato nel testamento del proprio erede, è 
diretta allo scopo di carpire da costui un lascito qualsiasi nella sua suc
cessione ; era quindi necessario che la legge la dichiarasse nulla, acciò la 
medesima non avesse potuto raggiungere lo scopo d’influire sull’altrui 
volontà, rendendola meno libera nella sua ultima manifestazione.

Se è nulla però la disposizione fatta a condizione di essere istituito 
erede e legatario dalla persona nominata, non può per altro dirsi nullo 
il testamento di questa, col quale abbia istituito colui che a vantaggio di 
lei aveva fatta la disposizione condizionale. La legge vieta infatti il testa
mento reciproco e quello fatto a condizione di essere avvantaggiato nel 
testamento del proprio istituito ; ma nel testamento di cui parliamo non



si verifica nè l'una nè l’altra maniera di testare ; dunque, il medesimo 
deve ritenersi per valido se non contenga vizi di forma.

Avvertasi che se l’istituzione fatta a condizione di essere considerato 
nel testamento del proprio istituito è annullata per il disposto dall’arti
colo 852, ciò non importa altresì la nullità di altre disposizioni contenute 
nell’atto di ultima volontà ; quindi queste, quando siano da quelle indi- 
pendenti, sono valide ed hanno perciò il loro effetto.

347. Si hanno da ultimo per non scritte nei testamenti le 
condizioni contrarie al buon costume ; ma da quali criteri si farà dipen
dere la moralità o immoralità d’una condizione? Ciascuna religione ha 
la sua morale; dovrà quindi ritenersi immorale ciò che è vietato dalle 
leggi d’una religione?

Non crediamo che i magistrati debbano far dipendere da questo cri
terio il giudizio, che essi sono chiamati a pronunciare sulla conformità, o 
meno, dell’apposta condizione colle leggi del buon costume. Dappoiché, 
nel caso contrario, il giudice non sarebbe chiamato ad applicare una 
stessa legge egualmente per tutti i cittadini, ma dovrebbe giudicare 
eiascun individuo colla legge della sua religione. Inoltre, ciò che è disap
provato dalla legge religiosa può essere approvato dalla legge civile, e 
viceversa ciò che è disapprovato da questa può essere approvato da 
quella; se la moralità adunque dell’apposta condizione dovesse essere 
giudicata colle massime delle diverse religioni cui può il testatore appar
tenere, vi sarebbe il caso in cui il magistrato dovrebbe mettersi in oppo
sizione colle leggi civili.

La morale, a nostro giudizio, non può farsi dipendere che da un solo 
criterio, dalla legge cioè di natura, che è scolpita nell’animo di tutti gii 
uomini. Veda dunque il magistrato se la condizione si opponga alle mas
sime eterne ed immutabili di questa legge ; ove trovi siffatta opposizione, 
non ha altro compito che di dichiarare immorale il precetto imposto dal 
testatore.

Cade qui acconcio l’esame della controversia, se sia valida la condi
zione apposta all’istituito di non vivere in concubinato.

Per la negativa così si è ragionato : < Nel campo del diritto civile e 
nella controversia attuale, deve solo vedersi se il non vivere in concubi
nato sia condizione, comechè restrittiva della libertà del cittadino, da 
ritenersi per contraria alla legge e quindi aversi per non posta in un 
testamento. Nel mondo romano, anche nel diritto giustinianeo, era il 
concubinato ritenuto come unione permessa, comunque sottoposto alla 
restrizione di non essere lecito che tra quelli, i quali avevano capacità 
di contrarre matrimonio, e non potersi avere più di una concubina. Nel 
medio evo la storia ne rammenta delle celebri. Venuta la Rivoluzione 
del 1789, furono proclamati i diritti dell’uomo e trasfuso nel Codice 
francese, così detto Napoleonico, il grande principio d'essere la libertà
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il fondamento dell’ordine politico della moderna società < La libertà 
consiste nel poter fare tutto quello, che non nuoce ad altri, e per questo 
l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti tranne 
quelli, che assicurano agli altri membri della società il godimento dei 
diritti medesimi >, scriveva il Laurent, nei suoi Principii di diritto civile. 
Ora, si raffronti questo principio al caso in disputa. Nelle leggi penali 
del 1819 il concubinato era ritenuto come delitto solo quando l’uomo 
era ammogliato, e sulla querela esclusivamente della moglie poteva 
procedersi (art. 328). Lo stesso è pel Codice penale in vigore (art. 483 
e 486). Condizione essenziale era ed è l’aver tenuto o il tenere la concu
bina nella casa coniugale. In linea civile il fatto stesso può dare diritto 
alla moglie a chiedere la separazione personale, e l’art. 150 di quest’ul
timo Codice, alla detta circostanza dell’art. 218 delle leggi civili, aggiunge : 
o notoriamente il marito tenga la concubina in altro luogo. Fuori di tali 
casi, non può da nessuno sostenersi essere il concubinato dalla legge 
riprovato ; chè anzi, ne tollera il fatto con l’ammissione del tìglio naturale 
a succedere al genitore, dal quale venne riconosciuto. Riferendo ora tutto 
ciò al principio di sopra enunciato, non è che a conchiudere costituire 
esso appunto l’applicazione pratica del principio stesso a quel partico
lare. Col fatto del concubinato le sole, che trovino nella società ostacoli 
all’esercizio dei propri diritti, sono le mogli ; e la legge viene loro in 
soccorso con l’azione privata, la quale sta nel loro volere di usarne, ed 
anche di far cessare negli effetti, durante il giudizio o posteriormente 
alla condanna (art. 329 e 330 dette leggi civili abolite e 487 Codice in 
vigore). Se dunque per tutti gli altri il concubinato stesso è indifferente 
all’esercizio di un qualche loro diritto, pone ostacolo il limitare, che 
fece quel testatore, allo svolgimento della volontà del suo erede, il che 
risulta bene contrario alla legge, e quindi riputare si deve quella condi
zione come se non fosse stata nel testamento scritta. Nè si parli di pub
blica opinione, di licenza, e non di libertà, di liberi pensatori, ed altro di 
simile, quando le leggi, che costituiscono la base del vivere sociale, a 
tal modo disponendo, trovar debbono la loro giusta applicazione, sulla 
quale si aggira la controversia » (1).

A noi non sembra che la condizione di non vivere in concubinato 
limiti la libertà individuale e che debba perciò considerarsi come non 
scritta. Il concubinato non è vietato dalla legge civile se non in deter
minati casi, ma da ciò non deriva che il concubinato, per se stesso consi
derato, debba ritenersi cosa onesta e morale. Secondo la legge di natura, 
chi vive in concubinato non fa uso della naturale libertà che gli compete, 
ma di questa abusa. Sia pure che la legge civile non trovi conveniente 
di vietare e punire siffatto abuso, l’abuso nondimeno resta sempre 
tale, nè si trasforma in uso. Ora, è forse contrario alla legge civile o 
a quella naturale il vietare il cattivo uso o l’abuso di una facoltà che 
si ha da natura? Se questa contrarietà non esiste, è logica necessità

(1) Vedi A pp. T r i b  (Giur. It., 1886, i, 1, 212 in  n o ta ).
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il ritenere valida la condizione apposta all’istituito di non vivere in 
concubinato.

È pur di questo avviso la Cassazione di Napoli che, nell’annullare la 
sentenza della Corte di Trani sopra riferita, così si esprime (1):

< Osserva la Corte : Che secondo il Codice civile in vigore l’unica 
unione legittima è il matrimonio celebrato innanzi all’uffiziale dello stato 
civile, a norma degli articoli 93 e seguenti ; che il concubinato, così sotto 
le abolite leggi che sotto i Codici vigenti, può riguardarsi come un fatto 
tollerato, non già permesso, e che il diritto dei figli naturali alla succes
sione dei genitori, giusta gli articoli 756 e seguenti del Codice civile fran
cese, 674 e seguenti leggi civili napolitane e 743 e seguenti del Codice 
civile in vigore, promana dal riconoscimento o dalla dichiarata figliazione, 
non già dal fatto del concubinato, che non può ingenerare diritto alcuno.

< Che non vi ha dubbio, il divieto di vivere in concubinato proibisce 
all’erede istituito od al legatario ciò, che solo per colui il quale è congiunto 
in matrimonio può costituire materia di azione penale o civile ad istanza 
dell’altro coniuge; ma non vi ha dubbio del pari che tale divieto non 
contraddice ad alcuna disposizione di legge concernente l’interesse pub
blico; che i privati possono derogare alle disposizioni di legge relative 
all’interesse privato ; che quasi tutti gli atti, che si compiono nella cerchia 
dell’attività umana e senza i quali sarebbe inconcepibile la convivenza 
sociale, pongono limite al libero arbitrio dell’uomo e così nei contratti e 
nelle liberalità, siano modali o condizionali, si creano impegni, obblighi 
e doveri; che tutto ciò, sebbene adombri la libertà dell’uomo, non ne 
distrugge sostanzialmente il libero arbitrio, come nel caso previsto dalla 
L. 71, § 2, ff. De condit, et demonstr., e non si potrebbe mettere nel nulla 
senza disorganare dalle sue basi quella stessa società, pe r la tutela della 
quale stanno leggi e magistrati; che il divieto del concubinato non 
viola la libertà di coscienza dell’istituito o quella di abbracciare qual
siasi stato, professione od impiego o di adempiere ai doveri del cittadino 
giusta la legge del 1791 trasfusa nell’art. 300 del Codice civile francese, 
e mentre costituisce una lieve restrizione del libero arbitrio dell’uomo, 
compensata dalla eredità o dal legato, favorisce lo stato coniugale, cui 
da natura l’uomo è chiamato, desiderato nella specie dal testatore, il 
quale voleva che i suoi figli procreassero prole legittima e protetta dalle 
leggi antiche e moderne, avuto riguardo alle disposizioni favorevoli ai 
genitori ed alla prole legittima in confronto della prole nata fuori matri
monio, sebbene riconosciuta, la quale succede solo ai genitori, per quota 
minore di quella che le sarebbe spettata se fosse stata legittima, da 
potersi pagare in danaro od in immobili a giusta stima a scelta dei figli 
legittimi o loro discendenti (art. 743 e seg. Codice civile) ; che oltre ciò 
l’erede istituito o il legatario, i quali credono dover vivere in concubi
nato, son certo liberi di farlo, rifiutando la eredità o il legato che il 
testatore aveva la piena libertà di sottoporre alla condizione scritta nel

(1) Decisione 24 gennaio 1886 (Giur. It., 1886,I, 1, 212).
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testamento ; che se si ritenesse, con la Corte d’appello, illecito il divieto 
del concubinato, dovrebbe per contrario reputarsi valida la condizione 
di vivere in concubinato, lo che sarebbe assurdo >.

348. Effetto della condizione, abbiamo notato, è quello di 
sospendere l’esecuzione della fatta disposizione; dal che deriva che nel 
linguaggio strettamente giuridico, condizioni risolutive delle disposizioni 
testamentarie non si danno. Nondimeno l’art. 855, prevedendo il caso di 
un lascito con obbligo di non fare o non dare imposto all’istituito, e 
disponendo che in caso d’inadempimento a quest’obbligo l’eredità o il 
legato si devolve alla persona sostituita dal testatore, ammette implici
tamente che chi è stato erede una volta può cessare di esserlo; se ne 
può quindi dedurre che le patrie leggi riconoscono l’efficacia di condi
zioni risolutive apposte nei testamenti (1).

Non è però diffìcile replicare all’obbiezione. Che il Codice italiano, 
contrariamente alla teorica romana, ammetta il principio che chi fu 
erede può cessare di esserlo, è evidentemente dimostrato dal citato 
art. 855. Imperocché, chi è istituito a condizione di non fare o di non 
dare, consegue immediatamente il lascito ; quindi è erede o legatario, a 
seconda dell’istituzione, dal momento in cui avviene la morte del de cujus. 
Se in seguito egli faccia o dia contro il divieto del testatore, decade 
dall’istituzione o dal lascito, il quale si conseguisce dalla persona sosti
tuita pel caso in cui il primo istituito non avesse ottemperato all’obbligo 
impostogli. Che poi questa decadenza dall’eredità o dal legato, dopo che 
si è già acquistata la qualifica di erede o di legatario, importi il ricono
scimento di condizioni risolutive, non havvi necessità alcuna di ammet
terlo, perchè l’obbligo della specie enunciata imposto all’erede o al 
legatario non costituisce già una condizione, bensì una modalità della 
istituzione.

È noto d’altronde che il semplice modo differisce dalla condizione in 
ciò, che mentre da quest’ultima si fa dipendere il conseguimento, oppur 
no, del lascito, l’altro invece non riguarda che gli obblighi imposti a 
colui, il quale è già erede o legatario, sia per essere la sua istituzione 
pura e semplice, sia per essersi verificata la condizione, sotto la quale fu 
istituito.

Tra il modo e la condizione passa pure questa differenza, che mentre 
il non verificarsi di quest’ultima esclude l’istituito dal conseguire l’ere
dità od il legato, al contrario l’impossibilità di eseguire il modo, se la 
medesima sia indipendente dal fatto o dalla volontà dell’istituito, non 
induce la decadenza di questo dal lascito (2).

Però, se dal testamento risulti che il testatore, come nel caso previsto 1

(1) Vedi Cass. Torino, 20 maggio 1882 (G iur, l t . , 1882,1, 1, 522).
(2) Vedi in questo senso App. Ancona, 19 agosto 1880 (G iu r . I t ,  1880, n, 703); 

Cass. Firenze, 1° dicembre 1879 (ivi, 1880, l, 280); Cass. Roma, 11 luglio 1881 
(ivi, 1832, i, III 28); App. Bologna, 14 marzo 1885 (ivi, 1885, Il, 2401.
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dall’articolo 855, abbia voluto subordinare l’istituzione all’adempimento 
del modo, di guisa che quella si abbia per revocata, ove l’adempimento 
di questo sia per qualunque causa addivenuto impossibile, in tal caso la 
deficienza del modo, come quella della condizione, fa venir meno l’isti
tuzione (1).

349. L’istituito colla modalità di non dare o di non fare deve, 
a termini dell’articolo 855, prestare cauzione, conosciuta nel diritto 
romano sotto il nome di cauzione Muciana, o altra sufficiente cautela a 
favore di quelli, cui l’eredità od il legato dovrebbe devolversi in caso di 
non adempimento del modo. Parimente, se a taluno è lasciato un legato 
sotto condizione o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato può 
essere costretto a dare cauzione od altra sufficiente cautela al legatario 
(articolo 856).

Le espressioni < o altra sufficiente cautela > che si leggono in 
questi articoli, fanno chiaro il concetto del legislatore, che è quello, 
non di sottoporre l’istituito ad una rigorosa cauzione, che equivalga in 
valore all’asse ereditario, di obbligarlo bensì a guarentire in un modo, 
che la prudenza del magistrato riconoscerà sufficiente, l’adempimento 
degli obblighi impostigli : < Non trattandosi, osserva in proposito la Corte 
d’appello di Torino, di un diritto certo a favore di una persona indicata 
nel testamento, ma solo di una possibilità che questo diritto venga a 
verificarsi a suo favore, non è conforme, nè alla lettera, nè allo spirito 
dell’articolo 855 che, onde avere una base della cauzione in essa accen
nata, debba l’erede istituito sotto una condizione risolutiva procedere ad 
inventario dell’eredità per prestare la cauzione in base al medesimo, e 
ridurre così questo erede alla condizione di un usufruttuario. Nè regge 
il dire che se non si accerta il preciso ammontare dell’eredità, è impos
sibile il determinare l’estensione della cauzione e della sufficiente cautela 
a prestarsi, perchè la cauzione o la cautela dalla legge contemplata non 
deve essere prestata in ragione dell’ammontare e rilevanza dei singoli 
enti che compongono l’eredità per assicurarne l’individuale loro conser
vazione e rappresentazione nel caso in cui l’istituzione si risolva, ma è 
diretta ad assicurare per parte dell’erede l’esecuzione della volontà del 
testatore a favore di quelli, ai quali l’eredità od il legato dovrebbe devol
versi in caso di non adempimento della indicata condizione (2).

Tra il disposto dall’articolo 855 e quello contenuto nell’articolo 856 
passa notevole differenza ; imperocché, nel caso previsto dal primo di 
questi articoli, la cauzione è obbligatoria per modo che, ove l’interessato 
la richieda, non può il giudice non obbligare l’istituito a prestarla; lad
dove nel caso, di cui si occupa il secondo articolo, la cauzione non è 
obbligatoria, ma facoltativa, nel senso cioè che, ove sia richiesta, il ma-

(1 ) Consulta Cass. Firenze, 23 dicembre 1875 (A n n a li, x, 1, 325). Consulta in
argomento App. Ancona sopra citata.

(2) Decisione 28 dicembre 1875 (G iu r. I t., 1876, II, 384).
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gistrato può obbligare l’istituito a prestarla e può anche, secondo le cir
costanze, esonerarlo dal prestarla (1).

R ifiu ta  l’istituzione per il non adempimento del modo, l’istituito 
deve restituire i beni a lui pervenuti nella successione, ma non i frutti 
dei medesimi, tranne quelli percetti posteriormente alla verificatasi riso
luzione ; imperocché, sino a tanto che l’istituzione non è risoluta, l’isti
tuito è vero erede o vero legatario; quindi, non può non far suoi i frutti 
della cosa da esso conseguita per eredità o per legato.

La cauzione non si presta da qualunque erede o legatario istituito 
sub modo, ma da quello soltanto cui è comminata la decadenza in favore 
di altra persona dallo stesso testatore nominata, ed a richiesta soltanto 
di quest’ultima può l’istituito essere costretto a dare la cautela, di cui 
nell’art. 855. Laonde, se il testatore per l’adempimento del modo siasi 
rimesso alla coscienza ed onestà della persona da lui istituita, nè abbia 
comminata alcuna decadenza pel caso di non adempimento, l’istituito 
non è tenuto a prestare la cauzione Muciana.

Se il contravvenire al precetto del testatore sia addivenuto impossi
bile, cessa l’obbligo di prestare la cauzione, essendo illogico che si gua
rentisca che non si farà quello che è impossibile di fare. In questo caso, 
la guarentigia sta nell’ordine stesso delle cose e nell’impotenza dell’isti- 
tuito a far diventare possibile ciò che è impossibile.

E' necessario avvertire da ultimo che l’istituito sub modo, il cui ina
dempimento porti seco la decadenza dell’istituzione, non è tenuto a pre
stare la cauzione che nel solo caso in cui la modalità consista nel non 
dare o nel non fare, poiché la disposizione dell’articolo 855, essendo tas
sativa e contenente un onere a carico dell’istituito, non può estendersi 
da caso a caso.

350. Può il testatore, trattandosi di legato di cui all’art. 856, 
dispensare l’erede dal prestare cauzione? Dato che questa dispensa 
siasi validamente accordata, può in qualche caso essere richiesta la cau
zione? Cominciamo dal rispondere al primo quesito.

Nell’articolo 497 del Codice si dispone che l’usufruttuario deve dare 
cauzione di godere da buon padre di famiglia, se non nè è dispensato dal 
titolo. Nell’articolo 856, in cui s’impone l’obbligo al gravato di una pre
stazione condizionale o dopo un certo tempo di dare cauzione, non si 
soggiunge < tranne che sia stato dispensato dal testatore > ; dunque, dal 
silenzio della legge potrebbe trarsi argomento per ritenere che la facoltà 
di dispensare dalla cauzione si è accordata nel caso previsto dall’arti
colo 497, e non in quello di cui si occupa l’articolo 856.

(1) Vedi in q uesto  senso  C ass. R om a, 28 giugno 1883 (Giur. lt., 1883, I, 1, 649).
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Tale argomento però ci sembra che zoppichi alquanto, in tesi assoluta, 
non è sempre esatto il ditterio, lex ubi voluit dixit, ecc.; ma se esso si 
applica a rigore a talune disposizioni di legge, è inapplicabile quanto ad 
altre ; quindi, conviene esaminare la natura delle disposizioni stesse per 
essere autorizzati ad interpretare il silenzio del legislatore nel senso 
di escludere l’applicazione del testo ad un caso in esso non contemplato. 
Imperocché, se la disposizione legislativa costituisce gius eccezionale, 
certamente non può estendersene l’applicazione al caso, a riguardo del 
quale il legislatore ha taciuto ; ma se essa non è che la conseguenza di 
un principio di diritto o di ragione comune, l’averne il legislatore fatta 
applicazione ad un caso e passato sotto silenzio un altro, non è questo 
silenzio buona ragione per non comprendere nella stessa disposizione 
il caso omesso, sempre che a riguardo di entrambi concorrano le stesse 
ragioni.

Orbene, la facoltà accordata al costituente l’usufrutto di dispensare 
l’usufruttuario dal dare cauzione, deriva essa dai principii, ovvero costi
tuisce gius anormale? Sembraci non potersi seriamente contrastare che 
tale facoltà è consentita dai principii generali di diritto. Infatti, la dispo
sizione, che obbliga l’usufruttuario a dare cauzione, non è disposizione 
di ordine pubblico, ma riguardante unicamente l’interesse privato, tale 
perciò che è lecito ai privati derogare alla medesima, potendo essi prov
vedere in diverso modo ai propri interessi. Ora, la disposizione, che 
assoggetta il gravato di una prestazione condizionale, o dopo un certo 
tempo, a dare cauzione, è pur essa disposizione esclusivamente d’inte
resse privato, e non pubblico; dunque, se il testatore può dispensare il 
legatario di usufrutto dal dare cauzione, può accordare simile dispensa 
al legatario di cosa da prestarsi sotto condizione o dopo un certo tempo. 
D’altronde, se il testatore non ha alcun obbligo verso la persona del 
legatario, se può perciò non nominarla nel suo testamento, non si com
prende come possa essa dolersi, o ritenere menomato il suo diritto, per 
averle il disponente fatto un legato, da prestarsi dopo un certo tempo, 
con dispensa accordata all’erede dall’obbligo di dare cauzione. Non ci 
sembra esatto il dire colla Corte di Trani (1) che la dispensa dalla cau
zione, nel caso previsto dall’articolo 856, importa togliere quello che si è 
voluto largire, e che è perciò incompatibile colla volontà seria, quale 
deve.ritenersi quella del testatore di beneficare la persona del legatario ; 
imperocché, un diritto, che si concede senza accordare per il medesimo 
una speciale guarentigia, non è per questo un diritto vano o inefficace, 
potendo sempre il creditore giovarsi delle disposizioni di gius comune 
intese a tutelare e a rendere efficace qualsiasi diritto. Se fosse diversa- 
mente, se dovesse, cioè, ritenersi esatto il ragionamento della sentenza 
citata, anche la dispensa accordata all’usufruttuario di dare cauzione, 
specialmente nel caso in cui l’usufrutto è costituito su cose mobili, 
dovrebbe essere incompatibile col diritto di colui, al quale si è dal testa

(1) Decisione 10 dicembre 1881 (Giur. It., 1882, ii, 252).
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tore attribuita la nuda proprietà delle cose legate ad altri in usufrutto ; 
eppure, il legislatore non ritiene questa incompatibilità, anzi la esclude 
dal momento che riconosce nel testatore la facoltà di dispensare il lega
tario di usufrutto dal dare cauzione.

Veniamo ora al secondo quesito. Accordata al gravato della presta
zione, nell’ipotesi prevista dall’articolo 856, la dispensa dalla cauzione, 
non vi sarà mai caso, in cui sorga il diritto ad esigere la cauzione, non 
ostante 1’accordata dispensa?

A noi sembra che le disposizioni testamentarie debbono interpre
tarsi ed eseguirsi, anziché secondo la lettera delle medesime, in modo 
conforme alla mente o all’intenzione del testatore. Gli è vero che, 
dispensando il testatore l’erede gravato della prestazione dall’obbligo 
di dare cauzione, ha mostrato con ciò di avere fiducia in lui, e che il 
legatario non ha diritto di lagnarsi di siffatta fiducia ed esigere dal
l’erede quello, che il testatore non ha da lui voluto ; ma è pur vero che 
questa fiducia del testatore è determinata da circostanze e condizioni 
speciali, che non sono punto immutabili, soggette bensì ad essere profon
damente alterate in progresso di tempo. Orbene, se, morto il testatore, 
l’erede che, lui vivo, si mostrava persona dabbene e buon amministra
tore, addiventi invece scioperato, o la sua fortuna di prospera si cangi 
in avversa, si può egli seriamente sostenere che, se questo stato di cose 
si fosse rivelato al tempo in cui il testamento si scriveva, il testatore 
avrebbe dispensato l’erede dal dare cauzione in favore del legatario? 
Certo che no ; dunque, l’obbligare in questo caso l’erede a dare cauzione 
non urta colla volontà del disponente, ma colla medesima si concilia.

Riteniamo pertanto che, mantenendosi le cose nello stato in cui 
erano al tempo del testamento, non si possa esigere, nella ipotesi pre
vista dall’articolo 856, la cauzione dalla quale si è accordata dispensa, 
ma che possa invece esigersi allorché lo stato delle cose è cambiato, è 
divenuto cioè tale che, a prudente giudizio del magistrato, il testatore 
non avrebbe accordato la dispensa, ove si fosse rivelato allorché dispo
neva delle sue cose (1).

È nostra opinione che, anche nel caso di che si occupa l’articolo 855, 
la dispensa della cauzione può essere accordata dal testatore, perchè la 
relativa disposizione legislativa non concerne l’interesse pubblico, bensì 
il privato interesse della persona a cui favore l’obbligo si è imposto; 
quindi non v’ha motivo per impedire al testatore di derogarvi.

3 5 1 .  Effetto dell’apposta condizione essendo quello di sospen
dere l’esecuzione della disposizione, ne discende che l’erede o il lega
tario istituito sotto una data condizione non acquista tale qualità se non 
quando l’apposta condizione siasi verificata ; laonde, se l’istituito muoia 11

(1) Vedi in  questo senso Cass. Napoli, i  agosto 1883 (Giur. It., 1883, i, 1, 668).
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prima del verificarsi della condizione, la disposizione è priva di effetto 
(articolo 853), perchè al momento, in cui l’istituito potrebbe utilmente 
assumere la qualità di erede o legatario, non è più capace di ricevere per 
testamento a causa della sua morte.

Perchè l’istituito sotto condizione, ove muoia innanzi il verificarsi della 
medesima, non trasmetta il diritto derivantegli dal testamento ai proprii 
eredi, è necessario che la condizione siasi apposta alla stessa istituzione, 
per modo che questa abbia a ritenersi come fatta o come non fatta, 
secondo che si verifichi, oppur no, la condizione. Ben diverso perciò 
sarebbe il caso in cui la condizione, anziché la istituzione, riguardasse il 
conseguimento di una quota maggiore o minore dell’eredità.

Suppongasi, per darne un esempio, che nel testamento si dica : < isti
tuisco Tizio erede in un terzo della eredità e, verificandosi un dato evento, 
lo istituisco in due terzi > ; ora, se Tizio muoia prima che la condizione 
siasi verificata, e questa si avveri dopo la sua morte, potranno i suoi 
eredi conseguire i due terzi dell’eredità?

La risposta affermativa non ci sembra dubbia, perchè, nella specie, 
è certa la istituzione, solo è incerta la quota in cui si è istituito. Essen
dosi pertanto già acquistato il diritto dell’eredità dall’istituito, questo, 
come ogni altro diritto formante parte del patrimonio, è trasmissibile 
nei proprii eredi.

< Non deve confondersi, osserva con molta esattezza la Cassazione 
di Torino (1), la vera e propria condizione, da cui dipende la istituzione 
di erede e la trasmissione del diritto ereditario, colla clausola o, se così 
vuoisi, colla condizione, da cui dipende la misura o la ripartizione del 
diritto ereditario stesso. L’una condizione si differenzia sostanzialmente 
dall’altra. È proprio della prima che, mancando l’onorato prima dello 
adempimento della condizione, viene meno l’istituzione, nè agli eredi di 
lui si trasmette l’adempimento. In tale vocazione l’onorato non ha che 
un’incerta speranza di un diritto futuro; dileguata la speranza colla sua 
morte, nulla trasmette, nè può trasmettere ai suoi eredi. La cosa è 
diversa nella seconda condizione: in essa, il diritto ereditario è certo ed 
irrevocabilmente quesito al patrimonio dell’istituito ; soltanto, ne è incerta 
la quantità siccome quella che dipende da un avvenimento incerto -o 
futuro. Ora, la morte dell’istituito prima di questo avvenimento non ha 
nessuna influenza su tale quantità, perchè il diritto condizionale alla 
quantità stessa, alla quota più o meno larga a seconda dell’avvenimento, 
si trasmette sotto la stessa condizione al suo erede >.

Dispone l’articolo 854 : < la condizione la quale, secondo la mente del 
testatore, non fa che sospendere l’esecuzione della disposizione, non 
impedisce che l’erede o il legatario abbiano un diritto acquistato e tras
missibile ai propri eredi anche prima della verificata condizione >. Per 1

(1) Decisione 16 luglio 1886 {Giur. It., 1886, I, 1, 505).
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porre la disposizione contenuta in quest’articolo d’accordo con quanto è 
detto nel precedente articolo 853, che cioè la disposizione testamentaria 
è senza effetto se l’istituito muoia prima del verificarsi della condizione, 
è necessario indagare in ogni singolo caso la volontà del disponente, e 
vedere se la condizione sia stata apposta nell’intendimento di far dipen
dere dalla medesima l’efficacia della istituzione, ovvero nell’altro d’indi
care cioè il termine, in cui l’istituzione deve avere il suo effetto materiale.

Per comprendere meglio questo concetto, ricorriamo ad un esempio. 
In un testamento si legge : < lego a Tizio mille lire quando avrà raggiunto 
la maggiore età >. Il compimento degli anni ventuno è qui indicato come 
l’avvenimento, dal quale dipende l’efficacia del legato, di guisa che questo 
si abbia a ritenere per non fatto se l’istituito non raggiunge la maggiore 
età, ovvero si è accennato nel solo intendimento di fissare l’epoca, in cui 
l’erede avrebbe dovuto pagare al legatario la somma legatagli? È questa 
una controversia d’interpretazione di volontà, che rientra esclusiva- 
mente nel dominio del magistrato di merito, e che esso risolverà, avuto 
riguardo al complesso delle disposizioni contenute nel testamento e ad 
ogni altra circostanza valevole a chiarire la volontà del de cujus espressa 
in modo dubbio. Ove però ritenga che il compimento degli anni ventuno 
costituisca una condizione imposta all’efficacia del legato, il legato stesso 
è senza effetto ove il legatario muoia prima di essere divenuto maggio
renne e non trasmette ai suoi eredi alcun diritto relativo al medesimo. 
Al contrario, ove il giudice sia convinto che la maggiore età siasi indi
cata allo scopo di fissare l’epoca del pagamento, in tale ipotesi il lega
tario, che muoia prima che quest’epoca sia giunta, trasmette agli eredi 
il diritto al legato, che ha già quesito (1).

3 5 2 . Finché la condizione resta in sospeso, l’erede istituito 
condizionatamente non può essere immesso nel possesso dell’eredità, 
ond’è d’uopo dare alla medesima un amministratore (art. 857), il quale 
abbia i carichi e le facoltà di un curatore di eredità giacente (art. 861). 
Parimente, nel caso in cui il legatario o l’erede istituito sotto condizione 
di non fare e di non dare non presti la cauzione, di cui nell’art. 855, deve 
darsi all’eredità ed al legato un amministratore (art. 857, alinea).

Amministratore del legato, quantunque la legge taccia in proposito, 
non può essere che l’erede, perchè all’erede profitta la decadenza del 
legatario, ove manchi al precetto impostogli dal testatore. Che se al 
legatario sia sostituito altro legatario nel caso di decadenza del primo, 
riteniamo che a quest’ultimo spetti l'amministrazione del legato. Ma 
a chi spetterà l’amministrazione dell’eredità?

La legge contempla due casi, quello cioè in cui vi siano coeredi, e 
l’altro in cui siavi un solo erede istituito sotto condizione. Nella prima 
ipotesi, se tra i coeredi istituiti puramente e semplicemente e l’istituito 
sotto condizione si faccia luogo al diritto di accrescimento, l’ammini-

(1) Vedi in argomento App. Brescia, 16 maggio 1887 (Giur. It., 1887, ii, 408).
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strazione della quota spettante a quest’ultimo è devoluta ai coeredi 
(art. 858) ; che se tra coeredi non siavi diritto d’accrescimento o l’isti
tuito sotto condizione sia l’unico erede nominato nel testamento, l’am
ministrazione verrà affidata al presunto erede legittimo, salvo che l’au
torità giudiziaria, per giusti motivi, creda conveniente di provvedere 
altrimenti (art. 859). Tale facoltà non è data dalla legge al magistrato 
che nel solo caso previsto da quest’ultimo articolo ; laonde, nell’ipotesi 
prevista dall’articolo 858, in quella cioè che esistano coeredi a favore dei 
quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione deve 
sempre essere affidata ai coeredi, nè può il giudice designare un altro 
amministratore.

Che diremo però nel caso, non previsto dalla legge, che il testatore 
abbia nominato un sostituito all’erede istituito sotto condizione, ove 
questa non si verifichi?

La questione si risolve avendo presente lo spirito cui è informato 
l’art. 859. Qual’è infatti la ragione, per la quale la legge attribuisce il 
diritto d’amministrazione ai presunti eredi legittimi? Perchè essi soli 
sono interessati alla conservazione dei beni ereditari, siccome quelli che 
li conseguono ab intestato ove manchi la condizione, sotto la quale l’erede 
si nominò. Ora, se l’eredità, nel caso di sostituzione, non può più spettare 
agli eredi legittimi se manchi la condizione apposta all’erede istituito, 
ma spetta invece all’erede sostituito, è evidente che a quest’ultimo, in 
luogo degli eredi legittimi, appartiene il diritto di amministrazione, salvo 
che il magistrato per giusti motivi creda conveniente disporre altrimenti.

All’amministrazione dell’eredità si provvede nel modo testé indicato 
anche nel caso, in cui sia chiamato all’eredità un non concepito figlio 
immediato di una persona vivente ; che se il chiamato sia concepito e 
non nato, l’amministrazione spetta al padre, ed in mancanza, alla madre 
(art. 860). Quest’ultima parte però dell’articolo citato suppone il caso 
che il concepito sia chiamato puramente e semplicemente all’eredità; 
ove invece vi fosse chiamato sotto condizione, debbonsi applicare le 
disposizioni degli articoli 858 e 859, perchè la circostanza di essere nato 
l’erede istituito sotto condizione non deve pregiudicare al diritto di 
•coloro, che sono chiamati a raccogliere l’eredità nel caso di deficienza 
dell’apposta condizione.

353 . Un’altra modalità dell’istituzione è il termine, ma l’ar
ticolo 851 dichiara che si ha per non apposto ad una disposizione a 
titolo universale il giorno, dal quale debba la medesima cominciare o 
cessare. Dunque, il termine può bene apporsi ad un’istituzione a titolo 
particolare, sia che questo riguardi il principio od il cessare del lascito. 
Si può validamente disporre, ad esempio : « lego a Tizio mille lire da 
pagarglisi in ciascun anno dopo che avrà raggiunto l’età di anni cin
quanta >, o « lego mille al medesimo da pagarglisi annualmente sino 
al cinquantesimo anno di sua vita >.



Può nella pratica presentarsi il caso di un’istituzione concepita in 
questi termini: < Tizio sarà mio erede a 25 anni >, ovvero: < Tizio, che 
istituisco erede, non conseguirà l’eredità se non abbia raggiunto il ven
ticinquesimo anno >. Dovrà ritenersi, nell’ipotesi, che alla istituzione 
siasi apposto un termine, da doversi considerare per non apposto a 
•senso dell’art. 851?

Ci sembra che, innanzi di rispondere al quesito, debba indagarsi la 
volontà del testatore, quale risulta dal complesso del testamento, essen
doché la disposizione concepita nei termini indicati, od in altri equiva
lenti, può avere diversi significati.

Intenzione del testatore, ad esempio, può essere stata quella di isti
tuire erede Tizio se raggiungerà il venticinquesimo anno. In questo 
caso il termine tiene luogo di condizione ; quindi il medesimo non sta 
a rappresentare il principio della istituzione, bensì l’evento, verifican
dosi il quale, l’istituzione stessa dev’essere eseguita. Laonde non è 
nella specie applicabile il disposto dall’articolo in esame, ma l’istituito, 
raggiunto che avrà il venticinquesimo anno, si reputerà erede, non da 
questo momento, bensì da quello, in cui la successione si è aperta, 
essendoché gli effetti dell’adizione d’eredità, per la verificatasi condi
zione, si retrotraggono al tempo dell’aperta successione.

Se invece apparisca dal testamento che il disponente ha voluto che 
il suo istituito doveva essere erede a venticinque anni e non prima, di 
guisa che per il tempo anteriore, per quello cioè decorso dalla morte 
del de cujus al giorno in cui l’età di venticinque anni si è compiuta, 
l’istituito non dovesse avere alcun diritto sull’eredità, in tal caso l’età 
dell’istituito è posta come termine, da cui dovrebbe prendere principio 
l’istituzione, ed è perciò applicabile il disposto daffari. 851.

Da ultimo, l’età dell’istituito può essere indicata dal testatore nel 
senso che l’istituito avrà l’amministrazione dei beni dopo giunto all’età 
stabilita e non prima, nel qual caso nulla vi ha nell’ istituzione che sia 
contrario alla legge; deve quindi darsi un amministratore all’eredità 
nell’interesse dello stesso istituito, il quale è vero erede, quantunque 
non abbia l’amministrazione dei beni ereditari. In questa ipotesi, il ter
mine non si ritiene apposto alla istituzione, bensì alla esecuzione della 
medesima, per modo che il termine non compie altro ufficio se non quello 
di ritardarne il pratico adempimento (1).

(1) Vedi App. Bologna, 25 giugno 1886 (Giur. It., 1886, II, 518).
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CAPO V.
Dei Legati.

Sommario. —  354. C oncetto  del leg a to  —  S u a  d ifferenza  d a ll’e re d ità . —  355. L eg a to  
po sto  a  ca rico  d e l leg a ta rio  —  Se q u esti, a c c e tta n d o  il leg a to , s ia  te n u to  o l t re 
q u a n to  h a  e ffe ttiv am en te  consegu ito . —  356. L eg a to  po sto  a  carico  d e ll’e red e
— C o n c e tto  d e l le g a to  d a  p r e s ta r s i  d a  u n  c o e re d e  a l l ’a l t r o  —  N o z io n e  d e l  
p r e le g a to .  —  357. L e g a to  p o s to  a  c a r ic o  d i p iù  p e r s o n e  —  In  q u a le  p ro p o rz io n e  
lo  d e b b o n o  p r e s t a r e  —  D iffe re n z a  t r a  e r e d i  e  l e g a ta r i .  —  358. L e g a to  a  fa v o re  
d i  p iù  p e r s o n e  —  Q u a n d o  i l  le g a to  d i  t a l  g e n e r e  s i r i t i e n e  c o lle tt iv o , e  q u a n d o  
n o  —  Quid s e  s ia  s o t to p o s to  a  c o n d iz io n e . —  359. L e g a to  d i  c o s a  a l t r u i  —  
C o n d iz io n e  p e r c h è  s ia  v a l id o  —  O b b lig o  d i c h i è g r a v a to  d i q u e s to  le g a to  —  
Quid s e  s ia s i  l e g a ta  l a  c o s a  p r o p r ia  c r e d e n d o la  a l t r u i .  —  360. Q u a n d o  il le g a to  
d e l la  c o s a  a l t r u i ,  in e ff ic a c e  d a  p r in c ip io , p u ò  a d d iv e n i r e  in  s e g u i to  e ffic a ce  —  
E s a m e  d i d iv e r s e  ip o te s i .  —  361. L e g a to  d i c o s a  c h e  i l  t e s ta to r e  h a  c o m u n e  
c o n  a l t r i  —  P r in c ip i i  a p p l ic a b i l i  a i d iv e r s i  le g a t i  d i t a l  g e n e re .  —  362. L e g a to  
d i  c o s a  p r o p r i a  d e l l ’e r e d e  o d e l  le g a ta r io  c u i è  f a t to  o b b lig o  d i  d a r l a  a d  a l t r i
— Non si esige la dichiarazione di scienza da parte del testatore — La cosa 
legata può spettare all'erede o al legatario in comunione con altri. — 363. Le
gato di cosa propria del legatario — Invalido anche quando la cosa più non 
sia del legatario all'aprirsi della successione. — 364. Quid se il testatore abbia 
un diritto sulla cosa legata propria del legatario. — 365. Cosa legata perve
nuta al legatario prima dell'aprirsi della successione — Che gli è dovuto. — 
366. Il legato di una cosa propria di un coerede può essere messo a carico di 
tutti i coeredi — Come tutti vi debbano concorrere — Quid se posto a carice 
di più legatari. — 367. Se nel legato si comprendano gli accrescimenti o i 
miglioramenti della cosa legata — Quid se questi riguardino la cosa altrui 
oggetto del legato — 368. Legato di cosa particolare — Inefficacia del mede
simo se la cosa legata non si trovi nel patrimonio del testatore al tempo di 
sua morte — Cosa determinata appartenente ad un dato genere — Se il testa
tore possa legarla come sua quando non la possegga. — 369. Legato di genere
—  P u ò  rife r irs i solo a i m obili, n o n  ag li s tab ili. —  370. D e te rm in az io n e  d e lla  
co sa  le g a ta  in  ra p p o rto  a l luogo  in  cui si c o n se rv a  —  R ego le  p ro p rie  di q u esto  
leg a to . —  371. L ega to  di c red ito  —  Q u id se  il c red ito  p iù  n o n  e s is ta  a lla  
m o rte  de l te s ta to re  — Q u id  se il cap ita le  r it i ra to  s ia  s ta to  im p ieg ato  in a ltro  
c red ito  —  Q uando  il lega to  a p p a re n te  di c red ito  può  essere  in  so s ta n z a  un  
v e ro  lega to  di q u a n ti tà .  — 372. L eg a to  d i lib e raz io n e  —  Suo effetto  —  Q u id  
se  il c red ito  s ia  s ta to  p ig n o ra to . —  373. In te re ss i a r re t r a t i  de l c red ito  o del

            debito, di cui si è  legata la liberazione — Se siano compresi nel legato — 
Legato di debito — Quando è  efficace. — 3 7 4 .  Legato di alimenti — Che com
prende — Quando questo legato è  o può divenire in progresso di tempo inef
ficace. — 3 7 5 .  Se possa dichiararsi insequestrabile la somma legata a titolo dì 
alimenti — Se in caso di più obbligati a prestare il legato di alimenti sia 
applicabile il disposto dall’articolo 1 4 5  del Codice. — 376. Legato di dote 

Suoi caratteri. — 3 7 7 .  È condizionale e modale — Se la dote legata debba 
essere costituita — Chi ne ha obbligo — Chi è  tenuto alla guarentigia. — 
3 7 8 .  Interessi del capitale legato a titolo di dote — Quando sono dovuti. —



SU TITOLO li,  PARTE II.

379. Revoca tacita del legato per effetto dell’alienazione fatta dal testatore 
della cosa legata. — 380. Caratteri dell’alienazione — Se nell’atto della me
desima possa il testatore dichiarare di mantenere il legato. — 381. Il legato 
si ha per revocato anche se l’alienazione sia nulla — Donazione nulla a favore 
del legatario della cosa legata — Conseguenze rapporto al legato. — 382. La 
espropriazione della cosa legata non importa revoca del legato. — 383. Revoca 
per effetto della trasformazione della cosa legata fatta dal testatore — Carat
teri della medesima — Applicazioni pratiche — Q u id  rapporto all'unione della 
cosa mobile legata con altra. — 384. Distruzione della cosa legata — Suoi 
effetti — Q u id  rapporto ai materiali dell’edificio distrutto — Q u id  in ordine 
agli accessorii se perisca la cosa principale legata. — 385. Legato alternativo 
— Q u id  se l’una delle cose dovute perisca — Q u id  se l’una sia dovuta pura
mente e l’altra sotto condizione nel caso che il legatario muoia pendente la 
condizione.

354. Il lascito fatto per testamento di cosa particolare, con
siderata in se stessa, e non come quota determinata del patrimonio del 
de cujus, costituisce il legato ; quindi tra l’eredità ed il legato si riscontra 
la differenza che passa tra un’istituzione a titolo universale e quella a 
titolo particolare. Ma non è questa la sola caratteristica del legato, per 
la quale il medesimo si distingue dall’eredità ; ve ne ha un’altra di cui 
conviene tener conto.

Essendo l’erede il continuatore della personalità del de cujus, ed 
acquistando esso immediatamente e per disposizione di diritto il pos
sesso delle cose ereditarie, tra lui ed il testatore non vi ha una persona 
interposta, dalla quale quegli debba ricevere le cose costituenti il com
pendio dell’eredità. Al contrario, il legato essendo un peso ed onere 
imposto dal testatore all’eredità, e non conseguendosi questa dal lega
tario, uopo è supporre 1’esistenza di tre persone per concepire il legato : 
quella cioè che dispone il legato o il testatore, quella incaricata dal 
testatore di prestarlo, e finalmente quella a cui favore il legato deve 
prestarsi.

La persona incaricata di prestare il legato può essere tanto l’erede, 
quanto il legatario. Parliamo in primo luogo del legato dovuto dal 
legatario.

355. Se, ad esempio, al legatario, cui si è lasciato un fondo, 
s’imponga di darne una metà all’erede, in tal caso non si hanno due 
legati, ma un solo. È inutile, infatti, che l’erede dia tutto il fondo al 
legatario per poi riprenderne la metà; laonde la sostanza della cosa si 
riduce a ciò, che l’erede deve dare al legatario la metà del fondo indi
cato nel testamento. Se invece al legatario di un fondo sia imposto di 
pagare mille all’erede, nell’ipotesi il legato di mille a favore dell’erede 
è utile, perchè questi, consegnando il fondo legato, può costringere il 
legatario a pagargli l’indicata somma.

D’ordinario però il legato posto a carico del legatario riguarda una 
persona diversa dall’erede, cui il testatore vuol far pervenire qualche



CAPO V. 575

cosa della sua eredità. Non v’ha dubbio che questa specie di legato che 
grava il legatario è sempre utile, e vedremo a suo luogo contro chi il 
secondo legatario dovrà rivolgere le sue azioni per conseguire il lascito 
fattogli col testamento.

Intanto è qui opportuno rispondere al quesito, se colui, il quale ha 
accettato un legato, abbia con ciò contratto l’obbligo di pagar per intero 
il legato posto a suo carico, quantunque l’ammontare di questo superi il 
valore della liberalità a lui fatta.

Per l’affermativa può osservarsi : 1° Che il beneficio dell’inventario è 
introdotto dalla legge a favore dell’erede e non del legatario, onde a 
questo non rimane altra via che, o ripudiare il legato, o soddisfare 
all’intero legato posto a suo carico ; 2° Che una volta accettato il legato, 
si è con questo suo fatto il legatario obbligato a soddisfare il carico 
impostogli, per il che non gli è lecito pentirsi più tardi e distruggere gli 
effetti dell’obbligazione tacitamente contratta.

Ad onta di queste ragioni, che pur hanno la loro importanza, rite
niamo preferibile la negativa, per la diversità appunto che passa tra il 
legatario e l’erede. Quest’ultimo, infatti, in forza della sua qualifica di 
erede, e come continuatore della persona del de cujus, è tenuto a pagare 
i debiti ereditari, qualunque sia il valore dei beni da esso conseguiti, 
essendoché l’obbligo di pagare i debiti non gli deriva dalle cose acqui
state, sibbene dalla sua qualità; ond’è che la legge, facendo eccezione a 
questo principio, e mossa da considerazioni di sociale convenienza, ha 
introdotto a riguardo dell’erede il beneficio dell’inventario. Il legatario, 
invece, non è in questa sua qualifica tenuto a pagare i debiti del defunto 
od a soddisfare i pesi da questo imposti alla sua eredità. Se quindi il 
testatore può imporgli di pagare una somma o di prestare una cosa, glie 
lo può imporre in contemplazione soltanto della cosa a lui lasciata o 
della fattagli liberalità ; laonde i limiti dell’obbligazione, che può util
mente porsi a suo carico, sono tracciati dagli stessi limiti della liberalità 
a lui fatta, ed ove eccedano questi, il precetto del testatore non può 
gravare in alcun modo il legatario.

Nè si dica che, per il solo fatto dell’accettazione del legato, il lega
tario ha contratto l’obbligo di soddisfare integralmente il carico impo
stogli; imperocché, non potendolo il testatore obbligare se non entro i 
limiti della fattagli liberalità, l’accettazione del legato non altro importa 
se non accettazione del carico, che corrisponde ai limiti indicati ; laonde, 
oltre quanto ha ricevuto, non può mai essere tenuto il legatario.

3 5 6 .  Il legato posto a carico dell’erede è inutile se allo stesso 
erede sia dovuto, perchè chi ha già conseguito una data cosa per un 
titolo, non può più averla per un altro, e d’altronde nessuno può essere 
obbligato di pagare a se stesso. È utile però il legato, che in tutto o in 
parte sia dovuto da un coerede a favore dell’altro.

Il legato a favore di un coerede può assumere diversi aspetti, secon-
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dochè esso sia a carico dell’asse ereditario o di tutti i coeredi, ovvero a 
carico di uno o più di essi ed in vantaggio dell’altro. Nella prima ipotesi, 
si ha la figura del prelegato, il quale, come indica lo stesso vocabolo, 
consiste nel prelevare dalla massa dividenda cose determinate a bene
ficio di uno o più tra diversi coeredi. Suppongasi che il testatore dica : 
< istituisco eredi Tizio e Sempronio; lego a Tizio la mia casa d’abita
zione >. In questa ipotesi, il legato della casa a favore di uno dei coeredi 
è posto a carico dell’intera eredità; quindi al pagamento del medesimo 
concorrono tutti i coeredi in proporzione della quota nella quale sono 
istituiti. Laonde, se Tizio sia erede per dùe terzi e Sempronio per un 
terzo, Tizio legatario concorrerà per due terze parti nella prestazione 
del legato e per una terza parte Sempronio ; il quale concorso si ottiene 
in fatto mercè il prelevamento della cosa lasciata in prelegato dalla 
massa dividenda.

Non costituisce per altro prelegato, ed è vero legato, quello posto 
esclusivamente a carico di uno o più coeredi in vantaggio di altro o altri 
coeredi. Quindi, se il testatore dica: < Primo e Secondo siano miei eredi 
in parti eguali; lego a Primo mille da pagarglisi da Secondo > ; si ha un 
legato posto a carico esclusivo di uno dei coeredi in favore dell’altro.

Suppongasi che il legato posto a carico di un coerede consista in una 
cosa determinata compresa nell’eredità, come nel caso in cui si leggesse 
nel testamento : < l’erede Secondo presterà all’erede Primo la casa di 
abitazione, il qual legato pongo a carico esclusivo della sua porzione > ; 
in tale ipotesi, Primo deve conseguire la metà dell’asse ereditario come 
coerede in porzione eguale con Sempronio, comprendendosi nel detto 
asse, per la valutazione della sua metà, la casa d’abitazione legata, ed 
inoltre conseguirà quest’ultima dal suo coerede a titolo particolare.

3 5 7 . Il legato può, come onere, imporsi a più persone e, 
come liberalità, può essere in favore di più individui ; vediamo pertanto 
quali siano gli obblighi di quelli a cui carico è posto il legato, e quali i 
diritti dei legatari cui spetta uno stesso legato.

Se il legato sia imposto a più coeredi, il testatore può stabilire in 
qual modo ciascun coerede obbligato deve concorrere alla prestazione 
del legato ; ma, tacendo esso, s’intende che il legato è dovuto da ciascun 
coerede in ragione della quota ereditaria nella quale è stato istituito ; e 
ciò perchè, costituendo il legato un onere dell’eredità, vale il principio 
che i coeredi soddisfano ai pesi ereditari in proporzione della quota toc
cata a ciascuno. Ma se il legato sia posto a carico di più legatari, ed il 
testatore non abbia espresso in quale proporzione vi debba concorrere 
ciascuno, debbono essi prestarlo pro virili, a porzioni eguali cioè, o in 
ragione di quanto ciascuno ha conseguito?

Non ci sembra che i legatari, per ciò che concerne la proporzione con 
cui soddisfare ai pesi ad essi imposti, possano essere equiparati ai coe
redi. Questi, infatti, sono tenuti al pagamento dei pesi ereditari in forza 
della loro qualifica di eredi; laonde, per quauto ciascuno è erede, per
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tanto concorre nel soddisfare i debiti o pesi ereditari. I legatari, invece, 
non sono tenuti in questa loro qualità a soddisfare alcun peso gravante 
l’eredità o i beni che la compongono, ma vi sono tenuti perchè il testa
tore ha espressamente imposto loro una tale obbligazione. Ora, imposta 
un’obbligazione a più persone senza determinarne la proporzione, s’in
tende che tutte siano egualmente obbligate; quindi i legatari tenuti alla 
prestazione di un legato debbono, nel silenzio del testatore, concorrervi 
tutti in eguali proporzioni, qualunque sia il valore del lascito conse
guito da ciascuno ; ben inteso però che se la quota dovuta da un lega
tario superi in valore ciò che esso ha conseguito per testamento, esso 
non è tenuto che sino ai limiti della fattagli liberalità, ed il residuo dovrà 
esser soddisfatto dagli altri legatari.

3 5 8 .  Consideriamo ora l’ipotesi di uno stesso legato in favore 
di più persone. Il testatore lega a Tizio ed a Sempronio il suo fondo 
Tusculano : i due legatari hanno eguali diritti sul fondo legato, a meno 
che il de cujus abbia esso fatta una diversa distribuzione di parti, e cia
scuno di essi consegue la metà del fondo legato.

Se la volontà del disponente non dà luogo a dubbi quando a più per
sone siasi legata una cosa determinata, ben possono insorgere contro
versie o difficoltà allorché si tratti di legato di quantità. Fingiamo, per 
maggiore intelligenza, il caso pratico : il testatore dice: < lego diecimila 
lire alle figlie di mio fratello > ; s’intenderà nel caso che a ciascuna 
nipote ex fratre del de cujus siano dovute diecimila lire, e che quindi 
tanti siano i legati quante sono le nipoti, o s’intenderà il legato fatto 
a tutte collettivamente, in guisa che la somma legata sia divisibile tra 
tutte le nipoti?

Ci affrettiamo a dichiarare che sarebbe grave errore il volere risol
vere una questione di questo genere a priori, senza consultare il testa
mento,' sulla cui interpretazione sorge controversia. La disposizione 
accennata, presa isolatamente e nei termini in cui è concepita, è suscet
tibile tanto dell’una, quanto dell’altra interpretazione; onde non può 
dirsi a priori a quale delle due interpretazioni debbasi accordare pre
ferenza ; ma essendo nella specie questione di vedere quale sia stata la 
volontà del testatore, è necessità consultare l’insieme del testamento, 
ricorrere allo scopo per cui il legato si è fatto, raffrontare questo legato 
con altri, e decidere in seguito la questione secondo gl’intendimenti del 
defunto, quali risultano dal complesso delle sue disposizioni. Che se dal 
testamento o da altre circostanze non risulti se il testatore abbia voluto 
fare un solo legato o più, devesi nel dubbio ritenere l’unità del legato, 
perchè, costituendo questo un onere a carico dell’erede, chi ne reclama 
la soddisfazione deve fornire la prova del suo diritto.

Il legato fatto congiuntamente a più persone può essere sottoposto 
a condizione, la quale, se sia unica a riguardo di tutti i legatari, nessuno 
di essi ha diritto a conseguire la sua quota, ove questa non siasi verifi-
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cata; se invece consista in un fatto, che ciascuno dei legatari deve com
piere, ciascuno ha diritto di conseguire la sua quota appena ha compiuto 
il fatto che lo riguarda, quantunque gli altri legatari non l’abbiano ancora 
compiuto. Varranno gli esempi a chiarire il concetto. Il testatore dice: 
< lego a Tizio ed a Caio mille si navis ex Asia venerit > ; in questo caso, 
nessuno dei due ha diritto a conseguire la quota che nel legato gli spetta, 
se la nave non sia ancor giunta dall’Asia. Altro testatore dice : < lego 
mille alle mie nipoti se si mariteranno > ; in questa ipotesi, ciascuna 
nipote, maritandosi, ha diritto di conseguire la sua quota, quantunque le 
altre rimangano ancora innutte.

< Non è vero, osserva in proposito la Cassazione di Palermo (1), che 
nei legati congiunti sottoposti a condizione sia sempre mestieri che 
questa simultaneamente si compia da tutti i legatari, di guisa che il diritto 
di ciascuno non si perfezioni se non coll’adempimento di tutti. Ove la 
condizione sia tale che, secondo il precetto del testatore, richieda la 
cooperazione di tutti i legatari, non può negarsi che la condizione s’av
vera al momento in cui tutti l’abbiano adempito, o si conosca l’impossibi
lità che alcuno tra loro l’adempia ; ma quando invece la condizione è per
sonale e individuale a ciascuno dei legatari, l’adempimento individuale 
dà ragione a pretendere la parte propria del legato. Nè legge vi ha, nè 
ragione inculca che non si possa altrimenti disporre in modo congiuntivo; 
se non a condizione che per tutti nel medesimo istante debba scadere il 
diritto alla percezione della cosa >.

3 5 9 . Abbiamo sino ad ora considerato il legato in rapporto alle 
persone che possono esserne gravate ed in ordine a quelle a cui favore 
è fatto ; vediamo ora quali cose possano costituirne l’obbiettivo.

Il legato della cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testa
mento che il testatore sapeva essere cosa altrui (art. 837). Il legislatore 
esige la scienza nel disponente che la cosa da lui legata appartiene ad 
altri, poiché ove egli ignori che sia sua, vi è forte ragione a dubitare se, 
conoscendo il vero stato delle cose, avrebbe avuto la stessa intenzione, 
quella cioè di fare lo stesso legato. Esige poi che questa scienza sia 
espressa nel testamento per evitare le liti difficili e dispendiose, cui si 
andrebbe incontro per provare la scienza o la inscienza del testatore 
che la cosa da lui legata apparteneva ad altri (2).

Poco monta il modo con cui il testatore dimostri nel testamento essere 
conscio che la cosa da lui legata appartiene ad altri ; basta che dalle 
espressioni contenute nel medesimo apparisca chiaro che il testatore 
aveva siffatta scienza, perchè il voto della legge possa dirsi raggiunto. 
Parimente, data l’espressione di siffatta scienza nel testamento, non 
monta se il testatore abbia errato circa il proprietario della cosa legata, 
attribuendola, ad esempio, a Tizio, mentre la medesima spettava a Sem-

(1) Decisione 21 marzo 1874 (Giur. It., 1874, i, 1, 862).
(2) Consulta Cass. Roma, 26 settembre 1883 (Giur. It., 1884, i, 1, 8).
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pronio. Su queste ed altre particolarità, qualunque sia l’opinione del 
testatore, la legge non cura, ma le basta solo, per la validità del legato, 
che il testatore abbia fatto conoscere nel testamento che esso conosceva 
che la cosa legata non apparteneva a lui, ma ad altri.

Essenziale è che dal testamento risulti avere il testatore avuto la 
scienza. Se la cosa, già appartenuta al testatore, sia stata da lui venduta 
ed indi legata senza che nel testamento siasi dichiarato che il testatore 
sapeva essere di altri la cosa legata, dobbiamo ritenere invalido il legato 
di fronte alla tassativa disposizione dell'articolo in esame.

In contrario si è osservato che, essendo lo scopo dell’art. 837 quello 
soltanto di assicurare la prova, che il testatore sapeva essere di altri la 
cosa da lui legata, tale prova non può più ritenersi necessaria quando 
sia incontestabilmente certa la scienza del testatore, per avere egli 
stesso alienata in precedenza la cosa legata. A questa osservazione così 
ha egregiamente risposto la Cassazione di Palermo (1): < La prova, essa 
dice, della scienza nel testatore è necessaria nel legato della cosa altrui 
per indurre resistenza giuridica della volontà (non determinata da errore) 
e mantenerne la disposizione. Ma più esigente, più circospetta e severa 
si mostra la legislazione attuale, poiché non basta provare la scienza, per 
inferire dalla scienza la prova della volontà nel testatore che dispone 
della cosa altrui. Essa richiede una manifestazione esplicita, diretta, 
precisa di questa volontà, sì da impedire qualunque sorpresa e sgom
brare ogni incertezza. E la trovava unicamente nella dichiarazione che 
il testatore fa nel testamento, cioè nel momento stesso che dispone il 
legato, di sapere e tener presente che la cosa non gli appartiene. 
In presenza di tale dichiarazione, non può rimaner dubbio che ei volle 
e scientemente volle legare la cosa altrui ed imporre al proprio ered e 
l’obbligo di acquistarla per conto del legatario, o pagargliene il valore.

< Non è dunque la prova della scienza che l’articolo 837 addimanda, 
ma la prova della volontà; non è questione da quale fonte la prova della 
scienza abbia a trarsi; ma se debba la volontà presumersi argomentan
dola dalla scienza, ovvero risultar direttamente dal mezzo tassativa
mente riconosciuto idoneo, cioè dalla scienza confessata dal testatore 
nel momento e nell’atto che dispone il legato. Sta in ciò il profondo 
divario dell’attuale legislazione dalla romana, eia Corte di Catania ma e 
intese ed applicò l’articolo 837 del Codice civile, fermandosi all’indagine 
sopra la scienza del testatore e desumendola, nel silenzio del testamento, 
dalla circostanza estrinseca che l’alienazione, come fatto personale del 
testatore, era necessariamente a di costui conoscenza >.

Se la scienza del testatore dell’appartenere ad altri la cosa legata 
non risulti dal testamento, ma da altro atto, sia pure un pubblico istru- 
mento, il voto della legge non può dirsi raggiunto, ed il legato devesi 
ritenere inefficace. Che anzi, se con un primo testamento, poscia revocato 1

(1) Decisione 8 luglio 1886 (Giur. It., 1887, i, 1, 44).
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del tutto, abbia il testatore espresso avere esso conoscenza che la cosa 
legata spettava ad altri, ma questa dichiarazione non abbia ripetuto nel 
secondo testamento con cui la stessa cosa si legava alla medesima per
sona o ad altra, il legato è nullo, perchè un testamento revocato non vale 
più come testamento, e la dichiarazione ivi contenuta non può essere con
siderata per gli effetti del disposto dell’art. 837.

Se il testatore abbia legato la cosa propria, credendola altrui, è valido 
indistintamente il legato, quantunque nel testamento non si contenga 
alcuna espressione da cui risulti l’opinione del disponente circa la perti
nenza della cosa legata ; e ciò perchè la disposizione eccezionale dello 
articolo 837 non può estendersi ad un caso diverso, e perchè, come ci 
han lasciato scritto i giureconsulti romani, plus valet quod in veritate, 
quam quod in opinione est (1).

Quando il legato della cosa altrui è valido secondo la regola dianzi 
accennata, l’erede, o la persona gravata della prestazione del legato, ha 
la scelta, o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario, o di 
pagarne a questo il giusto prezzo (articolo 837). Il giusto prezzo della 
cosa legata non è altro che il valore di stima al momento in cui la mede
sima è dovuta; quindi, se l’erede non possa o non voglia acquistare la cosa 
legata per rimetterla al legatario, deve farne elevare la stima nello stato 
in cui la medesima si trova al tempo dell’aperta successione, e pagare al 
legatario il prezzo, che da detta stima risulterà.

360 . Quantunque sia inefficace il legato di cosa altrui se il 
testamento non riveli che il testatore conosceva non essere sua la cosa, 
nondimeno il legato è valido se la cosa legata sia per qualunque titolo 
pervenuta in proprietà del testatore, e si trovi nel suo patrimonio al 
tempo della morte (art. 837 al.). Cerchiamo la ragione di questa dispo
sizione di legge.

Il legato di cosa altrui, se è nullo al momento in cui lo si fa, lo è 
perchè, non avendo il testatore fatto conoscere che ei sapeva che la cosa 
legata era d’altri, rimane incerto se egli avesse, oppur no, siffatta scienza. 
Or quando, posteriormente al testamento, il testatore acquista la cosa 
legata, non solo si ha un fatto eloquentissimo che prova aver conosciuto 
il testatore che la cosa era d’altri, ma si ha di più un fatto, il quale con
ferma la volontà manifestata nel testamento, essendo diretto a far sì che 
la medesima possa avere un effetto, col far trovare nel patrimonio eredi
tario la cosa legata. Il legislatore quindi non poteva non tener conto di 
questi fatti, e sta in essi la ragione del disposto contenuto nell’alinea del
l’articolo in esame.

Questa disposizione esige che il testatore abbia acquistato il diritto 
di proprietà sulla cosa legata allorché apparteneva ad altri. Se quindi

1) ln s tit. , § 11, D e legatis.
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esso vi abbia acquistato un diritto di servitù, di ipoteca, d’usufrutto, ecc., 
il legato resta invalido, come lo era da principio.

Se il testatore sia divenuto enfiteuta del fo ndo, riteniamo che il legato 
valga nel senso di trasmettere al legatario il diritto acquistato dal de 
cujus sulla cosa legata. Gli è vero che l’alinea dell’articolo 837 parla di 
acquisto di proprietà, ma è pur vero che il diritto dell’enfiteuta, se non 
è un diritto di assoluta proprietà, è un diritto di proprietà, poiché ad 
esso spetta il dominio utile della cosa, obbietto del contratto enfiteutico.

Supponiamo l’ipotesi che la cosa legata sia stata venduta al testa
tore col patto di ricupera; quali possono essere le conseguenze di questo 
fatto rimpetto al legatario? Vediamole.

Se il diritto di riscatto siasi esercitato durante la vita del testatore, 
il legato è inefficace, quantunque il de cujus al tempo della sua morte 
fosse ancora in possesso della cosa acquistata; e ciò perchè l’istanza per 
il riscatto proposta dal venditore fa cessare nell’acquirente il diritto di 
proprietà sulla cosa comprata. Cessato pertanto questo diritto, non può 
avere valore giuridico, per ciò che concerne la validità del legato, il fatto 
materiale che il de cujus ritenga ancora il possesso della cosa acquistata. 
Nè in questa ipotesi il legatario può avere diritto ad esigere dall’alie- 
nante la restituzione del prezzo, non ancora da lui sborsato al defunto 
compratore, perchè, essendo inefficace il legato per non trovarsi più la 
cosa legata nel patrimonio del de cujus al tempo di sua morte, il mede
simo non può attribuire diritto di sorta al legatario.

Ove l’azione di riscatto non sia stata proposta in vita del testatore, 
la cosa appartiene a lui al momento della sua morte ; onde il legato è 
valido, ed il legatario ha diritto di conseguirla. Ma se l’alienante pro
ponga in seguito l’azione di ricupera, avrà diritto al prezzo, che esso 
deve restituire, il legatario ovvero l’erede? Riteniamo che questo diritto 
spetti al legatario e non all’erede, non solo perchè, in caso diverso, la 
liberalità fatta efficacemente a favore del legatario non avrebbe alcun 
effetto, ma eziandio perchè, essendo il legatario divenuto proprietario 
della cosa, l’alienante come non può sperimentare le sue ragioni che 
contro lui, così ad esso solamente deve la restituzione del prezzo 
ricevuto.

Avvertasi, da ultimo, non essere sufficiente per la validità del legato 
di cosa altrui, inefficace al momento in cui lo si fece, che il testatore 
abbia acquistato la proprietà della cosa legata, ma esigesi altresì che la 
cosa stessa si trovi nel suo patrimonio al momento in cui si apre la suc
cessione ; laonde, se il testatore, dopo avere acquistata la cosa legata, 
l’ha alienata nella totalità, il legato non vale, e se l’ha alienata in parte, 
è efficace per la parte che ancor rimane nel patrimonio del de cujus.

3 6 1 .  La cosa legata può spettare al testatore in comunione con 
altra o più persone ; in questo caso, il legato è sempre valido per la parte, 
che sulla cosa comune spetta al testatore, e quanto alle altre parti spet-
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tanti agli altri condomini, il legato è valido od invalido, secondo che dal 
testamento risulti, o no, che il testatore conosceva spettare non a lui 
solo, ma ad altri eziandio, la cosa legata (art. 839).

Sin qui non s’incontrano difficoltà; ma suppongasi che il testatore 
possegga in comunione con altri non la sola cosa legata, ma un com
plesso di cose, un patrimonio ad esempio, che esso con altre persone ha 
acquistato a titolo di eredità, e che abbia legato l’intera quota a lui 
spettante nel detto patrimonio, ovvero una cosa determinata faciente 
parte del medesimo. Son queste due ipotesi, che conviene esaminare 
partitamente, cominciando dalla prima.

Il legato concernente i diritti, che al testatore spettano come erede 
in una successione, è validissimo, nè alla sua efficacia può essere d’osta
colo che il testatore abbia acquistato a titolo universale la quota di pa
trimonio legato. Imperocché, se è vero che le. cose sono pervenute ai 
testatore come universitas, le medesime però, dopo che sono entrate a 
far parte del patrimonio proprio dell’erede, si posseggono da lui come 
cose singole e determinate, e conseguentemente come cose singole e 
determinate egli può legarle a titolo particolare a favore di chicchessia.

Il legatario in un legato di questo genere non ha altro diritto che 
quello di conseguire le cose toccate nella divisione al testatore, o, se 
la divisione non sia ancor fatta, di provocare siffatta divisione e prendere 
ciò che per la medesima gli spetterà.

Difficoltà possono insorgere nel caso in cui il legato consista in una 
cosa determinata appartenente ad un patrimonio che il testatore ha 
comune con altri. Qui conviene procedere con cautela per non cadere in 
errori, le cui conseguenze possono essere praticamente gravissime.

In primo luogo, è d’uopo osservare se dal testamento risulti, o no, 
che il testatore conosceva avere altri diritto di comproprietà sulla cosa 
legata. Supponiamo che nulla risulti di tutto ciò, che contenendosi, ad 
esempio, nel patrimonio comune il fondo Tusculano, il testatore abbia 
detto: < lego a Tizio il fondo Tusculano >; saranno nel caso applicabili le 
regole, che concernono il legato della cosa propria, o quelle che riguar
dano il legato della cosa altrui ?

La cosa, che fa parte di un patrimonio comune, non è nè esclusiva- 
mente propria, nè esclusivamente d’altri ; laonde il legato della medesima 
non può riguardarsi, sin dal momento in cui lo si fa, come legato di cosa 
propria, o come di cosa altrui ; ma è un legato sui generis, per la cui 
efficacia conviene, a nostro giudizio, attendere l’esito della divisione, sia 
che questa abbia luogo vivente il testatore, o lui morto ; laonde, se nella 
divisione la cosa legata toccherà al testatore o ai di lui eredi, sarà valido 
il legato, ed invalido se toccherà ad altro dei condomini. Questa teoria 
ha fondamento nell’essere la divisione non attributiva, bensì dichiara
tiva di proprietà, di guisa che le cose che si conseguono nella divisione 
si considerano come state sempre nel patrimonio di quello, cui sono toc
cate in sorte, e le altre si ritengono essere state sempre escluse dal suò
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patrimonio. Ora, se tale è l’effetto della divisione, è evidente che se la 
cosa legata faciente parte di un patrimonio comune tocchi nella divisione 
al testatore o ai suoi eredi, il legato deve essere efficace, perchè la legge 
ritiene che questa cosa sia sempre stata nel patrimonio di chi l’ha con
seguita sin dal momento in cui ha quesito il diritto sul patrimonio 
comune; come pure è evidente che se la cosa legata sia in divisione attri
buita ad altri, il legato non ha effetto, per non essere mai stata la mede
sima nel patrimonio del testatore.

La cosa comune legata, ove sia nella divisione assegnata al testatore
0 ai suoi eredi, apparterrà per intero al legatario, non già in una parte 
proporzionata o corrispondente alla quota che al testatore spettava sul 
patrimonio comune, essendoché obbietto del legato nella specie è una 
cosa determinata, non già il diritto spettante sulla cosa comune.

Consideriamo ora l’altra ipotesi, in cui dal testamento risulti la cogni
zione che il testatore aveva della proprietà comune della cosa legata. 
A noi sembra che nella specie il legato abbia sempre efficacia, sia che la 
cosa legata si assegni in divisione al testatore, o ad altri ; imperocché 
nel primo caso, la cosa essendo stata sempre nel patrimonio del de cujus, 
è applicabile la regola secondo cui è valido il legato della cosa propria, 
quantunque il testatore la ritenga d’altri; nel secondo, invece, la cosa 
non essendo mai appartenuta al testatore, si ha un legato di cosa altrui 
con dichiarazione che il testatore sapeva che la cosa non era sua, quindi 
un legato efficace a senso dell’articolo 837. Nè si dica che, non essendosi 
ancor fatta la divisione al tempo del testamento, il testatore non poteva 
sapere se la cosa legata sarebbe toccata a lui o ad altri, e non poteva 
quindi esprimere la scienza dell’altrui proprietà sulla cosa ; imperocché, 
dal momento che il testatore ha dichiarato che la cosa legata fa parte 
di un patrimonio comune, ha con ciò implicitamente sì, ma necessaria
mente, prevista l’ipotesi che la medesima non fosse a lui assegnata nella 
divisione, e prevedendo ciò, ha indicato quanto basta perchè il legato 
debba ritenersi efficace, ove, in seguito alla divisione, la cosa si debba 
considerare come non mai appartenuta al patrimonio del testatore.

3 6 3 .  La cosa legata può non appartenere al testatore, e nep
pure al terzo, ma essere propria della persona gravata della prestazione 
del legato; in questo caso, giusta il disposto dall’articolo 838, il legato è 
valido indistintamente, sia che il testatore sappia che la cosa è propria 
dell’erede o del legatario incaricato di darla ad un terzo, sia che l’ignori. 
La disposizione dell’articolo 837, che esige la dichiarazione della scienza 
del testatore circa l’altrui pertinenza della cosa legata, non è ripetuta 
nell’articolo 838; quindi all’interprete non è dato aggiungere alla legge, 
e creare una condizione per la validità del legato di cosa spettante a chi 
è incaricato di prestarla, che nella legge stessa non è scritta. D’altronde
1 casi previsti dai due articoli sono ben diversi, nè vi ha ragione di esten
dere all’altro ciò che per l’uno si esige. Quando infatti la cosa legata si 
trova nel patrimonio di chi deve prestarla, è facile a questo il prestarla,
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mentre può essergli di grave incomodo acquistarla da altri o pagarne il 
prezzo.

Non manca però chi contraddice a questa dottrina. La Corte d’ap
pello di Palermo (1) così ragiona contro la nostra tesi : < Dice l’arti
colo 837 che il legato della cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso 
nel testamento che il testatore sapeva essere cosa altrui: dunque la 
scienza del non appartenerci la cosa di cui si dispone, fa valido il legato. 
E soggiunge di poi l’articolo 838 esser valido indistintamente il legato 
di cosa appartenente all’erede o al legatario incaricato di darla ad un 
terzo. Ma quest’articolo, che segue immediato l’articolo stesso 837, non 
ha punto espresso il principio contrario, cioè che l’errore o l’equivoco 
possa equivalere e parificarsi a quell’atto di volontà che debbe fedel
mente esprimersi per testamento >. A noi sembra che interpreta
zione siffatta contraddica al testo e allo spirito della legge. Contraddice 
al testo, perchè l’avverbio indistintamente che si trova nell’articolo 838 
dimostra chiaramente che nel caso contemplato da questo articolo, nel 
caso cioè in cui il legato riguardi cosa propria dell’erede o del legatario 
incaricato di darlo ad un terzo, non si esige nè la scienza, nè la dichia
razione della scienza, che l’articolo precedente 837 esige nell’ipotesi in 
cui si leghi la cosa altrui. Infatti l’art. 837 vuole che, per esser valido il 
legato della cosa altrui, il testatore debba sapere che la cosa legata non 
appartiene a lui, ma ad altri, e debba inoltre esprimere nel testamento 
questa sua scienza ; indi segue l’articolo 838, in cui si dichiara esser valido 
indistintamente il legato di cosa appartenente all’erede o al legatario 
incaricato di darla ad un terzo. Or, che altro vuol dire quell'indistinta
mente, se non che per questo legato non si esige la condizione voluta 
per l’altro legato della cosa altrui, di cui nel precedente articolo 837 ? 
Se il legislatore avesse voluto rendere comune al legato, di cui all’arti
colo 838, la condizione richiesta per la validità di quello, di cui all’ar
ticolo 837, non avrebbe certamente usato in quello l’avverbio indi
stintamente il quale, secondo il significato suo proprio, esclude, e non 
include, la condizione imposta per l’efficacia del legato di cui è parola 
nell’articolo precedente.

Lo spirito, cui è informato l’articolo 837, concorre altresì per esclu
dere, nel caso dell’articolo che lo segue, la condizione ivi richiesta per la 
validità del legato di cosa altrui. Infatti, quando la cosa è di altri si può 
ritenere che il testatore, erroneamente credendola propria, si è deter
minato a legarla; ad escludere pertanto questo equivoco si esige la 
dichiarazione della scienza, da parte del testatore, dell’essere la cosa 
legata di altrui spettanza ; la quale dichiarazione fa altresì ritenere che 
il testatore, legando scientemente la cosa altrui, non altro ha inteso se 
non richiedere l’erede di acquistarla per darla al legatario, ovvero di 
pagargliene il prezzo. Ma quando la cosa è propria di colui che il testa
tore obbliga a prestarla ad un terzo, la dichiarazione della scienza circa

(1) Decisione 4 maggio 1878 (Giur. It., 1878, ii, 649),
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la pertinenza della cosa legata non ha scopo, perchè non si può supporre 
che il testatore, ignorando che la cosa fosse propria di colui al quale 
impone obbligo di darla ad un terzo, non si sarebbe determinato a fare 
il legato.

Da ultimo, se il legato della cosa propria dell’erede o del legatario 
incaricato di darla ad un terzo non potrebbe esser valido, secondo l’in
tenzione del legislatore, se non a patto che nel testamento si esprima 
che il testatore sapeva essere d’altri la cosa da esso legata, non occor
reva parlare della validità di un tal legato in un articolo separato, e 
questo silenzio sarebbe stato sufficiente per comprenderlo nella disposi
zione generica dell’articolo 837 relativo al legato di cosa altrui. Aven
done, al contrario, il legislatore parlato in apposito articolo, non può 
averlo fatto se non coll’intendimento di rendere ad esso inapplicabile 
la disposizione contenuta nel precedente articolo 837.

In qual tempo la cosa deve esser propria dell’erede o del legatario 
incaricato di darla ad un terzo perchè il legato della medesima sia valido? 
Basterà che questa sia propria dell’erede o del legatario al tempo del 
fatto testamento, o basterà che sia tale al momento dell’aperta succes
sione; ovvero dovrà esserlo nell’uno o nell’altro momento? In altri ter
mini, sarà valido il legato di cosa non propria dell’erede o del legatario 
incaricato di darla ad un terzo al momento in cui si testa, ma che è 
divenuta propria di chi deve prestarla al tempo in cui la successione si 
apre ? Sarà pur valido il legato, di cosa che è propria dell’erede o del 
legatario nel momento in cui si testa, ma che ha cessato di esserlo 
allorché la successione si apre?

La prima delle ipotesi è estranea all’articolo 838 ed è compresa nella 
disposizione dell’articolo 837. Infatti, quest’articolo prevede appunto il 
caso in cui, al momento che il testamento si fa, la cosa legata sia 
d’altri, e in quello, di che ci occupiamo, la cosa legata non essendo nè 
del testatore, nè dell’erede, nè del legatario incaricato di darla ad un 
terzo, è manifestamente la cosa altrui, di che nell’articolo 837. Da ciò 
deriva che se il testatore non abbia espresso nel testamento essergli 
noto che la cosa legata appartiene ad altri, il legato è senza valore, 
anche quando l’erede o il legatario l’abbiano in seguito acquistata, non 
potendosi l’acquisto fatto da costoro equiparare a quello che ne avesse 
fatto lo stesso testatore e che, giusta dispone il capoverso dell’art. 837, 
rende valido il legato che, se questo fatto non si fosse verificato, sarebbe 
rimasto invalido. Ove poi nel testamento siavi dichiarata la scienza del 
testatore relativamente alla pertinenza della cosa legata, il legato, che 
è valido ove anche chi lo deve prestare non abbia acquistato, vivente il 
testatore, la cosa legata, molto più deve valere ove l’abbia acquistata.

La seconda ipotesi rientra nel disposto dell’articolo 838 ; e poiché il 
legato della cosa propria dell’erede o del legatario incaricato di darla 
ad un terzo è valido indistintamente, come lo stesso articolo si esprime, 
quindi il legato deve pur valere nell’ipotesi in cui la cosa alienata sia 
stata alienata da chi fu incaricato di darla ad un terzo. L’alienazione, che
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il testatore faccia della cosa propria che ha legato, in tanto rende ineffi
cace il lascito, in quanto colla fatta alienazione dimostra l’intenzione di 
revocarlo. Ma al fatto dell’erede o del legatario non può darsi, per ciò 
che concerne la revoca tacita delle disposizioni testamentarie, il valore 
dalla legge attribuito al fa tto dello stesso testatore; quindi è che l’alie
nazione della cosa legata fatta da essi non può togliere efficacia al legato.

Nell’ipotesi, considerato il momento in cui si apre la successione, il 
legato non è che di cosa altrui, il quale, per esser valido, non ha avuto 
bisogno, in riguardo al tempo in cui testava ed in cui la cosa legata 
apparteneva all’erede o al legatario incaricato di darla ad un terzo, che 
il testatore esprimesse nel testamento la sua scienza intorno all’essere 
d’altri la cosa legata; quindi non può dubitarsi dell’efficacia del legato.

Come il testatore, giusta il disposto dall’articolo 839, può legare la 
cosa che egli abbia in comune con altri, così, sempre secondo lo stesso 
articolo, può legare la cosa, che l’erede o il legatario incaricato di darla 
ad un terzo ha in comune con altri ; nel qual caso il legato è valido indi
stintamente per la parte che all’erede o a l. legatario spetta sulla cosa 
legata, e per l’altra parte è valido allora solo che nel testamento sia di
chiarato che la cosa appartiene in comunione ad estranei. Senza ripeterci, 
torna qui applicabile quanto abbiamo esposto nel paragrafo precedente.

363. Se la cosa sia propria di colui, al quale è legata, nel 
momento in cui si fa testamento, è invalido il legato (art. 843), e ciò in 
omaggio al principio che quod meum est, meum amplius fieri nequit. Nè 
questo legato potrebbe acquistare efficacia per essere il testatore dive
nuto in seguito proprietario della cosa da lui legata e spettante al lega
tario, essendo al caso inapplicabile il disposto dall’alinea dell’art. 837. 
Infatti, tra il legato di cosa altrui e quello di cosa propria del legatario 
vi ha differenza sostanziale. Il legato di cosa altrui è invalido perchè 
alla sua materiale esecuzione è di ostacolo il non rinvenirsi nel patri
monio del disponente la cosa legata; ond’è che, rimosso quest’ostacolo, il 
legato può acquistare la sua efficacia. Al contrario, il legato di cosa pro
pria del legatario non è invalido per frapporsi all’esecuzione del mede
simo un ostacolo, ma è invalido intrinsecamente in quanto che manca al 
medesimo il carattere di liberalità, che deve essere essenzialmente ine
rente ad ogni legato. Come, invero, può concepirsi liberalità nell’atto di 
chi dona ad altri ciò che è già proprio del donatario? Tale atto non solo 
non è liberale, ma è per di più derisorio; onde, radicalmente nullo da 
principio, non può divenir valido in progresso di tempo.

A questa teorica però non mancano oppositori. Si sostiene che se il 
legatario abbia cessato di essere proprietario della cosa legata allorché 
la successione si apre, tanto basta perchè il legato abbia a ritenersi effi
cace : < La locuzione dell’articolo 843, così si ragiona (1), non esclude, 1

(1) Archivto Giuridico, 1883, p. 269.
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anzi ammette che possa pronunciarsi la validità del legato di cosa del 
legatario, quando questi più non l’abbia in proprietà al momento in cui 
la successione si apre. Nella particella < già > si contiene l’accenno ad 
un < ancora », per modo che si venga a dire: < il legato sia senza effetto 
se la cosa legata era già in proprietà del legatario al tempo della confe
zione del testamento e lo è ancora all’epoca della morte ». E che questo 
sia veramente il senso dell’articolo 843, lo si rileva anche dal capoverso, 
in cui si continua : < Che se questi (il legatario) l’ha acquistata di poi 
dal testatore o da altri, ecc. ». Colle quali parole si vuole invero espri
mere il caso che la cosa legata non fosse già in proprietà del legatario 
al tempo del testamento, ma si tien sempre fermo e si sottintende il 
concetto che all’epoca della morte padrone della cosa legata fosse pur 
sempre il legatario; il che è lo stesso che riconoscere quel concetto 
implicito nella prima parte dell’articolo. In altri termini, nell’una e nel
l’altra parte è presupposto che la cosa legata appartenga al legatario 
nel giorno della morte del testatore ; soltanto si stabiliscono massime 
diverse, secondochè quella cosa fu o non fu in dominio del legatario 
anche all’epoca del testamentum conditium. Dunque, nè i principii gene
rali nè alcun disposto positivo del diritto italiano ostano all’amniissibilità 
dell’efficacia del legato nel caso in discorso. Piuttosto la difficoltà sta nel 
considerare quella specie di legato di fronte alla mens del testatore; per 
il qual rispetto bisogna riportarsi al tempo del testamento. Ma una volta 
che il testatore avesse espresso nel testamento, in conformità dell’arti
colo 837, che egli sapeva non essere sua la cosa, di cui disponeva per 
legato, non può far difetto l’elemento intenzionale richiesto alla validità 
del lascito, il quale verrebbe ad ogni modo a valere come legato di cosa 
altrui. E ciò sembra doversi dire per ogni caso, anche se il testatore 
non si fosse limitato a dichiarare aliena o non sua la cosa legata, ma 
avesse palesato di sapere che era del legatario ; imperocché, alla obbie
zione che mancherebbe in questa ipotesi ogni volontà di legare, si 
risponde che, nel silenzio della legge, la presunzione più ragionevole 
e naturale apparisce quella che il testatore avesse ordinato il legato, 
mirando alla eventualità dell’alienazione >.

Questa interpretazione è così lontana dal testo, come dallo spirito delia 
legge. Invero, vi è bisogno di un grande sforzo per leggere nell’avverbio 
< già >, che trovasi nell’articolo 843, quello che si è creduto di leggervi 
Il legato di cosa che, al tempo del fatto testamento, era già in proprietà 
del legatario, non altro vuol dire, stando al significato naturale della 
espressione, se non legato di cosa in precedenza acquistata dal legatario 
e che è nel suo patrimonio al momento in cui si testa. Pretendere che 
questa espressione indichi anche che la cosa debba trovarsi nel patri
monio del legatario anche al tempo dell’aperta successione, è un preten
dere al di là di quanto l’espressione significa; in altri termini, è un 
aggiungere alla legge, correggendone o modificandone la disposizione. 
Se il legislatore non avesse voluto considerare come inefficace il legato 
di cosa propria del legatario al momento del fatto testamento, ove avesse
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cessato di essere proprietario al tempo dell’aperta successione, non 
avrebbe scelto l’avverbio < già > per manifestare questo suo pensiero, ma
lo avrebbe manifestato servendosi di espressioni atte, per loro stesse, 
secondo cioè il loro significato, a rivelarlo.

Nè il sottintendersi, nel capoverso dello stesso articolo 839, che la 
cosa si trovi nel patrimonio del legatario al tempo dell’aperta succes
sione è buona ragione per sottintendere lo stesso concetto nella disposi
zione contenuta nella prima parte dell’articolo. Imperocché, nel capoverso 
si prevede l’ipotesi, che la cosa d’altri, al tempo del fatto testamento, 
sia legata come tale, e che anteriormente all’aprirsi della successione il 
legatario l’abbia acquistata, nel qual caso si dispone esserne dovuto al 
legatario il prezzo. Evidentemente, con questa disposizione si contempla 
tanto il caso in cui il legatario abbia, dopo fatto il testamento, acquistata 
la cosa legata che trovisi ancora nel patrimonio suo allorché la succes
sione si apre, quanto l’altro caso in cui l’abbia sì il legatario acquistata 
posteriormente al testamento, ma più non sia nel suo patrimonio allo 
aprirsi della successione: nel primo, è dovuto al legatario il prezzo; 
nell’altro, chi presta il legato può acquistare la cosa per rimetterla al 
legatario o pagargliene il prezzo a tenore dell’art. 837. Però in questa 
disposizione non può, esattamente, ritenersi sottinteso che la cosa acqui
stata dal legatario si trovi nel suo patrimonio all’aprirsi della succes
sione, bensì deve ritenersi il caso previsto o contemplato dalla disposi
zione stessa. A parte pure questa considerazione, se il legato di cosa 
altrui, avuto riguardo al tempo del fatto testamento, è valido ove la cosa 
legata si trovi nel patrimonio del legatario all’aprirsi della successione 
per acquisto da esso fattone a titolo oneroso, come si può da ciò dedurre 
che il legato di cosa propria del legatario, in riguardo al tempo in cui 
si testa, debba valere ove la cosa non si trovi più nel suo patrimonio 
all’aprirsi della successione, restando invalido solo nel caso in cui in 
ambidue i tempi, in quello cioè del testamento condito e in quello del
l’aperta successione, la cosa legata si trovi nel patrimonio del legatario ? 
La prima parte dell’articolo 843, senza distinguere il caso in cui la cosa 
legata, propria del legatario allorché si testa, si trovi nel suo patrimonio 
all’aprirsi della successione, da quello in cui non vi si trovi, dichiara nullo
il legato. Chi autorizza adunque l’interprete a sottilizzare più del dovere 
per introdurre nel testo una distinzione che non vi si trova?

La ragione, per la quale è nullo il legato di cosa propria del legatario 
al tempo in cui fu fatto il testamento, sta nell’essere tale legato incom
patibile coll’indole di una vera liberalità. Infatti, due ipotesi possono 
supporsi: che il testatore cioè sappia che la cosa legata appartiene al 
legatario, ovvero che lo ignori. Nel primo caso, legando cosa che sa già 
propria del legatario, non fa atto serio avente carattere di liberalità, 
perchè non si concepisce come si possa beneficare l’istituito col dargli 
quello che già è suo. Nell’altra ipotesi, può dirsi che in tanto si è deter
minato a fare il legato, in quanto ignorava che la cosa legata apparte
neva già al legatario; ond’è che la sua volontà fondata sull’errore non è



efficace per dar vita ad un atto di liberalità. Nell’un caso pertanto e 
nell’altro il fatto proprio del legatario, consistente nell’alienazione da 
esso fatta della cosa legata che gli apparteneva, non può esercitare alcuna 
influenza sulla volontà del testatore ; quindi il legato, nullo sin da prin
cipio per mancanza di volontà seria di beneficare o per inefficacia di 
volontà, resta sempre tale, non ostante il legatario abbia alienato la 
cosa legata.

Nè si dica che, legandosi la cosa propria del legatario, si debba 
sottintendere la condizione che la cosa legata non si trovi più nel patri
monio del legatario all’aprirsi della successione ; imperocché, chi auto
rizza a stabilire siffatta presunzione ? O si tratta di presunzione legale, 
e fa difetto il testo ; ovvero si tratta di presunzione hominis, e come 
la si può stabilire a priori come regola indeclinabile, senza consultare 
il testamento, nel quale si vuol sottintendere la condizione. Certo, che 
se il testatore leghi la cosa, attualmente del legatario, per il caso in 
cui esso non ne sarà più il proprietario all’aprirsi della successione, il 
legato ha valore avendo esso per obbietto non la cosa del legatario, ma 
quella che avrà cessato di esser sua. Ma se il testatore non dichiari tale 
sua volontà, non può per esso dichiararla l’interprete e convertire un 
legato fatto puramente e semplicemente in un legato condizionale.

364. Se la cosa legata appartenga al legatario, ma il testatore 
abbia sulla medesima un diritto reale, sarà valido [il legato nel senso 
di trasmettere al legatario il diritto, che sulla cosa aveva acquistato il 
testatore? Traduciamo con un esempio il nostro concetto : il testatore 
vende a Tizio un suo podere, ma si riserva il diritto di ricupera, o quello 
di rescindere il contratto al verificarsi di una data condizione ; indi lega 
allo stesso acquirente il fondo, obbietto del contratto.

Per diritto romano è valido il legato di cosa spettante al legatario, 
quando sulla medesima il testatore abbia un qualche diritto, dovendosi 
nel caso presumere l’intenzione del testatore essere stata quella di 
rimettere al legatario il diritto da lui acquistato sulla cosa legata (1).

Non vi ha ragione per escludere nel patrio diritto l’applicazione della 
teorica romana, dappoiché la medesima, essendo fondata su un principio 
di ragione, non è contraddetta da alcuna disposizione speciale delle nostre 
leggi. In argomento così si esprime la suprema Corte di Torino : < Per 
applicare questa disposizione (quella dell’art. 843), la quale riposa sul 
principio che quod meum est meum amplius fieri nequit, è necessario 
ricercare quale sia e quale debba intendersi legalmente essere nei sin
goli casi la cosa veramente legata. Se la cosa spetta nella sua totalità al 
legatario, se nessun diritto, nè attuale, nè eventuale, compete su di essa 
al testatore, è evidente la nullità del legato, perchè nessuna parte della 
cosa, nessun diritto su di essa può acquistarsi dal legatario in dipendenza 
del legato. Se invece una parte qualunque della cosa od un qualche 1

(1) Leg. 71, § 5, Dig. De legat., e Leg. 66, § 6, Dig. De legatis, 20.
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diritto sopra di essa appartiene al testatore, in tal caso, esistendo una 
parte od un diritto che può utilmente trasmettersi al legatario, il quale 
viene così a conseguire la cosa per intero od a liberarla dal peso ond’era 
gravata, il legato può produrre il suo effetto senza incontrare l’ostacolo 
dell’art. 843. È vero che per il legato di cosa già propria del legatario il 
Codice non ripete la disposizione del precedente articolo 839, relativa al 
legato di cosa d’altri, ovvero dell’erede o del legatario incaricato di darla 
ad un terzo, quando su detta cosa al testatore, all’erede o al legatario 
appartiene una parte od un diritto, nel qual caso il legato è valido rela
tivamente a tale parte o a tale diritto. Ma al silenzio del Codice in questa 
parte supplisce l’articolo 3 delle disposizioni preliminari, il quale stabi
lisce che qualora una controversia non si possa decidere con una precisa 
disposizione di legge, si deve avere riguardo alle disposizioni che rego
lano casi simili o materie analoghe. L’analogia poi tra il legato di cosa 
altrui e di cosa propria del legatario si rinviene nel motivo che deter
minò in ambi i casi la nullità del legato, e nel profitto che può in ambi i 
casi ritrarre il legatario consegnando la parte ed il diritto, che spettava 
al testatore sulla cosa legata » (1).

Per la validità del legato, nel caso di che ci occupiamo, si esige che 
il diritto del testatore sia un diritto reale sulla cosa legata che appartiene 
in proprietà al legatario ; laonde, se il testatore abbia, prima del testa
mento, venduto un suo fondo a Tizio, che ancora non glie ne ha sborsato 
il prezzo, non può dirsi che se all’acquirente sia legata la cosa da lui 
comprata debba senz’altro ritenersi che ad esso siasi fatto un legato di 
liberazione del prezzo da lui dovuto ; imperocché, altro è il legare una 
cosa determinata, ed altro è legare una somma o la remissione di un 
debito, e nel legato di cosa determinata, per se stesso considerato, non si 
comprende certo un legato di liberazione di debito.

Se questo però è il principio che governa la materia in astratto, 
rimane sempre a vedersi, nel caso speciale, se il testatore, legando il 
fondo da lui già venduto al legatario, abbia inteso, oppur no, fare ad 
esso un legato di liberazione del debito che lo gravava relativamente 
al prezzo non ancora sborsato; dappoiché questa indagine, che è tutta 
di fatto, non può dirsi esclusa dal principio astratto di diritto testé 
enunciato, essendoché, se questo è applicabile quando trattasi di attri
buire un valore alle espressioni per se stesse considerate, non lo è più 
quando queste espressioni si considerano in rapporto alle intenzioni di 
chi le scriveva o dettava. < Il concetto, osserva in proposito la Cassazione 
torinese nella sopra citata decisione, che, essendosi usata la frase < legato 
di cosa >, rimanga esclusa la possibilità ed il pensiero di altro legato 
di carattere diverso, oltre che è in aperta contraddizione coll’art. 839, il 
quale nei casi ivi contemplati sostituisce il diritto alla cosa, urta pure

(1; Decisione 15 dicembre 1875 (Giur. It., 1876, I, 190).
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colle regole d’interpretazione, le quali non lasciano supporre che il testa
tore abbia voluto fare disposizioni inutili, o di semplice giuoco, e nei casi 
dubbi vogliono che le disposizioni sieno interpretate nel senso in cui 
possano sostenersi, anziché nel senso di renderle inefficaci >.

365. Nella prima parte, testò esaminata, dell’articolo 843 è 
contemplato il caso, in cui la cosa legata appartiene al legatario al 
momento in cui il testamento si fa ; la seconda parte contempla l’altro 
caso, in cui la cosa legata sia pervenuta al legatario dopo il testamento 
e prima dell’aperta successione, ed è così concepita : < Se questi (cioè il 
legatario) l’ha acquistata di poi dal testatore o da altri, ha diritto al 
prezzo, qualora concorrano le circostanze espresse nell’articolo 837, e 
non ostante ciò che è stabilito dall’articolo 892, salvo che la cosa in 
ambedue i casi fosse pervenuta al legatario a titolo meramente gratuito >. 
La cosa che, al momento in cui si testa, non è del legatario, può essere 
del testatore, dell’erede o legatario incaricato di darla ad un terzo, 
ovvero di un estraneo. Esaminiamo queste tre diverse ipotesi.

Il testatore, che lega la cosa propria, la vende poi allo stesso lega
tario : è valido, nell’ipotesi, il legato? Secondo dispone l’articolo 892, 
l’alienazione della cosa legata fatta dal testatore importa revoca del 
legato ; dunque il legato, di che ci occupiamo, sarebbe divenuto inefficace 
per il disposto dall’articolo citato. Ma la seconda parte dell’articolo 843 
introduce un’eccezione al principio che l’alienazione della cosa legata 
fatta dal testatore importa revoca del legato, per il caso in cui il testa
tore abbia alienata la cosa legata allo stesso legatario, disponendo che, 
nell’ipotesi, è dovuto a costui il prezzo della cosa. Qual è il fondamento 
di questa eccezione?

Quando il testatore aliena al legatario la cosa già legatagli, lo scopo 
del legato è in parte raggiunto, in quanto cioè la cosa legata è perve
nuta al legatario ; dunque l’alienazione, non contraddicendo allo scopo 
del legato, non fa presumere, come in ogni altro caso, la revoca del 
legato stesso. Lo scopo però di questo è solo in parte raggiunto, perchè 
la cosa legata, invece di entrare nel suo patrimonio a titolo gratuito, vi 
è entrata a titolo oneroso. A conseguire lo scopo totale non resta che 
convertire il titolo d’acquisto da oneroso in lucrativo ; il che si ottiene 
appunto col pagare al legatario il prezzo della cosa legata ove l’abbia di 
già sborsato, o coll’estinzione del suo debito ove il prezzo sia ancora 
insoluto.

Se la cosa legata sia, al tempo del fatto testamento, propria di colui 
che deve prestarla, non è necessario, giusta l’articolo 838, che il testa
tore esprima nel testamento la sua scienza relativa alla pertinenza della 
cosa legata; quindi il legato, valido sin da principio, non può ritenersi 
revocato per l’alienazione della cosa fatta, non dal testatore, ma dal
l’erede o dal legatario incaricato di darla ad un terzo ; conseguentemente,
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essendo già la cosa legata pervenuta in potere del legatario per l’acquisto 
fattone, non resta che a rendere gratuito il titolo di acquisto, col resti
tuire ad esso il prezzo già pagato o col liberarlo dall’obbligazione rela
tivamente a ciò che ancor resta a pagarsi.

Se la cosa sia d’altri allorché si testa, ed il legatario l’acquisti in 
seguito, convien vedere se il testatore abbia, oppur no, dichiarato nel 
testamento essere la cosa legata d’altrui spettanza. Se tale dichiara
zione manchi, il legato è inefficace per il disposto dall’articolo 837, nè 
può divenire efficace per trovarsi la cosa legata nel patrimonio del lega
tario al tempo dell’aperta successione ; imperocché, l’ultima parte dello 
stesso articolo 837 dichiara valido il legato della cosa altrui, ove nel 
testamento non sia espresso che il testatore sapeva essere di altri la 
cosa legata, nel solo caso in cui questa si trovi nel patrimonio del testa
tore al tempo di sua morte, non pure in quello in cui la cosa stessa 
legata si trovi, al detto tempo, nel patrimonio del legatario. La ragione 
della differenza sta in ciò, che se il testatore acquista la cosa altrui legata 
e la conserva nel suo patrimonio sino al tempo in cui muore, l’acquisto 
si ritiene fatto coll’intendimento di rendere possibile la prestazione del 
legato; laddove l’acquisto fattone dallo stesso legatario non esercita 
alcuna influenza sulla volontà del disponente.

Ove poi il testatore, nel legare la cosa altrui acquistata poi dal lega
tario, abbia dichiarato nel testamento di sapere che la cosa stessa era 
di altri, il legato, valido sin da principio, non può venir meno per l’acquisto 
della cosa legata fatto dal legatario. Ma poiché esso ha acquistato la cosa 
legata a titolo oneroso, mentre giusta il testamento deve averla a titolo 
gratuito, quindi è che il diritto del legatario, nell’ipotesi, è quello di esi
gere, da chi deve prestare il legato, il prezzo della cosa.

Quale è il prezzo della cosa che, nel caso di cui si occupa il capoverso 
dell’articolo in esame, è dovuto al legatario ? Quello convenuto nell’atto 
di acquisto o quello che corrisponde al giusto prezzo della cosa legata, 
avuto riguardo al tempo dell’aperta successione ?

Riteniamo dovuto il prezzo di acquisto; e ciò per due ragioni desunte, 
l’una dal testo, l’altra dallo spirito della legge.

Nell’articolo 837, parlandosi di legato valido della cosa altrui, è detto 
che l’erede deve o acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario, 
o pagargliene il giusto prezzo. E qui il giusto prezzo s’intende esser 
quello, che corrisponde al valore della cosa legata al tempo dell’aperta 
successione. Nell’articolo in esame, invece, non si parla di giusto prezzo, 
ma si dice soltanto che il legatario ha diritto al prezzo. E poiché l’ipotesi 
prevista è quella di acquisto, da parte del legatario, della cosa legatagli, 
quindi il prezzo, di cui si parla, non può essere che quello convenuto 
dell’atto di acquisto.

Va d’accordo col testo lo spirito della legge. Infatti perchè al lega
tario, che ha acquistata la cosa già legatagli, è dovuto il prezzo? Per far
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sì che egli consegua la cosa a titolo gratuito e non a titolo oneroso. 
Or, questo scopo è conseguito col rimborsare il legatario acquirente del 
prezzo pagato, non già col pagargli una somma corrispondente al valore 
che la cosa legata ha al tempo dell’aperta successione ; quindi quello, e 
non questo,'è dovuto al legatario.

Il legatario però può non avere pagato un prezzo per l’acquisto della 
cosa legata, ma può aver dato, in corrispettivo di essa, altra cosa ; in 
questo caso si dovrà ad esso il giusto prezzo della cosa legata corrispon
dente al suo valore aH’aprirsi della successione ?

Non ci sembra; imperocché, e per la lettera e per lo spirito dell’ar
ticolo in esame si deve rimettere nel patrimonio del legatario quello 
che ne è uscito per farvi entrare la cosa legata. Or, se il legatario ha 
dato un’altra cosa in cambio di quella legatagli, gli è dovuto il valore 
della cosa data in riguardo al tempo in cui si dette, perchè di tanto si 
diminuì allora il suo patrimonio di quanto valeva la cosa data. Rimet
tendo pertanto nel suo patrimonio questo valore, che ne uscì al tempo 
dell’acquisto, si consegue lo scopo di far pervenire al legatario la cosa 
legatagli a titolo gratuito. Nulla è dovuto al legatario ove la cosa gli 
sia pervenuta a titolo meramente gratuito ; perchè, in questo caso, lo 
scopo del legato, che era quello di far pervenire la cosa legata al lega
tario a titolo gratuito, si è già raggiunto, e due cause lucrative non pos
sono concorrere nello stesso individuo riguardo all’acquisto di una mede
sima causa. Se al legatario però non sia pervenuta a titolo gratuito la 
cosa legatagli, bensì il suo valore, per essergli stata, ad esempio, la 
stessa cosa altrui legata da altro testatore, il legato resta valido ; impe
rocché, se il legatario ha conseguito gratuitamente il prezzo della cosa 
legata, non può dirsi che abbia conseguito la cosa stessa ; quindi non si 
è nell’ipotesi prevista dall’art. 843, si è bensì nel caso dell’art. 837, e 
chi deve il legato è tenuto o ad acquistare la cosa per consegnarla 
al legatario, ovvero pagargliene il giusto prezzo.

La cosa che si lega, di spettanza della persona incari
cata di prestare il legato, è dovuta integralmente dalla medesima, se il 
legato sia posto ad esclusivo suo carico ; ma se il pagamento del legato 
gravi su più persone, essa ha diritto di essere rinfrancata dagli altri 
coobbligati acciò il peso dell’obbligazione non ricada tutto su lei (art. 869). 
Suppongasi che il testatore abbia istituito tre eredi, l’uno nella metà, e 
gli altri due in un quarto ciascuno, ed abbia ad essi imposto di prestare 
ad un terzo il legato di un fondo di proprietà di uno dei medesimi. Non 
v’ha dubbio che il coerede proprietario del fondo legato sia tenuto a 
prestarlo per soddisfare al legato, ma se non si vuole rendere illusorio 
il carico imposto dal testatore collettivamente a tutti gli eredi, è d’uopo 
che chi presta la cosa possa essere rinfrancato dagli altri condebitori, il 
quale rinfranco deve essere naturalmente prestato in proporzione della 
quota nella quale ciascuno è stato istituito. Se dunque la cosa spetti al



coerede istituito nella metà, esso deve concorrere per una metà nella 
prestazione del legato, ed esigerà perciò dagli altri due coeredi il rin
franco dell’altra metà, obbligando ciascuno di essi a contribuire per un 
quarto.

Ma in qual modo sarà effettivamente dovuto questo rinfranco? Ci 
sembra ragionevole che i coeredi, non proprietari della cosa legata, 
siano posti nella stessa condizione di coloro, che debbono pagare al 
legatario il giusto prezzo della cosa altrui legatagli ; laonde dovrà sti
marsi la cosa per il valore che essa ha al tempo dell’aperta successione, 
e porre quindi l’importare di questo valore a carico di tutti i coobbligati 
ed in proporzione della quota ereditaria da ciascuno conseguita.

Se il legato, in luogo di essere posto a carico dei coeredi, gravi invece 
più legatari, i quali siano incaricati di dare ad un terzo la cosa spettante 
ad uno di essi, in tal caso, salvo che il testatore abbia disposto altrimenti, 
tutti concorrono pro rata ed in parti eguali nella prestazione del legato, 
non già in proporzione di quanto hanno ricevuto, secondo quello che si 
è sopra dimostrato (1); laonde se tre siano i legatari, che ad un terzo 
debbono dare la cosa di proprietà di uno di essi, ciascuno vi concorrerà 
per una terza parte del valore della cosa, salvo che il testatore abbia 
altrimenti disposto.

3 6 7 .  Legata dal testatore una cosa di sua proprietà, può avve
nire che la medesima siasi accresciuta o modificata nel tratto posteriore 
che corre tra il fatto testamento e l’apertura della successione. L’art. 847 
prevedendo questa ipotesi dispone : < Quando colui, che ha legato la pro
prietà di un immobile, l’avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, 
ancorché contigui, non fanno parte del legato senza una nuova disposi
zione; ne fanno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nell’im- 
mobile legato e le ampliazioni al circuito di un recinto >.

Quando il testatore ha acquistato un fondo contiguo a quello che ha 
legato, ampliando così quest’ultimo, può ritenersi probabile che la sua 
intenzione sia stata quella di estendere la liberalità in favore del lega
tario al nuovo acquisto; nondimeno, la legge non si contenta di questa 
probabilità ed esige, perchè il legato possa estendersi al nuovo acquisto, 
che il testatore abbia fatto in proposito una nuova disposizione, che cioè 
con un suo posteriore testamento abbia in qualunque modo manifestata 
l’intenzione che il legato si estenda al fatto acquisto.

In un caso però la legge presume l’intenzione del testatore nel senso 
di comprendere nella liberalità l’acquisto fatto, senza bisogno che questa 
intenzione sia manifestata, e questo si verifica allorché col nuovo acquisto 
si è ampliato il circuito di un recinto. La ragione di questa disposizione 
legislativa è facile a comprendersi. Quando infatti il nuovo acquisto è 
incorporato al fondo che si possedeva in guisa da costituire entrambi un

(1) Vedi  n.. 357.
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solo recinto, l’uno e l’altro fondo costituiscono una cosa sola, onde è 
palese l’intendimento di chi operava questa riunione di estendere il 
legato alla cosa acquistata.

Essendo il recinto, di cui parla la legge, un segno esterno atto a 
manifestare l’intendimento del testatore di voler fare dei due fondi un 
sol fondo, non è necessario che il recinto sia costituito da un muro, ma è 
sufficiente allo scopo qualsiasi chiusura, la quale limiti e circoscriva il 
fondo ; laonde la chiusura può essere costituita tanto da una siepe viva 
che morta, quanto da un fossato, argini di terra, o sbarre di legname.

La disposizione dell’articolo in esame è applicabile sì ai fondi rustici 
che agli urbani, perchè l’interprete non può introdurre una distinzione 
non scritta nella legge, e perchè, d’altronde, la stessa ragione di deci
dere milita nell’un caso e nell’altro; laonde se dopo legata una casa il 
testatore ne acquisti un’altra a questa contigua, e di due faccia una casa 
sola, il legato si estende ad entrambe. Che se il testatore, acquistando 
la casa contigua a quella legata, mantenga la separazione che vi era 
prima, in guisa che il nuovo acquisto non possa ritenersi fatto nell’in
tendimento di ampliare la casa che prima si possedeva, siamo di avviso 
che il nuovo acquisto non si comprenda nel legato, perchè la separazione 
mantenuta tra i due fondi non fa presumere l’intenzione del testatore di 
estendere ad entrambi la fatta liberalità.

Non crediamo che, per l’applicazione del disposto dall’articolo 847, 
debba farsi distinzione tra il caso in cui sia legato un solo immobile 
e quello in cui ne sieno legati più, considerati come unità collettiva, 
come se si dicesse : < lego a Tizio i fondi che io posseggo nel comune b 
o nella provincia c ». Imperocché, quando i fondi legati sono più, essi 
non costituiscono una vera universalità, ma il legato è sempre di cose 
determinate ; per il che, non distinguendo il testo della legge, lo spirito 
della medesima neppur consente la distinzione che vorrebbesi introdurre. 
Laonde se nel comune o nella provincia, in cui si trovano i fondi legati, 
si faccia dal testatore un acquisto, questo non aumenta la liberalità se 
non si vendicano le condizioni previste dall’articolo che esaminiamo.

Gli abbellimenti, i miglioramenti fatti dal testatore nella cosa legata, 
le costruzioni di qualunque genere, siano esse fatte di pianta o costitui
scano innalzamento di un edificio esistente, aumentano la liberalità, 
perchè, essendo le accennate cose un accessorio del fondo, non pos
sono dal medesimo separarsi senza contrariare la destinazione data ad 
esse dal proprietario; debbono perciò seguire la sorte di quello.

Suppongasi ora un’ipotesi non contemplata dall’articolo 847, quella 
cioè che il legato sia di cosa altrui, ed il proprietario di questa l’abbia 
ampliata, abbellita o modificata ; il legato si estenderà ai nuovi acquisti, 
e agli abbellimenti o modificazioni?



596

Conviene, a nostro modo di vedere, distinguere il caso di nuovi 
acquisti da quello in cui la cosa legata sia stata abbellita o modificata. 
Nel primo caso, quantunque il fatto acquisto sia servito ad ampliare il 
circuito di un recinto, nondimeno l’acquisto stesso non può aumentare 
il legato, essendoché tra il fatto del testatore proprietario della cosa 
legata e quello del terzo, cui il fondo sia stato legato, passa notevole 
differenza. Infatti, se l’ampliazione del recinto è fatta dal testatore, in 
tanto siffatta ampliazione aumenta il legato in quanto colla medesima il 
testatore dimostra la volontà di volere accrescere il legato facendo di 
due fondi un solo ; quando invece l’ampliazione del recinto è fatta dal 
terzo proprietario della cosa legata, il testatore è estraneo alla mede
sima, e da questo fatto non può desumersi un argomento per ritenere 
che il testatore abbia inteso estendere la liberalità al nuovo acquisto.

Se si tratti invece di costruzioni, piantagioni, abbellimenti od altre 
modificazioni, che il terzo proprietario abbia fatto sulla cosa legata, è 
necessità estendere il legato alle fatte modificazioni, perchè queste, 
costituendo un accessorio del principale legato, non possono essere dal 
medesimo separate.

3 6 8 .  Abbiamo sino ad ora parlato della cosa legata rapporto 
al proprietario della medesima; passiamo ora a parlare dei diversi modi, 
coi quali il testatore può determinare la cosa che lega.

Il modo più semplice e più frequente di determinare la cosa si ha 
nel legato di cosa particolare, che esiste distinta da tutte le altre cose, 
in modo da non potersi confondere colle medesime. Chi, ad esempio, 
dice: < lego la mia casa d’abitazione >, < lego il mio fondo rustico sito nel 
comune di b e coltivato dal colono c », dice di voler legare quella cosa 
speciale da lui indicata ; onde questa, e non altra, deve essere prestata 
al legatario. Una cosa, benché appartenente ad un dato genere o ad una 
data specie, può essere legata in modo particolare indicando quella che, 
tra le altre cose della stessa specie o dello stesso genere, deve essere 
prestata. Ad esempio, se il testatore dica : < lego a Tizio un cavallo tra 
quelli che si trovano nella mia scuderia >, esso non vuole che al lega
tario si presti un cavallo qualsiasi, bensì uno di quelli, che esso possiede 
nella propria scuderia.

In ordine alla specie di legato di che ci occupiamo, ecco come si 
esprime l’art. 841 : < Quando il testatore ha lasciato come sua propria 
una cosa particolare, o cadente sotto un certo genere od una certa specie, 
il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testa
tore al tempo di sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testa
tore al tempo di sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato 
ha effetto per la quantità che vi si trova ».

La inefficacia del legato, di cui in quest’articolo, è cosa diversa dalla 
revoca del medesimo per effetto dell’alienazione fatta dal testatore della 
cosa legata, di cui, come vedremo in seguito, si occupa l’articolo 892 ; 
interessa aver presente siffatta distinzione per non equivocare nell’ap-
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plicazione delle disposizioni legislative in materia al caso pratico. La 
revoca consiste nel cambiamento di volontà rapporto alla fatta libera
lità ; quindi il legato revocato non ha effetto, perchè il testatore vuole 
altrimenti. Al contrario, l’inefficacia del legato, per non trovarsi più la 
cosa legata nel patrimonio del testatore al tempo di sua morte, non pro
cede già da mutata volontà del testatore, perchè questa può non essersi 
cambiata, ad onta del fatto che ha privato lo stesso testatore della 
proprietà della cosa legata, ma deriva da un ostacolo, che si frappone 
all’esecuzione del legato, quello cioè di non trovarsi più nel patrimonio 
del de cujus la cosa da doversi prestare al legatario.

Accenniamo subito, per dimostrare l’importanza di questa distinzione, 
una conseguenza interessantissima nella pratica, che da quella deriva. 
Se il legato sia revocato per effetto dell’alienazione fatta dal testatore 
della cosa legata, il medesimo non può rivivere se non in forza di una 
nuova disposizione testamentaria; laonde, se il testatore riacquisti la 
cosa che ha alienato, non per questo il legato rivive, perchè un fatto non 
può tener luogo di una disposizione testamentaria. Al contrario, se la 
cosa legata sia uscita dal patrimonio del testatore per uno di quei fatti 
che non importino revoca del legato, e poi vi rientri, il legato è efficace. 
Suppongasi, ad esempio, che il testatore abbia legato il suo cavallo da 
sella ; se questo sia rubato ed al tempo della morte del de cujus non si 
trovi nel suo patrimonio, il legato è inefficace, ma se al testatore od ai 
suoi eredi sia dato di ricuperarlo, il legato ha efficacia, e ciò perchè il 
furto della cosa legata non importa revoca del legato, ma costituisce 
un ostacolo all’esecuzione del medesimo; ond’è che, rimosso l’ostacolo 
mercè il ricupero della cosa rubata, il legato deve avere il suo pieno 
effetto.

La disposizione che il legato di cosa cadente sotto un certo genere 
od una certa specie, lasciata come propria del testatore, non ha effetto 
se non si trovi nel suo patrimonio quando si apre la successione, si 
applica a qualsiasi cosa ed anche al danaro, quando questo sia legato, 
non come quantità, ma come cosa speciale e determinata. Suppongasi un 
legato concepito in questi termini : < lego a Tizio il danaro che si trova 
custodito nel mio scrigno > ; in questa e simili ipotesi non si ha un legato 
di somma, bensì un legato di danaro considerato come cosa particolare, 
onde se la specie non si trovi nel patrimonio del testatore al tempo di 
sua morte, il legato non ha efficacia. Se il danaro custodito nello scrigno 
pertanto sia stato speso o investito dal testatore, il legato non può aver 
efficacia (1).

Che se il danaro sia stato speso od investito in parte, o il credito 
esatto in parte, in tal caso il legato è valido in ordine alla parte tuttora 1

(1) Se il danaro sia legato come quantità, non come cosa determinata, è efficace,
benché non se ne trovi nel patrimonio del de cujus al tempo di sua morte. Vedi
App. Venezia, 16 maggio 1882 (Giur. It., 1882, ii, 508).
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esistente nel patrimonio del de cujus ed invalido nel resto (art. 841 
alinea).

Una cosa determinata appartenente ad un dato genere o ad una data 
specie può essere legata come sua dal testatore, sebbene non si trovi nel 
suo patrimonio al tempo del fatto testamento ?

La ragione del dubbio sta in ciò che, legandosi cosa non propria, ma 
d’altri, è necessario che nel testamento si esprima che la cosa legata è 
d’altrui proprietà, acciò il legato sia valido. Ma non ci sembra questa 
ragione abbastanza fondata. Quando infatti è legata una cosa determi
nata, quella che si è indicata deve prestarsi e non altra; quindi se la 
medesima sia d’altrui proprietà, è necessario che questa circostanza 
risulti dal testamento, acciò consti della volontà del defunto di legarla, 
quantunque sapesse che fosse di altri. Al contrario, quando la cosa legata 
è indeterminata, ed accennata soltanto pel genere o per la specie cui 
appartiene, in tal caso non è una cosa speciale e determinata presa di 
mira dal testatore, ma una cosa qualsiasi, purché appartenga al genere 
od alla specie indicati; laonde, non vi ha ragione di ricercare se il testa
tore possedesse, oppur no, al tempo del fatto testamento, cose della specie 
indicata, e s’ei sapesse di non possederne. Imperocché, o la cosa indicata 
come sua ed appartenente ad un dato genere e specie si acquista più 
tardi dal testatore, ed in tal caso, la cosa che si è legata è quella di cui 
si è fatto acquisto, purché si trovi nel patrimonio al tempo dell’aperta 
successione ; ovvero il testatore non acquista la cosa della specie o genere 
da lui indicati, ed in questa ipotesi, non trovandosi la detta cosa allo 
aprirsi della successione nel suo patrimonio, il legato non ha efficacia.

Abbiamo avuto occasione di accennare al legato di cosa 
indeterminata compresa in un genere od in una specie ; è tempo di occu
parsi di questo secondo modo, con cui può il testatore determinare la 
cosa da lui legata. Dispone in proposito l’art. 840 : < È valido il legato di 
cosa mobile indeterminata di un genere o di una specie, benché nessuna 
di tal genere o specie ve ne fosse nel patrimonio del testatore al tempo 
del testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte >.

Come risulta dalle espressioni del citato articolo, il legato di genere 
o di specie non può avere per oggetto che una cosa mobile, nel qual caso 
il legato è valido ; ove invece ne sia oggetto un immobile, il legato deve 
ritenersi inefficace. Cerchiamo la ragione di questa differenza.

I beni mobili, per loro speciale natura, sono assai più limitati e circo- 
scritti dei beni immobili. Se, ad esempio, sia legato un cavallo, si sa che, 
prestando un cavallo, il quale non sia nè l’ottimo, nè l’infimo della specie, 
si sta sempre entro i confini della fatta liberalità. Al contrario, se dovesse 
valere il legato così concepito : < lego un fondo rustico >, < lego una casa », 
non saprebbesi quale cosa si dovrebbe prestare. Fondo rustico infatti è 
tanto l’intimo podere, quanto una tenuta principesca; così pure casa è il 
tugurio del povero ed è casa lo splendido palagio del ricco : qual fondo
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adunque o quale casa sarebbe l’erede tenuto a prestare nel caso al 
legatario? Non essendo quindi possibile determinare, neanche in linea 
approssimativa, i limiti della fatta liberalità, la medesima deve equipa
rarsi a quella che sia rimessa totalmente all’arbitrio di un terzo, e giu
stamente la legge la ritiene inefficace.

Per la validità del legato di genere o di specie è indifferente che 
tanto nel tempo del fatto testamento, quanto in quello dell’aperta suc
cessione, le cose della specie o genere indicati si trovino, oppur no, nel 
patrimonio del testatore; imperocché, all’efficacia di siffatta liberalità 
basta che le cose della specie indicata esistano in natura, potendole 
la persona gravata del legato acquistare da chiunque e rimetterle al 
legatario.

370. La cosa legata può pur determinarsi in ordine al luogo in 
cui è conservata, quindi se nel testamento si dica: < lego i cavalli della 
mia scuderia >, i cavalli che si trovano nella scuderia sono dovuti, e non 
altri che in diversi luoghi possedesse il testatore. Il legato di cosa o di 
quantità da prendersi da un certo luogo ha effetto soltanto, secondo 
dispone l’art. 842, se la cosa vi si trova, e per la parte che ve ne sia nel 
luogo indicato dal testatore. Quindi, se il testatore dica: < lego cento 
quintali del grano che si conserva ne’ miei granai ed al tempo di sua 
morte >, non si trovi grano nei granai, il legato non ha effetto; se vi si 
trovino, ad esempio, dieci quintali, il legato è efficace in ordine alla 
sola quantità trovata.

La disposizione di quest’articolo è sembrata troppo dura agli inter
preti, i quali cercano di mitigarne il rigore astraendo dal suo testo e 
ricorrendo ad uno spirito, che presumibilmente sia conforme agli inten
dimenti del testatore. < A stare al testo di detto articolo, osserva il 
Pacifici-Mazzoni (1), sembra che l’effetto del legato dipenda dalla mate
riale situazione della cosa al tempo della morte del testatore ; se si trova 
la cosa nel detto luogo, il legato avrà effetto; in caso contrario, sarà nullo. 
Il perchè non vi si trovi sembra del tutto indifferente, rimanendo di tal 
guisa esclusa ogni indagine sulla volontà con cui il testatore può avere 
rimosso da quel luogo la cosa legata. Ma non è tale il significato di detto 
articolo secondo l’intenzione del legislatore; tale non è l’interpretazione 
conforme allo spirito della legge, considerata e la pratica costante delle 
cose, e la tradizione giuridica sopra questa maniera di legare. Invero il 
testatore, anco nel riferirsi ad un certo luogo per determinare il conte
nuto del legato che fa, si prefigge di fissare l’ammontare della liberalità 
che vuol fare, giusta l’impulso del suo spirito di liberalità e la forza delle 
sue sostanze. Egli quindi non può aver riguardo che ad uno stato di cose 
stabile, costante, e non a condizioni passeggere o accidentali; quello è 
per esso certo in ogni tempo, ed al postutto con precisione può prevedere 
le variazioni che può subire; per modo che sin dal giorno in cui testa 1

(1) Dei legati, n. 29.
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conosce o l’importanza esatta, o l’importanza approssimativa del suo 
legato. Insomma, intendimento del testatore è di legare le cose o il danaro 
che suole tenere, non già perchè le tiene in certo luogo. Ondechè, il vero, 
il solo criterio direttivo d’interpretazione è la destinazione permanente, 
che il proprietario testatore dava alle cose sue rispetto al luogo certo 
determinante il contenuto del legato >. E da queste osservazioni si 
deduce che, come non deve comprendersi nel legato la cosa che casual
mente si trovi nel luogo indicato dal testatore, così vi si deve compren
dere quella che, destinata ad essere nel detto luogo custodita, per una 
accidentalità qualunque ivi non si trovi al tempo dell’aperta successione. 
Questa è pure la dottrina seguita dal diritto romano : < Cui fundus,
< quaeque ibi essent legata sunt, ei fundus et omnia quae in eo solita
< sunt esse, quaeque ibi majore parte anni morari et hi qui in eum
< manendi causa recipere se consueverant, legati videntur. At si qua
< consulto in fundo congesta contractave sunt, quo legatum cumulantur,
< ea non videntur legata esse > ( 1).

Ma a noi sembra che questa dottrina non sia da accogliersi in diritto 
patrio, e ne verremo esponendo le ragioni. Tutto il nodo della questione 
sta nel determinare lo scopo, pe r il quale è dettato l’art. 842. Certo, che 
se col medesimo il legislatore non avesse altro inteso se non fornire uu 
criterio, colla scorta del quale interpretare la volontà del defunto, la 
dottrina esposta sarebbe accettabilissima, siccome quella che, a prefe
renza delle circostanze materiali, tiene conto dell’elemento intenzionale, 
che deve prevalere nel regolare la successione. Ma, è proprio questo lo 
scopo prefissosi dal legislatore patrio col dettare la disposizione conte
nuta nell’articolo in esame?

Ci sia lecito dubitarne ; ed una ragione di dubitare desumiamo anzi 
tutto dal trovarsi scritta nel Codice la disposizione controversa. Infatti, 
se intendimento del legislatore fosse stato quello di prescrivere che, nel 
legato di cosa da prendersi da un certo luogo, dovesse aversi riguardo 
più all’intenzione del testatore che alla situazione materiale delle cose, 
vi era forse il bisogno d’incarnare questo concetto in una speciale dispo
sizione di legge? Meglio avrebbe raggiunto il suo scopo il legislatore 
tacendo del tutto, perchè si sa che i principii generali sono sempre appli
cabili, e si sa pure che nell’interpretare le disposizioni testamentarie è 
d’uopo risalire agl’intendimenti del testatore. Il silenzio, d’altronde, 
meglio di qualunque disposizione avrebbe fatto chiaro che nella specie 
in esame dovevasi far ricorso ai principii del diritto comune, e ne abbiamo 
un esempio nel Codice francese, che non contiene disposizione alcuna 
relativa al legato di cosa da prendersi da un determinato luogo.

A parte pure questo riflesso non privo d’importanza, perchè mai il 
legislatore, nell’esprimere questo preteso suo concetto, avrebbe dovuto

(1) Leg. 18, § 32, Dig. De instrumento vel instrum, leg. Vedi nello stesso senso 
Appello Palermo, 20 luglio 1878 (Giur. It., 1879, ii, 118) e 17 marzo 1884 (ivi, 1884, 
n, 611).
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servirsi di frasi, che non sono punto in armonia col medesimo? È possi
bile supporre che il legislatore una cosa pensi ed altre ne dica? Se egli 
avesse voluto riferirsi all’intenzione del testatore, perchè accennare il 
fatto materiale del trovarsi, oppur no, la cosa legata nel luogo determi
nato, anziché la destinazione delle cose data ad esse dal testatore rap
porto al luogo di custodia ?

Pare invece a noi che colla disposizione dell’articolo 842 siasi voluto 
derogare ai principii generali di diritto e creare un gius eccezionale 
fondato nell’interesse che ha la società di non dare occasione a litigi, ma 
rimuoverne, per quanto si può, le cause. La dottrina, che insegna doversi 
indagare l’intenzione del testatore, è certamente razionale, e nessuno 
può seriamente metterla in dubbio; ma a quante liti non aprirebbe 
l’adito il ricercare quale sia stata la destinazione data dal testatore alle 
sue cose rapporto al luogo di conservarle, e con quale intendimento una 
cosa siasi collocata od asportata dal luogo indicato? Riteniamo che il 
legislatore patrio, preoccupandosi di questa facile esca ai litigi, abbia 
voluto, nell’interesse sociale, troncare di netto la questione risolvendola 
dal lato del fatto che è certo, anziché da quello dell’intenzione che si 
presenta sempre incerta.

In questa opinione ci conforta il riflesso che non è questo il solo caso, 
in cui nella materia in esame il legislatore patrio ha creduto derogare 
alle teorie del diritto comune per togliere occasione e pretesto a moltis
sime liti. Un esempio ce lo porge l’articolo 892, che stabilisce revocarsi il 
legato per l’alienazione fatta dal testatore della cosa legata. È noto che 
i Romani seguivano in proposito una dottrina assai più razionale di quella 
che si contiene nell’art. 892. Essi distinguevano il caso in cui l’aliena
zione si fosse fatta dal testatore per sopperire a qualche necessità, da 
quello in cui la necessità non avesse costretto il testatore a disfarsi della 
cosa da lui legata. Nel primo, ritenevano tuttora valido il legato, perchè 
ciò che si fa costretto da necessità non è buon argomento per far presu
mere un cambiamento avvenuto nella volontà rapporto alla fatta libera
lità; nel secondo, invece, consideravano il legato come revocato, perchè 
la spontanea alienazione della cosa legata fa presumere l’intenzione di 
non dare più effetto alla liberalità testamentaria. Ora. questa dottrina, 
che è razionale, perchè il patrio legislatore non accettò? Perchè si pre
occupò delle liti, cui aprivano l’adito le indagini sui motivi, che avevano 
determinato il testatore ad alienare la cosa legata ; e volendole evitare, 
prescrisse che l’alienazione della cosa legata equivaleva indistintamente 
a revoca del legato.

Questo essendo pertanto, a parer nostro, lo scopo, per il quale è det
tata la disposizione dell’art. 842, è d’uopo applicare questa alla lettera, 
ed avere perciò riguardo unicamente al fatto del trovarsi, oppur no, la 
cosa legata nel luogo determinato dal testatore al tempo di sua morte, 
per decidere della efficacia non solo del legato, ma della quantità 
eziandio, che deve essere prestata al legatario.

< Tanto i testi del diritto romano, osserva la Cassazione di Pa-
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lermo (1), quanto l’art. 842 del Codice italiano accennano al luogo certo, 
dal quale deve prendersi la cosa legata; ma con questa differenza-, che 
quelli permettono l’indagine circa alla ragione permanente, o transitoria, 
che ha fatto ritogliere la cosa dal luogo assegnato, argomentando così la 
presunta volontà del disponente; il Codice vigente invece quelle indagini 
assolutamente vieta ed, abrogate le leggi precedenti, ingiunge che l’esi
stenza della cosa legata nel luogo determinato sia l’indice unico ed indu
bitato^ della volontà di chi ha fatto la largizione.

< E' più specioso che solido l’argomento, col quale vorrebbesi segna
lare l'inconveniente, cui potrebbe dar luogo una momentanea o dolosa 
rimozione della cosa dal luogo indicato nel testamento. L’uso momen
taneo della cosa legata non importa la distrazione di essa in luogo 
diverso, e le utilità che provengono dal delitto non possono mica essere 
suffragate dalla legge. Allora non è luogo a presumere la volontà del 
disponente ; allora si fa omaggio alla volontà espressa dal testatore, che 
non ha cambiato il sito assegnato alla cosa di cui fecesi momentanea
mente uso, o che è stata dolosamente sottratta dalla mano del delin
quente. Però, laddove il testatore, per qualunque siasi motivo, ha egli 
stesso cambiato il luogo, che alla cosa legata aveva assegnato nel testa
mento, a tal fatto il nuovo Codice, diversamente dalle tradizioni del 
nostro antico diritto, annette una conseguenza differente. Il legato sot
toposto alla condizione che la cosa legata si trovi nel luogo determinato, 
manca di effetto quando siffatta condizione non avvenga. Nè le indagini, 
o le congetture, per le quali può il giudice presumere piuttosto l’una che 
l’altra volontà, valgono a rimuovere la certezza della volontà esplicita 
del testatore. Il lavoro equivoco delle congetture o presunzioni è quello 
che il nuovo Codice non ha voluto permettere rimpetto a quella espressa 
volontà >.

Dal brano riferito apparisce che se la Cassazione di Palermo esclude 
l’indagine sulla volontà del testatore allorché le cose furono rimosse 
dallo stesso testatore dal luogo in cui si trovavano conservate, ammette 
però l’indagine per istabilire se le cose furono rimosse dal testatore o 
da altri, come pur l’altra intesa a stabilire se le cose furono momenta
neamente tolte dal testatore dal luogo destinato a conservarle.

A noi sembra che il testo chiaro ed esplicito dell’art. 842 non consenta 
neppure indagini siffatte. L’articolo dice che il legato di cosa o di quan
tità da prendersi da certo luogo ha soltanto effetto se la cosa vi si trova, 
e per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal testatore ; dunque, se 
il legato ha effetto soltanto in questo caso, è evidente che non ha effètto 
se la cosa non si trova nel luogo designato o per quella parte di essa che 
non vi si trova. Ora, se l’articolo fa dipendere la efficacia o la inefficacia 
del legato dal trovarsi, o no, la cosa o le cose legate nel luogo indicato 
dal testatore, senza riguardo alcuno alla ragione o al perchè esse non vi 
si trovano, mentre vi si dovrebbero trovare avuto riguardo alla loro desti-

' (1) Decisione 21 dicembre 1880 (Giur. It., 1881, I, 1, 362).

602 TITOLO II, PARTE II.



CAPO V. G03

nazione, o al perchè esse vi si trovano laddove, in riguardo sempre alla 
destinazione ad esse data, non avrebbero dovuto trovarvisi, chi auto
rizza l’interprete ad avere riguardo a questi perchè ed a queste ragioni, 
che il legislatore non ha voluto prendere in considerazione, per non 
applicare la disposizione legislativa secondo il suo naturale significato ? 
Si dirà che la teorica da noi sostenuta in base al testo non è razionale e 
che per essa si va incontro a gravi inconvenienti rendendo inefficace il 
legato ove le cose siansi rimosse, anche momentaneamente, dal luogo in 
cui erano solite a conservarsi, o estendendo il legato oltre l’intenzione 
del testatore, comprendendo in esso cose introdotte momentaneamente e 
per una accidentalità qualunque nel luogo, in cui si sono trovate all’aprirsi 
della successione.

Che importa all’interprete di questo rimprovero? Se il testo è irra
gionevole, se è causa d’inconvenienti, la colpa è del legislatore, non del
l’interprete. Può l’interprete riformare o correggere il testo per renderlo 
più ragionevole? Se l’interprete questo non può, è inutile invocare siffatti 
inconvenienti dal momento che la legge, buona o cattiva, deve essere 
applicata qual’è, non quale piacerebbe all’interprete che fosse.

È poi così irragionevole il testo inteso ed applicato secondo il signi
ficato proprio delle sue parole, come in contrario si pretende? Gli avver
sari esaminano soltanto un lato della medaglia, senza osservarne il 
rovescio. Essi si preoccupano degli inconvenienti, che dalla disposizione 
dell’articolo in esame derivano, ma non si curano di quei moltissimi, che 
si evitano applicando letteralmente la disposizione stessa. Abbiamo già 
accennato che la disposizione in parola costituisce gius singolare, e 
che è stata dettata per evitare moltissime liti d’indagine incerta e di 
esito perciò non sempre conforme a giustizia, cui si andrebbe incontro 
ove fosse aperta la via ad indagare il come e il perchè alcune cose si 
trovino o non si trovino nel luogo designato dal testatore al tempo di 
sua morte. Or, si mettano da una parte tutti gli inconvenienti, che la 
disposizione in esame toglie di mezzo ; si pongano pure da altro lato 
gli inconvenienti, che dalla sua applicazione derivano, e si vedrà che il 
disposto eccezionale dell’art. 842 è pienamente giustificato dalla ragione 
di sociale utilità.

3 7 1 . La cosa legata suole pur essere determinata nel testa
mento mercè lïndicazione del credito che s’intende legato, o mercè la 
indicazione del debito, dal quale si vuol liberare lo stesso legatario. È 
d’uopo occuparsi partitamente di queste due specie di liberalità.

Il legato di un credito, dispone l’art. 844, ha effetto per la sola parte 
che sussiste al tempo della morte del testatore ; l’erede è soltanto tenuto 
a rimettere al legatario titoli del credito legato, che si trovano presso 
il testatore. Se dunque il testatore abbia ritirato il credito legato, la 
liberalità non è efficace. Ma suppongasi che, ritirato il credito legato, 
siasi colla stessa somma costituito un nuovo credito; sarà, o no, efficace 
in questa ipotesi il legato ?



La Corte (l’appello di Napoli ha ritenuto l’affermativa. < Certo, essa 
dice, che se al legatario riuscirà provare che le somme ritirate, e costi
tuenti già il credito legato, siansi investite in mutui o depositi tuttora 
esistenti alla morte del testatore, esso potrà fare esperimento de’ suoi 
diritti > (1).

Accettiamo di buon grado questa teorica, siccome quella che, a nostro 
giudizio, è conforme al testo ed allo spirito dell’articolo in esame. E' con
forme al testo, perchè ivi si ha riguardo alla sussistenza del credito alla 
morte del de cujus, e si fa obbligo all’erede di consegnare al legatario i 
relativi titoli. Quando dunque alla morte del testatore si rinviene il cre
dito della somma legata, il testo dell’articolo in esame obbliga l’erede a 
rimetterne i titoli al legatario. È conforme pure allo spirito, perchè nel 
legato di credito non si ha riguardo alla persona del debitore, bensì alle 
ragioni creditorie competenti al testatore. Se questi, ritirando il credito, 
impieghi il danaro nei suoi bisogni o nell’acquisto di un fondo, questo 
fatto può far dubitare se egli abbia persistito ancora nella fatta liberalità, 
e la legge perciò dispone non avere efficacia il legato. Al contrario, 
quando al credito sia sostituito un altro credito, la cosa legata sussiste 
allo stesso modo di prima, colla sola differenza nella persona del debitore; 
e poiché la persona di costui non è d’essenza del legato, gli è perciò che, 
trovandosi tuttora nel patrimonio del disponente la cosa da lui legata, 
devesi la medesima prestare al legatario.

Perchè sia applicabile questa teorica è assolutamente necessario che 
il nuovo credito siasi creato colla stessa somma proveniente dal primo; 
nè in proposito è a temersi il sorgere di molte liti; dappoiché nel
l’ipotesi non trattasi di stabilire l’intenzione del testatore, che è sempre 
di difficile indagine, ma di accertare un fatto materiale, che può essere 
facilmente stabilito.

Che se colla somma proveniente dal credito siasi, ad esempio, acqui
stato un fondo, ed in seguito il testatore abbia creato un nuovo credito 
dello stesso valore del primo, non può dirsi efficace il legato, perchè, 
revocato questo mercè l’impiego in fondi stabili della somma proveniente 
dal credito legato, il che fa presumere la volontà di non persistere nella 
fatta liberalità, non può questa rivivere senza una nuova disposizione 
testamentaria.

È d’uopo avvertire in proposito che le parole del testamento, colle 
quali si è legato un credito, possono dar luogo alla questione se il cre
dito siasi indicato come obbietto del legato, ovvero per determinare la 
quantità della somma che si è voluto legare ; imperocché, nelle disposi
zioni testamentarie, più che alle parole, è da por mente alla intenzione 
del testatore. Se dunque dal complesso del testamento risulti evidente 
che il testatore non ha inteso legare il credito come cosa determinata 
e singolare, ma ha voluto invece fare un legato generico di somma, e si

(1) Decisione 5 agosto 1872 (Annali, vi, 2, 440).
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è indicato il credito come misura.del quantitativo del danaro da doversi 
prestare al legatario, è necessità che la parola del testamento ceda 
alla volontà del testatore, e che il legato si consideri come legato di 
quantità, da doversi prestare sempre, quand’anche il credito più non si 
rinvenga nel patrimonio del de cujus al tempo dell’aperta successione.

Conviene però guardarsi dal procedere in questo esame con idee 
preconcette e con aforismi, che non s’accordano sempre colla vera inten
zione del disponente. « Quando si tratta d’interpretare una disposizione 
testamentaria, così opportunamente si esprime la Corte di appello 
di Venezia (1), bisogna ricercare la volontà del testatore senza regole 
preconcette, le quali potrebbero falsare la intenzione di lui, libero di 
disporre delle sue cose e di esprimere le sue idee come meglio gli 
è piaciuto. La cosa legata può essere descritta (legatum sub demonstra
tions), ma molte volte riesce difficile il riconoscere se le parole che 
accompagnano il legato siano dirette a meglio designarlo, od a specia
lizzarlo. Credette Bartolo di poter fissare una regola, seguita poi spe
cialmente dalla sua scuola, e stabilire che quando la descrizione si fosse 
fatta alla sostanza del legato (lego cento ori dovutomi da Tizio), si 
avesse un legato limitativo, cioè di specie, e non di genere; e che invece 
quando la descrizione si fosse fatta nella clausola che riguarda l’esecu
zione (lego cento ori da pagarsi dai redditi del fondo Tusculano), si 
avesse un legato dimostrativo, cioè di genere, e non di specie. E basò 
codesta distinzione, gravissima nelle sue conseguenze, principalmente 
alle Leggi 96, Dig. De legatis, 1 e 27, § 2, Dig. De legatis, 3. Ma la regola 
era troppo assoluta, e la giurisprudenza fu sempre varia, e prevalse 
quasi costantemente il principio che doveva starsi all’intenzione del 
testatore, traendola dalla causa della disposizione, più che dalla mate
riale giacitura delle parole. Nè potrebbe essere altrimenti, sia perchè 
questo è il criterio voluto dalla legge, sia perchè quelle due leggi romane, 
sulle quali Bartolo credette poggiare la sua regola, si poggiano alla lor 
volta sul principio della volontà del testatore, che i giureconsulti Giu
liano e Paolo dicono di aver veduto più verosimile nella specialità dei 
legati che narrano: Verosimilius est patremfamilias demonstrare potius 
voluisse, si dice nella Legge 96—Non videri fideicommissum sed demon- 
stratum, si legge nella Legge 27. Si deve perciò scartare quella teoria e 
vedere nel solo fatto, se il testatore volle un legato di genere o di 
specie, o più precisamente, se volle un legato di quantità, che rientra 
tra quelli di genere, o un legato di credito, che va noverato tra quelli 
di specie >.

3 7 2 . Il legato di liberazione di un debito non ha altro effetto che 
di esonerare il legatario dall’obbligazione da lui contratta di fronte agli 
eredi del testatore. Questo legato, alla pari di quello di un credito, non 
ha effetto se non in quanto il debito sussista ancora al tempo dell’aperta

(1) Decisione 21 luglio 1875 (Annali, IX, 2, 574).
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successione, e per la quantità cui il debito stesso possa essere residuato 
nel caso di parziale estinzione.

Se il debito tuttora sussista, ma il testatore creditore lo abbia costi
tuito in pegno in favore di altri suoi creditori ed in guarentigia delle 
somme da esso dovute a questi ultimi, sarà efficace il legato ?

Ecco come egregiamente ha risposto al quesito il Collegio degli 
arbitri nella causa Moris Orlandini: < Il legato di liberazione di un 
debito non ha, nè può avere altro effetto che questo, di dare cioè al 
legatario un’eccezione perpetua contro l’erede del creditore che volesse 
esigere il credito condonato, ed un’azione contro l’erede medesimo per 
ottenere quietanza del debito. < Nunc de effectu legati videamus. Et
< si quidem mihi liberatio sit relicta quum solus sim debitor, sive a me
< petatur exceptione uti possum: sive non petatur, possum agere ut
< liberer per acceptilationem > (1). Ma se il creditore ha alienato, sia 
attualmente, sia potenzialmente il suo credito, il debitore legatario della 
liberazione non può avere alcun diritto esperibile contro l’erede del cre
ditore, nè in via d’azione, nè in via d’eccezione, perchè l’una e l’altra 
necessariamente suppongono la perseveranza del credito nel testatore, 
il quale altro non fece col legato che remittere, come dice il Voet, suum 
petendi jus. Nel caso concreto, la testatrice, mediante le oppignorazioni 
e cessioni riferite, si era in parte spogliata del suo credito, e quindi 
non potè rinunziare a favore del legatario se non a quei diritti, che 
erano rimasti nella sua piena e libera disponibilità ; in altri termini, 
essa rimise e condonò il debito, se ed in quanto fosse tuttora esistito 
presso di lei. A questo concetto risponde in sostanza la regola san
zionata dall’art. 844 del Codice civile che il legato di liberazione di un 
debito ha effetto per la sola parte che sussiste al tempo della morte 
del testatore, dovendosi ritenere che la legge abbia inteso parlare della 
sussistenza del debito, tanto assoluta, che relativa > (2).

Il legato di liberazione può non riguardare il debito, bensì gli acces
sorii del medesimo, come l'ipoteca, il pegno, la fideiussione, ecc. Può, 
ad esempio, il testatore ordinare all’erede di restituire a Tizio debitore 
dell’eredità la cosa da lui data in pegno, o di cancellare l’iscrizione 
assunta sui fondi di lui a guarentigia della somma dovuta, ovvero di 
esonerare il fideiussore dall’assunta obbligazione ; in queste ipotesi, non 
s’intende legata la liberazione del debito, che rimarra sino al suo paga
mento, ma la liberazione legata è limitata alle guarentigie, che costitui
scono un accessorio del credito.

3 1 3 . Legato un credito, o legata la liberazione d’un debito, si 
comprenderanno nel lascito i frutti tuttora dovuti alla morte del testatore?

(1 ) Leg. 3, Dig. De liberatione legata.
(2) Decisione 20 aprile 1875 (Annali, ix, 1, 165).
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Parrebbe che i frutti, come accessorio del credito o del debito, doves
sero comprendersi nella liberalità; ma questo criterio non ci sembra 
esatto e non crediamo lo si debba seguire nella pratica.

Nei testamenti devesi innanzi tutto cercare quale sia stata la volontà 
del testatore, e questa volontà non la si può cercare negli aforismi, 
bensì nelle espressioni testamentarie, che ne sono la manifestazione. 
Si veda dunque se dal testamento apparisca l'intenzione di estendere, 
oppur no, il legato ai frutti, e si decida quindi la controversia secondo 
le risultanze di quest’esame. Che se dal testamento nulla risulti di tutto 
ciò, e nel medesimo non si trovi altro che valga a far luce nella que
stione. tranne le semplici parole, colle quali si è legato il credito o la 
liberazione di un debito, non crediamo che la liberalità debba esten
dersi agl’interessi non pagati, perchè se questi sono un accessorio del 
credito o debito in quanto provengono dal credito e si pagano in 
forza del debito, nondimeno, giunto il tempo in cui sono dovuti, essi 
costituiscono alla loro volta un nuovo titolo di credito, ed il credito o 
debito degli interessi arretrati è cosa diversa e indipendente del credito
o debito principale.

Può il testatore legare un credito non suo, o legare semplicemente 
un debito ?

Cominciamo dall’esaminare la prima parte del quesito. Suppongasi 
che nel testamento si legga : < lego a Tizio il credito, che Sempronio ha 
contro Caio ». In questa ipotesi, non facile nella pratica a verificarsi, ma 
della quale ci occupiamo per completare la materia di che discorriamo, 
conviene anzitutto vedere se nella espressione usata dal testatore si 
sia voluto intendere di legare tanta somma quanta Caio ne deve a 
Sempronio, per modo che il credito altrui non sia nominato per altro 
scopo se non in quello di fissare il quantitativo della somma legata, 
ed in tal caso la liberalità consiste in un legato quantitativo di genere, 
ben diverso dal legato di un credito. Che se l’altrui credito apparisca 
legato come capitale determinato, in tale ipotesi sono applicabili le 
regole concernenti il legato della cosa altrui, e quindi l’erede sarà 
tenuto o ad acquistare le ragioni creditorie di Sempronio e rimetterne
i titoli al legatario, o pagare a questo una somma corrispondente al 
valore o all’ammontare del credito legato.

Quanto al legato di debito, non già liberazione di un debito, questo 
si ha quando il testatore, l’erede o un terzo sono gravati di un debito 
verso la persona del legatario, cui il debito stesso è legato. Suppon
gasi detto nel testamento : < lego a Tizio le mille lire che gli devo », 
ovvero: < lego a Tizio le mille lire che gli deve il mio erede >. In tali 
casi il legato non ha valore per quanto concerne il diritto del legatario 
sulla cosa obbietto del legato, dappoiché al medesimo già compete 
questo diritto indipendentemente dal testamento ; ma il legato può 
essere efficace nel senso di attribuire al creditore il diritto di esigere 
subito la somma dovutagli, quando il giorno del pagamento non fosse



giunto peranco, a tenore dell’assunta obbligazione di debito. Ed in pro
posito è d’uopo avvertire che quando il testatore fa un legato al suo 
creditore, senza far menzione del debito, il legato non si presume fatto 
per pagare il legatario del suo credito (art. 845). La presunzione però, 
come ogni altra di questo genere, viene meno di fronte alla dimostra
zione del contrario, di fronte cioè alla volontà manifestata in qualunque 
modo nel testamento di offrire il legato in pagamento della obbligazione 
contratta dal testatore (1).

Quando invece al legatario si leghi la somma o la cosa dovutagli da 
un terzo, in tal caso si ha un duplice legato, l’uno a favore del credi
tore e l’altro del debitore. In ordine al primo il legato importa, come 
abbiamo già osservato, che la somma o la cosa sia subito prestata, 
quantunque il termine stabilito per il pagamento non sia ancora giunto. 
In ordine poi al debitore, il legato importa liberazione di debito, perchè, 
pagando per suo conto la persona incaricata di prestare il legato, esso resta 
esonerato dalla sua obbligazione in forza del pagamento fatto da questo.

Di queste specie di legati però la pratica odierna non ci porge esempi, 
onde ci basti averle accennate di volo, indicandone soltanto i caratteri 
essenziali.

3 7 4 .  Nella pratica è frequente il legato di alimenti ; esso quindi 
doveva richiamare l’attenzione del legislatore patrio, che se ne è infatti 
occupato nell’art. 846. In questo legato occorre anzitutto distinguere 
se il testatore abbia, oppur no, indicata la somma da doversi periodi
camente corrispondere al legatario di alimenti. Nel primo caso, è dovuta 
soltanto la somma stabilita dal testatore, sia, oppur no, la medesima 
sufficiente ai bisogni del legatario; nè è in alcun modo applicabile il 
disposto dall’articolo citato, il quale, secondo indicano il suo testo ed 
il suo spirito, si riferisce esclusivamente all’ipotesi, in cui il legato di 
alimenti sia generico, non contenga cioè indicazione di somma per 
questo titolo dovuta. E sarebbe infatti anormale che in un legato, che 
è atto di pura liberalità, dovesse la legge precisarne il quantitativo, 
quando questo è stato fissato dallo stesso testatore. La legge non può 
regolare che in due soli casi il quantitativo degli alimenti: l’uno è 
quando questi dipendono da un’obbligazione imposta dalla legge stessa; 
l’altro, quando il disponente o i contraenti non abbiano precisato la 
somma da pagarsi; e poiché questi due casi sono esclusi allorché il testa
tore per atto di liberalità lascia una prestazione alimentare, fissandone 
l’ammontare, quindi è che in siffatta ipotesi deve eseguirsi scrupolo
samente la volontà del de cujus, che la legge medesima vuole sia rispet
tata. E questa volontà va sempre rispettata nella sua integrità, quan
d’anche il beneficato non abbia bisogno di alimenti, o, avendolo al 
tempo dell’aperta successione, questo venga in progresso di tempo a 
cessare, o diminuire od accrescersi.

(1) Vedi in questo senso App. Trani, 10 dicembre 1879 [Giur. It„ 1880, ii, 304).
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In un solo caso il legato di alimenti, sia o no indicata la somma da 
prestarsi, non è, a nostro giudizio, efficace, e ciò avviene allorché si 
verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 828. Si legge nel medesimo : < Le 
disposizioni a titolo universale o particolare, fondate sopra una causa 
espressa che risulti erronea, quando questa sia la sola, che vi abbia 
determinato il testatore, non hanno alcun effetto ». Se dunque il testa
tore è nell’opinione che la persona che intende beneficare viva in 
bisogno, ed esprima nel testamento che si determina a legargli gli ali
menti in vista appunto de’ suoi bisogni, il legato non avrà efficacia se 
risulti che il testatore si è ingannato, trovandosi il legatario in condi
zioni tali da non abbisognare di alimenti.

Due osservazioni però crediamo necessarie in proposito. L’una è, 
che se il legatario risulti non abbisognare di alimenti nella totalità, ma 
in parte, il legato deve avere esecuzione per l’intera somma stabilita dal 
testatore, quantunque questa superi ciò che abbisogna al legatario per 
alimentarsi ; e ciò perchè l’ipotesi presunta dall’art. 828 è che la causa 
della disposizione risulti totalmente erronea, ond’è che se il testatore 
non ha errato che in parte, la disposizione contenuta nel detto articolo 
non è applicabile. D’altronde, se la persona del legatario ha bisogno di 
alimenti, sebbene non nella totalità, ciò vuol dire che il testatore non ha 
errato nel ritenerlo bisognoso, e che la condizione da lui prevista si veri
fica, per il che non ci sembra essere il caso di dichiarare inefficace la 
liberalità.

L’altra osservazione è, che se la condizione del bisogno, rapporto 
alla persona del legatario, sussista al tempo dell’aperta successione, e 
cessi in progresso di tempo, il legato di alimenti sarà pel tratto succes
sivo efficace od inefficace, secondo che il testatore avrà stabilita, oppur 
no, la somma da prestarsi a titolo di alimenti. Nell’ipotesi, infatti, la 
disposizione dell’art. 828 non è applicabile, dappoiché non può ritenersi 
erronea la causa determinante il lascito dal momento che, all’aprirsi 
della successione, si verifica la condizione di cose prevista dal testatore. 
È d’uopo pertanto risolvere la controversia applicando i principii gene
rali di ragione, i quali appunto ci conducono all’accennata distinzione.

Ed invero, tra l’ipotesi in cui siasi determinata la somma dovuta a 
titolo di alimenti legati, e quella in cui la somma da prestarsi non siasi 
precisata, passa questa notevole differenza, che nella prima ciò che si 
deve è sempre la somma indicata dal testatore, sia la medesima, oppur 
no, proporzionata ai bisogni del legatario, mentre nella seconda si deve 
soltanto ciò di cui la persona del legatario ha bisogno per alimentarsi. 
Per il che in questa seconda ipotesi è sempre implicitamente e necessa
riamente sottintesa la condizione che il legatario abbia in realtà bisogno 
della somma, che a titolo di alimenti si fa a reclamare. Mancando per
tanto questa condizione, viene in lui meno il diritto alla prestazione 
alimentare (1).

(1) Se il legatario sia stato, posteriormente alla morte del testatore alimentato
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Quando il testatore non abbia stabilita la somma da pagarsi al lega
tario degli alimenti, il citato articolo 846 dispone che siffatto legato com
prende il vitto, il vestito, l’abitazione e le altre cose necessarie durante 
la vita del legatario, e può anche estendersi, secondo le circostanze, alla 
istruzione conveniente alla sua educazione.

L’estendere il legato di alimenti, quando non si è precisata dal testa
tore la quantità del medesimo, alle spese necessarie all’istruzione, è 
facoltativo e non obbligatorio pel magistrato; ma nel silenzio della legge, 
da quali criteri si farà esso guidare nell’esercizio di questa sua facoltà? 
Ci sembra che più siano i criteri, cui il magistrato possa far ricorso nel
l’ipotesi che ci occupa. In primo luogo, dovrà sempre consultarsi il testa
mento e vedere se le espressioni, colle quali è concepito, facciano, o no, 
ritenere probabile che il testatore abbia voluto estendere il legato ali
mentare alle spese d’istruzione. In secondo luogo, ci sembra ragionevole 
doversi avere riguardo al valore di ciò che ha conseguito dall’eredità la 
persona obbligata alla prestazione del legato, ed alla condizione del lega
tario. Da ultimo, le ragioni, che possono avere determinato il testatore a 
fare il legato di alimenti, i rapporti di parentela tra esso e la persona 
del legatario, meritano pur essi di essere apprezzati dal giudice nel fare 
uso della facoltà concessagli dall’articolo in esame.

375. Può il testatore efficacemente disporre che la somma 
annuale da lui legata a titolo di alimenti non possa essere soggetta a 
pignoramento ?

Una pensione alimentare legata non è che una rendita vitalizia, 
potendo la costituzione di questa aver luogo a titolo gratuito (art. 1790). 
Ora, è esplicita in proposito la disposizione dell’articolo 1800 in cui si 
dice che nel caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gra
tuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro. 
Bisognerebbe pertanto far violenza al testo della legge per negare al 
testatore la facoltà di disporre che il legato d’alimenti non sia soggetto 
a sequestro (1). Dichiarata insequestrabile la pensione alimentare, la 
medesima non può essere compensata con crediti, che la persona obbli
gata alla prestazione del legato abbia contro il legatario (articolo 1589, 
numero 3).

Il legato d’alimenti, dichiarato dal testatore non soggetto a sequestro, 
non può essere pignorato neanche nel caso, in cui il legatario non si trovi 
nel bisogno di avere gli alimenti, nè per la parte che la pensione legata 
ecceda i bisogni dell’alimentando. Imperocché, se la legge avesse detto 
potersi dichiarare insequestrabili le pensioni alimentari, potrebbe sor- 1

gratuitamente da altri, ha diritto nondimeno ad esigere il legato di alimenti, non 
essendo alla specie applicabile il disposto dall’articolo 843 capoverso. Vedi Appello 
Genova, 4 dicembre 1883 (Giur. lt., 1884, ii, 121).

(1) Consulta in questo senso Cass. Torino, 27 giugno 1866 (Annali, I, 1, 85).

610 TITOLO II, PARTE 1I>



gere ragionevolmente il dubbio se l’insequestrabilità dovesse perdurare 
anche nel caso, in cui il legatario di alimenti non si trovasse nel bisogno 
di riceverli; ma questo dubbio non è neppur seriamente proponibile dal 
momento che si è disposto potersi dichiarare non soggetta a sequestro 
la rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, la cui causa può essere 
tu tt’aitra che il bisogno di colui, in favore del quale la rendita stessa si 
è costituita.

Nè si dica che con questa teorica si pregiudica il diritto dei cre
ditori del legatario, specialmente nel caso in cui i debiti furono con
tratti da quest’ultimo posteriormente all’acquisto del fattogli legato: 
imperocché, quando la rendita è costituita a titolo gratuito, essa non è 
che una vera elargizione ; e quale è il diritto dei creditori, che può pre
tendersi leso, se colui che fa una spontanea elargizione vieti che la mede
sima, vada a profitto dei creditori della persona, che esso intende bene
ficare? D’altronde, dato pure che al legislatore possa farsi rimprovero 
per avere colla disposizione contenuta nell’art. 1800 pregiudicato i diritti 
dei creditori, non può però trarsi dal medesimo un argomento per inter
pretare la legge a rovescio delle intenzioni del legislatore (1).

L’ultimo alinea dell’art. 145 dispone che, in caso di urgente necessità, 
l’autorità giudiziaria può porre temporaneamente l’obbligo degli alimenti 
a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sus
sidio, salvo il regresso verso gli altri. Supponendo che il legato alimen
tario sia stato posto dal testatore a carico di più persone, potrà il lega
tario, che si trovi nella condizione prevista dall’art. 145, fare appello alla 
facoltà ivi concessa al magistrato ?

La disposizione contenuta in detto articolo è evidentemente ecce
zionale, siccome quella che deroga al principio di ragione, secondo cui 
non può essere posto a carico di un solo dei coobbligati il pagamento di 
un debito non solidale; la medesima quindi non può estendersi oltre i 
casi dalla legge stessa previsti. Ora, nell’art. 145 si contempla l’ipotesi 
in cui gii alimenti siano dovuti per legge, e non quella in cui si debbano 
prestare per obbligazione assunta volontariamente o per atto di libera
lità; dunque, ciò che si è disposto in via eccezionale a riguardo dell’un 
caso, non può estendersi all'altro. D’altronde, le obbligazioni derivanti 
dalla legge può la legge stessa regolare a suo modo, ma quelle dipen
denti da obbligazione o testamento non possono essere regolate che 
secondo le intenzioni dei contraenti o quelle del testatore.

376. È pure frequente nella pratica il legato di dote, quan
tunque la legge espressamente nol contempli. Questo silenzio del legis
latore non vuole dir già non potersi legare efficacemente un capitale 
qualsiasi a titolo di dote, ma fa ritenere che, trattandosi del legato di 1

(1) V ed i in  senso contrario Cass. Torino, 7 gennaio 1882 (Giur. It,, 1882 , i,

1 ,  229 ).
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dote, siasi inteso richiamare le regole, che governano tanto la materia 
dei legati, quanto quella dote. E poiché dal simultaneo concorso delle 
disposizioni concernenti materie diverse può sorgere qualche dubbio o 
difficoltà nella pratica, quindi non riescirà qui fuori di proposito l’intrat
tenersi per poco su questa specie di legato.

Innanzi tutto, il carattere di dotale impresso al legato deve risultare 
in modo indubbio dal testamento. Un legato di somma da pagarsi nel 
giorno del matrimonio non può ritenersi dotale per ciò solo che la cele
brazione del matrimonio si è dal testatore apposta come termine, dal 
quale avrebbe effetto la sua liberalità ; imperocché, non tutto ciò che è 
nel patrimonio della sposa al giorno delle sue nozze s’intende che sia 
dotale per questo solo che essa lo possiede. È necessario adunque che il 
testatore chiaramente esprima che egli non altrimenti intende fare il 
legato se non a titolo di dote. < E per vero, così si esprime sull’argo
mento la Cassazione di Firenze (1), tanto pei dettati del comune diritto, 
quanto per le precise disposizioni del Codice italiano all’art. 1388, la 
dote consiste in ciò, che dalla sposa, o da altri per lei, viene dato o pro
messo in contemplazione delle nozze, per contribuire ai pesi inerenti 
alla società coniugale. Dotale sarà dunque quel legato soltanto che, per 
volontà del disponente espressamente dichiarata, od altrimenti ricono
sciuta, sia stato lasciato essenzialmente per la detta causa e scopo ; e 
fino a che il giudice del merito non abbia riconosciuto ed affermato in 
fatto che tale sia il senso della disposizione e la causa finale della 
volontà del testatore, la qualifica giuridica di dotale manca di fonda
mento >.

Il distinguere il legato di dote dal legato comune da pagarsi quando 
il matrimonio si sarà celebrato, non è, come acutamente osserva la 
suprema Corte di Firenze nella sua citata decisione, scevro d’impor
tanti conseguenze nella pratica, specialmente per ciò che concerne la 
eficacia od inefficacia del legato nel caso in cui il testatore abbia in sua 
vita costituita dote alla legataria. Imperocché, se il legato sia dotale, non 
può non applicarsi al caso il disposto dell’articolo 843. Avendo infatti la 
legataria conseguito a titolo gratuito la cosa costituente obbietto del 
legato, questo non è più efficace, giusta quanto prescrive l’articolo testé 
citato. Al contrario, se non sia legata la dote, ma un capitale da prestarsi 
in occasione del matrimonio, la dote costituita per atto tra vivi dal 
testatore alla legataria non rende inefficace il legato, perchè l’obbietto 
di questo è diverso, da quello che per atto tra vivi si è conseguito a titolo 
gratuito.

3 7 7 . Il legato di dote è essenzialmente condizionale e modale 
ad un tempo. E condizionale perchè, non dandosi dote senza matrimonio, 
il legato dotale non può avere efficacia se non quando il matrimonio 
siasi contratto. E' poi modale, perchè non basta alla legataria, per con

(1) D e c is io n e  I o m a g g io  1876 ( G iu r  It., 1876 , i, 1, 43 6 ).
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seguire il legato, di essersi unita in matrimonio, ma occorre che i beni 
lasciati diventino dotali, essendo che la liberalità non per altro scopo si 
è fatta, se non per quello di costituire una dote.

E qui cade opportuna la dimanda se, per far considerare come dotali 
i beni lasciati dal testatore, basta la sola disposizione testamentaria, o 
occorra invece che intervenga un atto tra vivi, con cui i beni medesimi 
siano costituiti in dote.

Convien cercare la risposta relativa al proposto quesito nella defini
zione, che la legge stessa ci dà della dote. Questa, secondo il disposto 
dell’art. 1388, consiste in quei beni, che la moglie, o chi per essa, apporta 
espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matri
monio. La costituzione di dote, adunque, procede dalla moglie o da chi 
agisce in suo nome o nel suo interesse. Ora, il testatore non agisce nè 
per conto, nè nell’interesse della sposa legataria, poiché non fa altro che 
manifestare la sua ultima volontà; dunque, la disposizione testamentaria 
non può equivalere a costituzione in dote. Inoltre, se la disposizione 
testamentaria valesse costituzione di dote, i beni legati in dote si acqui
sterebbero, per ciò che concerne il diritto di amministrazione, dal marito, 
non appena la legataria siasi unita in matrimonio ; ma la legataria, non 
accettando il lascito fattole, può rendere caduca la disposizione testa
mentaria, ed impedire che essa abbia effetto ; dunque, se la legataria, 
non accettando il legato, può ricusare la dote offertale, è evidente che 
la disposizione contenuta nel testamento non può produrre gli effetti 
della dote già costituita.

Perchè dunque il legato dotale possa conseguirsi, e perchè i beni nel 
medesimo compresi addivengano dotali, è necessario procedere alla 
costituzione di dote, alla quale, oltre la sposa, interverrà l’erede o la per
sona incaricata di prestare il legato, se a questa il testatore abbia imposto 
di costituirlo in dote alla legataria in occasione del suo matrimonio.

Ma la guarentigia, alla quale sono tenuti, giusta il disposto dall’arti
colo 1396, coloro che costituiscono la dote, sarà sempre dovuta dagli 
eredi del testatore?

Suppongasi che il fondo b, che il testatore ritiene proprio, sia legato; 
se il legatario sia obbligato a restituirlo a chi lo reclama come vero pro
prietario del medesimo, il legatario perde la fatta liberalità, nè ha alcun 
diritto di rivolgersi contro gli eredi per essere indennizzato della patita 
evizione. Fingasi ora che questo stesso fondo sia legato a titolo di dote; 
dovrà l’erede prestare l’evizione? Riteniamo la negativa, sul fondamento 
che nella specie vi ha un legato di cosa altrui, che il testatore credeva 
propria, il quale è nullo a termini dell’art. 837. Or, se la disposizione è 
nulla, nessuna obbligazione può da essa derivare a carico degli eredi.

Se al tempo dell’aperta successione la persona, cui si è legata la dote, 
sia congiunta in matrimonio, crediamo che non le sia di ostacolo il dis
posto dall’art. 1391 a che la legataria si costituisca in dote i beni lascia-
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tile nel testamento per questo titolo. Imperocché, la disposizione dell’ar
ticolo citato, che vieta ai coniugi di costituire od aumentare la dote 
durante il matrimonio, è diretta allo scopo d’impedire che l’un coniuge 
possa, abusando della sua influenza, avvantaggiare la sua condizione a 
scapito degli interessi dell’altro; ma quando la dote è costituita in ese
cuzione di un testamento, questo pericolo è rimosso, e non v’ha quindi 
ragione d’applicare l’articolo in esame.

3 7 8 .  Elegante è la questione concernente il pagamento dei 
frutti del capitale costituito in dote. Se il testatore abbia disposto da 
qual tempo si debbano i frutti, ogni controversia è rimossa, perchè la 
volontà manifestata dal de cujus tiene luogo di legge; la questione quindi 
non può farsi che nel silenzio serbato dal disponente in proposito. Ora, il 
n. 2 dell’articolo 865 dispone che gl’interessi od i frutti della cosa legata 
decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte del testatore, 
quando il legato sia di un fondo, di un capitale, od altra cosa fruttifera ; 
diremo dunque che la legataria, unendosi in matrimonio, ha diritto di esi
gere dall’erede i frutti dei beni legati dal tempo dell’aperta successione ?

A noi sembra che no ; ed eccone la ragione. Il legato di dote, per l’in
dole sua stessa, è un legato che non può aver principio se non in un dato 
termine, quando cioè il matrimonio siasi contratto. La condizione, .si 
nupserit, sottintesa in questo legato, compie il doppio ufficio di tenere 
in sospeso la liberalità sinché l’avvenimento previsto non si compie, e di 
fissare il giorno, dal quale il lascito può avere effetto od esecuzione. Per 
il tempo anteriore, per quello cioè compreso tra la morte del de cujus e 
la celebrazione del matrimonio, il legato di dote non può essere in alcun 
modo efficace, perchè la dote non può esistere senza il matrimonio; se 
dunque il legato di dote è un legato, che si deve dopo un tempo deter
minato, dopo cioè la celebrazione del matrimonio, è evidente che innanzi 
questo tempo, come non è dovuto il capitale legato, così non sono dovuti 
neppure gl’interessi, ma il diritto ad esigere questi sorge dal giorno, in 
cui il legato si deve.

3 7 9 .  Passiamo ora a parlare della revoca del legato desunta 
dai fatti, dai quali la legge deduce la presunta volontà di non mante
nere la fatta liberalità. Questi fatti, giusta il disposto dall’art. 892, sono 
due : l’alienazione cioè della cosa legata, e la trasformazione della mede
sima in altra diversa. Occupiamoci anzi tutto del primo.

< Qualunque alienazione, così si esprime il citato articolo 892, faccia 
il testatore di tutto o di parte della cosa legata, anche mediante vendita 
con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, 
ancorché l’alienazione sia nulla o la cosa ritorni in possesso del testatore >.

La legge presume che l’alienazione fatta dal testatore della cosa legata 
importi cambiamento di volontà rapporto alla fatta liberalità, e su tale 
presunzione fonda la revoca del legato; ma sarà questa una di quelle 
presunzioni, che possono combattersi colla prova di una contraria volontà?
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Suppongasi che il testatore, nello stesso atto con cui vende la cosa legata, 
dichiari di mantenere ferma la fatta liberalità; sarà o no questa dichia
razione efficace a mantenere in vita il legato?

Si ritiene generalmente l’affermativa sul fondamento che, escluso chia
ramente il cambiamento di volontà rapporto alla fatta liberalità, non vi 
ha ragione di ritenere il legato come revocato. Noi invece crediamo il 
contrario, ed eccone le ragioni. In primo luogo, osserviamo che quando 
la legge non solo si limita a creare una presunzione, ma si fonda sulla 
medesima per dichiarare la inefficacia di un atto, la presunzione della 
legge appartiene al numero di quelle conosciute nella scuola sotto il 
nome di presunzioni juris et de jure, contro le quali non si ammette 
la prova del contrario. In secondo luogo, quando la legge dichiara che 
un dato fatto importa revoca della disposizione testamentaria, questa 
non -può farsi rivivere se non con una nuova disposizione testamentaria, 
dappoiché una liberalità revocata si ha come non fatta. Or, non è in un 
contratto che possono contenersi disposizioni efficaci d’ultima volontà, sì 
perchè il contratto può non avere le forme del testamento, sì perchè 
l’intervento di una terza persona vizia la disposizione d’ultima volontà; 
dunque, la dichiarazione, che il testatore alienante facesse, di mantenere 
il legato, non può escludere che questo, a termini dell’art. 982, si abbia 
per revocato.

380.Quali atti si debbono comprendere nell’alienazione, di cui 
parla l’articolo in esame?

Trattandosi di una disposizione di legge, che importa revoca di una 
liberalità, e quindi perdita del diritto del legatario a conseguirla, la 
voce alienazione deve esser presa nel suo più stretto significato, nel 
senso cioè di trasmissione della piena proprietà di tutta la cosa o di 
parte della medesima in altra persona. Laonde, se sulla cosa legata siasi 
costituito un diritto d’ipoteca, di servitù, di usufrutto, di uso o d’abita
zione, quest’atto, siccome quello che non trasferisce la piena proprietà 
della cosa nella persona a cui favore è fatto, non può costituire revoca 
del legato.

Parimente, non importa revoca della liberalità l’aver data in enfiteusi 
la cosa legata, dappoiché il testatore, conservando il dominio diretto 
della cosa, ne conserva la proprietà, e non si è quindi nell’ipotesi pre
vista dall’articolo 892.

Ma la permuta del fondo legato con altro importerà revoca della fatta 
liberalità? La risposta affermativa non ci par dubbia, dal momento che 
per effetto della permuta la piena proprietà della cosa legata si trasfe
risce in altri. Nè può dirsi che alla cosa precedentemente legata il testa
tore abbia voluto surrogare quella ricevuta in permuta, perchè il legato 
d’una cosa non può mai convertirsi in legato d’altra cosa, e perchè questa 
sostituzione importerebbe un nuovo legato, che non può sussistere senza 
una nuova disposizione testamentaria. D’altronde, se non esclude la revoca
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del legato il fatto che la cosa, obbietto della liberalità, alienata dal testa
tore rientri nel suo patrimonio, molto meno può escludere la revoca il 
fatto che nel patrimonio del testatore entri a far parte una cosa diversa 
da quella che, quantunque legata, fu alienata.

Se la testatrice si costituisca in dote il fondo da lei legato, potrà 
dirsi revocata la liberalità? Non esitiamo a rispondere per la negativa, 
sì perchè la costituzione in dote della cosa alienata non importa trasmis
sione in altra persona del diritto di proprietà sulla medesima, e sì perchè, 
quando il legato ha effetto dopo cioè la morte della testatrice, i beni 
dotali diventano beni liberi, essendoché, sciolto il matrimonio, non vi ha 
più dote.

Se la vendita sia fatta sotto condizione sospensiva, la medesima non 
ha effetto se la condizione non si verifica; laonde, mancando la condi
zione, il legato non può ritenersi revocato, non avendo avuto luogo la 
vendita, e si avrà invece per revocato ove, per essersi verificata l’ap
posta condizione, la pattuita alienazione abbia il suo effetto. Nè dicasi 
che, avendo il testatore pattuita la vendita, questo solo fatto fa presu
mere il cambiamento di volontà rapporto alla fatta liberalità, e deve 
perciò considerarsi per revocato il legato, quantunque la medesima non 
abbia effetto. Imperocché, avendo la legge attribuito l’effetto di revocare 
il legato all’alienazione della cosa legata, non basta, perchè vi sia alie
nazione, la volontà di alienare, ma è mestieri che l’alienazione abbia 
effettivamente luogo, senza di che non si verificano gli estremi previsti 
dall’articolo che esaminiamo.

3 8 1 .  La nullità dell’alienazione non esclude la revoca del 
legato. Conviene però non confondere la nullità coll’inesistenza di un 
atto. L’atto annullabile esiste sinché la nullità non ne sia dichiarata; 
l’atto invece inesistente non ha alcun valore, è improduttivo di qual
siasi effetto, e si risolve perciò in un non atto. Se, ad esempio, chi 
consentì l’alienazione vi fu indotto da errore, dolo, violenza, ecc., può 
dimandare la nullità della vendita, ma sinché questa non sia pronun
ciata, il contratto sussiste. Al contrario, se all’atto di alienazione siavi 
stato difetto assoluto di consenso; ovvero, trattandosi di beni stabili, 
non sia intervenuto l’atto scritto richiesto dalla legge come di essenza 
in tali contratti, l’atto non devesi ritener nullo, ma inesistente, ed inca
pace perciò di produrre la revoca della fatta liberalità.

Alla disposizione contenuta nell’art. 892 si fa eccezione nel caso, del 
quale abbiamo superiormente discorso, in cui la cosa legata sia stata dal 
testatore alienata a favore dello stesso legatario, disponendosi nell’ipo
tesi che quest’ultimo ha diritto al prezzo sborsato (art. 843). In detto 
articolo però si aggiunge che all’eccezione non si fa luogo ove al lega
tario sia pervenuta a titolo lucrativo la cosa legatagli. Suppongasi ora



che la donazione fatta dal testatore al legatario della cosa legata sia 
nulla o revocata: sarà, oppur no, efficace il legato?

Da un lato si può osservare, che la donazione è pur essa una specie 
di alienazione; laonde la nullità della medesima non può impedire che 
il legato si abbia per revocato. In contrario può replicarsi che, giusta 
l’art. 841, la donazione valida della cosa legata importa l’inefficacia della 
fatta liberalità, onde se la medesima sia nulla, non può produrre come 
conseguenza la revoca di quest’ultima. La nostra opinione è che il legato 
sia valido. L’alienazione, infatti, in tanto produce la revoca del legato, in 
quanto la medesima fa presumere la volontà del testatore di privare il 
legatario della cosa, di cui prima aveva disposto in suo favore. Ora, la 
donazione, quantunque contenga alienazione, nondimeno, quando sia 
fatta a favore del legatario, non solo non importa cambiamento di 
volontà rapporto alla fatta liberalità, ma dimostra anzi la perseveranza 
della volontà, essendoché colla donazione si vuole anticipare al legatario 
la liberalità, che esso avrebbe conseguito dopo la morte del testatore; 
dunque la donazione non può, per sé considerata, produrre la revoca del 
legato. L’inefficacia del legato, allorché la donazione ha effetto, procede 
da un diverso principio, da quello cioè che una cosa acquistata già a 
titolo lucrativo, non può una seconda volta acquistarsi per lo stesso titolo. 
Or, quando la donazione è inefficace, od è revocata, non si ha più l’acquisto 
a titolo lucrativo; dunque, in questi casi non si ha la revoca del legato.

Parimente, se l’alienazione fatta dal testatore al legatario della cosa 
legata sia nulla, non può considerarsi per revocato il legato, dappoiché 
l’alienazione a favore del legatario non importa, come quella a favore 
di un terzo, la volontà di non far pervenire al medesimo la cosa lega
tagli. Per il che se, essendo valida l’alienazione in favore del legatario, 
questi ha diritto al prezzo, essendo nulla invece ha diritto alla cosa, ed 
è quindi efficace il legato.

3 8 3 .  Se il fondo legato sia subastato ad istanza dei creditori, 
od espropriato per causa di pubblica utilità, si avrà la revoca del legato 
a senso dell’art. 892?

Secondo lo spirito, cui è informato l’articolo in esame, non v’ha dubbio 
che l’alienazione, di cui nel medesimo si parla, è quella che procede dalla 
libera volontà del testatore proprietario, perchè è da questa volontà 
appunto che si deduce il cambiamento di quella che concerne la libera
lità testamentaria. Non verificandosi adunque questo estremo nelle sup
poste ipotesi, non può aversi nelle medesime la revoca del legato.

Nei casi accennati, il legato, quantunque non revocato, è inefficace se, 
al tempo in cui si apre la successione, la cosa legata non si trovi nel 
patrimonio del de cujus (art. 841). Però, se il fondo espropriato rientri 
in qualsiasi modo nel patrimonio del testatore, il legato sarà efficace.

383. Veniamo ora al secondo modo, con cui il legato si ha 
per tacitamente revocato, per la trasformazione cioè della cosa legata.

CAPO V. 6 1 7
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In primo luogo questa , come l’alienazione, deve procedere dalla volontà 
del testatore, perchè se siasi compiuta da un terzo senza l’assentimento 
del testatore, o sia l’opera del caso, non può importare revoca del legato: 
ma il legatario avrà diritto sulla cosa trasformata, o potrà agire per la 
debita indennità contro il terzo, che arbitrariamente avesse trasformato 
la cosa? Ad entrambe le domande rispondiamo negativamente. Quando 
la cosa si è trasformata in un’altra, essa non è più quella di prima; 
quindi si verifica il caso, in cui la cosa legata più non si trova nel patri
monio del testatore al tempo dell’aperta successione, e il legato quindi, 
per il disposto dall’articolo 831, deve ritenersi inefficace. Nè il legatario 
può agire contro il terzo per risarcimento di danni, sì perchè l’azione 
pei danni spetta al testatore e passa quindi ne’ suoi eredi, sì perchè il 
legato di cosa non può trasformarsi in un legato d’azione.

In secondo luogo, la trasformazione deve far sì che la cosa non sia 
più quella di prima, o, come si esprime l’alinea dell’art. 892, che abbia 
perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. Così, se 
coll’oro legato siasi fatto lavorare un vaso, o col panno legato siansi 
fatti degli abiti, e tutto ciò per volontà del testatore, si ha vera trasfor
mazione importante revoca della liberalità. Parimente, se l’area legata 
sia stata costruita per intero, si ha una vera trasformazione, ed il lega
tario perciò non ha diritto nè all’area, nè all’edificio.

Può nella pratica presentare qualche difficoltà il cambiamento di 
coltura di un fondo, per ciò che concerne la sua trasformazione, e per 
procedere con un criterio razionale ci sembra che debbasi avere riguardo 
alla destinazione primitiva data al fondo, e vedere se questa sia stata, 
oppur no, sostituita da altra. Ad esempio, se, legato un bosco, sia questo 
convertito in vigna; se, legata la vigna, la medesima sia stata ridotta a 
prateria; se, legato un fondo coltivato, siasi nel medesimo aperta aria 
miniera ; in questi e simili casi la destinazione del fondo è cangiata, ed 
esso non conserva più nè la forma, nè la denominazione di prima, onde 
si ha vera trasformazione. Ma se sul fondo, per cui prima si seminava 
un genere, abbia fatto il testatore seminare un genere diverso, se  lo 
abbia fatto divenire terreno irriguo, mentre prima non lo era, in tali 
casi si hanno miglioramenti, non trasformazioni in senso legale; quindi 
il legato continua a sussistere.

In taluni casi, trattandosi di mobili, non si ha trasformazione, ma 
aggiunta; così se, legato un dipinto, sia posto il medesimo in una cor
nice; se, legato un anello, sia nel medesimo incastonato un gioiello, in 
tali casi la cosa legata continua a sussistere quale era prima, e non 
può dirsi perciò trasformata; laonde il legato continua a sussistere. Ma 
il medesimo si estenderà alla cosa aggiunta? Crediamo di no, perchè 
le due cose, quantunque unite, sono e rimangono diverse; onde legata 
una, non può intendersi legata l’altra. Che se le due cose non siano 
separabili senza notevole deterioramento, riteniamo applicabile il disposto 
dall’art. 464.
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Se però la cosa legata unita dal testatore ad un’altra si reputi acces
soria a riguardo di quest’ultima, in tal caso, immedesimandosi l’accessorio 
col principale, non può ritenersi che la cosa accessoria unita conservi 
la sua primitiva e forma e denominazione ; laonde opiniamo che in questo 
caso il legato debba ritenersi revocato.

In terzo luogo, la trasformazione deve estendersi a tutta la cosa legata, 
perchè se abbia avuto luogo in parte soltanto, il legato non si revoca 
per ciò che concerne la parte non trasformata, eccettochè a riguardo di 
questa indichi non aver voluto il testatore mantenere la fatta liberalità.

V’ha però un caso, in cui la parte trasformata deve comprendersi 
pur essa nel legato, e questo si verifica, come lo abbiamo sopra notato, 
quando in un fondo siasi costrutta una fabbrica (art. 847). In tal caso, 
se una porzione soltanto del fondo legato siasi occupata per eseguire 
la trasformazione, il legato sussiste e si estende eziandio alla fabbrica. 
Questa eccezione è fondata non solo sull’interesse dell’agricoltura, cui 
può nuocere il segregare dal fondo l’edificio in esso costrutto, o al quale, 
per lo meno, può essere di pregiudizio la servitù di passaggio, che 
dovrebbe esercitarvi il diverso proprietario dell’edificio, ma anche sul 
principio che le fàbbriche facienti parti di un fondo si reputano for
mare col medesimo una cosa sola.

Ritornando la cosa trasformata quale era prima, rivive il legato? 
Suppongasi che, legato un giardino, il testatore abbia occupata tutta 
l’area del medesimo per erigervi un edificio e che, in seguito, demo
lendo la costruzione, abbia ridato all’area il suo primo aspetto di giar
dino. In questo caso, come in altri simili, il fatto del testatore posteriore 
alla revoca del legato non può mai far rivivere questo, perchè la dispo
sizione rivocata è come non fatta, e le disposizioni d’ultima volontà non 
possono desumersi da un fatto del de cujus, ma debbono essere dichia
rate nella forma voluta dalla legge, mediante cioè testamento.

384. Se la cosa legata perisce, non si ha la revoca del legato, 
perchè manca nell’ipotesi il fatto volontario del testatore, da cui dedurre 
la sua intenzione di non mantenere la fatta liberalità ; però il legato non 
può avere effetto, per non trovarsi la cosa legata nel patrimonio del testa
tore al tempo di sua morte. Questo principio stabilito coll’art. 841 è con
fermato daîl’art. 893, in cui si legge : < Il legato non ha effetto se la cosa 
è intieramente perita durante la vita del testatore ; come neppure se è 
perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell’erede, benché questi 
sia stato costituito in mora a consegnarla, allorquando sarebbe egual
mente perita presso il legatario >. Se dunque la cosa non perisce che in 
parte, sussiste pel rimanente il legato.

Gli avanzi o i residui della cosa perita sono dovuti al legatario ? 
Suppongasi che un terremoto faccia crollare tutto l’edificio legato, avrà
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il legatario diritto ai materiali? Riteniamo la negativa per due ragioni: 
l’una è, che l’articolo 893 dichiara l’inefficacia del legato, nel caso ivi 
previsto, nella sua totalità, e se il legislatore avesse voluto farlo rima
nere efficace per i resti o gli avanzi della cosa perita, lo avrebbe 
dichiarato; l’altra è, che quando la cosa è distrutta, i materiali o i residui 
che restano non formano parte di una cosa che non esiste più, ma sono 
essi una cosa diversa da quella distrutta; onde vale il principio che il 
legato di una cosa determinata non può estendersi a cosa diversa. Che 
se la cosa sia perita in parte, di guisa che il legato valga per la parte 
rimasta, non crediamo che siano dovuti i resti della parte perita, perchè 
anche in questo caso vale l’argomento che i residui della cosa, che non 
è più, costituiscono un oggetto diverso, che non si intende legato senza 
una nuova disposizione testamentaria.

Se la cosa legata comprenda gli accessorii, saranno dovuti questi ove 
perisca il principale? Suppongasi asportato un fondo dalla corrente: 
saranno dovuti al legatario gli attrezzi rurali, gli animali addetti alla 
coltivazione del fondo e quant’altro costituiva la dote di questo?

Opiniamo che se il fondo sia perito totalmente, nulla si debba al 
legatario; se invece sia perito in parte, si debba soltanto in propor
zione della parte a cui riguardo sussiste il legato. Imperocché, gli 
accessorii in tanto sono dovuti, in quanto si uniscono al principale e 
concorrono ad integrarlo ; ma, svanito il principale, gli accessorii non 
restano più tali, diventano bensì principali alla loro volta, ond’essi 
subiscono una trasformazione, per effetto della quale non sono più 
quelli di prima. Per il che, cambiata la loro natura e divenuti essi una 
cosa diversa, non possono più comprendersi nel legato del principale. 
Ma se di questo rimanga ancora una parte, è logico che degli accessorii 
sia dovuta quella parte, che conserva ancora questa qualità in rapporto 
alla porzione del principale non perita.

385. Due cose possono essere alternativamente legate: il 
testatore, ad esempio, può scrivere nel suo testamento : < lego a Tizio 
la mia carrozza o i miei cavalli > ; in tal caso, se una delle cose perisca, 
il legato sussiste in ordine all’altra (art. 894). Se tre, quattro o più cose 
siano alternativamente legate, ed alcune periscono, il legato resta effi
cace per le altre, delle quali il legatario ha diritto ad averne una.

Il legato alternativo può farsi in modo che l’una cosa sia dovuta sem
plicemente e l’altra sotto condizione. Eccone un esempio. In un testa
mento si legge : < lego a Clelia, a sua scelta, le mie gioie, ovvero lire 
diecimila, queste ultime però nel caso in cui andrà a nozze >. Gli è certo 
che in questo caso la legataria può esigere subito il legato delle gioie 
rinunciando all’altro, ovvero, attendendo di contrarre matrimonio, può 
preferire di chiedere allora le lire diecimila. Ma suppongasi che la lega
taria muoia innanzi di maritarsi e non abbia ancora esercitato il suo 
diritto di scelta ; quale diritto avranno i di lei eredi ?



Le opinioni dei giureconsulti romani erano in proposito discordanti. 
Papiniano, seguendo i principii dell’antico diritto, riteneva caduco il 
legato, per la ragione che non si dà diritto di scelta pendente la condi
zione (1). Ulpiano, al contrario, d’accordo con Giuliano, riteneva che 
l’erede del legatario aveva il diritto di richiedere la cosa che si era 
legata incondizionatamente (2). In diritto patrio quest’ultima soluzione 
ci sembra preferibile alla prima, siccome quella che armonizza col prin
cipio stabilito dall’art. 891. Quando infatti il legatario, che ha il diritto 
di scelta, muore pendente la condizione, ciò vuol dire che, in ordine ad 
una delle cose legate condizionatamente, la condizione non si è veri
ficata; quindi, rimpetto al legatario, può in questo caso la cosa legata 
sotto condizione considerarsi come perita. Ma poiché, quando l’una cosa 
delle due alternativamente legate perisce, l’altra è dovuta, gli è perciò 
che gli eredi del legatario hanno, nella ipotesi supposta, il diritto di 
chiedere le gioie, che furono legate incondizionatamente. 1

(1) Leg. 25, Dig., Quando dies légat, cad. 
(2) Leg. 14, Dig., tit. cit.
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Sommario, — 386. Quale diritto il legatario puro e semplice acquista al tempo 
della morte del testatore. — 387. Accettazione del legato — Se possa aver 
luogo dopo averlo ripudiato — Se possa farsi per una parte del medesimo. -  
388. Se il legatario possa essere costretto a dichiarare se accetti o rinunci 
il legato. — 389. La rinuncia del legatario può essere impugnata dai suoi cre
ditori — Può anche impugnarsi per violenza, dolo od errore. — 390. Al lega
tario non compete l’azione ipotecaria - Può domandare la separazione del 
patrimonio del defunto da quello dell’erede — Quando può esigere cauzione.
— 391. Il legatario deve domandare all'erede il possesso della cosa legata
— Questo principio si applica anche al legato di liberazione. — 392. Spese 
necessarie per la prestazione del legato — A carico di chi — Tassa di suc
cessione. — 393. Frutti od interessi della cosa legata — Quando sono dovuti 
al legatario. — 394. In qual modo i frutti o gl’interessi relativi all’anno in cui 
la successione si apre debbono ratizzarsi tra l’erede e il legatario — Fitti 
esatti anticipatamente — Alienazione dei frutti fatta dal testatore. — 395. Se 
il legato sia di cosa altrui, quali frutti si dovranno al legatario. — 396. Se 
l’erede sia possessore in buona fede del fondo legato, deve i frutti dal dì 
dell’aperta successione. — 397. Legato periodico — Suoi caratteri — Diffe
renza di questo legato dagli altri. — 398. Regole proprie del legato periodico
— Criteri per determinare quale sia il periodo in cui la prestazione è dovuta
— Se la prestazione si debba anticipata o posticipata in ciascun periodo — 
Questione di diritto transitorio. — 399. Il legatario non è tenuto al paga
mento dei debiti — Può però esservi obbligato dal testatore. — 400. Il lega
tario è tenuto per i carichi inerenti al fondo legato — Quali sono questi 
carichi — Quid in ordine agli arretrati. — 401. A chi nel legato di specie 
spetta la scelta — Come questa può esercitarsi dall’erede, dal terzo, o dal 
legatario cui sia stata commessa. — 402. Quid se l'erede, cui spetta la scelta, 
ricusi di farla — Quid se chi deve scegliere sia persona incapace — Il diritto 
di scelta non esercitato si trasmette agli eredi. — 403. Il legatario può sce
gliere l'ottima fra le cose che si trovano nel patrimonio ereditario — Richiamo 
delle disposizioni contenute negli articoli 840 e 841 — Difficoltà pratiche — 
Soluzione. — 404. Legato alternativo — A chi la scelta — Con quali criteri 
vi si procede — Quid se una delle cose sia perita o non sia più possibile 
il prestarla. — 405. Irretrattabilità della scelta fatta — Quid se la cosa scelta 
sia evitta — Quid se abbia difetti o vizi occulti.

3 8 6 .  Il legato può essere condizionato, o fatto puramente e 
semplicemente. Quando il legato sia dipendente da condizione, il lega
tario non acquista il diritto di conseguire la cosa legata se non quando 
l’apposta condizione si è verificata; non verificandosi la condizione sinché 
il legatario è in vita, il diritto di accettare il legato non si trasmette ai 
suoi eredi (art. 853). Ove poi la condizione siasi apposta, secondo la mente 
del testatore, alla esecuzione soltanto del legato, per modo che la condi



zione apposta altro ufficio non compia che quello di ritardare l'esecu
zione stessa, in tal caso il legatario trasmette ai proprii eredi il diritto 
di accettare il lascito. Trattandosi di legato puro e semplice, il mede
simo, giusta il disposto dell’art. 862, attribuisce dal giorno della morte 
del testatore il diritto al legatario, trasmissibile a’ suoi eredi, di conse
guire la cosa legata.

Questo diritto di conseguire la cosa legata, che il legatario acquista 
dal giorno della morte del testatore, importa forse che quegli sin da 
quel giorno addivenga, anche a sua insaputa, proprietario della cosa 
legatagli?

Non ci sembra che tale sia stato il concetto del legislatore nel dettare 
la disposizione contenuta nell’art. 862. È principio, infatti, fondamentale 
che una cosa non può entrare a far parte del patrimonio di un individuo,, 
se esso non vi consenta. Può chicchessia rinunciare al diritto che a lui 
compete di proprietà su una cosa determinata, e può volere che questo 
diritto vada a far parte del patrimonio altrui; ma ciò solo non basta 
perchè la cosa abbia senz’altro a ritenersi come definitivamente entrata 
nel patrimonio di colui al quale si vuole trasferire ; perchè la qualità od 
attributo di mia non può essere dato ad una data cosa se non dalla mia 
volontà, ed ove io non voglia, la cosa non può mai addivenire mia. In 
secondo luogo, se il legatario addivenisse proprietario della cosa legata 
per il solo fatto della morte del testatore, la rinuncia, che ei più tardi 
potrebbe fare del legato, importerebbe un nuovo passaggio o una nuova 
trasmissione del diritto di proprietà, quindi i diritti acquistati dai terzi, 
ad esempio quelli d’ipoteca, nel tempo decorso dalla morte del de cujus 
alla rinuncia del legatario, sarebbero validamente acquistati contro il 
legatario, e l’erede perciò dovrebbe riprendere la cosa legata colle ipo
teche, che i creditori del legatario hanno sulla medesima iscritte ante
riormente alla rinuncia. Nè qui si arresterebbero gl’inconvenienti ; impe
rocché, dal momento che il legatario è addivenuto, per il fatto della 
morte del testatore, proprietario della cosa legata, questa è uscita defi
nitivamente dal patrimonio dell’eredità, e non vi potrebbe quindi rien
trare più tardi per il solo fatto della rinuncia del legatario, ma sarebbe 
necessario che l’erede la riacquistasse dal legatario stesso. Ora, le assur
dità di queste conseguenze sono palesi ; dobbiamo perciò ritenere non 
vero il principio, dal quale esse necessariamente derivano.

Ma di qual genere adunque sarà il diritto, che dal legatario puro e 
semplice si acquista sin dalla morte del testatore ?

Supponendo legata la proprietà di una cosa determinata, il diritto, 
che nel legatario si trasmette, non è un diritto di credito, ma un diritto 
reale sulla cosa legata. Ora, i diritti reali non sono che i diritti di pro
prietà o quelli nascenti dal frazionamento del diritto di proprietà; se 
dunque il diritto del legatario non è un diritto di proprietà, qual altro 
mai diritto può essere? Noi riconosciamo che il diritto, che si acquista 
dal legatario a termini dell’art. 862, è un diritto di proprietà, ma aggiun-
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giamo però che è un diritto condizionato, subordinato cioè all’accetta
zione del legatario. E poiché gli effetti della verificata condizione si 
retrotraggono al tempo in cui è sorto il diritto, quindi è che il legatario 
accettante è proprietario della cosa legata sin dal momento della morte 
del testatore. Laonde se l’erede venda la cosa legata prima che il lega
tario abbia accettato il legato, può questi, accettando in seguito la fat
tagli liberalità, agire in rivendicazione contro il terzo, per avere l’erede 
venduta cosa non sua, ma di altrui spettanza. Che se il legatario dichiari 
di non accettare il legato, in tal caso, non verificandosi la condizione 
essenziale al trasferimento della proprietà, la cosa legata non ha mai 
appartenuto al legatario, ma è sempre stata nel patrimonio dell’eredità.

387. L’accettazione del legato da parte del legatario non abbi
sogna di un atto esplicito e formale, ma può risultare anche implicita
mente da fatti, che dimostrino l’intenzione di voler conseguire la cosa, 
oggetto del lascito, e in qualunque modo l’accettazione si faccia, certa 
cosa è che, per effetto della medesima, il legatario devesi ritenere quale 
proprietario della cosa legata sin dal momento dell’aperta successione.

L’accettazione del legato importando trasferimento nel legatario 
della proprietà della cosa legata, ne viene di conseguenza che, accettato 
una volta il legato, il medesimo non è più ripudiabile, perchè ciò che è 
entrato nel mio patrimonio non può, per effetto della mia sola volontà, 
rientrare a far parte del patrimonio cui prima apparteneva.

Ma, ripudiato il legato, potrà il medesimo essere in seguito accettato, 
e costringersi così l’erede a consegnare la cosa legata?

Se fosse lecito argomentare per analogia dal disposto contenuto nel
l’articolo 950, dovrebbesi rispondere per l’affermativa, essendoché col 
medesimo è data facoltà all’erede rinunciante di accettare la eredità 
sinché il diritto d’accettazione non sia prescritto e sinché non sia stata 
accettata da altri eredi; ma più ragioni concorrono a farci ritenere la 
negativa. In primo luogo, la disposizione dell’art. 850 è una disposizione 
eccezionale e costituente gius singolare, perchè, rinunciatosi efficace
mente ad un diritto, il principio di ragione non consente che il medesimo 
si riacquisti ad libitum del rinunciante, e pel solo fatto di aver questi 
ritrattato la fatta rinuncia; e poiché le disposizioni eccezionali sono di 
stretta interpretazione, nè possono estendersi ai casi dal legislatore non 
previsti, quindi è che quanto nell’art. 950 si dispone in via d’eccezione a 
riguardo dell’erede, non è applicabile al legatario. In secondo luogo, 
prescindendo anche da questa ragione potissima, il caso dell’erede rinun
ciante non si presenta identico a quello del legatario che ripudia il legato. 
Infatti, se l’erede non accetta, l’eredità rimane giacente, nè per il solo 
fatto della rinuncia le cose ereditarie vanno a formar parte del patri
monio di chicchessia. Al contrario, la rinuncia del legatario fa sì che la 
cosa legata resti nel dominio dell’erede o di altra persona incaricata di
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prestarla, liberandola così dall’obbligazione impostale dal testatore; 
quindi è che se può, non ostante l’emessa rinuncia, acquistarsi un’eredità, 
sulla quale nessuno ha ancora esercitato un diritto, non può, ad onta 
della rinuncia, riacquistarsi la cosa legata, sulla quale l’onerato della 
prestazione del legato ha quesito un diritto per effetto della rinuncia 
fatta dal legatario.

Può l’accettazione del legato aver luogo a riguardo di una parte sol
tanto, ripudiandosi il resto? Se la cosa legata rappresenti una unità 
indivisibile, la questione non è neppur proponibile, perciò la forza stessa 
delle cose si oppone ad un’accettazione parziale. Il dubbio però sorge 
quando la cosa legata sia suscettibile di divisione, e questo dubbio va 
risoluto secondo i principii di ragione e secondo la volontà del testatore. 
Il principio di ragione applicabile in siffatta materia è che, legata una 
cosa, s’intende legata la totalità della medesima, e non una parte ; onde 
il legatario non può che accettare o ripudiare la volontà del testatore, 
non mai però scinderla o modificarla a suo piacere e comodo. Questo 
principio però, che ha fondamento nella presunta volontà del testatore, 
viene meno quando dall’insieme del testamento risulti in qualunque 
modo che il testatore abbia autorizzato il legatario ad accettare, anche 
in parte, il lascito fattogli. Se, per dare un esempio, si leghino duemila 
lire annue perchè il legatario possa colle medesime mantenersi agli studi, 
ben potrà il legatario dichiarare di accettarne mille soltanto, essendogli 
questa somma bastevole per raggiungere lo scopo voluto dal testatore.

3 8 8 .  Se il legatario non dichiari nè di accettare, nè di ripu
diare il legato, potrà chi è tenuto a prestare la cosa legata chiedere al 
magistrato che stabilisca al legatario un termine, entro cui dichiari se 
accetti o rinunci al legato ?

La Corte d’appello di Napoli ha risposto per l’affermativa, applicando 
per analogia il disposto dall’art. 951, per il quale può all’erede prefig
gersi dall’autorità giudiziaria un termine, entro cui accettare o ripudiare 
l’eredità (1). Si osserva però che la disposizione eccezionale dell’articolo 
in esame, fondata su ragioni speciali, quali consistono nel danno che i 
terzi interessati possono risentire dal fatto che l’eredità rimanga lungo 
tempo giacente, non può applicarsi nei rapporti tra l’erede ed il lega
tario, non concorrendovi le identiche ragioni.

Preferiamo la prima a quest’ultima opinione. Gli è vero che l’art. 951 
si occupa soltanto dell’erede e dei terzi interessati nell’eredità ; ma ci 
sembra che le stesse ragioni, per le quali i terzi possono esigere che 
l ’erede dichiari di accettare o ripudiare l’eredità, militino a favore del
l’erede per costringere il legatario ad emettere una simile dichiarazione. 
L’erede, infatti, oltre che può essere pregiudicato dall’incertezza se la cosa 
legata debba rimanere nel suo patrimonio o debba invece andare a far

(1) Decisione 21 giugno 1872 (Gazzetta del Proc., v ii , 511).
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parte di quello del legatario, può essere eziandio tenuto a corrispondere 
al legatario i frutti della cosa legata, e può avere quindi interesse ad 
impedire il cumulo dei frutti stessi ; giustizia dunque ed equità consen
tono che egli sia nel diritto di uscire da questo stato d’incertezza, pro
vocando dal legatario una dichiarazione di accettazione o di ripudio del 
legato.

Nè chi è tenuto alla prestazione del legato avrebbe altro modo per 
trarsi d’impaccio. Si è detto che esso può fare al legatario l’offerta reale 
della cosa legatagli e sbarazzarsi così della medesima ; non riteniamo 
però molto regolare questo modo di procedere. L’offerta reale, infatti, 
non può farsi se non a colui, al quale già appartiene la cosa che si offre; 
ora, la cosa legata non appartiene al legatario se non quando ha accet
tato il lascito fattogli ; dunque, prima di questa accettazione, non può a 
lui farsi l’offerta reale della cosa legata.

389. La rinuncia emessa dal legatario può essere impugnata 
dai suoi creditori, ove sia di pregiudizio alle loro ragioni?

È necessario per rispondere avere presenti le disposizioni contenute 
negli articoli 1235 e 949. Nel primo si dice che i creditori possono im
pugnare in proprio nome gli atti compiuti dal debitore in frode delle 
loro ragioni; nel secondo si dispone che i creditori di colui, che rinunzia 
ad un’eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare 
giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore, sino alla 
concorrenza però dei loro crediti. Ciò posto, il principio generale stabilito 
nell’art. 1235 è indubbiamente applicabile al legatario che rinunci al 
legato, poiché quest’atto, quando sia lesivo dell’interesse dei creditori, 
non può non comprendersi tra quelli dallo stesso articolo indicati; ma 
conviene tener conto però, per analogia, del disposto dell’articolo 949, e 
quindi i creditori del legatario debbono farsi autorizzare ad accettare in 
luogo di questo il legato, e sino alla concorrenza della somma ad essi 
dovuta; dappoiché, non trasferendosi nel legatario la proprietà della 
cosa legata senza l’accettazione del legato, non può la proprietà di questa 
passare nei creditori del legatario se non rendendo inefficace la rinuncia 
emessa da quest’ultimo, e dichiarando essi di [accettare il legato in 
sua vece.

Non solo la rinuncia può essere impugnata siccome fatta in frode dei 
creditori, ma può dallo stesso legatario essere impugnata in forza dei 
principii generali di diritto, se cioè dolo, violenza od errore abbiano 
motivato la rinuncia stessa. Quando dunque si dice essere irretrattabile 
la rinuncia del legatario, si intende parlare della rinuncia, che abbia i 
requisiti legali per essere valida ed efficace.

390. Il legatario, che accetti il legato, ha diritto d’agire col
l’azione ipotecaria contro l’erede e contro i terzi onde-ottenere il conse
guimento della cosa legata?



Si è risposto per l’affermativa sul fondamento che nel Codice fran
cese tale diritto è concesso al legatario dall’art. 1017 e che l’art. 1049 
del patrio Codice dichiara tenuti i coeredi ipotecariamente verso i 
creditori dell’eredità. Il legato, si osserva dai fautori di questa opinione, 
è un atto di liberalità sinché il testatore è in vita, ma, aperta la succes
sione, esso costituisce un debito ereditario come tutte le altre passività 
lasciate dal defunto (1).

Questa teorica non ci sembra conforme alle disposizioni del Codice 
patrio. L’art. 1017 del Codice francese contempla l’obbligo di coloro, che 
debbono la prestazione del legato, e dichiara che essi vi sono tenuti ipo
tecariamente ; ma l’art. 868 del nostro Codice si limita a disporre che se 
tra più eredi non è stato dal testatore imposto particolarmente ad alcuno 
di soddisfare il legato, ciascuno è tenuto a soddisfarlo in proporzione 
della quota che gli spetta, nè in esso si aggiunge che gli eredi possono 
essere costretti alla prestazione del legato mercè l’esercizio dell’azione 
ipotecaria da parte del legatario. Il testo adunque dell’articolo citato si 
oppone a che possa accettarsi la dottrina che combattiamo.

Nè il disposto dell’articolo 1029 è tale che possa ritenersi richiamato 
implicitamente dal legislatore nell’art. 868; imperocché, se ivi si parla di 
creditori, che possono costringere coll’azione ipotecaria gli eredi al paga
mento dei debiti ereditari, si sottintende che i creditori già siano, in 
virtù dei loro titoli, creditori ipotecari, dappoiché è certo che il creditore 
chirografario del defunto non può agire ipotecariamente contro gli eredi. 
Ora, il legatario non ha alcuna ipoteca sui beni della successione; dunque, 
esso non può porsi nella stessa condizione del creditore ipotecario.

Se al legatario non compete il diritto d’iscrivere ipoteca sui beni 
della successione, esso ha dalla legge due guarentigie per ottenere il 
conseguimento di quanto gli è dovuto. La prima è la separazione del 
patrimonio del defunto da quello dell’erede, che esso può dimandare a 
termini dell’art. 1032. Mercè questa separazione, il legatario acquista il 
diritto di conseguire il legato sulle cose ereditarie a preferenza dei cre
ditori particolari degli eredi, ma non acquista, come vedremo a suo luogo, 
alcun diritto di preferenza, nè di fronte ai creditori chirografari del 
defunto, nè di fronte agli altri legatari, che non abbiano chiesto la 
separazione.

La seconda guarentigia consiste nella cauzione che. giusta il disposto 
dall’articolo 856, può essere costretto a prestare chi è gravato del 
legato, ove questo si debba sotto condizione o dopo un certo termine. 
Notinsi però le espressioni di quest’articolo < può essere costretto a 
dare cauzione >, le quali indicano che il legatario sotto condizione, o 
dopo un certo termine, non ha un diritto assoluto di esigere la cauzione 
da chi è tenuto a prestare la cosa legata, ma dipenderà dal prudente 
arbitrio del magistrato raccogliere o rigettare, secondo le circostanze,

(1) Consulta App. Trani, 17 agosto 1871 (Annali, vi, 2, 464).
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siffatta dimanda. Se il legislatore infatti avesse voluto accordare al lega
tario il diritto assoluto di esigere la cauzione nel caso previsto dall’arti
colo 856, avrebbe detto che l’erede < deve dare cauzione > ; ma avendo 
detto invece, che l’erede < può essere costretto a dare cauzione >, ha 
implicitamente ammesso che non in tutti i casi il legatario può esigere 
la cauzione in parola.

391. Se il legatario, dichiarando di accettare il legato, acquista 
la proprietà della cosa legatagli, non ne acquista per altro il possesso, 
che, essendo presso il defunto, passa di diritto nella persona del suo 
erede; quindi l’art. 863 dispone dovere il legatario domandare all’erede 
il possesso della cosa legata. Supponendo pertanto che il legatario accet
tante siasi arbitrariamente immesso nel possesso della cosa legata, l’erede 
ha diritto di agire contro lui con l’azione possessoria, ed ottenere quindi 
il ricupero del possesso, ove ne sia stato spogliato dal legatario.

Qualunque sia la cosa legata, è sempre tenuto il legatario a doman
darne all’erede il possesso. Sorge però un qualche dubbio in ordine al 
legato di liberazione, perchè, estinguendosi col medesimo il credito del 
defunto e il debito del legatario, non vi ha cosa determinata, della quale 
possa reclamarsi l’immissione in possesso. Ma il dubbio deve risolversi 
in senso contrario al legatario, sì perchè il disposto dell’art. 863, essendo 
generale ed assoluto, si applica ad ogni caso, e sì perchè nel legato di 
liberazione si ha la trasmissione delle ragioni creditorie del defunto 
nella persona del legatario, per effetto della quale trasmissione il suo 
debito si estingue, per essere esso diventato creditore e debitore ad un 
tempo. È quindi necessario che il legatario si faccia immettere nel pos
sesso di queste ragioni creditorie, il che può ottenere, sia facendosi 
restituir dall’erede i titoli del suo debito, sia riportandone da lui 
quietanza.

Per conseguire il possesso della cosa legata non è necessario che il 
legatario proponga la relativa azione in giudizio, non essendo vietato 
all'erede d’immettere stragiudizialmente il legatario nel possesso della 
cosa legata.

Alla prestazione del legato può non essere tenuto l’erede, bensì un 
legatario; a chi in questo caso dovrà domandarsi il possesso della cosa 
legata?

Se la cosa legata sia propria del legatario tenuto a prestarla ad un 
secondo legatario, ovvero spetti ad un terzo, il possesso non può essere 
domandato all’erede, siccome quegli che non lo ha e non è d’altronde 
tenuto a soddisfare il legato; onde la domanda deve per necessità, nel
l’ipotesi, dirigersi contro il primo legatario. Se la cosa invece appartenga 
all’eredità, e dall’erede sia stata già consegnata al primo legatario, anche 
in questo caso il secondo legatario rivolgerà contro il primo la sua 
domanda di immissione in possesso ; che se la cosa ereditaria sia tuttora
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presso l’erede, e d’uopo che il secondo legatario proponga contempora
neamente la sua dimanda e contro l’erede e contro il primo legatario : 
contro l’erede, perchè questi dia al primo legatario il possesso della 
cosa legata, che dal medesimo non si è ancora conseguito ; contro il primo 
legatario, perchè questi, ottenuto dall’erede il possesso, lo trasmetta nel 
secondo legatario.

3 9 3 .  La prestazione o il conseguimento della cosa legata può 
importare delle spese, specialmente quando il legatario si faccia a doman
dare giudizialmente il possesso della cosa legata ; chi dovrà in definitiva 
sostenere queste spese?

Risponde al quesito l'art. 877, in cui si dispone che le spese necessarie 
per la prestazione del legato sono a carico dell’eredità, senza che pos
sano diminuire la porzione riservata dalla legge. Parecchie osservazioni 
dobbiamo fare in proposito.

In primo luogo, non conviene confondere le spese necessarie per la 
prestazione del legato con quelle, cui nel giudizio promosso dal lega
tario si possa andare incontro, sì per un’eccezione ingiustamente pro
posta dall’erede che per una pretesa esagerata, che può aver messo in 
campo il legatario. La consegna della cosa legata non è già una que
stione, ma una semplice formalità; laonde le spese necessarie all’adem
pimento di tale formalità debbono essere poste a carico dell’eredità, ma 
le altre occasionate da questioni insorte in occasione della proposta 
dimanda d’immissione in possesso, debbono, secondo i principii di diritto, 
essere poste a carico di chi nelle questioni stesse soccombe.

Il motivo, per il quale le spese necessarie alla prestazione del legato 
sonosi poste a carico dell’eredità, crediamo che il legislatore l’abbia 
desunto da una presunta volontà del testatore. Quando infatti si dispone 
che dall’eredità debba prelevarsi una data cosa a beneficio di un terzo, 
è ragionevole il ritenere che il legislatore abbia avuto l’intendimento di 
far pervenire indiminuita al beneficato la cosa lasciatagli ; quindi è che, 
seguendo una tale volontà, le spese necessarie alla prestazione del legato 
si sono poste a carico dell’eredità. Dovendo però cedere la presunzione 
ad una contraria volontà in modo certo manifestata, ne discende, essere 
in facoltà del testatore l’ordinare che le spese necessarie alla prestazione 
della cosa legata siano poste a carico del legatario.

Se il legato sia di cosa propria dell’erede o del legatario incaricato 
di darla ad un terzo, è applicabile egualmente la disposizione dell’arti
colo 877, dappoiché, nell’un caso e nell’altro, sta la presunta volontà 
del testatore di far pervenire interamente e indiminuita la cosa legata 
al legatario.

È rimarchevole da ultimo la disposizione dell’articolo in esame, con 
cui si dichiara che la prelevatone dalla massa, ereditaria delle spese 
necessarie alla prestazione del legato non può diminuire la porzione 
legittima. La ragionevolezza di siffatta prescrizione di legge si appalesa



sol che si rifletta che il legato non può farsi che sul disponibile, onde dal 
disponibile eziandio deve detrarsi la spesa necessaria alla prestazione 
del legato, la quale deve considerarsi come un accessorio di questo. Per 
il che, se la prelevazione delle spese in parola non possa aver luogo che 
diminuendo la legittima, le medesime vanno poste a carico del legatario 
in tutto o in parte, secondo che le medesime colpirebbero nella loro 
totalità, o in parte, la legittima, se fossero poste a carico dell’eredità.

Quanto alla tassa di successione, il capoverso dell’articolo 877 ne 
mette il pagamento, di fronte alla finanza, a carico degli eredi, salvo ad 
essi il regresso verso i legatari.

393. I frutti sono un accessorio della cosa legata; non vi ha 
dubbio per ciò che i frutti prodotti dalla cosa legata dopo che la mede
sima si è consegnata al legatario appartengono a quest’ultimo ; ma quid 
juris rapporto ai frutti anteriori alla prestazione del legato ?

L’articolo 864 stabilisce la regola generale che il legatario non può 
pretendere i frutti o gl’interessi che dal giorno della domanda giudiziale, 
o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa. Se 
quindi il testatore abbia disposto che la cosa legata si presti subito al 
legatario, o dopo un mese, un anno, od altro termine determinato, ciò 
non importa che il legatario abbia il diritto di esigere i frutti sin dal 
momento in cui la cosa legata si doveva, se egli siasi fatto a richiederla 
più tardi. Questa disposizione » deriva, a parer nostro, dal principio che 
la persona onerata del legato non può esser tenuta ad amministrare e 
far fruttare la cosa legata nell’interesse del legatario; onde quest’obbligo 
allora sorge naturalmente a di lei carico quando sia stata posta in mora 
a consegnare la cosa dovuta, essendoché in siffatta ipotesi l’indugio del
l’erede o del debitore del legato non può essere di pregiudizio al lega
tario, il quale, ove indugio non si fosse frapposto, sarebbe stato in grado 
di rendere a suo profitto immediatamente fruttifera la cosa legata.

Il gravato della prestazione del legato è costituito in mora, tanto colla 
domanda giudiziale diretta a conseguire il possesso della cosa legata, 
quanto colla scadenza del giorno, in cui si promise di consegnare la cosa 
legata. Tale promessa è quella, che costituisce una convenzione tra il 
legatario e la persona obbligata alla prestazione del legato, onde in forza 
della medesima si assume l’obbligo di pagare nel giorno stabilito, e si è 
perciò in mora se in tal giorno non si paghi.

Abbiamo detto che la persona incaricata di prestare il legato non 
deve, di regola, i frutti o gl’interessi se non dalla costituzione in mora, 
perchè la medesima, innanzi che il legatario domandi la cosa legata, non 
può essere tenuta a renderla fruttifera ed amministrarla per conto 
di quest’ultimo. Il testatore però può imporre all’erede o all’onerato 
della prestazione del legato siffatto obbligo, dappoiché la disposizione 
scritta nell’articolo 864 non è d’ordine pubblico, ma d’interesse privato
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alla quale perciò può il disponente derogare. Quando dunque si ha la 
volontà espressa o presunta del defunto relativa a siffatta deroga, i frutti 
e gl’interessi decorrono a favore del legatario dal giorno della morte del
de cujus.

La volontà espressa si ha, giusta il disposto dal n. 1 dell’articolo 865, 
quando il testatore abbia espressamente ordinato nel testamento che i 
frutti decorrano dal giorno della sua morte. L’avverbio espressamente, 
che si legge nel testo dell’articolo citato, non vuol dir già che tale volontà 
debba essere manifestata con parole dirette nel testamento, ma significa 
che, qualunque sia il modo con cui il testatore si esprime, tale sua volontà 
deve risultare in  modo certo; epperò, se dubbio vi sia, questo è in favore 
di chi è tenuto alla prestazione del legato, e non del legatario. Avendosi 
però la certezza in ordine alla volontà del disponente, poco monta che 
questa, direttamente o indirettamente, risulti dal testamento. Quindi, 
per citare un esempio, la giurisprudenza patria ha ritenuto che ove la 
disposizione sia concepita in questi termini : < lego a Tizio lire mille da 
pagarsi dopo un anno senza decorrenza di frutti >, è certa la volontà del 
disponente che i frutti si debbano dopo decorso l’anno, perchè l’avere 
espresso che questi non si debbano per un dato tempo, indica che i mede
simi sono dovuti per il tratto ulteriore (1).

La volontà presunta del testatore che la persona tenuta alla presta
zione del legato debba i frutti dal giorno della sua morte, si ha, giusta il 
disposto dal n. 2 dell’articolo in esame, quando il legato sia di un fondo, 
di un capitale, o d’altra cosa fruttifera; imperocché, quando la cosa per 
se stessa produce frutti indipendentemente dal fatto di chi è tenuto a 
prestarla, è ragionevole il ritenere che, come il testatore ha voluto tras
mettere, sin dal giorno della sua morte, il diritto al legatario sulla cosa 
legata, così abbia inteso trasmettergli, a partire da detto giorno, quello 
sui frutti, che, essendo prodotti dalla cosa legata, costituiscono un acces
sorio di questa. Se un termine però siasi apposto alla esecuzione o pre
stazione del legato, se, ad esempio, il testatore abbia detto che il legato 
dovrà prestarsi dopo un anno o dopo che un dato evento si è verificato, 
in tale ipotesi i frutti non sono dovuti al legatario se non dal momento 
in cui il fondo o la cosa fruttifera legata gli è pur dovuta ; quindi, pen
dente il termine o pendente la condizione apposta alla esecuzione del 
legato, i frutti della cosa legata spettano all’erede e, lui morto in pen
denza del termine o della condizione, agli eredi suoi (2).

Per capitale fruttifero non deve intendersi una somma di danaro, che 
è capace a produrre interessi, bensì quel danaro che, trovandosi già inve
stito dallo stesso testatore, è stato destinato a produrre interessi. Laonde 
se sia legata una somma di mille lire, non s’intende legato un capitale 1

(1) Consulta Cass. Torino, 23 aprile 1870 (Giur. lt., 1870, I, 1,426).
(2) Vedi Cass. Torino, 15 marzo 1887 (Giur. It., 1887, 1, 1, 480).
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fruttifero, e non può perciò applicarsi la disposizione dell’art. 865. < Il 
patrio Codice, così si esprime la Corte d’appello di Milano (1), contem
plando all’articolo 865 il legato di un capitale, lo pareggia, rispetto agli 
interessi, ad un fondo o ad un’altra cosa per sè fruttifera; perciò non 
riguarda come capitale qualsiasi somma di danaro dovuta a titolo di 
legato, ma tale riconosce solo quella somma di danaro, che alla morte del 
testatore si trovi investita in modo fruttifero, ed è questo il caso in cui 
si obbliga l’erede a corrispondere al legatario i frutti dal dì della morte 
del testatore. Nell’articolo 864 non sono dimenticati, anzi sono implici
tamente contemplati, gl’interessi di quella qualunque somma da pagarsi 
a titolo di legato, e per tal caso dispone doversi al legatario gl’interessi 
dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione 
del legato fosse stata promessa >. Al contrario, legato un credito produ
cente interessi, s’intende legato un capitale fruttifero. Il legato di un 
gregge, di un negozio, ecc. è legato di cosa fruttifera, quindi il legatario 
ha diritto di esigere i frutti prodotti dalla cosa sin dal giorno dell’aperta 
successione.

Se sia legata alternativamente una cosa fruttifera o altra infruttifera, 
non sono dovuti i frutti dalla morte del testatore ove la scelta cada sulla 
cosa infruttifera, intendendosi in tal caso legata questa e non quella. Ma 
se fu legata una cosa fruttifera dandosi facoltà all’erede di prestare, in 
luogo della medesima, una data somma di danaro, sono in questo caso 
dovuti gl’interessi a partire dalla morte del de cujus, ove l’erede faccia 
uso della facoltà di pagare in danaro, perchè in questo caso oggetto 
della prestazione è la cosa fruttifera, e se si può dar del danaro in luogo 
della medesima, in tanto lo si può in quanto il danaro ne è l’equivalente. 
È necessità adunque che il danaro che si dà rappresenti anche l’equiva
lente dei frutti dovuti (2).

394. Se il legato si debba prestare ad anno già cominciato, in 
qual modo debbono ratizzarsi i frutti tra il legatario e chi è tenuto alla 
prestazione del legato ?

E essenziale ricorrere in proposito alla distinzione che fa la legge 
tra i frutti naturali e civili. I primi non si acquistano che mediante la 
separazione dal suolo che li ha prodotti ; onde i frutti naturali tuttora 
pendenti nel fondo al tempo della morte del de cujus appartengono 
esclusivamente al legatario, il quale perciò non può vantare alcun diritto 
su quelli pereetti dal testatore. I secondi, al contrario, acquistandosi 
giorno per giorno, si debbono al legatario a partire dal giorno dell’aperta 
successione, mentre quelli anteriori appartengono all’erede.

Trattandosi di frutti civili, questo principio ha luogo, sia che i mede
simi siansi pereetti alla morte del testatore, o si debbano tuttora, a

(1) Decisione 20 luglio 1885 (Giur. It., 1885, ii, 643).
(2) Vedi in questo senso Cass. Firenze, Io marzo 1883 (Giur. It., 1883, i, 1, 466)_
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meno che risulti che il testatore, riscuotendoli anticipatamente, li abbia 
destinati a sopperire ai suoi bisogni. Procuriamo di chiarire questo 
concetto mercè l’applicazione pratica.

Il testatore ha legato una casa affittata,' e la sua successione si è 
aperta col 1° marzo 1889. Egli, secondo la consuetudine del luogo, o 
secondo i patti convenuti, ha esatto anticipatamente il primo semestre 
decorribile dal 1° gennaio al 1° luglio. L’erede non può pretendere, nella 
specie, di ritenere tutto per sè il semestre anticipato adducendo la 
ragione, che questo erasi già incassato anteriormente all’apertura della 
successione ; ma deve ritenere per sè il fitto corrispondente a due mesi 
e restituire il resto al legatario. Invece, se il testatore, non seguendo 
la consuetudiue o le regole di un’ordinaria amministrazione, abbia, ad 
esempio, affittata la casa per tre anni riscuotendone anticipatamente 
tutto il fitto, in tal caso questa anticipazione, che è fuori dell’ordinario, 
equivale ad una vera alienazione dei frutti della cosa e fa presumere 
che il testatore l’abbia esatta per far fronte ai suoi bisogni; ond’è, che 
in omaggio al principio, applicabile eziandio ai frutti, che l’alienazione 
della cosa legata fatta dal testatore importa revoca del legato, devesi 
ritenere non avere nella specie alcun diritto il legatario sui fitti antici
patamente percetti (1).

395. Se sia legato un fondo altrui, ed il proprietario del mede
simo non consenta a venderlo a chi è tenuto a prestare il legato, dovranno 
valutarsi i frutti pendenti nel medesimo al tempo della morte del testa
tore e pagarne l’equivalente al legatario, ovvero si dovranno a questo 
pagare gl’interessi del prezzo corrispondente al valore del fondo legato?

L’articolo 837 relativo al legato di cosa altrui dispone essere in 
facoltà dell’erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al lega
tario, o di pagarne a questo il giusto prezzo. Se tale è dunque la facoltà 
competente a chi deve prestare il legato, non può ritenersi che il lega
tario possa, a suo piacere, esigere la cosa, od il prezzo. Laonde, se l’erede 
preferisca dare la cosa e ne ottenga dal proprietario la vendita, egli 
dovrà al legatario i frutti naturali esistenti nella medesima al tempo 
dell’aperta successione od i frutti civili dalla medesima occasionati a par
tire da detto giorno ; ed ove avvenga che il proprietario abbia percetto 
i frutti maturati dopo la morte del testatore, nè l’erede possa o voglia 
acquistarli in natura, dovrà pagarne l’equivalente in danaro al proprie
tario. Ma se l’obbligato alla prestazione del legato della cosa altrui 
preferisca pagare al legatario il giusto prezzo della medesima, saranno 
a questo dovuti gl’interessi legali su detta somma a partire dal giorno 
dell’aperta successione. Nè si dica che, dovendosi nel caso una somma 
di danaro, la quale non è per se stessa un capitale fruttifero, l’erede 
non deve sulla medesima gli interessi dal giorno della morte del testa
tore ; imperocché, nella specie in esame, il legato non è di somma, ma di 1

(1) Vedi sentenza arbitrale 20 aprile 187" (Annali, ix, 1, 165).



cosa determinata e fruttifera, e se si deve una somma, la si deve come 
un valore, che rappresenta quello della cosa legata.

306. Supponiamo che l’erede si trovi ad essere, al tempo in 
cui si apre la successione, terzo possessore di buona fede del fondo 
legato : dovrà esso, nell’ipotesi, i frutti al legatario sin dalla morte del 
de cujus, ovvero dal giorno in cui il legatario chiede giudizialmente la 
consegna del legato ?

Annotando una decisione della suprema Corte di Torino (1), abbiamo 
sostenuto doversi i frutti dalla domanda, non dal giorno dell’aperta suc
cessione, in quanto il caso in disputa, anziché dall’art. 865 del Codice, 
vuole essere regolato dall’articolo 703, che attribuisce i frutti del fondo 
a chi ne è legittimo possessore di buona fede. Meglio considerata però la 
controversia, dobbiamo riconoscere ora che l’articolo 703, che regola i 
rapporti tra il possessore di buona fede ed il proprietario rivendicante, 
non può invocarsi per regolare i rapporti tra l’erede possessore ed il 
legatario.

Infatti, il fondo posseduto in buona fede dall’erede può appartenere 
in proprietà al testatore o ad un terzo. Nel primo caso, se è vero che 
la proprietà del fondo spetta al testatore e non pur quella dei frutti, 
che appartengono al possessore di buona fede, è pur vero che, legato 
il fondo, s’intendono legati eziandio i frutti, che ne sono una naturale 
accessione. Or, se i frutti spettano all’erede, il legato di essi è valido, 
quantunque il testatore li abbia considerati come propri e non abbia 
dichiarato nel testamento di sapere che spettavano all’erede (art. 838); 
dunque, l’erede li deve al legatario sin dal momento dell’aperta succes
sione, essendo valido il legato di cosa spettante all’erede.

Nell’altro caso, in quello cioè in cui la proprietà del fondo legato 
posseduto dall’erede appartiene ad un terzo, il legato, comprensivo e 
del fondo e dei frutti, è valido ove il testatore abbia dichiarato nel suo 
testamento di sapere che la cosa legata era d’altrui spettanza. Or, perchè 
l’erede non dovrà i frutti dal dì dell’aperta successione? Perchè, si dice, 
esso ha diritto di farli suoi essendo possessore di buona fede. Questo 
principio però esso potrà invocare di fronte al proprietario, che riven
dichi il fondo posseduto, non di fronte al legatario, rimpetto al quale 
il legato, in quanto si estende ai frutti, è valido tanto se questi spettino 
all’erede nella sua qualità di terzo possessore di buona fede, quanto se 
spettino al proprietario del fondo in forza del suo diritto di dominio. Se 
i frutti, ove spettino al proprietario del fondo legato, sono dovuti dal
l’erede al legatario, non v’ha ragione perchè non si debbano nel caso in 
cui spettino allo stesso erede in forza del suo possesso di buona fede.

397. Nel giorno in cui si apre la successione, il legatario 
acquista il diritto al legato, quindi sin da questo giorno può doman

(1) Decisione 14 luglio 1886 (Giur. It., 1887, i, 1, 34).
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dare la consegna della cosa legata, salvo che il testatore abbia esso 
stesso apposto un termine a siffatta consegna. Legata quindi un rendita 
vitalizia od una pensione, essa comincia a decorrere dal giorno della morte 
del testatore (art. 866). Il legato però può consistere in più prestazioni, 
come avviene nel legato periodico; in tal caso, quando il legatario 
acquista il diritto di esigere ciascuna prestazione?

Innanzi di rispondere al quesito, e nello scopo di evitare equivoci 
nei quali si può inavvedutamente cadere, è d’uopo avvertir bene la dif
ferenza che passa tra il legato periodico, consistente cioè in una deter
minata quantità da soddisfarsi a termini periodici, ed il legato unico, di 
somma cioè determinata, pagabile in più rate ad eguali intervalli. Sup
pongasi che in un testamento si legga: < lego al mio servo, sinché 
vivrà, lire dieci al mese », e che in un altro si dica: < lego a Tizio la 
somma di mille lire, da pagarglisi dal mio erede in dieci eguali rate 
annuali, cioè cento lire in ciascun anno ». Nella prima ipotesi si ha un 
legato periodico, nella seconda invece si ha quello di una somma deter
minata, che non può essere nè maggiore, nè minore di quella stabilita 
dal testatore. La differenza sostanziale tra questi due legati sta in ciò, 
che il legato devesi ritenere di somma determinata, e non già perio
dico, ogni qualvolta il testatore abbia esso fissata la somma che il lega
tario deve conseguire, e la prestazione della medesima in un termine 
periodico, più o meno lungo, non abbia altro motivo che quello di age
volarne all’erede il pagamento, o di far sì che lo scopo prefìssosi dal 
testatore col disporre il legato possa essere più facilmente raggiunto. 
Devesi invece ritenere il legato periodico quando il testatore non ha 
fissato la somma totale da conseguirsi dal legatario, ma ha stabilito 
invece che si paghi a lui una somma determinata in ciascuno degli indicati 
periodi.

Occorre appena avvertire che le regole concernenti la prestazione 
del legato periodico, delle quali ora ci occuperemo, non sono in alcun 
modo applicabili al legato di somma determinata da pagarsi in più rate. 
Per il che, nel legato di quest’ultima specie, il legatario acquista il 
diritto di conseguire l’intera somma legata sin dal giorno della morte 
del de cujus, e cessando esso di vivere innanzi che siano giunte le sca
denze dei pagamenti rateali, trasmette il suo diritto ai propri eredi, 
essendoché la condizione del pagamento in più rate non concerne l’effi
cacia della disposizione, bensì l’esecuzione della medesima (art. 854).

3 9 8 . Venendo ora alle regole, che concernono la prestazione 
del legato periodico, l’art. 867 dispone: « nel legato di una determinata 
quantità da soddisfare a termini periodici, come in ciascun anno, in 
ciascun mese od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte 
del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta 
pel termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. 
Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine. Si può 
tuttavia esigere al principio del termine il legato a titolo di alimenti ».



Dalla riportata disposizione si rileva che il legato periodico non è 
unico, ma multiplo, e che perciò tanti sono i legati, quanti i periodi, nei 
quali la quantità stabilita dal testatore è dovuta al legatario; onde 
se il legato corrispondente alla prima prestazione è puro e semplice, 
tutti gli altri sono subordinati alla condizione che il legatario soprav
viva al principio di ogni successivo periodo. La somma dovuta in ciascun 
periodo si acquista dal legatario dal momento che questo comincia, nè 
è necessario che esso viva per tutto il termine di cui consta il periodo 
medesimo. Suppongasi legata la somma di lire mille annue per tutto il 
tempo in cui il legatario vivrà ; il diritto ad esigere le lire mille della 
prima prestazione si acquista dal legatario appena aperta la successione, 
e se egli muoia pochi momenti dopo, trasmette questo diritto ai propri 
eredi, ma non trasmette quello relativo alle prestazioni successive, 
perchè i legati posteriori diventano caduchi 'per essere il legatario morto 
prima del verificarsi dell’apposta condizione (art. 853).

Consistendo il legato periodico in una moltiplicità di legati ne 
discende: 1° che chi richiede il pagamento di ciascun legato periodico 
deve provare che il legatario è vivente al cominciare del periodo, spet
tando a chi esige una prestazione condizionale il dimostrare che la 
condizione si è avverata (1) ; 2° che se sia legata alternativamente la 
prestazione di una od altra cosa, colui che ha il diritto di scelta può 
esercitarlo a suo piacere in ciascuna volta, nè può ritenersi pregiudicato 
dalla scelta fatta in ordine alle prestazioni antecedenti, perchè la scelta 
si è esercitata relativamente alle medesime, e non può quindi esercitare 
influenza sulle altre.

Può nella pratica insorgere dubbio se la prestazione sia da rite
nersi annuale, mensile o compresa in altro periodo. Suppongasi, ad 
esempio, che un testatore leghi mille lire annue, da pagarsi di trimestre 
in trimestre: il legato dovrà ritenersi annuale o trimestrale, di guisa che 
il legatario acquisti dalla morte del testatore il diritto all’intera presta
zione di un anno, ovvero a quella di un trimestre ?

Ci sembra che nella specie tornino a proposito le osservazioni già 
fatte per distinguere il legato di una somma determinata pagabile in 
più rate dal legato periodico. Il testatore, nel caso supposto, vuole che 
il legatario consegua in ciascun anno la somma di lire mille, e le rate 
trimestrali da lui indicate concernono il pagamento di siffatta somma, 
ma non fan sì che il legato, da annuo, diventi trimestrale. Se il dispo
nente ha voluto stabilire a favore del legatario una prestazione per 
ciascun anno della sua vita, egli vuole che il legato si ripeta al rinnovarsi 
di ciascun anno ; onde, dal giorno in cui la successione si apre, il legatario 
acquista il diritto alla prestazione di un anno, nè questo può limitarsi 
alla rata trimestrale di siffatta prestazione, che per se stessa è annuale. 1

(1) Vedi in questo senso App. Bologna, 22 agosto 1883 (Giur. It., 1885, n, 529).

6 3 6 TITOLO II, PARTE II.



Però, se il diritto a ciascuna prestazione si acquista dal legatario al 
cominciare di ciascun periodo, esso non ha il diritto di esigere subito 
la prestazione, ma deve attendere la scadenza del termine; di guisa 
che quando nasce il diritto a conseguire il secondo legato, sorge pure 
il diritto ad esigere il pagamento del primo, e così di seguito. Essendo 
questa disposizione di legge di interesse privato, può il testatore dero
garvi, ordinando che il legato si paghi anticipatamente, anziché posti
cipatamente.

Se la legge vigente al tempo dell’aperta successione stabiliva che 
il legato periodico dovesse prestarsi anticipatamente, dovrà il medesimo 
corrispondersi pure anticipatamente dopo la promulgazione del Codice 
italiano?

Parrebbe che, essendo più i legati, dovesse aversi riguardo alla 
legge vigente al tempo in cui ciascuna prestazione si deve, anziché a 
quella imperante quando la successione si aprì. Preferiamo nondimeno 
ritenere l’opinione contraria, perchè tutto ciò che concerne la natura 
del legato, ed ha rapporto coi diritti che dal legatario si acquistano, deve 
essere regolato dalla legge dell’aperta successione, perchè è in quel 
momento che il diritto del legatario prende vita; onde, sorto già e deter
minato in un modo, non può in seguito modificarsi pel sopraggiungere 
di una legge, che disponga diversamente dalla precedente. Ed in questa 
teorica ci conferma il riflesso che, non ignorando il testatore le leggi 
vigenti al suo tempo, esso, col non disporre in modo diverso dalla legge, 
ha tacitamente inteso rimettersi alla medesima; per il che si ha la pre
sunzione che abbia voluto la prestazione anticipata del legato, e di fronte 
a questa volontà non è luogo ad applicare il principio stabilito dall’ar
ticolo 867 (1).

A questo principio deroga lo stesso articolo, nel caso in cui si tratti 
di legato a titolo di alimenti, disponendo che questo si può esigere al 
principio del termine. Con ciò non si dà, a parer nostro, un diritto asso
luto al legatario di alimenti di esigere la prestazione anticipata, ma si 
lascia al prudente arbitrio del magistrato lo stabilire, secondo le circo
stanze, se il pagamento si debba, oppur no, fare anticipatamente ; impe
rocché, se la legge avesse voluto accordare un diritto assoluto in questo 
senso al legatario, non avrebbe fatto uso della espressione si può, ma 
avrebbe dichiarato tenuto chi deve il legato a pagarlo anticipatamente.

Riteniamo che la facoltà di ordinare il pagamento anticipato della 
prestazione periodica possa essere esercitata dal magistrato nel caso 
eziandio in cui il legatario debba impiegare la prestazione ad uno scopo 
dallo stesso testatore determinato, essendoché a riguardo di siffatto 
legato possono concorrere le stesse ragioni, che in quello a titolo di 1

(1) Consulta in questo senso : Cass. Torino, 18 gennaio 1872 (Annali, vi, 1,66).
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alimenti valgono ad ordinare il pagamento anticipato della somma perio
dicamente dovuta.

399. Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ere
ditari (art. 1033). Questa disposizione è una conseguenza del principio, 
che il legatario non rappresenta in alcun modo la persona del defunto ; 
quindi, per solo effetto del lascito a titolo particolare non può essere 
obbligato a pagare i debiti gravanti il suo patrimonio. Però, se il lega
tario, in quanto tale, non è tenuto a pagare i debiti ereditari, si com
prende facilmente che i diritti già acquistati dai creditori sul patri
monio del de cujus, che costituisce la guarentigia dei loro crediti, non 
possono ricevere detrimento per il fatto del testatore, che abbia legato 
le cose particolari della sua eredità a Tizio ed a Sempronio; onde lo 
stesso art. 1033. nell’enunciare il principio accennato, aggiunge tosto che 
è salva ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato, e salvo altresì 
il diritto di separazione.

Il legatario, che riceve dalla successione un immobile già gravato da 
ipoteca, è rimpetto al creditore un terzo possessore, e quindi soggetto 
all’obbligazione imposta ad ogni terzo possessore dello stabile ipotecato 
e consistente o nel rilasciare il fondo, o nel pagare il debito che lo 
grava. I creditori hanno eziandio il diritto di valersi della separazione 
del patrimonio del defunto da quello dell’erede nello scopo di essere pre
feriti in confronto dei legatari stessi. Un testatore, infatti, potrebbe delle 
sue cose fare tanti legati in guisa che il rimanente non basti a soddisfare 
i debiti ereditari; ora, se il legatario dovesse essere preferito al cre
ditore non munito d’ipoteca, si lascierebbe in balìa di un debitore di 
mala fede il frodare i propri creditori, e si urterebbe contro il principio 
che nemo liberalis nisi liberatus. Il patrimonio, infatti, del quale si può 
disporre a proprio talento, è quello che sopravanza, deducto aere alieno, 
dappoiché sino a tanto che i beni stanno a costituire la guarentigia dei 
creditori, non può essere più in facoltà del disponente di far venir meno 
siffatta guarentigia, conferendo ad altri a titolo gratuito la proprietà dei 
suoi beni. Il legatario però, il quale paghi il debito ereditario, al quale è 
tenuto l’erede, subentra nelle ragioni, che al creditore soddisfatto com
petevano contro quest’ultimo (art. 1033).

Se il legatario, per disposto di legge, non è tenuto al pagamento dei 
debiti ereditari, ben può quest’obbligo essergli imposto dal testatore, 
essendo la disposizione dell’art. 1033 d’interesse particolare e deroga
bile perciò ad arbitrio del testatore (art. 878). Nè è necessario che tale 
obbligazione sia imposta al legatario con parole dirette ; dappoiché, trat
tandosi di applicare la volontà del defunto, questa deve essere efficace 
anche quando implicitamente, ma in modo certo, si deduca dalle dispo
sizioni contenute nel testamento (1).

Imposto al legatario l’onere di pagare una passività, s’intendono 1

(1) Consulta App. Torino, 6 giugno 1878 (Giur.lt., 1878, ii, 780).
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compresi nella medesima, salvo che il testatore abbia disposto altri
menti, gl’interessi scaduti prima dell’aperta successione e non ancora 
soddisfatti ; imperocché, osservava in proposito il collegio degli arbitri 
nella causa Orlandini e Moris, come i frutti naturali formano parte del 
fondo finché non ne siano distaccati, così i frutti od interessi civili 
formano parte della passività da cui derivano, finché non siano stati 
pagati (1).

Imposta una passività a carico del legatario, ciò importa che il credi
tore, se può agire contro il medesimo per essere pagato, non perde il 
diritto di agire, ove lo creda opportuno, contro l’erede; imperocché, 
effetto della disposizione, che pone il debito a carico del legatario, è 
quello di regolare i rapporti tra costui e l’erede, non già l’altro di 
privare il creditore del diritto di agire contro il continuatore della 
persona del suo debitore. Se fosse diversamente, si autorizzerebbe il 
testatore a surrogare uno ad altro debitore, il che non può essergli per
messo senza l’assenso del creditore (2).

4 0 0 .  Se il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti 
ereditari, è obbligato ai carichi inerenti al fondo legato, quali sono il 
cànone, se trattasi di fondo enfiteutico, la rendita fondiaria costituita 
col prezzo del medesimo, l’usufrutto, uso od abitazione e qualsiasi ser
vitù costituita sul fondo legato, non che le tasse e qualunque carico od 
onere straordinario imposto sul fondo.

Non si confondano i pesi o carichi inerenti al fondo legato coi pesi o 
coi debiti gravanti sul patrimonio, per non estendere le obbligazioni del 
legatario oltre i limiti dalla legge stabiliti. Il peso è inerente al fondo 
quando direttamente costituisce una diminuzione del medesimo senza 
rapporto alcuno col patrimonio, di cui fa parte ; invece, il carico è inerente 
al patrimonio, anziché al fondo, quando costituisce una diminuzione 
di quello, ed in tanto si trova imposto sul fondo, in quanto questo si 
comprende nel patrimonio colpito dal peso o dal carico.

Citiamo, per chiarire il concetto, alcuni esempi : una rendita vitalizia, 
un censo, un debito, possono essere guarentiti su un fondo determinato, 
ma non costituiscono un carico inerente a questo, bensì una diminuzione 
del patrimonio, di cui il fondo fa parte ; quindi, secondo dispone il capo
verso dell’articolo 878, al pagamento delle annualità, interessi e capitale 
non è tenuto il legatario, ma l’erede, salvo che al testatore sia piaciuto 
disporre diversamente, versandosi in materia d’interesse particolare, 
nella quale è lecito ai privati derogare alle regole stabilite dalla legge. 
Parimente, se sul fondo legato siasi costrutto un edificio, il debito con
tratto per siffatta costruzione non costituisce un carico inerente al fondo, 
ma grava sull’intero patrimonio dell’edificante, onde non è tenuto il 1

(1) Decisione 20 aprile 1875 (A nnali, ix, 1, 165).
(2) Vedi in senso-conforme Cass. Torino, 9 agosto 18S7 (Giur.lt.,1 887, i, 1, 652).
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legatario al pagamento del medesimo. La qual massima è applicabile 
nell’ipotesi eziandio in cui la costruzione siasi fatta dall’affittuario, con 
patto di essere rimborsato della spesa incontrata al termine dell’affitto ; 
dappoiché anche in questo caso il debito contratto per la costruzione è 
debito del patrimonio del proprietario del medesimo, e non peso inerente 
al fondo stesso.

I carichi inerenti al fondo legato obbligano il legatario per il tempo 
posteriore all’aperta successione, non già per il tempo anteriore alla 
morte del de cujus; quindi il cànone, la tassa e la rendita dovuta dal 
testatore pel tempo precedente alla sua morte costituiscono un debito 
del suo patrimonio, e sono per conseguenza a carico dell’erede (1). Che 
se il legatario sia costretto a pagare, esercitandosi dal creditore l’azione 
reale sul fondo, ha il diritto di farsi rimborsare dall’erede.

Quanto ai debiti, censi, ecc., che possono gravare il fondo legato, se 
il legatario non può essere tenuto coll’azione personale a pagarne il 
capitale o gl’interessi, non può esigere però dall’erede che gli renda 
libero il fondo, dappoiché l’erede, avendo per l’articolo 876 obbligo di 
consegnare al legatario la cosa legata nello stato in cui la medesima si 
trova all’aprirsi della successione, non può essere tenuto a rendere 
migliore questo stato in beneficio del legatario. Che se il debito, in 
guarentigia del quale si è iscritta ipoteca sul fondo legato, sia scaduto, 
non può il legatario trarre argomento da questa scadenza per costrin
gere l’erede a pagare, onde ottenere la cancellazione dell’ipoteca 
gravante il fondo legatogli; imperocché, nessun obbligo ha l’erede di 
rendere libero il fondo legato, e manca perciò al legatario qualsiasi fon
damento per procedere contro l’erede stesso.

4 1 0 1 . Il legato di cose indeterminate, comprese in un dato 
genere, in qual modo dovrà soddisfarsi, ovvero chi dovrà scegliere tra 
le diverse cose comprese nel genere legato? Suppongansi legati dieci 
cavalli ; è noto che tra cavallo e cavallo può passare una notevole diffe
renza; chi dunque avrà il diritto di scegliere i dieci cavalli che si 
debbono ?

Se il testatore nulla abbia disposto, la scelta appartiene allo erede 
che è debitore. Esercitando esso il diritto di scelta, non può essere cer
tamente costretto a prestare l’ottima tra le cose comprese nel genere 
legato, ma l’articolo 870 gli fa divieto di offrire cosa d’infima qualità. 
Da ciò deriva che il diritto di scelta s’esercita sulle cose di pregio o di 
valore medio. Il legislatore ha voluto limitare in tal guisa il diritto di 
scelta per rendere l’esecuzione del legato il più possibilmente consona 
all’intenzione del testatore, il quale, non avendo dichiarato che si debba

(1) Consulta Cass. Firenze, 1° maggio 1876 (Annali, x, 1, 304).
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la cosa ottima o la infima, ha presuntivamente voluto che si dovesse la 
cosa compresa tra l’ottima e l’infima.

Il testatore però può disporre che la scelta debba farsi da un terzo o 
dallo stesso legatario. Se sia rimessa all’arbitrio di un terzo, l’art. 871 
dispone doversi osservare la stessa regola stabilita perla scelta esercitata 
dall’erede. Non potendo questi scegliere l’infima, ma potendo scegliere 
l’ottima, se cosigli aggrada, sorge il dubbio se, scegliendo il terzo l’ottima 
tra le cose appartenenti al genere legato, sia l’erede tenuto a prestarla.

Sebbene la risposta affermativa possa a primo aspetto sembrar la 
più soddisfacente, nondimeno, intesa a dovere la regola stabilita coll’ar
ticolo 870, devesi rispondere per la negativa. Vi sono, infatti, due termini 
posti al di fuori della scelta, l’ottimo cioè e l’infimo. Il primo non è tenuto 
l’erede a prestarlo; il secondo non può il legatario essere obbligato a 
riceverlo. La scelta, adunque, di che nell’art. 870, non può cadere che 
sulle cose comprese tra  le ottime e le infime; ond’è necessità che la scelta 
esercitata dal terzo, e che si fa colle stesse regole di quella competente 
allo erede, sia ristretta entro gli stessi confini.

Se il terzo designato dal testatore per fare la scelta vi si ricusi, o non 
possa procedervi per morte od altro impedimento, la medesima viene 
esercitata dall’autorità giudiziaria colla stessa regola dianzi stabilita 
(art. 872).

Se la scelta sia dal testatore lasciata al legatario, la legge distingue 
il caso in cui le cose del genere legato si trovano nell’eredità, da quello 
in cui non vi si trovino. Nel primo, dà al legatario il diritto di scegliere 
anche l’ottima tra quelle che formano parte dell’eredità ; nel secondo, 
esso deve scegliere colla stessa regola stabilita per l’erede, vale a dire 
tra le cose di medio valore, bene inteso che, volendo, può preferire l’in
fima (art. 873). Per il disposto dagli articoli 840 e 841 è noto che il legato 
di genere può aver luogo tanto se del genere legato non siavi alcuna cosa 
nel patrimonio del testatore al tempo del testamento, quanto se cose del 
genere legato si trovino nel patrimonio di esso. Ciò posto, stante la gene
ralità dei termini, coi quali l’art. 873 è concepito, dobbiamo ritenere che 
il legatario possa scegliere l’ottima tra le cose del genere legato, tanto 
se le medesime furono legate come proprie del testatore, quanto se esse 
non si trovano nel suo patrimonio al tempo del fatto testamento, ma vi 
si rinvengono al momento in cui la successione si apre.

Se sia legato un genere proprio dell’erede o del legatario incaricato 
di dar la cosa ad un terzo, potrà l’avente diritto alla medesima scegliere 
l’ottima? Suppongasi il testatore abbia detto : < voglio che il mio erede 
dia a Sempronio due de’ suoi cavalli a scelta del medesimo > ; potrà il lega
tario scegliere i due migliori cavalli tra quelli che all’erede appartengono ?

Essendo il legato di cosa propria della persona gravata del mede-
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simo equiparato, quanto alla sua efficacia, al legato di cosa propria del 
testatore, crediamo che il disposto dall’articolo 873 sia applicabile al 
caso in esame. Nè si dica che coll’articolo citato si stabilisce una ecce
zione alla regola generale, da non doversi estendere oltre i casi ivi pre
visti; imperocché, l’articolo citato non contiene già una disposizione, che 
deroghi ai principii di ragione, ma non fa che stabilire un criterio fon
dato sulla presunta volontà del testatore. Perchè, infatti, il legatario 
può scegliere l’ottima tra le cose che sono nel patrimonio del testatore, 
mentre non ha questo diritto quando le cose del genere legato convien 
trovarle fuori del patrimonio ereditario? Perchè quando la cosa legata 
si trova tra quelle, di cui può disporre il testatore, è ragionevole il rite
nere che, dando al legatario la facoltà di scegliere, gli abbia accordato il 
diritto di preferire la migliore delle medesime. Ora, le cose dell’erede e 
del legatario si comprendono tra quelle, di cui può disporre il testatore; 
quindi è che, concorrendo a riguardo delle medesime le stesse ragioni, 
dev’essere applicabile la stessa disposizione di legge fondata sulla pre
sunta volontà del testatore.

402. Può avvenire che l’erede, ricusando di soddisfare il legato, 
ricusi altresì di procedere alla scelta a lui riservata : qual via sarà aperta 
al legatario, nel caso, per conseguire quanto gli è dovuto?

Privare il legatario della cosa legata perchè l’erede ricusa di sce
glierla, sarebbe enorme ; attribuire il diritto di scelta al legatario, sarebbe 
un andar contro le intenzioni del testatore ; non resta dunque se non che 
l’autorità giudiziaria faccia ciò che avrebbe dovuto far l’erede, e stabilisca 
in sua vece le cose, che al legatario si debbono prestare. Ad agevolare 
siffàtto compito riteniamo che il legatario possa richiedere, ed il magi
strato accordare, che l’erede, se non presti a sua scelta la cosa del genere 
legato, paghi al legatario una somma corrispondente al valore della cosa 
che dovrebbe prestarglisi.

Se l’erede o il legatario, cui dal testatore è accordato il diritto di 
scelta, sia persona incapace, soggetta cioè alla patria potestà o alla tutela, 
non ci sembra applicabile per analogia il disposto dell’articolo 872, essen
doché queste persone hanno chi le rappresenta negli atti della vita 
civile, e la scelta può farsi dal genitore o dal tutore, riportando all’uopo 
le opportune autorizzazioni.

Se il terzo, cui dal testatore è commessa la scelta, sia persona inca
pace, ma in grado però di comprendere l’atto che compie, riteniamo che 
validamente vi proceda, e che non è il caso perciò di ricorrere all’auto
rità giudiziaria in base all’art. 872. Nell’ipotesi, infatti, la scelta com
piuta dalla persona incapace non può, a suo riguardo, considerarsi atto 
della vita civile, perchè la medesima non contrae per questo fatto alcuna 
obbligazione, ma pone in essere un fatto, che per lei non ha importanza, 
nè produce conseguenza di sorta.
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L’erede però e il legatario, i quali non abbiano potuto esercitare il 
diritto di scelta, lo trasmettono ai propri successori (art. 875), perchè, 
una volta quesito il diritto, la non esecuzione del medesimo non può 
importarne la perdita, e ciò che è entrato a far parte del patrimonio è 
trasmessibile ai propri eredi.

4 0 3 .  Parlando del diritto di scelta competente al legatario, 
dicemmo che, ove le cose del genere legato si trovino nella eredità, 
esso può scegliere l’ottima; ora è a tener conto del disposto dal capo
verso dell’articolo 875, in cui si legge che se delle cose appartenenti al 
genere od alla specie legata una sola ve ne è nel patrimonio del testa
tore, l’erede o il legatario non può pretenderne altra fuori del patri
monio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione. Ponendo 
questa disposizione in riscontro a quelle contenute negli articoli 840 e 
841, sorge il dubbio se il citato capoverso sia applicabile soltanto al 
caso, in cui il testatore abbia legato come propria la cosa indeterminata 
compresa in un dato genere o in una data specie, ovvero anche all’altro 
in cui nessuna cosa della specie legata si trovasse nel patrimonio del 
de cujus al tempo del testamento, ma vi si trovi in quello dell’aperta 
successione.

Ci sembra che, fondandosi la disposizione contenuta nel capoverso 
dell’articolo 875 nella presunta volontà del testatore, la medesima trovi 
applicazione in entrambe le ipotesi previste dagli articoli 840 e 841. Im
perocché, se quando il testatore ha legato come sua una cosa indeter
minata di un dato genere, ed una sola se ne trovi nel patrimonio, si 
presume che quella e non altra sia stata legata, di guisa che il legato 
abbiasi a considerare come legato di cosa determinata, la stessa presun
zione ha luogo allorché, non possedendo il testatore, al tempo del fatto 
testamento, alcuna cosa del genere legato, una ne acquisti in seguito, e 
questa si trovi nel suo patrimonio all’aprirsi della successione, poiché è 
ragionevole ritenere, nell’ipotesi, che l’acquisto della cosa siasi fatto dal 
testatore coll’intendimento di farla pervenire al legatario.

Altre difficoltà possono incontrarsi nella pratica applicazione del 
disposto dal capoverso dell’articolo 875, delle quali è pregio dell’opera il 
tener parola. Suppongasi che il testatore abbia legato un cavallo, non 
come cosa sua, ma come cosa indeterminata appartenente ad un genere, 
ch’ei non possedeva al tempo del fatto testamento ; se in seguito egli 
acquisti non uno, ma più cavalli, la scelta, da chiunque si eserciti, deve 
aver luogo sui cavalli che si trovano nel patrimonio ereditario, ovvero 
può cadere su altri cavalli?

Il dubbio non è, come si scorge, risoluto nè dal testo dell’art. 873, nè 
dal capoverso dell’art. 875. Il primo, infatti, dice solo che il legatario può 
scegliere l’ottima tra le cose che si trovano nell’eredità, ma non dice se 
la scelta debba obbligatoriamente aver luogo tra le cose appartenenti 
all’eredità, o se, non piacendo al legatario di avere l’ottima tra le cose
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dell’eredità, possa preferire di averne altra di medio valore tra quelle, 
che sono fuori del patrimonio ereditario. Il secondo prevede il solo caso, 
in cui una sola cosa del genere legato si trovi nell’asse ereditario, e 
dispone che la scelta non può cadere su altra, ma non dice se, più essendo 
le cose che si trovano nell’eredità, la scelta debba farsi tra esse, o anche 
tra altre, che non esistono nell’eredità. Per adottare adunque una risolu
zione razionale, è d’uopo ricorrere allo spirito della legge. Quando una 
cosa sola del genere legato esiste nel patrimonio del testatore, si deve 
prestare quella, perchè si presume che il testatore abbia quella legata 
sin dal tempo del fatto testamento, e l’abbia in seguito acquistata perchè 
il suo erede potesse trasmetterla al legatario. Questa stessa presunzione 
non è forse applicabile al caso in cui più cose legate si trovino nel patri
monio ereditario? L’essere il testatore in possesso delle medesime sin 
dal tempo del fatto testamento, o l’averle acquistate più tardi, fa ritenere 
che il legato debba prestarsi tra quelle e non tra altre ; dunque, la scelta 
non può aver luogo a riguardo delle cose che non si trovano nel patri
monio ereditario, e ciò tanto nel caso previsto dall’articolo 840, quanto 
in quello dell’art. 841, e tanto se la scelta siasi lasciata all’erede, che al 
legatario, o anche ad un terzo; dappoiché il terzo, al pari dell’erede e 
del legatario, è tenuto a rispettare la presunta volontà del de cujus.

Altra difficoltà può presentarsi nel caso, in cui più sono le cose legate 
ed una sola ne esista nel patrimonio ereditario, ovvero ve ne esistano 
più, ma in numero minore di quello legato. Suppongansi legati tre cavalli, 
e che due si trovino in possesso del testatore al tempo della sua morte; 
si dovranno sempre i due che si trovano nell’eredità, ovvero la scelta di 
tutti può cadere su quelli che non si trovano nell’eredità?

Premettiamo che questa difficoltà non può verificarsi se non nel caso 
in cui il legato di cosa indeterminata siasi fatto dal testatore come legato 
di cosa altrui ; dappoiché se la cosa contenuta nella specie siasi legata 
come propria, il legato ha effetto soltanto per quello che, all’aprirsi della 
successione, si trova nel patrimonio del defunto (art. 841). Ciò posto, per 
la stessa ragione di sopra accennata, ci sembra che, prima di scegliere 
tra le cose che sono fuori del patrimonio ereditario, si devono esaurire 
quelle nel medesimo contenute, essendoché, rapporto a queste, sta la 
presunta volontà del testatore di volerle trasferite nel dominio del lega
tario. Laonde, nella ipotesi supposta, si dovranno i due cavalli che si 
trovano nell’eredità, ed il diritto di scelta si eserciterà in ordine al terzo.

4 0 4 .  Il principio che la scelta appartiene all’erede ha luogo 
anche a riguardo del legato alternativo (art. 874). Il medesimo però ha 
fondamento nella presunta volontà del testatore ; quindi se questi in un 
modo qualunque faccia constare della sua contraria volontà nel testa
mento, devesi rispettare la disposizione del de cujus. Diciamo, che di 
questa contraria volontà deve scaturire la prova dal testamento, perchè 
di tutto ciò che ha rapporto colla successione e coi diritti di quelli che
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sono chiamati a succedere, deve aversi la prova nel testamento ; laonde, 
se in un atto qualsiasi, che non abbia i requisiti del testamento, il testa
tore abbia lasciato il diritto di scelta al legatario od al terzo, tale volontà- 
non essendo manifestata nelle forme legali, non ha efficacia, ed il diritto 
di scelta appartiene per conseguenza all’erede

Se le cose alternativamente legate siano tre o più, può scegliersi 
qualunque delle medesime, nè al riguardo è applicabile la regola che la 
scelta debba cadere sulle cose di medio valore, essendoché il legato 
di cose determinate è ben diverso dal legato di specie, determinandosi 
nel primo la cosa o le cose individualmente dovute, e non determinandosi 
nel secondo che la sola specie o il solo genere, senza individuare le cose 
che della specie o genere indicato s’intendono legate.

Se, legate alternativamente due cose, una di esse perisca, il legato 
diviene puro e semplice quanto all’altra, la quale perciò è dovuta al 
legatario. Allorché, infatti, due cose sono legate alternativamente, cia
scuna di esse s’intende legata a condizione che non si scelga l’altra; or, 
quando l’altra è perita innanzi alla scelta, non è più possibile sceglierla; 
quindi ha effetto il legato riguardo alla cosa rimasta.

Anche nel legato alternativo il diritto di scelta, ove il testamento 
l’abbia accordato al legatario, si trasmette ai suoi eredi ove esso muoia 
innanzi di averlo esercitato. Può verificarsi il caso che la morte del lega
tario renda impossibile la scelta di una delle due cose legate: spetta 
l’altra, nell’ipotesi, agli eredi di esso ? Suppongasi legato un usufrutto o 
la somma di mille a scelta del legatario: morto costui senza avere eser
citato il diritto di scelta, l’usufrutto, essendo personale, deve considerarsi 
come perito; quindi, dal momento in cui questo diritto è divenuto impos
sibile, è pur divenuto puro e semplice il legato della somma di mille, 
alla quale perciò hanno diritto gli eredi del legatario.

La stessa soluzione è adottabile nel caso in cui la scelta sia data 
all’erede ed esso non l’abbia ancora fatta al momento in cui il legatario 
è morto; imperocché, non essendo più possibile la scelta, il legato di 
mille diviene puro e semplice, a chiunque il diritto di scelta sia dal 
testatore attribuito.

4 0 5 .  La scelta, una volta fatta, sia che si tratti di legato di 
specie, o di legato alternativo, è irretrattabile (art. 875) ; il che vuol dire 
che chi ha scelto non può pentirsi della scelta fatta, e non può quindi 
procedere a nuova scelta. S’intende che la scelta debba essere valida
mente fatta, perchè la si possa dire irretrattabile ; laonde se chi scelse 
agì a seguito di violenza, dolo od errore, in tal caso la scelta fatta è im
pugnabile e, dichiaratane la inefficacia, chi ha il diritto di scegliere può 
procedere a nuova scelta.

Se la cosa scelta sia evitta, può il legatario rivolgersi contro chi è 
tenuto alla prestazione del legato? Riteniamo che, da chiunque siasi



fatta la scelta, il legatario ha sempre diritto di chiedere un’altra cosa in 
sostituzione di quella che da lui ha rivendicato il proprietario della me
desima; imperocché, se l’erede od altra persona onerata del legato ha 
prestato al legatario cosa non sua, ma d’un terzo, esso, non potendo tra
sferire nel legatario la proprietà della medesima, non soddisfa punto 
all’obbligo impostogli dal testatore ; onde, riuscendo la prestazione inef
ficace, è tenuto a rinnovarla in omaggio alla volontà del de cujus. Nè una 
diversa soluzione potrebbe adottarsi nel caso, in cui la scelta si fosse 
fatta dallo stesso legatario, perchè la scelta non riguarda che la qualità 
della cosa dovuta, e presuppone necessariamente che l’erede trasmetta 
efficacemente il diritto di proprietà della cosa in colui che la riceve ; per 
il che se questa condizione fa difetto, la scelta fatta dal legatario non 
ha alcun valore, nè lo priva del diritto di reclamare la prestazione di 
un’altra cosa.

Quid juris però in ordine ai vizi occulti, dai quali può essere affetta 
la cosa scelta e consegnata al legatario ? Ci sembra che la cosa viziosa 
possa considerarsi come l’infima della specie legata ; laonde, se la scelta 
siasi fatta dall’erede o da un terzo, il legatario ha diritto di esigere altra 
cosa di medio valore, perchè nè l’erede nè il terzo possono scegliere 
l’infima tra le cose della specie legata; se invece alla scelta abbia pro
ceduto lo stesso legatario, in tal caso, non essendo la medesima ritrat
tabile, ove sia caduta sull’infima, devesi ritenere che esso non abbia il 
diritto di esigere la prestazione di una cosa diversa e non viziata.

Nel caso previsto dall’art. 841, in cui una cosa indeterminata di una 
data specie siasi dal testatore legata come propria, ed una sola ve ne 
sia nel suo patrimonio, non è luogo nè a prestare l’evizione, nè ad esi
gere la prestazione di una cosa diversa a causa dei vizi occulti, dai quali 
è affetta quella appartenente al patrimonio del testatore ; imperocché, 
dovendosi questo legato considerare quale legato di cosa determinata, 
anziché di specie, ne deriva che nel primo caso il legato è inefficace per 
avere il testatore legata come sua cosa d’altrui spettanza (art. 837), e 
nel secondo il legatario non può pretendere cosa diversa da quella indi
vidualmente legata.
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CAPO VII.
D e l d ir it to  d i accrescim ento.

Somm ario . — 406. In d o le  e fo n d a m e n to  del d ir it to  di acc resc im en to . —  407. Se il 
m ed esim o  a b b ia  luogo n e lle  succession i te s ta m e n ta r ie  so lta n to  o an ch e  n e lle  
in te s ta te . —  408. T rip lice  e lem en to  ch e  c o n co rre  a  d a r  v ita  a l  d ir it to  di a c c re 
sc im en to  — P rim o  e lem en to  di fa tto  c o n ce rn en te  la  m an c a n z a  d e ll’is titu ito  — 
Q u an d o  l 'is ti tu ito  si r e p u ta  m a n c a n te . —  409. Secondo  e lem en to  di fa tto  r e la 
tivo  a lla  p e rso n a , a  cui fa v o re  h a  luogo  il d ir it to  di accresc im en to . —  410. E le
m e n ti di d ir it to , n e l cu i concorso  h a  luogo il d ir it to  di a cc resc im en to  — C on
g iunzione  degli is t itu i ti  —  D is trib u z io n e  d i p a r ti  — Q u an d o  s ’in te n d e  fa tta .
— 411. Se a lle  rego le  c o n ce rn en ti il d ir itto  d ’acc resc im en to  possa  d e ro g a re  
il te s ta to re  —  S o stitu z io n e  che  esc lude  il d ir it to  di a cc resc im en to . — 
412. E ccezione  a l p rin c ip io  del d ir it to  di acc resc im en to  -  R a p p re se n ta z io n e  
di su ccesso ri leg ittim i —  In  q u a li cas i esc lu d e  l ’a cc resc im en to . — 413. Se 
l ’is titu z io n e  fa t ta  d a l te s ta to re  con d ir it to  di acc resc im en to  v a lg a  ad  e sc lu d e re  
il d ir it to  di ra p p re se n ta z io n e . —  414. L ’acc resc im en to  o p e ra  di d ir it to  — 
T rasm iss io n e  dei ca rich i o p esi —  Quid ra p p o rto  agli o b b lig h i esc lu s iv am en te  
p e rso n a li. — 415. Se il d ir it to  d i acc resc im en to  s i t r a s m e t ta  a i su c c esso ri 
d e ll’is titu ito . —  416. Q u an d o  n o n  h a  luogo il d ir it to  d ’a cc resc im en to , su b e n 
tra n o  gli e red i leg ittim i —  E ssi so tto s ta n n o  a i pesi im p o sti d a l te s ta to re . — 
417. D iritto  d ’acc resc im en to  re la tiv o  a i leg a ti —  R egole  sp ec ia li —  D iversi 
m odi di cong iunz ione  dei le g a ta r i  — Se l ’un  m odo  a b b ia  p re fe re n za  su ll’a ltro .
— 418. A pp licazione  delle  reg o le  g e n e ra li a l d ir it to  di acc resc im en to  nei lega ti.
— 419. D iritto  d ’acc resc im en to  n e l leg a to  d ’u su fru tto  —  P uò  a v e r luogo an ch e  
p o st quaesitum  emolumentum —  P e r  q u a l rag io n e . —  420. L ’accresc im en to  t r a  
p iù  le g a ta r i  di u n  u su fru tto  h a  luogo an ch e  q u a n d o  u n o  di essi s ia  d ich ia 
r a to  d e ca d u to  d a l suo  d ir it to  p e r  a b u so  fa tto n e . —  421. In  q u a l m odo  h a  
luo g o  il  d ir itto  di accresc im en to  se  l 'u su f ru tto  s ia  a  ta lu n o  leg a to  a  te rm in e , 
e ad  a ltr i  s in ch é  v iv rà . —  422. Se s ia  n ecessa rio  che  il leg a ta rio  d ’u su fru tto , 
il q u a le  vog lia  p ro f itta re  d e l d ir it to  d ’a cc resc im en to , n o n  a b b ia  p e rd u to  il suo 
d ir it to  a llo rch é  si fa  luogo a ll’accresc im en to . — 423. Se s ia  luogo  ad  a cc re 
sc im en to  q u a n d o , t r a  p iù  leg a ta ri  di u su fru tto , a lc u n i lo  s iano  a n ch e  de lla  
p ro p r ie tà .  —  424. D iritto  d ’a cc resc im en to  nei leg a ti d ’uso  e  d i a b ita z io n e  — 
R ego le  che  lo go v e rn an o .

406. La istituzione testamentaria può aver luogo non solo a 
favore di una persona, ma di più, ed, essendo più persone chiamate dal 
testatore, può avvenire che alcuna delle medesime premuoia, o non 
possa, o non voglia accettare il lascito; in tal caso può verificarsi che la 
porzione dell’istituito che manca appartenga agli altri per diritto di 
accrescimento (art. 879). È interessante il definire esattamente in che 
consiste il diritto d’accrescimento.

Da tutte le disposizioni dettate in proposito dal patrio legislatore 
risulta che al diritto di accrescimento si fa luogo quando la istituzione 
di più persone non rappresenta che un solo concetto del testatore. Il



disponente lascia detto nel suo testamento: < istituisco miei eredi Primo 
e Secondo > ; la istituzione, come si scorge, non è duplice, ma unica, 
perchè lo stesso obbiettivo ba avuto presente il testatore alla mente nel 
nominare sì Primo, cbe Secondo. In questa ipotesi, l’intera eredità è 
lasciata a ciascuno degli istituiti ; ma poiché al conseguimento effettivo 
del totale dell’eredità da parte dell’uno degli istituiti è di ostacolo la 
nomina dell’altro, quindi è che ognuno, quantunque istituito nell’intero, 
non consegue che la metà dell’asse. Or, se avvenga che l’uno dei coeredi 
non intenda, o non possa, accettare l’eredità, si rimuove con ciò l’ostacolo, 
che impediva all’altro il conseguimento dell’intera eredità, quindi la 
porzione del mancante si accresce alla sua.

Deriva da ciò che a costituire l’idea o il concetto del diritto di 
accrescimento concorrono questi tre elementi essenziali, vale a dire: 
vocazione di ciascun coerede nella porzione dell’altro, per avere il 
testatore lasciato l’intero ad ognuno di essi; avulsione della quota di 
ciascun coerede dall’intero in cui l’altro è stato istituito; ritorno di 
questa quota alla porzione da cui fu staccata, per essere rimasta caduca 
la istituzione di chi non può o non vuole accettare l’eredità (1). Il 
concorso di questo triplice elemento nel costituire il diritto d’accresci
mento ci convince che il fondamento del medesimo è nella presunta 
volontà del testatore; perchè se questi volle ad uno degli istituiti 
togliere una parte [per darla ad altri, è ragionevole il ritenere che, 
ricusando, o non potendo l’altro istituito conseguire questa parte, abbia 
voluto che la parte stessa facesse ritorno là donde fu avulsa.

407. Tale essendo, a nostro modo di vedere, il concetto giuri
dico, che dobbiamo farci del diritto di accrescimento, riteniamo che esso 
non possa aver luogo che nelle successioni testamentarie soltanto, e non 
in quelle che si deferiscono per legge. Non vogliamo con ciò sostenere 
che nelle successioni legittime, se uno dei chiamati non possa, o non 
voglia, accettare l’eredità, la sua mancanza non profitti agli altri, ma 
affermiamo che il profitto non deriva già dal diritto di accrescimento, 
bensì da altro fondamento. Premessa questa dichiarazione, non ci è dif
ficile dimostrare la verità di quanto sosteniamo.

In primo luogo, la legge patria parla del diritto di accrescimento nel 
capo relativo alle successioni testamentarie, e tutte le disposizioni rela
tive al medesimo si riferiscono al caso, in cui la successione si deferisce 
per testamento. Vero è che nell’art. 946 si dice che nelle successioni 
legittime la parte di colui che rinuncia si accresce ai suoi coeredi; ma 
l’espressione si accresce è qui adoperata nel suo vero senso legale, ovvero 
sta a denotare in genere che la mancanza di uno dei coeredi legittimi 
profitta agli altri? Per rispondere al quesito è d’uopo esaminare se nelle 
successioni legittime si verifichi il concorso degli elementi, che costitui-

(1) Consulta in argomento Cass. Roma, 13 febbraio 1881 (Giur. It., 1884, II 
1, 616).

648 TITOLO II, PARTE II.



CAPO VII. 649

scono il concetto fondamentale del diritto di accrescimento ; imperocché, 
se questi elementi non possono riscontrarsi nelle successioni devolute 
per legge, è certo che l’espressione < accrescere > si è impropriamente 
usata nell’art. 946.

Abbiamo visto che il diritto di accrescimento basa su una presunzione 
di volontà del testatore ; ma al legislatore sono egualmente attribuibili 
le volontà presunte, o invece esso dice tutto ciò che vuole ? Ed è tanto 
vero che senza questa presunta volontà non si fa luogo ad un accresci
mento, che se il testatore dica: < istituisco eredi Primo e Secondo cia
scuno nella metà, e se l’uno di essi non possa o non voglia accettare la 
mia eredità, voglio che questa spetti all’altro per intero, in cui, sin 
da ora lo istituisco >, non si fa più luogo al diritto d’accrescimento, ma 
si ha una sostituzione reciproca avente regole proprie e diverse da 
quelle, che governano il diritto di accrescimento.

Inoltre l’accrescimento presuppone l’unità di concetto nella istitu
zione, di guisa che ciascuno dei nominati sia istituito in tutto l’oggetto 
dell’istituzione stessa, e la porzione di ciascuno rappresenti ciò che si è 
tolto 'dall’intero in cui l’altro è chiamato. Tolta questa unità d’istituzione, 
il che può verificarsi quando il testatore abbia fatto distribuzione di 
parti tra gl’istituiti, l’accrescimento non ha più luogo. Ora, nelle succes
sioni che si deferiscono per legge, ciascuno è chiamato a succedere in 
una quota virile, o altrimenti determinata dalla legge, nè in queste suc
cessioni si verifica mai il caso che la legge attribuisca a ciascuno dei 
chiamati l’intero asse, per poi togliergli la parte devoluta al coerede ; 
laonde la distribuzione delle parti, fatta dalla stessa legge, impedisce che 
nelle successioni ab intestato abbia luogo il diritto di accrescimento.

Oltre queste ragioni desunte dall’essenza stessa del diritto di accre
scimento, altre ne concorrono per escludere il medesimo dalle succes
sioni legittime : ed in primo luogo, il diritto di accrescimento ha luogo 
non solo nel caso in cui l’istituito sopravviva al testatore e non voglia o 
non possa accettare la eredità, ma anche nell’altro in cui esso premuoia 
al de cujus. Ora, se uno dei presunti eredi legittimi premuoia al de cujus, 
è impossibile che a riguardo dei superstiti si faccia luogo al diritto d’ac
crescimento, perchè non esiste vocazione a riguardo di chi è premorto al 
de cujus, ma i soli superstiti sono chiamati alla successione, esclusi 
quelli che morirono innanzi all’aprirsi di questa. Se dunque, giusta il 
concetto della legge, il diritto d’accrescimento ha luogo eziandio in 
riguardo alla quota di chi premorì al de cujus, gli è evidente che questo 
diritto non trova applicazione nelle successioni legittime.

Vedendo poi funzionare nella pratica questo diritto, ove applicare si 
dolesse alle successioni legittime, se ne appaleserebbero tosto gl’incon
venienti. Suppongasi che il de cujus lasci superstiti entrambi i genitori e 
otto fratelli ; non potendo, per il disposto dall’art. 740, la quota, in cui 
succedono i genitori in concorso coi fratelli del de cujus, essere minore 
del terzo, l’eredità deve, nell’ipotesi, ripartirsi in guisa che ai genitori 
spetti quattro ventiquattresimi per ciascuno, e due ventiquattresimi per
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ogni fratello. Ora. se uno dei genitori non volesse o non potesse accettare 
l’eredità, e se la sua porzione dovesse accrescersi agli altri coeredi, 
questa dovrebbe essere ripartita tra i medesimi in proporzione di quanto 
già hanno conseguito, e così il genitore, che si trova solo a succedere, 
conseguirebbe meno del terzo, che gli spetta sempre per la disposizione 
contenuta nell’art. 740 ; il che è evidentemente contrario al testo ed allo 
spirito della legge.

Suppongasi altra ipotesi : il de cujus lascia superstiti i discendenti 
di due suoi figli premorti ; l’eredità, nell’ipotesi, è devoluta per metà 
a ciascuna linea, e gl’individui di ciascuna linea, essendo tutti nello 
stesso grado, si dividono pro virili quanto alla linea stessa è toccato. 
Se un individuo di una data linea non volesse o non potesse accettare 
l’eredità, e se la sua porzione dovesse perciò accrescersi agli altri, tale 
accrescimento avrebbe luogo in favore eziandio degl’individui compresi 
nell’altra linea ; perchè, se si ammette che, quantunque la legge abbia 
fatto divisioni di parti in guisa che le vocazioni siano più e non una, 
si faccia nondimeno luogo al diritto d’accrescimento, è necessità logica 
l’estendere questo diritto anche a quelli chiamati con vocazione sepa
rata, e quindi agl’individui compresi nell’altra linea ; ma ciò è contrario 
allo spirito della legge, perchè la mancanza di un coerede in una data 
linea profitta ai coeredi della stessa linea, e non a quelli che fanno 
parte di linea diversa ; dunque, se si vogliono evitare inconvenienti, e 
si vuole d’altronde esser logici, è d’uopo escludere dalle successioni 
che si deferiscono per legge il diritto di accrescimento.

Quando adunque nelle successioni intestate alcuno dei chiamati non 
possa o non voglia accettare l’eredità, la sua vocazione si ha come non 
fatta, e la medesima ha luogo soltanto a riguardo di quelli che possono 
e vogliono accettare. Ma perchè, si dirà, nelle successioni legittime 
devesi considerare come non fatta la vocazione di chi non può o non 
vuole accettare l’eredità, mentre nelle successioni testamentarie si applica 
un diverso principio?

La ragione sta in ciò che nelle successioni deferite dalla legge tante 
sono le vocazioni, quanti i chiamati a succedere, e tante le istituzioni, 
quante sono le quote che ciascuno conseguisce. Invece, nelle succes
sioni testamentarie, allorché si fa luogo al diritto di accrescimento, la 
vocazione è unica, quantunque più i chiamati, e l’istituzione è pur unica, 
perchè ciascuno, essendo istituito nell’intero, è pur istituito nella quota 
dell’altro; ond’è che, se la istituzione è unica, è impossibile che questa 
da un lato si ritenga fatta e dall’altro si consideri per non fatta.

4 0 8 .  Il diritto d’accrescimento ha luogo tanto tra i coeredi 
che tra i collegatari, ma il diritto spettante a questi ultimi, quan
tunque soggetto in gran parte alle regole che governano l’accresci
mento tra coeredi, presenta delle specialità sue proprie; quindi, seguendo 
il sistema adottato dallo stesso legislatore, parleremo in primo luogo 
dell’accrescimento tra coeredi, poi di quello tra collegatari, premettendo



che quanto esporremo a riguardo dei coeredi è applicabile eziandio ai 
collegatari, salve quelle differenze o specialità, delle quali tratteremo 
in seguito.

Il diritto di accrescimento esige il concorso di elementi di fatto e 
di elementi di diritto. I primi debbono verificarsi, tanto dalla parte di 
colui che manca, quanto da parte del coerede cui la quota si accresce. 
Ci occuperemo dapprima degli elementi di fatto relativi al coerede man
cante, poi degli elementi egualmente di fatto concernenti il coerede cui 
la quota si accresce ; da ultimo degli elementi di diritto, senza il con
corso dei quali non è luogo ad accrescimento.

Quanto ai primi l'art. 879 dispone che se tra gli eredi istituiti alcuno 
è premorto al testatore, o rinunzia all’eredità, o è incapace, la sua por
zione è devoluta al coerede o coeredi qualora si faccia luogo al diritto di 
accrescimento. Perchè possa farsi luogo, ove ne sia il caso, al diritto di 
accrescimento, è necessario che il coerede istituito sia morto nel tempo 
intermedio tra il fatto testamento e l’aprirsi della successione, ovvero al 
diritto d’accrescimento può farsi luogo eziandio quando il coerede era 
già morto allorché si faceva il testamento?

In favore dell’opinione contraria al diritto d’accrescimento in quest’ul- 
tima ipotesi può osservarsi che l’istituzione di chi non è più tra il numero 
dei viventi devesi ritenere per non fatta, perchè non può essere istituito 
il nulla ; ma ad onta di ciò preferiamo la dottrina contraria, per la sem
plice ragione che, essendo unica la istituzione o la vocazione nei casi 
in cui ha luogo il diritto d’accrescimento, non può l’istituzione conside
rarsi in parte come fatta e in parte come non fatta. Nella pratica è occorso 
questo caso. Il testatore aveva congiuntamente istituito due suoi cugini, 
uno dei quali era morto il giorno innanzi a quello in cui si fece testa
mento. Si disputava se la porzione del premorto dovesse spettare per 
diritto di accrescimento al coerede, o si devolvesse invece agli eredi 
legittimi, e rettamente si è risoluto di farsi luogo al diritto di accresci
mento. Ecco come si è espressa in proposito la Corte di Macerata (1):
< Considerando che la parola testatore, usata nell’articolo 879, essendo 
del tutto generica ed indeterminata, non deve essere intesa tassativa
mente, come se indicasse soltanto colui che avesse prima dell’avvenuta 
premorienza già fatto nelle forme legali il suo testamento, ma dimostra
tivamente, per designare chiunque avesse disposto per testamento, sia 
che la disposizione fosse stata fatta prima. sia dopo la morte del con
giuntamente chiamato. Che se l’istituito erede non era, al tempo della 
consegna della scheda testamentaria, più in rerum natura, ossia tra i 
viventi, sarà sempre vero che il testatore, il quale d’altronde è a sup
porsi avesse ignorato siffatta luttuosa circostanza, nel lasciare la sua 
eredità a due o più persone che ha voluto congiuntamente chiamare, ha 1

(1) D ecisione 21 luglio  1868 (Annali, ii , 2, 400).
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mostrato apertamente la sua intenzione che ove l’uno, per qualsivoglia 
causa, sia preesistente, sia sopraggiunta, venisse a mancare, la porzione 
di questo dovesse devolversi agli altri, dappoiché il congiungimento da 
lui operato coll’unità di discorso ha di per se stesso tal forza da doversi 
tutti i coeredi considerare quasi un sol corpo, e quindi la parte del 
comunque mancato viene ad essere occupata dagli altri quasi come cosa 
propria. Quia conjuncti, così Giustiniano (1), quidem propter unitatem 
sermonis quasi unum corpus redacti sunt, et partem conjunctorum sibi 
haeredum quasi suam praeoccupant ».

Altro caso, in cui può farsi luogo al diritto d’accrescimento, è quello 
in cui il coerede rinunzi. Ma suppongasi che esso, senza aver dichiarato 
mai di accettare l’eredità, lasci trascorrere trent’anni senza chiederla : 
in tal caso, compiuta che sia la prescrizione, si fa luogo al diritto di 
accrescimento in favore del coerede? Non esitiamo a rispondere per la 
negativa, perchè nella specie il diritto del coerede, che è in possesso 
dell’intera eredità, sulla quota dell’altro deriva da un titolo non avente 
alcun rapporto colla successione, e questo titolo è la prescrizione com
piuta, mercè la quale il coerede, che è stato in possesso, fa sue le cose 
ereditarie che sarebbero spettate all’altro, e respinge colla medesima 
l’azione, che questi potrebbe intentare in rivendicazione dei beni ere
ditari (2).

La designazione dei casi fatta dall’articolo in esame, della premo
rienza cioè del coerede, della sua rinuncia, e della sua incapacità, devesi 
ritenere tassativa, di guisa che in alcun altro caso non possa avere luogo 
il diritto di accrescimento ? Intendiamo occuparci specialmente del caso, 
in cui uno dei coeredi sia assente, e dell’altro in cui il coerede non con
segua l’eredità per mancata condizione sotto la quale fu istituito, e rite
niamo che in entrambi può trovare applicazione il diritto d’accrescimento.

L’assente, è vero, non è un rinunciante all’eredità, ma è pur vero che 
esso non è in grado di poterla accettare sinché la sua assenza perduri. 
Ora, se pel disposto dell’articolo 43 la successione dell’assente si devolve 
a coloro coi quali esso avrebbe avuto diritto di concorrere, è necessità 
ritenere che la porzione del medesimo si accresce in via provvisoria ai 
coeredi, salvo il diritto, nel caso di ritorno dell’assente, di richiedere la 
quota che gli spetta, ove la petizione dell’eredità non sia prescritta 
(.articolo 44).

Una seria ragione di dubitare, per ciò che concerne il diritto di accre
scimento nel caso di non verificata condizione a riguardo di alcuno dei 
coeredi, si rileva dal confronto dei due articoli 879 e 884. Infatti, mentre 
nel primo, che è relativo agli eredi, non si prevede il caso che l’ere
dità non possa dal coerede conseguirsi per mancata condizione, nel 
secondo invece, che concerne il diritto d’accrescimento tra collegatari,

(1) L. un., Cod. De caducis tollendis.
(2) Consulta Cass. Firenze, 15 gennaio 1875 (Giur. It.. 1875, i, 70).
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è questo caso previsto ; onde, in omaggio al principio che il legislatore 
ubi voluti dixit, potrebbe dedursi che, rapporto agli eredi, la legge 
escluda il diritto d’accrescimento nel caso che l’istituzione di un coerede 
diventi caduca per mancata condizione.

Ma tale, a parer nostro, non può essere l’intendimento del legislatore. 
Scopo del legislatore, infatti, nello stabilire il diritto d’accrescimento, 
sì in rapporto agli eredi, che tra i legatari, è quello di dare esecu
zione alla presunta volontà del testatore. Ora, se, mancando il colle
gatario istituito sotto condizione, si presume che il legislatore abbia 
avuto l’intenzione che la porzione del medesimo si accresca agli altri, 
qual ragione vi ha per non presumere la stessa volontà quando, in luogo 
del collegatario, manca il coerede istituito sotto condizione ? Se dunque 
in entrambi i casi ricorre la stessa ragione, debbesi applicare la mede
sima disposizione di legge in omaggio al principio che, quando la dispo
sizione di legge è fondata sul principio di ragione (e tale deve rite
nersi quello concernente il diritto di accrescimento tra coeredi), se ne 
può estendere l’applicazione al caso omesso, in ordine al quale ricor
rano gli stessi motivi.

400. L’altro elemento di fatto relativo a colui, al quale la 
porzione del mancante deve accrescersi, consiste in ciò che il coerede, 
a cui vantaggio ha luogo il diritto d’accrescimento, abbia accettata 
l’eredità, perchè se egli ripudia l’istituzione e sia incapace di succedere, 
non è un coerede, e non può quindi godere dei diritti che spettano a 
chi riveste tale qualifica.

Non solo è necessario che il coerede abbia accettato, ma si richiede 
altresì ch’esso sia capace di conseguir la maggior quota, che può spettargli 
in forza del diritto di accrescimento. Esistono certe persone, ad esempio 
il secondo coniuge, la cui capacità di succedere in rapporto al de cujus 
è limitata; laonde, se tali persone, in forza dell’istituzione, abbiano già 
conseguito quanto sono capaci di ricevere, non possono godere del 
diritto di accrescimento, ma nella porzione del coerede che manca 
subentrano gli altri coeredi, ed in mancanza di questi, la medesima 
si devolve agli eredi legittimi.

Può avvenire che il coerede venda le sue ragioni ereditarie ; in questo 
caso, a chi profitterà il diritto di accrescimento? Evidentemente questo 
diritto profitta al compratore, perchè il diritto di accrescimento è com
preso nei diritti, che si acquistano in forza della successione ; e poiché 
questi diritti si sono alienati, quindi è che l’acquirente della quota ere
ditaria, acquistando altresì il diritto di accrescimento compreso nella 
medesima, subentra nella porzione del coerede mancante in luogo e vece 
di colui, dal quale ha causa.

4 1 0 .  Veniamo ora agli elementi di diritto, che si richieggono 
per farsi luogo al diritto di accrescimento. L’articolo 880 dispone in
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proposito: < Il diritto d’accrescimento ha luogo tra i coeredi, quando 
in uno stesso testamento e con una sola e stessa disposizione siano stati 
congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra essi 
distribuzione di parti ».

Tre adunque sono le condizioni dalla legge richieste perchè il diritto 
di accrescimento abbia luogo. La prima si è che i coeredi siano istituiti 
in uno stesso testamento ; imperocché, se in un primo testamento s’isti
tuisca erede Mevio ed in un secondo, che non revochi il primo, s’isti
tuisca erede Sempronio, il testatore non pensava punto a Sempronio 
allorché nel primo testamento istituiva Mevio, quindi due concetti suc
cessivi hanno guidato il testatore ; manca perciò nella specie l’unità del
l’istituzione, che è il fondamento del diritto di accrescimento.

Richiedesi in secondo luogo, che con una stessa disposizione sieno 
gli eredi congiuntamente chiamati, dappoiché se il testatore dica: < isti
tuisco erede Mevio > ed aggiunga: < istituisco erede pure Sempronio >, 
esso fa due istituzioni e non una ; manca quindi la base del diritto di 
accrescimento. Invece, ove dica: < istituisco eredi Mevio e Sempronio >, 
esso è dominato da un solo concetto; entrambi gli eredi sono nominati 
rapporto ad uno stesso e identico obbiettivo ; onde si ha un’istituzione 
unica, che dà luogo al diritto d’accrescimento.

Da ultimo si esige che il testatore non abbia fatta distribuzione di 
parti ; perchè, se distribuzione siasi fatta, ciascun erede è nominato ed 
istituito nella quota assegnatagli, non già in quella degli altri, e si hanno 
perciò tante istituzioni quanti sono gli eredi designati. In ordine alla 
distribuzione di parti, l’art. 881 dispone che questa s’intende fatta soltanto 
nel caso, in cui il testatore ha espressamente indicata una quota per 
ciascuno, e che la semplice espressione < per eguali parti > o < in eguali 
porzioni > non esclude il diritto di accrescimento. Se il testatore dica: 
< istituisco miei eredi Tizio e Mevio, il primo in un terzo, l’altro nei 
restanti due terzi », si ha vera distribuzione di parti nel senso che il testa
tore ha contemplato Tizio in un solo terzo dell’eredità, mentre ha con
templato Sempronio negli altri due terzi che rimanevano, detratto quello 
assegnato a Tizio ; onde l’istituzione non è unica, ma duplice, e tale 
perciò che esclude il diritto di accrescimento. Al contrario, se il testa
tore dica: < istituisco miei eredi in eguali porzioni Tizio e Mevio >, esso 
non designa la porzione di ciascuno, essendoché l’espressione < in 
eguali porzioni > sta ad indicare che entrambi gli eredi esso ha voluto 
egualmente beneficare, e siffatta eguaglianza non esclude che ciascuno 
s’intenda istituito nella quota dall’altro, e così nella totalità dell’asse 
ereditario ».

Suppongasi che il testatore dica : < istituisco eredi Primo e Secondo 
ciascuno in una metà > ; ovvero: < istituisco eredi Tizio, Antonio e Mevio’ 
ciascuno per un terzo > ; devesi ritenere in questi e simili casi che dal 
testatore siasi fatta distribuzione di parti?

Per la negativa potrebbe dirsi che l’avere il testatore aggiunta
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l’espressione < ciascuno nella metà > o < ciascuno in un terzo >, nulla 
dice di più di quanto essenzialmente si comprende nell’istituzione stessa; 
dappoiché si sa che, nominati due o tre eredi senza designazione di parti, 
ciascuno s’intende istituito nella metà o nel terzo. Ma questo modo di 
ragionare non è esatto. Per istabilire, infatti, se al diritto d’accrescimento 
si faccia, oppure no, luogo, non devesi por mente ai risultati pratici 
dell’istituzione, sibbene al concetto dominante l’intenzione del testatore; 
imperocché, avendo riguardo ai soli risultati pratici, tanto vale il dire : 
< istituisco eredi Primo e Secondo >, quanto il dire : < istituisco erede 
Primo ed istituisco pure erede Secondo > ; dappoiché nell’un caso e nel
l’altro ciascun istituito consegue la metà dell’eredità; eppure il diritto 
d’accrescimento, che ha luogo nel primo caso, non si verifica nel secondo. 
Ora, giusta il concetto del testatore, le espressioni < ciascuno per una 
metà > o < ciascuno per un terzo > indicano che ciascun erede si è voluto 
istituire nella sola metà o nel solo terzo, e non nell’intiero, onde si hanno 
più vocazioni, non una sola, colla quale tutti siano stati egualmente chia
mati nell’intiero asse.

< La menzione di una quota per ciascuno degli onorati, così si espresse 
la Corte d’appello di Lucca sull’identica questione (1), inchiude l’idea di 
una limitazione di diritti, di una separazione di persone, di una divisione 
di cose che distingue altrettanti legati, quante sono le porzioni; e insi
nuando che colui che la usò intendesse di attribuire ai singoli soltanto 
le loro parti rispettive, e non di accordare il tutto ad alcuno, fa sempre 
grandemente dubitare che il diritto di accrescimento in un atto così for
mulato potesse renderlo più operativo di quello che verosimilmente si 
volle. Ond’è che, appunto per eliminare questi dubbi e i sottili contrasti 
che se ne facevano sorgere, il Codice nostro, seguendo l’esempio di altri 
Codici moderni, dispone essere da intendersi codeste menzioni come 
distribuzione di parti, e dichiarò che non escludevano l’accrescimento 
le semplici frasi da lui esemplificate >.

Dalle cose esposte risulta che tra più eredi nominati nello stesso 
testamento può a riguardo di alcuni aver luogo il diritto di accresci
mento e non a riguardo d’altri. Suppongasi che il testatore dica : < isti
tuisco erede Mevio, istituisco pure eredi Primo e Secondo, istituisco 
da ultimo eredi Giulio ed Antonio >. Se Mevio manchi, la sua porzione 
non si accresce ad alcuno, perchè non è istituito congiuntamente con 
altri; se invece manchi Primo, la sua porzione accresce soltanto a 
Secondo, col quale è congiuntamente istituito, e non agli altri ; così pure 
mancando Giulio, la sua quota si accresce esclusivamente ad Antonio.

4 1 1 .  Il diritto d’accrescimento basa, come abbiamo osservato, 
sulla presunta volontà del disponente. Questa volontà si presume quando 
gli eredi siano stati congiuntamente istituiti re et verbis, chiamati cioè

(1) Decisione 28 gennaio 1S74 (Annali, ix, 2, 14).
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con una sola disposizione senza distribuzione di parti, e si presume 
invece la volontà contraria quando il disponente abbia distribuito le 
parti fra gli istituiti. Trattandosi di volontà presunta, è noto il prin
cipio che questa deve cedere di fronte alla dimostrazione positiva di 
una contraria volontà ; devesi questa stessa massima ritenere applicabile 
in ordine al diritto d’accrescimento?

Se il diritto d’accrescimento competa a tenore della fatta disposi
zione, niun dubbio che il testatore può dichiarare che la porzione del 
mancante non vada a profitto del coerede, bensì del sostituito o di quelli 
che dalla legge sono chiamati alla successione. Se si dica, ad esempio: 
c istituisco eredi Antonio e Giulio, e ad Antonio sostituisco Cesare > ; 
evidentemente, mancando Antonio, la quota, nella quale è stato istituito 
congiuntamente a Giulio, spetta al sostituito Cesare ; e mancando pur 
questo, non può mai spettare per diritto di accrescimento a Giulio; 
imperocché il diritto di accrescimento è stato escluso dal testatore col
l’avere sostituito un terzo ad uno dei due istituiti congiuntamente. Nè si 
dica che, se è stato escluso a riguardo del sostituito, non risulta escluso 
per il caso in cui manchino e l’istituito e il sostituito. L’avere il testa
tore, infatti, sostituito un terzo ad uno dei due istituiti congiuntamente, 
indica che se l’istituzione è congiunta nelle parole adoperate, non è tale 
nel concetto del disponente, il quale, per avere appunto sostituito un 
terzo ad uno dei due istituiti, ha inteso fare non una sola istituzione, 
ma due istituzioni ; e questa duplicità d’istituzione esclude il diritto di 
accrescimento.

Il medesimo principio si è pur ritenuto quando, a tenore della 
disposizione, il diritto d’accrescimento non competa, ma il testatore 
abbia espressamente disposto che al medesimo si faccia luogo (1). Ma ci 
sembra che fuori di proposito s’invochi in questa ipotesi la teoria che la 
volontà presunta deve cedere il posto alla contraria volontà del testa
tore, dappoiché vi resiste apertamente l’indole stessa del diritto d’accre
scimento. Questo, infatti, allora solo è possibile, quando si abbia un’isti
tuzione unica, di modo che tutti gli eredi nominati siano egualmente 
istituiti nell’intiero, perchè in questo solo caso può aversi il ritorno della 
quota staccata a quella da cui fu tolta; ma quando il testatore istituisce 
disgiuntivamente più eredi, manca la ragione e il fondamento del diritto 
di accrescimento. Il testatore può, senza dubbio, volere che la porzione 
dell’erede mancante vada in beneficio del coerede disgiuntivamente isti
tuito ; ma in questo caso si avrà una vera sostituzione, non già un’istitu
zione con diritto di accrescimento.

412. Al diritto di accrescimento, giusta il combinato disposto 
dagli articoli 879 e 890, non si fa luogo quando il coerede o collegatario 
premorto od incapace lasci discendenti, a favore dei quali sarebbe

(1) Consulta in questo senso App. Firenze, 19 dicembre 1874 (Annali, IX, i ,  
59) ; Cass. Firenze, 8 luglio 1875 (ivi, IX, 1, 480).
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ammessa la rappresentazione se si trattasse di successione intestata, 
salvo il caso che il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti 
di legato d’usufrutto o di altro diritto di sua natura personale.

La ragione della deroga in questo caso sta pure nella presunta volontà 
del testatore. Suppongasi, infatti, che questi istituisca congiuntamente, e 
senza distribuzione di parti, i suoi due figli ; se avvenga che uno dei mede
simi premuoia, o per incapacità non possa succedere, è egli presumibile 
che il testatore nella quota del figlio premorto o indegno abbia voluto chia
mare l’altro figlio, anziché i nipoti, discendenti del figlio premorto? Ed 
è tanto vero che la legge presume avere il testatore, nel caso di premo
rienza o incapacità di uno de’ suoi eredi, prediletto i discendenti del 
medesimo, ove in loro favore fosse ammesso il diritto di rappresenta
zione se si trattasse di successione intestata, che questa presunzione non 
ha luogo quando esso dimostri una contraria volontà ; laonde, esistendo 
pure discendenti del coerede premorto o indegno, che potrebbero essere 
chiamati a succedere per rappresentazione ab intestato, sta il diritto 
d’accrescimento in favore del coerede se il testatore, prevedendo il 
caso della premorienza o dell’incapacità, abbia escluso dalla successione 
i discendenti del premorto o dell’incapace, salvo a questi il diritto alla 
legittima, che jure proprio possono reclamare.

Il disposto dall’art. 890 contempla due casi soltanto: quello della 
premorienza e quello dell’indegnità di un coerede; ma a questi conviene 
aggiungere l’altro, in cui il coerede non possa conseguire l’eredità per 
mancata condizione, essendoché il difetto di condizione non esclude la 
presunzione che i discendenti dello erede, a cui riguardo la condizione 
non si è avverata, si siano dal testatore preferiti, ove a di loro riguardo 
si ammettesse la rappresentazione nella successione ab intestato, agli 
altri coeredi. Non si può però comprendere quello in cui il coerede abbia 
rinunciato all’eredità, essendoché non si ammette che possa rappresen
tarsi un rinunciante (art. 734); quindi mancherebbe, nella specie, il fon
damento della eccezione stabilita nell’articolo 890.

Interessa stabilire se il diritto di rappresentanza, che esclude quello 
di accrescimento nell’ipotesi prevista dall’art. 890, abbia luogo allorché 
i discendenti del coerede o collegatario premorto si trovano nella cate
goria di quelle persone, a favore delle quali è il diritto di rappresenta
zione stabilito in genere dalla legge, ovvero solo allora i detti discendenti 
sarebbero ammessi alla successione, ove questa si fosse aperta ab inte
stato. Ricorriamo ad un esempio per chiarire il quesito. Suppongasi che 
il testatore lasci discendenti, che istituisca eredi unitamente ad un suo 
fratello : se costui premuoia e lasci figli, sono questi ammessi a rappre
sentare il defunto genitore per conseguire il lascito ad essi fatto, ovvero 
la quota in cui esso venne istituito si accresce agli altri istituiti? I discen
denti del fratello si trovano, senza dubbio, tra le persone, a favore delle 
quali il diritto di rappresentazione è ammesso (art. 732) ; ma se la suc
cessione di che si tratta si fosse aperta ab intestato, 1’esistenza di discen
denti del de cujus impedirebbe ad essi di venire alla successione in
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rappresentanza del premorto fratello di costui ; quindi non possono eserci
tare questo diritto di rappresentanza nella successione testata. Infatti, il 
principio di diritto e di ragione è che se l’istituito premuore al testatore, 
l’istituzione è senza effetto ; a questo principio deroga la legge nel caso 
previsto dall’articolo 890 del Codice; dunque, quest’articolo contiene una 
disposizione, che appartiene non al gius comune, fondato sui principii di 
ragione, ma al gius singolare, fondato su quelli di equità e di utilità 
sociale. Or tutte le disposizioni di questo genere non ammettono inter
pretazione lata; quindi l’interpretazione più ristretta si presenta conforme 
ai principii, e se ne allontana quella che è più lata.

Prescindendo anche da questa considerazione, la teorica che soste
niamo ci sembra d’accordo col testo e collo spirito della legge. Dice 
l’articolo 890 che i discendenti dell’erede o del legatario premorto od 
incapace sottentrano nell’eredità o nel legato nei casi in cui sarebbe 
ammessa a loro favore la rappresentazione, se si trattasse di succes
sione intestata, eccettochè il testatore abbia altrimenti disposto. Di 
quale successione qui parla la legge? Senza dubbio, della successione 
di colui, che col suo testamento ha onorato una persona ad esso pre
morta. Dunque i discendenti di questa allora sono ammessi a conseguire 
il lascito, quando, supposto che il de cujus fosse morto intestato, essi 
avrebbero avuto diritto alla successione in forza della rappresentazione. 
Orbene, lasciando il de cujus superstiti discendenti, è ammessa la rap
presentazione a favore dei discendenti dei suoi collaterali premorti, ove 
la successione debba devolversi ab intestato? Senza dubbio, no; dunque 
è chiaro che in questo caso i discendenti dell’istituito premorto, od 
incapace, non sono ammessi a conseguire il lascito fatto ad esso col 
testamento.

L’interpretazione contraria che si vuol dare .all’espressione con
tenuta nell’articolo in esame, che, cioè, è sufficiente che i discendenti 
dell’istituito premorto od incapace si trovino nella cerchia di quelle 
persone, a favore delle quali in massima ed in taluni casi è ammesso 
il diritto di rappresentazione, non è in armonia col testo ; imperocché, 
questo non parla d’una rappresentazione in genere e che in taluni casi 
può competere, ma di quella che competerebbe ove l’eredità del de 
cujus si deferisse ab intestato. Il legislatore qui non si riferisce ad un 
caso astratto od ipotetico, verificandosi il quale, il diritto di rappresen
tazione potrebbe competere, ma al caso concreto concernente il testa
tore, ed il momento in cui la successione si apre. Or, se avuto riguardo 
a questo momento ed alle condizioni di cose che lo accompagnano, il 
diritto di rappresentazione competerebbe a favore dei discendenti del- 
l’istituito premorto od incapace, ove il de cujus fosse morto senza testa
mento, in tal caso hanno il diritto a conseguire il lascito riguardante il 
loro ascendente; ma se il diritto di rappresentazione non competerebbe 
ad essi nel caso concreto, neppur può loro competere il lascito, che si 
riferisce all’onorato premorto od incapace.

Lo spirito, cui la disposizione è informata, sorregge pur esso la nostra

658 TITOLO II, PARTE II.



tesi. Infatti, il disposto dall’articolo 890 ha fondamento sulla presunta 
volontà del testatore, sulla volontà, cioè, che costui in ordine al lascito 
fatto alla persona premorta o incapace intenda preferire i discendenti 
di questa persona agli altri suoi successori; ed è tanto vero che questo, 
e non altro, è il fondamento della disposizione in esame, che essa s’af
fretta tosto ad aggiungere: < eccettochè il testatore abbia altrimenti 
disposto ». Orbene, la legge non può presumere tale volontà in un caso 
in cui essa stessa ne presume una opposta, altrimenti si porrebbe in 
contraddizione con sè medesima. Nel caso in esame, quello, cioè, in cui 
il testatore lasci superstiti discendenti, la legge non ammette, ove il 
de cujus muoia intestato, i discendenti del collaterale a concorrere coi 
discendenti propri del defunto, perchè presume che costui senta mag
giore affetto per questi anziché per quelli, e che la sua intenzione perciò 
sia quella di beneficarli a preferenza dei collaterali. Supponendo ora che 
il de cujus abbia fatto un lascito ad un suo fratello premorto, come può 
presumere la legge che, rapporto a questo lascito, il testatore abbia 
voluto preferire i discendenti del fratello ai propri, mentre, trattan
dosi di successione intestata, essa esclude quelli per favorire questi 
ultimi in base alla presunta volontà del de cujus? Se non vi fossero 
discendenti propri dell’autore, ma costui lasciasse, ad esempio, super
stiti un fratello e i discendenti di altro fratello premorto, costoro, trat
tandosi di successione intestata, vi sarebbero chiamati per diritto di 
rappresentazione, presumendo la legge eguale affetto nel de cujus sì 
a riguardo del fratello superstite, che del figlio di quello premorto ; 
quindi, ove il de cujus abbia testato onorando il fratello premorto, la 
presunzione legale, su cui si fonda l’ordine stabilito per la successione 
intestata, trovasi d’accordo con quella che è base della disposizione con
tenuta nell’art. 890, e vi ha luogo perciò all’applicazione di questa ; ma 
quando le due presunzioni non possono porsi d’accordo, è assurdo il 
supporre che il legislatore abbia voluto che questa disposizione si appli
casse (1).

4 1 3 . Se il testatore nell’istituire, ad esempio, due suoi fratelli, 
abbia aggiunto l’espressione < con diritto di accrescimento », basta ciò 
ad escludere il diritto di rappresentazione a riguardo dei discendenti di 
uno degli istituti che sia premorto ?

Per la negativa ha risposto la Corte d’appello di Milano così 
ragionando:

« E ovvio, essa dice (2), che questa circostanza per sè sola non basta 
ad impedire il diritto di rappresentazione, perocché l’art. 879 del citato

(1) Vedi in questo senso App. Milano, 3 dicembre 1883 (Giur. It., 1884, II, 192); 
Cass. Torino, 25 maggio 1880 (ivi, 1880, I, 1, 977) e 5 giugno 1884 (ivi, 1884, i, 
1, 633).

(2) Decisione 15 luglio 1886 (Giur. It., 1887, II, 210). In questo senso vedi pura 
altra decisione della stessa Corte in data 3 ottobre 18S5 (ivi, 1886, ii, 159).
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Codice, il quale stabilisce che < se tra gli eredi istituiti alcuno è pre
morto al testatore, la sua porzione è devoluta ai coeredi qualora abbia 
luogo il diritto di accrescimento >, fa eccezione pel caso che si verifichi 
il diritto di rappresentazione, aggiungendo le parole « salvo ciò che è 
stabilito dall’art. 890 >. Dunque, per escludere il diritto di rappresenta
zione è necessario che il testatore abbia altrimenti disposto. Ora, l’aver 
il testatore nella fattispecie disposto che debba aver luogo il diritto di 
accrescimento, non è circostanza tale che se ne possa dedurre abbia 
voluto, contro il prescritto della legge, escludere quello di rappresen
tazione.

< A tal uopo sarebbe stata necessaria, a parere della Corte, od una 
disposizione esplicita, od altra la quale importasse di necessità per se 
stessa siffatta esclusione. Imperocché, per quanto si voglia abbondare in 
favore delle disposizioni di ultima volontà e procurare che sieno man
tenute salve, non si può nello stesso tempo non tener conto delle dispo
sizioni della legge. E dove questa detta salvo una disposizione contraria 
del testatore, questa non potrà mai a quella prevalere se non sia espli
cita e tale da manifestare apertamente la sua contraria volontà, locchè 
non accade nella fattispecie >.

Non possiamo accettare questa massima siccome quella che non ci 
sembra in armonia nè col testo, nè collo spirito della legge. L’art. 879, 
che stabilisce il diritto di accrescimento, dichiara, è vero, che s’intende 
salvo il diritto di rappresentazione di cui all’articolo 890 ; donde la con
seguenza che, giusta l’intendimento del legislatore, il diritto di rappre
sentazione prevale su quello di accrescimento. Non conviene però dimen
ticare che nell’art. 890, in cui si stabilisce il diritto di rappresentazione 
a favore dei discendenti dell’istituito, si aggiunge tosto : eccettochè il 
testatore abbia altrimenti disposto. Laonde il principio che il diritto di 
rappresentazione prevale a quello di accrescimento è esatto sinché il 
testatore nulla ha disposto in proposito ed è la legge esclusivamente 
che regola sifiatti diritti; ma non è più esatto, secondo il testo, ove il 
testatore ha manifestato in proposito la sua volontà, perchè in questo 
caso la quistione sulla prevalenza dell’un diritto sull’altro non è decisa 
dal legislatore, ma dal testatore. Nella specie in esame, il testatore non 
ha mancato di dichiarare la sua volontà in proposito, avendo istituito 
gli eredi con diritto di accrescere tra loro; dunque, non è il caso che il 
giudice debba ricorrere alla legge per vedere se il diritto di rappresen
tazione prevalga, nell’ipotesi, al diritto d’accrescimento, o viceversa ; è 
il caso, invece, di decidere la controversia, secondo dispone il testo, colla 
scorta del testamento.

Perchè il legislatore dichiara, nell’art. 890, che al diritto di rappre
sentazione ivi stabilito si fa luogo, eccettochè il testatore abbia, altri
menti disposto? Perchè esso legislatore fonda il diritto di rappresen
tazione sulla presunta volontà del de cujus, ed è assurdo parlare di 
presunta volontà quando si è in presenza d’una volontà espressa o dichia
rata dallo stesso de cujus. E poiché anche il diritto di accrescimento è
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fondato pur esso sulla presunta volontà del testatore, quindi è che la 
prevalenza stabilita dal legislatore del diritto di rappresentazione su 
quello d’accrescimento ha luogo allorché si è in presenza di una volontà 
presunta, non quando si ha una volontà dichiarata, nel qual caso è il 
testatore, non già il legislatore, che risolve la quistione.

Si ha ora nella specie la volontà dichiarata dal testatore? Certamente 
sì; imperocché, avendo istituito più eredi con diritto di accrescere tra 
loro, ha naturalmente previsto il caso in cui uno qualunque tra gl’isti- 
tuiti non potesse o non volesse accettare l’eredità, ed a questo caso ha 
provvisto collo stabilire il diritto d’accrescimento a favore degli altri 
istituiti. Ma se ha provvisto collo stabilire espressamente il diritto d’ac
crescimento, ha necessariamente escluso quello di rappresentazione; 
dunque si è in presenza di una chiara ed esplicita dichiarazione di 
volontà del de cujus, contraria al diritto di rappresentazione.

Nè si dica che, avendo il testatore con unica disposizione istituito 
più eredi senza distinzione di parti, al diritto d’accrescimento si fa luogo 
per disposizione di legge, e non può perciò produrre un maggiore effetto 
la dichiarazione esplicita relativa a siffatto diritto. Imperocché se, nel 
silenzio del testatore, si fa pur luogo al diritto di accrescimento, vi si fa 
luogo però secondo le regole stabilite dal legislatore, tra le quali quella 
che il diritto di rappresentazione prevale su quello di accrescimento ; 
laddove, avendo il testatore disposto esso il diritto di accrescimento, vi 
si fa luogo non secondo la volontà presunta dal legislatore, ma secondo 
quella da esso disponente dichiarata, nel senso che si è inteso preferire 
il diritto di accrescimento a quello di rappresentazione.

4 1 4 .  L’accrescimento ha luogo di diritto, nè per produrre il 
suo effetto è necessario che il coerede, cui profitti, dichiari di accettarlo. 
Imperocché, accettata una volta l’eredità, si sono accettati altresì tutti 
i diritti compresi nella medesima, e quindi anche quello di accrescimento 
che ne fa parte.

I coeredi, cui l’accrescimento profitta, subentrano negli obblighi e nei 
carichi, cui l’erede mancante sarebbe sottoposto (art. 882). Anche questa 
disposizione si fonda sulla presunta volontà del testatore, dappoiché il 
carico imposto all’erede, costituendo una modalità dell’istituzione, è da 
questa inseparabile e quindi grava su chiunque consegue l’eredità che 
sarebbe spettata all’erede mancante. Se il testatore però disponga diver
samente, il coerede, cui la porzione del mancante si accresce, non è 
tenuto ai carichi, in omaggio al principio che la volontà presunta viene 
meno di fronte alla manifestazione di una volontà contraria.

Se i carichi imposti al coerede mancante superino il valore della quota 
che gli spetta, il coerede cui si accresce sarà tenuto alla soddisfazione 
dei medesimi sino alla concorrenza del valore della quota accresciuta?

Si rifletta che l’onere grava l’eredità e non la quota, onde il medesimo 
è a carico dell’erede, non dei beni dell’eredità da esso conseguiti. Il
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coerede, adunque, cui profitta il diritto d’accrescimento, e tenuto, nella 
sua qualifica di erede, a soddisfare i pesi imposti, senza riguardo alcuno 
ai beni ereditari ed alle quote di cui formano parte. Laonde, se l’erede 
abbia accettato l’eredità senza beneficio d’inventario, sarà tenuto a 
soddisfare i pesi anche colle proprie sostanze; se invece abbia accettata 
la successione col detto benefizio, li sopporterà sino alla concorrenza di 
quanto ha dalla eredità percetto, senza distinguere se i pesi gravavano 
la quota in cui fu istituito, o quella che gli si è devoluta per diritto di 
accrescimento. Imperocché, come per l’accettazione dell’eredità si accet
tano tutti i diritti che vi si comprendono, tra i quali quello di accresci
mento, così si accettano eziandio tutti i pesi, che possono gravare la 
successione stessa e che si trasferiscono nell’erede accettante unita
mente ai diritti.

Se l’obbligo o il carico sia esclusivamente personale, è irragionevole 
il ritenere che il medesimo passi nel coerede, cui la quota del mancante 
si accresce. Suppongasi che il testatore abbia istituito erede Tizio e 
Caio con obbligo a quest’ultimo di prender moglie ; se Caio non accetti, 
dovrà ritenersi che Tizio, al quale la porzione di questo si devolve, sia 
tenuto ad ammogliarsi?

Non si dimentichi che il coerede, il quale profitta del diritto di accre
scimento, in tanto è tenuto ai carichi imposti all’erede mancante, in 
quanto si presume che ciò abbia voluto il testatore; quando dunque 
viene meno il fondamento di tale presunzione, il coerede non può essere 
tenuto a soddisfare gli obblighi imposti all’altro che è mancato. Ora, 
quando l’obbligo è personale, s’intende esclusivamente imposto alla 
persona cui riguarda, perchè non può esservi ragione alcuna d’imporre 
lo stesse obbligo a persona diversa; quindi il coerede, cui profitta la 
quota dell’erede mancante, non può essere tenuto a soddisfarlo.

415. L’istituito trasmette ne’suoi eredi il diritto di accresci
mento? Suppongasi che uno degli istituiti muoia dopo avere accettata 
l’istituzione e che l’altro in seguito vi rinunci : la quota del rinunciante, 
ove l’istituzione sia tale da dar luogo al diritto di accrescimento, spet
terà agli eredi di colui che accettò il lascito?

La risposta affermativa non ci par dubbia. Infatti, gli effetti della 
emessa rinuncia retrotraendosi al tempo dell’aperta successione, è sin 
da questo momento che l’istituito, il quale ha accettato il lascito, ha 
quesito il diritto d’accrescimento. Or se questo diritto già fa parte del 
suo patrimonio allorché viene a morte, è chiaro che esso, unitamente a 
tutti gli altri diritti patrimoniali, si trasmette ne’ suoi eredi.

416. Quando uno dei coeredi manchi e non si faccia luogo al 
diritto di accrescimento, la sua porzione è devoluta agli eredi legittimi 
(art. 883). In diritto romano era necessario il diritto di accrescimento 
tra i coeredi, e non era in facoltà del testatore il poterlo impedire,
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perchè quel diritto non ammetteva che la successione si dovesse deferire 
in parte per testamento ed in parte per legge. Il legislatore patrio però, 
che non trova alcun inconveniente nell'ammettere che possa disporsi 
validamente per testamento anche di una parte sola delle proprie 
sostanze, lascia piena balìa al testatore di concepire l’istituzione di eredi 
in termini che ammettono il diritto di accrescimento o in quelli che 
l’escludono.

L’erede legittimo, che succede nella quota dell’erede mancante, è 
pur tenuto, giusta lo stesso art. 883, a soddisfare gli obblighi ed i carichi 
imposti a quest’ultimo, non essendovi ragione di usare a di lui riguardo 
un trattamento diverso da quello, che la legge usò verso il coerede, cui 
spetta il diritto d’accrescimento, e militando d’altronde in entrambi i 
casi la presunta volontà del testatore per il trasferimento degli oneri 
nella persona, che succede nella quota dell’erede mancante. Però, anche 
a riguardo degli eredi legittimi chiamati a conseguire la quota del 
mancante non ha luogo la trasmissione degli obblighi esclusivamente 
personali, per le stesse ragioni già indicate nel precedente paragrafo.

417. Veniamo ora a parlare del diritto di accrescimento in 
ordine a più legatari. Quando alcuno de’ legatari, così dispone in propo
sito l’articolo 884, sia premorto al testatore, o rinunzi al legato, o ne sia 
incapace, o venga a mancare la condizione sotto la quale era chiamato, 
si fa pure luogo tra i medesimi al diritto d’accrescimento a norma degli 
articoli 880 e 881, e così pure quando una cosa sia stata nello stesso 
testamento legata a più persone, anche con separata disposizione.

È notevole la differenza stabilita dal legislatore patrio tra il diritto 
di accrescimento concernente gli eredi e quello relativo ai legatari. 
Mentre si esige, acciò l’accrescimento abbia luogo tra i primi, che i 
medesimi siano congiunti re et verbis, siano cioè chiamati con una stessa 
disposizione e senza distribuzione di parti, invece tra i collegatari, non 
solo ha luogo il diritto d’accrescimento se siano congiunti re et verbis, 

 ma anche nel caso in cui siano congiunti re tantum, in quello cioè in cui 
 la stessa cosa con diverse disposizioni sia legata a più persone.

Se si cerca la ragione giuridica di siffatta differenza, non è facile rin
venirla; dappoiché, se in ordine alla nomina degli eredi le istituzioni 
separate importano nell’animo del testatore diversi concetti, ed esclu
dono così quell’unità di disposizione, che è base del diritto di accresci
mento, egualmente, rapporto ai legatari, la moltiplicità delle istituzioni 
esclude che la nomina di tutti sia il risultato di un solo concetto. Può 
però osservarsi che la eredità, essendo universitas, è più facilmente 
 divisibile in parti o quote intellettuali, di quello che lo sia una cosa sin
golare e determinata costituente obbietto del legato, e probabilmente 
può in questa non facile divisione intellettuale della cosa singolare tro
varsi la ragione, per la quale il legislatore ha ritenuto che, non ostante 
la stessa cosa siasi lasciata a più legatari con disposizioni diverse, tut
tavia la istituzione, anziché multipla, debba ritenersi unica. È necessario



però che le diverse disposizioni siano fatte nello stesso testamento; 
laonde, se la stessa cosa siasi legata a più persone, ma con testamenti 
diversi, il diritto d’accrescimento non ha luogo, essendo che la diversità 
dei testamenti è inconciliabile coll’unità delle disposizioni nei medesimi 
contenute.

Se il diritto d’accrescimento tra più legatari d’una stessa cosa ha 
luogo quando essi siano congiunti re et verbis o re tantum, la congiun
zione verbis tantum esclude di conseguenza il diritto di accrescimento. 
Laonde, se con una stessa disposizione la medesima cosa siasi lasciata a 
più legatari, ma il testatore abbia fatto tra essi distribuzione di parti, la 
porzione del legatario mancante non profitta ai collegatari, bensì allo 
erede; dappoiché la divisione fatta dal testatore esclude l’unità del 
legato, e tanti sono nel caso i legati, quante le porzioni fatte dal testa
tore della cosa legata.

Suppongasi che non tutti i legatari siano congiunti nello stesso modo, 
ma alcuni re et verbis ed altri re tantum, si deve far luogo nel caso al 
diritto d’accrescimento egualmente a favore di tutti? Ecco, per maggior 
intelligenza, il caso pratico : nel testamento si dice : < lego la mia villa ad 
Antonio, lego pure la mia villa a Primo e Secondo > ; mancando Primo, 
la sua porzione si accresce a Secondo soltanto, o anche ad Antonio ?

Non manca chi sostiene che, nell’ipotesi, il diritto d’accrescimento ha 
luogo a riguardo soltanto di Secondo, sul fondamento che la congiun
zione re et verbis deve prevalere su quella che si verifica re tantum. Ma 
questa dottrina non è, a parer nostro, in armonia collo spirito, cui è infor
mato l’art. 884. Il legislatore patrio, infatti, attribuisce, rapporto ai legati, 
la stessa efficacia alla congiunzione re et verbis ed a quella re tantum, 
perchè in entrambe dichiara aver luogo il diritto d’accrescimento a favore 
dei collegatari ; da che dunque, stante il silenzio del legislatore, si può 
desumere che, rapporto ai legati, la congiunzione re et verbis deve pre
valere su quella che ha luogo re tantum ? Se il testatore avesse detto : 
< lego la mia villa ad Antonio, lego pure la mia villa a Primo >, è fuor di 
dubbio che la mancanza di Primo importerebbe accrescimento a favore 
di Antonio ; or perchè, se nella seconda istituzione non Primo soltanto 
siasi nominato, ma Secondo eziandio, dovrà essere escluso Antonio dal 
profittare dell’accrescimento per la mancanza di Primo? I rapporti tra 
Antonio e Primo rimangono gli stessi, tanto se questo ultimo sia istituito 
solo, che unitamente ad altri ; perchè dunque, restando eguali i rapporti, 
dovrà modificarsi il diritto di accrescimento ?

4 1 8 .  Le regole riguardanti l’accrescimento tra coeredi si appli
cano eziandio a quello, che ha luogo tra collegatari. Laonde, se il lega
tario abbia accettato il lascito, profitta per ciò stesso dell’accrescimento 
che ha luogo di diritto, ed esso non può ricusarlo se non quando, giusta 
quanto a suo luogo abbiamo esposto, può essergli lecito accettare in 
parte il legato ed in parte ripudiarlo, essendoché il diritto di accresci-
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mento fa parte del legato e costituisce con esso una cosa sola. Parimente, 
gli obblighi imposti al legatario mancante, a meno che siano esclusiva- 
mente personali, passano nel collegatario che profitta del diritto d’ac
crescimento, o nell’erede cui si devolve la porzione del legatario man
cante allorché non ha luogo il diritto d’accrescimento, ovvero al legatario 
a cui favore il legato si rende caduco, ove a lui sia stato imposto di dare 
ad un terzo una determinata cosa (art. 887).

Al diritto di accrescimento, essendo pur basato, rapporto ai legati, 
nella presunta volontà del testatore, non si fa luogo ove il disponente lo 
abbia escluso, e così pure non si fa luogo al medesimo quando al lega
tario premorto o indegno sopravvivono discendenti, cui spetterebbe il 
diritto di rappresentazione se si trattasse di successione intestata (arti
colo 890), essendoché tali discendenti si presumono dal testatore preferiti 
agli altri legatari.

Quando tra legatari non si faccia luogo al diritto d’accrescimento, la 
porzione del mancante rimane a profitto dell’erede o del legatario per
sonalmente gravati, ovvero di tutti gli eredi, ed in proporzione delle 
loro quote ereditarie, se il legato siasi posto a carico dell’eredità (art. 886).

4 1 9 .  Regole speciali governano il diritto di accrescimento tra 
i collegatari di un usufrutto, delle quali ora ci occuperemo. In proposito 
così dispone l’articolo 885: < Se a più persone è lasciato un usufrutto in 
modo che, secondo le regole sopra stabilite, vi sia fra loro il diritto di 
accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, 
anche quando egli manchi dopo l’accettazione del legato; se non vi è 
diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la 
proprietà >.

Premettiamo che l’usufrutto, di cui si parla in detto articolo, è quello 
che concerne la stessa o le stesse cose; dappoiché, se ad uno si leghi 
l’usufrutto di un podere, ad altri quello di una casa, si hanno due diversi 
legati, che non possono dar luogo a diritto d’accrescimento. Parimente, 
il farsi, o no, luogo nei legati di uno stesso usufrutto a diritto di accre
scimento, deve essere deciso secondo le regole di sopra esposte ; laonde 
tra collegatari di usufrutto è luogo al diritto di accrescimento se siano 
congiunti re et verbis o re tantum, ma non nel caso in cui la congiunzione 
siasi fatta verbis tantum. Se, ad esempio, il testatore dica: < istituisco 
eredi usufruttuari del mio patrimonio Primo e Secondo, ciascuno però 
per una metà >, in tal caso si hanno due legati di usufrutto, ciascuno dei 
quali ha per obbiettivo la metà del patrimonio, e non si fa luogo perciò 
al diritto di accrescimento.

Ciò posto, la regola speciale all’accrescimento in un lascito di usu
frutto consiste in questo, che all’accrescimento si fa luogo anche quando 
l’istituito manchi dopo avere accettato il lascito. In ogni altra istituzione 
testamentaria l’accettazione dell’istituito fa sì che le cose, che esso con
segue dall’eredità, passino nel suo patrimonio e siano quindi trasmissibili



ai propri eredi. Perchè dunque, rapporto all’usufrutto, si è stabilito che 
il medesimo profitti al collegatario anche dopo l’accettazione, o come 
dicono i pratici, post quaesitum emolumentum?

La ragione, a nostro modo di vedere, non può trovarsi altrove se 
non nell’indole essenzialmente personale del diritto di usufrutto. Le cose 
o i frutti, che l’usufruttuario percepisce in forza del suo diritto, passano 
nel suo patrimonio, ed esso può disporne a proprio talento ; ma il diritto 
a percepire i frutti non può separarsi dalla sua persona, quindi il diritto 
che ha acquistato non può sopravvivere alla di lui morte. A chi dunque, 
morto l’usufruttuario, spetterà il diritto alla percezione dei frutti? Trat
tandosi di usufrutto deferito per testamento, è a vedersi quale sia l’in
tenzione presunta del testatore. Se l’usufrutto siasi legato in modo da 
far ritenere che il testatore sia stato dominato da unico concetto riguardo 
a tutti gli usufruttuari nominati, in tal caso tutti i nominati non rappre
sentano nella mente del testatore che una unità collettiva ; quindi l’usu
frutto deve perdurare sinché resta alcuno a rappresentare questa unità, 
ed è perciò che il legatario di usufrutto congiunto all’altro mancante è 
dalla legge preferito, interpretando la volontà del defunto, al proprie
tario delle cose date in usufrutto.

4 2 0 .  Tra le cause, per le quali si perde l’usufrutto, l’art. 516 
comprende anche l’abuso, che l’usufruttuario faccia del suo diritto. Sup
pongasi ora che uno dei legatari dell’usufrutto siasi dichiarato deca
duto per abuso del suo diritto, potrà farsi luogo nel caso al diritto di 
accrescimento ?

Una ragione di dubitare si desume da che la decadenza per abuso è 
una guarentigia dalla legge accordata al proprietario, della quale esso 
può valersi, oppur no, a suo beneplacito ; ond’è che, pronunciata la deca
denza, questa parrebbe dovesse profittare al proprietario, a cui beneficio 
si è pronunciata, non già agli altri istituiti nello stesso usufrutto. Prefe
riamo nondimeno seguire una contraria opinione.

La guarentigia, infatti, accordata dalla legge al proprietario, nel caso  
di abuso da parte dell’usufruttuario, consiste nel privare questo del suo I 
diritto per impedirgli di continuare nel suo sistema di danneggiamento  
o di devastazione. Quando dunque questo scopo si è raggiunto, il pro-  
prietario non può esigere di più, nè, come conseguenza di questo scopo, 
può pretendere che l’usufrutto si consolidi col suo diritto di proprietà,  
onde è a cercarsi altrove il titolo d’acquisto del diritto di usufrutto per
duto dal legatario. E poiché col testamento si è disposto del medesimo, 
conviene indagare la volontà del testatore per decidere la controversia. 
Quando il testatore ha disposto di un usufrutto a favore di più persone, 
ed in guisa che tra gl’istituiti si faccia luogo al diritto di accrescimento, 
è certo che esso ha voluto privare il proprietario dei frutti della cosa 
per tutto il tempo in cui il diritto, anche di un solo degli usufruttuari, 
rimane in vita. Se dunque, finché vi resta un usufruttuario che non ha 
perduto il suo diritto, il proprietario non può godere del diritto di per
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cepire i frutti della sua cosa, è evidente che a luì manca la vocazione 
per chiedere che l’usufrutto del legatario, che ne è decaduto, si consolidi 
col suo diritto di proprietà, mentre questa vocazione esiste a favore 
degli altri legatari.

4 3 1 .  Può darsi che l’usufrutto sia legato a taluno a termine e 
ad altri a vita; in qual modo si regolerà, nel caso, il diritto d’accresci
mento ?

Se manchi il legatario a vita, la sua porzione si accresce al legatario 
a termine, limitatamente però alla durata del suo diritto; perchè se, 
dopo il decorso del termine stabilito, il legatario perde il diritto, del 
quale è stato originariamente investito, deve perdere pur quello, che ha 
acquistato in forza dell’accrescimento, essendo che quest’ultimo si com
prende in quello, e con quello si acquista e si perde.

Ma se l’usufrutto sia ad alcuno lasciato a tempo, e l’istituito lo abbia 
goduto per tu tto  il termine stabilito dal testatore, ovvero muoia o rinunci 
prima che il termine siasi compiuto, può farsi luogo ad accrescimento, ed 
in quale misura?

Giova rammentare che noi contempliamo unicamente il caso, in c u i  
legatari siano chiamati in modo che tra i medesimi si faccia luogo al 
diritto di accrescimento. Ora, quando questa ipotesi si verifica, la istitu
zione è unica, perchè unico è l’usufrutto lasciato ed unico il concetto che 
si racchiude nella disposizione testamentaria. Unica essendo la istitu
zione, la medesima non può scindersi, e rimanere efficace per una Iparte 
ed inefficace per l’altra; onde, sia che il legatario d’usufrutto a termine 
muoia dopo il compimento di questo, o rinunzi o manchi innanzi che il 
medesimo interamente trascorra, nell’un caso e nell’altro la porzione 
del mancante non può consolidarsi colla proprietà, ma si accresce agli 
altri legatari e per tutto il tempo, in cui dura il loro diritto. E ciò è, a 
parer nostro, in perfetta armonia colla volontà del testatore. Questi, 
infatti, coll’avere istituito un legato di unico usufrutto, ha escluso l’erede 
proprietario dal diritto di percepire i frutti per tutto il tempo, in cui il 
legato da lui fatto può avere esecuzione. Sinché dunque è in vita uno 
dei legatari istituiti nel legato unico, l’esecuzione della volontà del 
defunto è possibile, quindi il legato deve continuare ad essere efficace 
per l’intero, non già per la parte soltanto, che all’istituito superstite 
può essere toccata nella divisione, cui ha proceduto cogli altri legatari.

•4 3 3 . Perchè abbia luogo il diritto d’accrescimento a favore del 
collegatario di usufrutto, è necessario che quegli, cui il diritto d’accre
scimento profitta, sia nel possesso del suo diritto di legatario al momento 
in cui si fa luogo all’accrescimento. Altri opinano diversamente, e riten
gono che il legatario d’usufrutto può profittare del diritto d’accrescimento 
anche dopo che abbia perduto il suo diritto, e si fondano su queste due 
regole tratte dal diritto romano, che cioè, ususfructus quotidie consti- 
tuitur atque legatur, e che ususfructus non portioni sed homini adcrescit.



A dire il vero, ci sembra piuttosto pedantesco, anziché razionale, il 
metodo di ricorrere alle teoriche del diritto romano quando trattasi 
d’interpretare la volontà di un uomo, che ha fatto il testamento, non 
duemila anni fa, ma nei giorni in cui viviamo. Qualunque siano i prin
cipii adottati dai giureconsulti romani, certa cosa è che il patrio legisla
tore in tutte le disposizioni relative agli atti di ultima volontà non vuol 
già far prevalere la sua volontà a quella del testatore, ma di questa va 
in traccia esso stesso, e quando non la trova espressamente dichiarata, 
cerca di accostarvisi per via di presunzioni le quali non sono punto arbi
trarie, ma fondate sull’esperienza, sui costumi e sulle abitudini. Quando 
dunque sorge qualche dubbio nell’interpretare una disposizione testa
mentaria, non è, a parer nostro, il caso di rintracciare nei responsi dei 
romani giureconsulti una regola od un criterio a priori, che valga a trarci 
d’impaccio; ma è d’uopo consultare la volontà del defunto, perchè appli
cando questa, non si fa che applicare la legge, che vuole quella rispettata.

Ciò posto, se il diritto d’accrescimento in tanto è ammesso, in quanto 
si presume che il testatore abbia preferito il collegatario d’usufrutto 
all’erede proprietario, come è mai possibile il supporre che questa pre
ferenza abbia voluto accordare il testatore a colui, che dichiarò di non 
accettare il lascito e ricusò in tal guisa di eseguire l’ultima volontà del 
de cujus? Il diritto d’accrescimento, d’altronde, si comprende nel legato 
stesso, e come chi acquista il legato acquista altresì il diritto di accre
scimento, così chi perde quello, è logico che perda ancor questo.

433. Se tra i legatari dell’usufrutto alcuno lo sia anche della 
proprietà, come si farà luogo al diritto d’accrescimento? Suppongasi che 
il testatore dica : < lego a Primo e Secondo la mia villa, lego a Primo, 
Secondo, Giulio ed Antonio l’usufrutto di detta mia villa > ; morendo 
Primo, la sua porzione d’usufrutto si accresce a Secondo soltanto o 
anche agli altri, e così pure, morendo Giulio, profitterà il solo Antonio 
del diritto di accrescimento ?

La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che il diritto d’accrescimento 
può verificarsi soltanto a profitto del collegatario dell’usufrutto, che lo è 
insieme della proprietà, ma non mai, per la morte di costui, a profitto di 
quello, che è collegatario dell’usufrutto solamente (1). Non accettiamo 
questa teorica, perchè non in coerenza coi principii che professiamo in 
siffatta materia.

Nella specie, infatti, accennata ed in altre simili, non si ha un legato 
d’usufrutto sull’intero fondo, ma sulla metà del medesimo, onde i veri 
legatari dell’usufrutto non sono quattro, ma due. Imperocché, quando in 
una stessa persona concorrono i due diritti, di proprietà cioè e di perce
zione di frutti, non si hanno due legati, uno d’usufrutto e l’altro di nuda 
proprietà, ma un solo legato di piena proprietà, essendoché il diritto di 
percepire i frutti, ove spetti al proprietario, non esiste come una sepa

l i )  D ecisione 31 m agg io  1875 (Gazzetta del Procuratore, x , 237).
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razione del diritto di proprietà e nel modo in cui la legge intende il 
diritto d’usufrutto, ma esiste compreso nel diritto stesso di proprietà 
e si esercita esercitando questo. Laonde si ha nella specie il legato di 
piena proprietà relativo alla metà del fondo, in favore di Primo e di 
Secondo, e per l’altra metà si ha un legato di nuda proprietà a favore 
dei medesimi ed un legato d’usufrutto a favore di Giulio ed Antonio. Se, 
adunque, manca o Primo o Secondo, il diritto d’accrescimento dell’usu
frutto non ha luogo, ma può avere luogo soltanto tra i medesimi rela
tivamente alla piena proprietà della metà del fondo, o relativamente 
alla nuda proprietà dell’altra metà; se invece manchi Giulio od Antonio, 
tra essi è luogo ad accrescimento relativamente all’usufrutto della 
metà del fondo, di cui sono legatari; nè tale usufrutto potrebbe accre
scersi anche a Primo e Secondo, essendoché questi sono legatari della 
piena proprietà e non dell’usufrutto, ed il diritto d’accrescimento non 
ha luogo tra legatari istituiti in legati diversi.

424. I diritti d’uso e d’abitazione hanno affinità con quelli di 
usufrutto ; se siano adunque legati i medesimi, il diritto d’accrescimento 
avrà luogo colle stesse regole, che concernono il legato d’usufrutto?

Essendo siffatti diritti di loro natura limitati, è evidente che il diritto 
d’accrescimento non può aver luogo oltre i limiti, cui i medesimi possono 
estendersi. Se sia legato, adunque, a Primo ed a Secondo l’uso di un dato 
fondo, e ciascuno ritragga dal suo diritto quanto è necessario ai bisogni 
suoi e della famiglia, non può, mancando uno di essi, la porzione di 
questo accrescersi all’altro, perchè il suo diritto ha già raggiunto l’estremo 
limite. Che se ciascuno dei legatari non abbia dal legato quanto occorre 
a soddisfare i bisogni propri e quelli della famiglia, in tal caso il diritto 
di accrescimento può aver luogo, ma però entro i limiti, cui il diritto 
stesso può estendersi. Laonde se una metà, ad esempio, della quota del 
mancante è sufficiente, dopo riunita a quella che già si possiede, a prov
vedere ai bisogni propri e della famiglia, il diritto d’accrescimento avrà 
luogo per questa sola metà, e non per l’altra. Lo stesso dicasi se il legato 
consista nel diritto d’abitare una casa. Queste regole però soggiaciono 
ad eccezione nel caso sia piaciuto al testatore di disporre diversamente, 
e poiché le medesime si fondano sulla presunta volontà del de cujus, 
quindi è che non si applicano quando questi abbia manifestato una con
traria volontà. Se, ad esempio, sia legata l’abitazione a diversi individui 
componenti una sola famiglia, e così ad un complesso di persone per 
modo che ciascuna di esse abbia a godere di tutta l’abitazione, ne deriva 
che, morendo alcuni dei legatari, si fa luogo ad accrescimento a riguardo 
degli altri, ed un solo che sia superstite ha diritto di continuare nel godi
mento dell’intiera abitazione legata (1). 

(1) Vedi Cass. Napoli, 24 gennaio 1885 (Giur. It., 1885, i, 1, 245).
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CAPO VIII.
Delle sostituzioni.

Sommario. —  425. C oncetto  d e lla  so s titu z io n e  —  Q uale  specie  di so s titu z io n e  
a m m e tte  il C odice p a tr io  —  L a  so s titu z io n e  d eve  fa rs i p e r  te s ta m e n to  —  L a 
so s titu z io n e  n o n  è  efficace se  il so s titu ito  n o n  è in g rad o  di co n seg u ire  l’e re 
d ità . —  426. Se p o ssa  so s titu irs i  a ll’e red e  leg ittim o . — 427. In  q u a li cas i si 
p u ò  so s titu ire  —  Se l ’a sse n te  si c o m p re n d a  t r a  que lli che  n o n  possono  acce t
ta re  l 'e re d ità  —  D iritto  d i ra p p re se n ta z io n e  sp e tta n te  a i su o i d iscen d en ti. —
428. S o stitu z io n e  in  p iù  g ra d i —  Se l ’u ltim o  so s titu ito  s ’in te n d a  so s titu ito  
a ll ’is titu ito  —  P iù  is titu iti  so s titu iti  v icen d ev o lm en te  —  Se n e lla  so s titu z io n e  
s ’in te n d a  r ip e tu ta  la  s te ssa  p ro p o rz io n e  di q u o te  c o n ce rn en te  l ’is titu z io n e . —
4 2 9 . Obblighi che gravano il sostituito. — 4 3 0 . Inefficacia totale o parziale 
della istituzione — Se nuoccia alla efficacia della sostituzione — Q u id se l’isti
tuzione siasi fatta in un testamento precedente, nullo per vizio di forma, e la 
sostituzione in un testamento posteriore valido. — 4 3 1 . Questione di diritto 
transitorio rapporto alla sostituzione pupillare od esemplare fatta con testa
mento, che è andato in vigore sotto l’impero di leggi che tali sostituzioni 
ammettevano. — 4 3 2 . Le sostituzioni fedecommissarie sono vietate — Requi
siti essenziali del fedecommesso — 4 3 3 . Non vi ha fedecommesso quando 
quegli che figura primo chiamato non è in realtà che un usufruttuario o un 
amministratore dell’asse ereditario. — 4 3 4 . Non importa fedecommesso l’ob
bligo imposto all’erede di dare ad un terzo, al tempo di sua morte, una cosa 
che gli appartenga. — 4 3 5 . Se possa considerarsi sostituzione fedecommis- 
saria l’istituzione fatta con condizione risolutiva — Della condizione si sin e  
liberis. — 4 3 6 . Se sia fedecommissaria la sostituzione in  eo quod su perer it — 
Opinioni contrarie — Quale preferibile. — 4 3 7 . Se la sostituzione fedecom
missaria possa valere come sostituzione volgare. — 4 3 8 . La questione, se la 
disposizione testamentaria contenga, oppur no, fedecommesso, concerne l’in
terpretazione della volontà del defunto, ed è controversia di fatto — La prova 
del fedecommesso non può altrimenti desumersi che dal testamento. — 4 3 9 . Se 
il testatore possa convalidare la sostituzione fedecommissaria cangiandola 
in una sostituzione volgare. — 440. La legge transitoria che abolisce i fede- 
commessi esistenti — Come si fa la ripartizione dei beni. — 441. Se per 
effetto della legge abolitiva le condizioni apposte si debbano ritenere purifi
cate — Si distinguono le condizioni che riguardano il primo possessore da 
quelle relative ai primi chiamati — Quanto a questi ultimi è applicabile il 
principio che primi chiamati sono quelli, cui il fedecommesso sarebbe appar
tenuto se l’attuale possessore fosse morto al promulgarsi della legge abolitiva.
— 442. P esi in e re n ti  a i fedecom m essi ab o liti —  D a ch i si so d d isfan o  __
P e n sio n i —  Q u estio n e  di d ir it to  tra n s ito r io  ra p p o rto  a lle  m edesim e. —  443, Se 
la  d isposiz ione  della  legge t r a n s ito r ia  c o n ce rn en te  il r ip a r to  dei b en i c o s titu e n ti 
il fedecom m esso  ab o lito  d e b b a  a p p lic a rs i a n ch e  q u a n d o  il  te s ta to re , p re v e 
d en d o  il caso  d e ll’abo liz ione  del v inco lo , a b b ia  d e tto  a  chi d e b b an o  a p p a r te 
n e re  i b en i. —  444. L eg a ti d ’u su fru tto  p ro g ressiv o  — P e rc h è  v ie ta ti —  Q uando  
l ’u su fru tto  si t ro v a  co stitu ito  p ro g ress iv am e n te  in  g u isa  d a  e sse re  co lp ito  dal 
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l ’im p ero  d e lle  leggi p re ce d en ti —  Se a i m edesim i si ap p lich in o  le  leggi t r a n 
s ito rie  a b o litiv e  dei fedecom m essi.
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4 2 5 .  La sostituzione non è che una istituzione condizionale, 
fatta cioè per il caso, in cui la istituzione si renda caduca. Essa ha qualche 
punto di contatto col diritto d’accrescimento, in quanto la quota dello 
erede mancante profitta o si accresce al coerede che gli è sostituito, ma 
ne differisce sostanzialmente ; imperocché, il diritto d’accrescimento sup
pone l’unità della istituzione, ed in tanto ha luogo in quanto quegli cui 
si accresce è stato dal testatore istituito puranco nella quota del man
cante ; invece, la sostituzione suppone una duplice istituzione, quella cioè 
a favore dell’istituito e l’altra a riguardo del sostituito, e suppone quindi 
un duplice concetto che abbia guidato il testatore.

Il Codice patrio non riconosce altra specie di sostituzione che quella 
conosciuta in diritto romano sotto il nome di sostituzione volgare. Può, 
così si esprime l’articolo 895, all’erede istituito od al legatario sostituirsi 
un’altra persona, nel caso che alcuno di essi e non possa » o < non voglia » 
accettare l’eredità o il legato. Se dunque l’eredità sia stata accettata, 
qualunque sostituzione è inefficace, stantechè la medesima viene trasmessa 
dall’accettante ai propri eredi, sì legittimi, che testamentari.

Perchè la eredità o il legato possa conseguirsi dal sostituito in man
canza dell’istituito, è necessario che quando l' istituzione viene a mancare 
egli si trovi in grado di poter ricevere dal de cujus per testamento. Se 
il sostituito, pertanto, premuoia al testatore, la sostituzione è inefficace, 
perchè non può ricevere per testamento chi ha cessato di esistere allo 
aprirsi della successione.

Se il sostituito sopravviva al testatore, ma muoia prima che l’istituito- 
abbia dichiarato di ripudiare l’eredità o il legato, sarà la sostituzione 
efficace, e profitterà la medesima agli eredi del sostituito ?

La capacità a succedere va determinata avuto riguardo al tempo 
dell’aperta successione, e poiché a quel tempo il sostituito era in vita e 
capace di ricevere per testamento, quindi è che la sostituzione deve 
spiegare il suo effetto. La rinuncia emessa posteriormente dall’ istituito 
fa sì che l’istituzione stessa debbasi ritenere caduca sin dal momento in 
cui il testatore è morto (art. 891) ; ond’è che sin da quell’ istante si è 
avverata la condizione, sotto la quale il sostituito era chiamato a succe
dere, e sin da quell’ istante perciò il sostituito, che era capace di succe
dere, ha quesito il diritto alla successione trasmissibile ai propri eredi. Il

Il sostituito non è più in grado di ricevere per testamento se, essendo 
stato istituito puranco, abbia dichiarato di rinunciare. Suppongasi che 
Tizio e Caio siansi istituiti eredi e sostituiti reciprocamente. Se Tizio 
dichiari di rinunciare, ed in seguito rinunci anche Caio, potrà quegli 
pretendere la quota, che sarebbe spettata a questo ultimo?

La negativa ci sembra evidente per due ragioni. L’una è, che, rinun
ciando alla successione, si rinuncia altresì ai diritti inerenti alla mede
sima, tra i quali non può non comprendersi il diritto di sostituzione;



l’altra è, non essere presumibile che il testatore abbia voluto sostituire 
chi ripudia la istituzione fatta a suo riguardo ; onde, quando una stessa 
persona è nello stesso tempo istituita e sostituita, la sostituzione s’in
tende necessariamente fatta a condizione che il sostituito accetti l’isti
tuzione che lo riguarda (1).

426. La sostituzione, non essendo che una istituzione condi
zionale e faciente perciò parte delle disposizioni d’ultima volontà, non 
può validamente contenersi in un atto che non sia il testamento, e non 
ha alcun valore se il sostituito non sia persona capace.

Si è proposta la questione se la sostituzione possa farsi a riguardo 
dell’erede legittimo; ma a noi sembra che tale controversia, impli
cando contraddizione, non sia neppure proponibile. La sostituzione, 
infatti, non è concepibile senza un’ istituzione, perchè il sostituire una 
persona importa necessariamente che un’altra persona siasi prediletta a 
preferenza di quella del sostituito. La sostituzione è alcun che di rela
tivo ; essa quindi non esiste assolutamente, ma esige il concorso dello 
elemento cui ha relazione. Quando nel testamento si legga: « se mio figlio 
non mi sarà erede, gli sostituisco Sempronio », non v’ha dubbio che la 
sostituzione è efficace, ma non è punto vero che la sostituzione siasi fatta 
al figlio, considerato esso come erede legittimo. La sostituzione di Sem
pronio al figlio vuol dire che il testatore ha prediletto quest’ultimo a 
preferenza di Sempronio, ed avendolo prediletto, lo ha, tacitamente sì, 
ma necessariamente voluto suo erede ; onde, nell’ ipotesi, l’eredità non 
si deferisce per virtù di legge, ma in forza del testamento.

Ed ia questo nostro concetto ci conforta il riflesso che nell’art. 895 
si dice che può all' istituito sostituirsi altra persona; il che dimostra 
chiaramente che, nel concetto del legislatore, la sostituzione non è sepa
rabile dalla istituzione, e che ogni qualvolta si fa luogo a quella, l’erede 
è designato dal testatore, non dalla legge.

4 2 7 .  La sostituzione può farsi tanto a riguardo del caso, in cui 
l’istituito non possa accettare, quanto in ordine all’altro, in cui esso non 
voglia accettare e ripudii l’istituzione. Nel caso di impotenza ad accet
tare l’istituzione devesi comprendere quello, in cui l'istituito sia assente?

L’articolo 43 dispone che, aprendosi una successione cui sia chiamato 
in tutto od in parte un assente, la successione è devoluta a coloro, coi 
quali l’assente avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli cui spet
terebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione. Tra quelli, 
cui l’eredità può spettare in mancanza del sostituito, devesi senza dubbio 
comprendere il sostituito chiamato appunto dal testatore a prendere il 
posto dell’istituito ; l’art. 43, adunque, chiama evidentemente il sostituito 1

(1) È pur questa la teoria romana. Ubi guis haeredes instituit, et ita scribit: 
eosque invicem substituo; hi substituti videbuntur qui haeredes extiterunt. Leg. 23, 
Dig. De vulg. et pup. subst.
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c a p o  vin.
a succedere in luogo dell’istituito che sia assente. Avvertasi però che 
nell’articolo citato si dice : « salvo il diritto di rappresentazione > ; ora, 
questa riserva deve estendersi anche al caso della sostituzione?

Premettiamo che, per il disposto dall’art. 890, la rappresentazione 
dei discendenti, nel caso di mancanza dell’ istituito, è ammessa soltanto 
nell’ ipotesi in cui la medesima competerebbe se si trattasse di succes
sione legittima. Ciò posto, a ben comprendere la importanza del quesito 
accennato, giova il supporre il seguente caso pratico: il testatore isti
tuisce erede il suo figlio Giulio, sostituendogli Sempronio; all’aprirsi 
della successione, Giulio è assente, ma ha discendenti legittimi ; orbene, 
escluderanno questi il sostituito ?

Sarebbe assurdo il ritenere l’affermativa; imperocché, l’avere il testa
tore sostituito Sempronio a suo figlio, dimostra chiaramente che egli ha 
preferito Sempronio a’ suoi nepoti; come dunque l’eredità potrebbe 
devolversi a costoro, che il testatore ha voluto escludere ? Oltre a ciò, 
se il figlio Giulio fosse stato presente ed avesse rinunciato all’eredità, 
questa non sarebbe mai spettata ai di lui figli, sibbene al sostituito; 
perchè dunque l’assenza dell’ istituito deve nuocere al diritto del sosti
tuito, e far sì che i figli od altri discendenti dell’assente gli siano 
preferiti ?

Sostenendo però questa teorica, conviene tener conto di due cose : l’una, 
che l’accettazione dell’eredità da parte del sostituito è provvisoria, per 
modo che, ritornando l’assente e dichiarando di voler accettare l’eredità, 
questa gli deve essere restituita; l’altra, che i figli dell’assente hanno 
sempre diritto alla porzione di legittima o quota di riserva, che sarebbe 
spettata al loro genitore.

La sostituzione fatta dal testatore per uno dei due casi, di non volere 
cioè o di non poter accettare il lascito, s’intende anche fatta per l’altro, 
a meno che non consti di una contraria volontà (art. 896). Se dunque nei 
testamento si dica: < istituisco erede Tizio, e se esso rinunzi, gli sosti
tuisco Sempronio >, la sostituzione vale anche per il caso in cui Tizio 
non possa conseguire l’eredità, per essere premorto al testatore, per 
essere incorso nell’ indegnità, o per causa d’assenza. Le quante volte però 
dal testamento risulti avere voluto il testatore limitare la sostituzione 
al solo caso espresso, escludendola al verificarsi di quello omesso, in tale 
ipotesi, se l’istituzione venga meno per il verificarsi del caso omesso, la 
sostituzione non ha efficacia e l’eredità appartiene agli eredi legittimi.

4 2 8 .  La sostituzione può farsi per più gradi; può scriversi, per 
esempio, nel testamento: < istituisco erede Primo; se questi manchi, gli 
sostituisco Secondo; mancando Secondo, sostituisco Sempronio >. In tal 
caso, l’ultimo sostituito può reputarsi tale di fronte al primo istituito? 
Supponendo che Secondo sia premorto al testatore, e che Primo rinunci 
all’eredità, può questa conseguirsi da Sempronio?

Esaminate le cose alla superficie, parrebbe che Sempronio fosse sosti-



tuito soltanto a Secondo, onde non potrebbe conseguire l’eredita se non 
nel caso in cui, per difetto del primo istituito, potesse esservi utilmente 
chiamato lo stesso Secondo; ma questa dottrina si rivela fallace sol che 
si rifletta che intendimento del testatore, nel nominare più sostituiti, è 
stato appunto quello d’assicurarsi maggiormente dell’esecuzione della 
propria volontà; ora, se l’ultimo sostituito non potesse essere chiamato 
al conseguimento del lascito, succedendo direttamente al primo istituito, 
non si raggiungerebbe lo scopo prefissosi dal testatore e, contraria
mente alle sue intenzioni, dovrebbe rimaner priva d’effetto la sua dispo
sizione testamentaria (1).

Più istituiti possono essere sostituiti reciprocamente, e se l’istituzione 
sia fatta in parti ineguali, la proporzione fissata nelle quote dell’ istitu
zione si presume, giusta il disposto dall’articolo 898, ripetuta eziandio 
nella sostituzione.

Il disposto da quest’articolo ha bisogno di una qualche dilucida
zione. Esso, infatti, non può riferirsi al caso in cui il sostituito sia uno 
solo, ma a quello in cui si verifichi il concorso di più sostituiti rapporto 
alla quota del mancante. Spieghiamoci con un esempio. Caio e Sem
pronio sono istituiti eredi, l’uno in un terzo e l’altro in due terzi, e sono 
poi sostituiti reciprocamente. In tal caso, la proporzione delle quote, di 
cui si parla nell’articolo in esame, non può aver luogo, essendo evidente 
che la quota dell’erede mancante deve conseguirsi per intero dal sosti
tuito, qualunque sia la quota, nella quale esso fu istituito. Premorto Sem
pronio, o ricusando esso di accettare l’eredità, il sostituito coerede Caio 
non deve conseguire soltanto l’uno dei due terzi, nel quale l’erede man
cante fu istituito e che corrisponde alla quota d’istituzione del sostituito, 
di guisa che l’altro terzo debba devolversi agli eredi legittimi, ma con
seguirà i due terzi, che sarebbero spettati a Sempronio, che non ha 
potuto o non ha voluto essere erede. La sostituzione, infatti, dimostra 
alla evidenza che il testatore, mancando l’istituito, ha voluto preferire 
il sostituito agli eredi legittimi, e siffatta preferenza non può non esclu
dere gli eredi legittimi dal conseguire qualsiasi quota di successione, 
finchè il sostituito è in grado di accettare e vuole accettare il lascito.

Per applicare, adunque, il disposto dall’articolo che esaminiamo, è 
d’uopo supporre il caso, in cui due coeredi, almeno, siano sostituiti al 
coerede mancante. Se Tizio sia sostituito in un decimo, Secondo in tre 
decimi, e Primo in sei, mancando Tizio, la sua porzione si divide tra i 
due coeredi sostituiti, in guisa che Secondo ne abbia un terzo e Primo 
due terzi; mancando invece Primo, i sei decimi che sarebbero a lui spet
tati appartengono per un quarto a Tizio e per tre quarti a Secondo, di

(1) E pur questa la teoria del diritto romano. Consulta Leg. 27 e 41, Dig. De 
vulg. et pup. subst. Nelle scuole è noto il broccardo : substitutus substituto censetur 
substitutus instituto.
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guisa che quegli consegue, come sostituito, un decimo e mezzo, e questi 
quattro e mezzo.

Due eccezioni sono fatte a questa regola dallo stesso articolo. La 
prima concerne il caso, in cui il testatore abbia altrimenti disposto; 
dappoiché il ritenere ripetuta, a riguardo della sostituzione, la stessa 
proporzione di quote relativa all’ istituzione, non è che una presunzione 
del legislatore, la quale, come ogni altra presunzione, deve cedere 
innanzi alla prova del contrario. La seconda eccezione riguarda l’ipotesi, 
in cui cogli istituiti sia chiamata nella sostituzione un’altra persona, nel 
qual caso la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti i sosti
tuiti. La ragione di questa eccezione sta in ciò, che quando i soli eredi 
sono stati sostituiti, il testatore è guidato dallo stesso concetto o dalla 
stessa intenzione tanto nell’istituzione che nella sostituzione, onde si 
presume ripetuta a riguardo di questa la medesima proporzione di quote 
stabilita in ordine alla prima. Quando invece cogli istituiti è chiamato 
nella sostituzione anche un estraneo, il testatore mostra di avere, per 
ciò che concerne la sostituzione, parificato l’estraneo ai primi nominati, 
per il che vuoisi tra essi dividere egualmente la quota dell’istituito 
mancante.

42 9 . Il sostituito si presume gravato degli stessi obblighi imposti 
all’ istituito ; cessa una tale presunzione, e si presume anzi il contrario, 
quando l’onere riguardi specialmente la persona dell’ istituito (art. 897). 
Due, adunque, sono le presunzioni stabilite dalla legge in proposito, cia
scuna delle quali ha un fondamento razionale. L’onere, infatti, il quale, 
più che sulla persona, grava sul patrimonio, s’intende che sussista 
sempre, a chiunque il patrimonio stesso possa appartenere ; al contrario, 
l’onere o la condizione, che concerne una data persona, s’intende imposto 
a riguardo della medesima e non di altri, ond’è che non può supporsi 
ripetuto in ordine al sostituito. Ogni presunzione però viene meno se sia 
dimostrata una contraria volontà; quindi se il testatore faccia compren
dere che vuole esonerare il sostituito dagli oneri concernenti il patri
monio, o che vuole assoggettarlo ad osservare le condizioni personali 
imposte all’istituito, la presunzione stabilita dalla legge non è più invo
cabile, e la volontà del defunto deve essere eseguita.

430. La sostituzione, come la stessa parola lo indica, è una 
istituzione in sott’ordine, che ne presuppone necessariamente un’altra 
fatta principalmente ; quindi ha una relazione di dipendenza con questa 
ultima. Supposto pertanto che l’istituzione sia nulla o parzialmente 
inefficace, che ne sarà della sostituzione ? Possono presentarsi diverse 
ipotesi, che è bene esaminare partitamente.

Un testatore, che lasciava superstiti figli del primo letto e la seconda 
moglie, istituiva questa nel disponibile, e le sostituiva un estraneo per 
il caso in cui non volesse, o non potesse, per qualsiasi causa, accettare il 
detto disponibile. Sorse questione se, non potendo il secondo coniuge
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co n seg u ire  p iù  d i q u a n to  si e r a  la sc ia to  a  c iascun o  d e i figli d e l p rim o  
le t to  is t i tu i t i  n e lla  le g it t im a , il re s to  d e l d isp o n ib ile  a p p a r te n e s s e , o p p u r  
no, a l so s titu ito . L a  C o rte  d ’a p p e llo  d i V e n ez ia , cui la  c o n tro v e rs ia  fu 
d e fe r ita , la  dec ise  p e r  la  n e g a tiv a , r i te n e n d o  n u lla  la  so s titu z io n e . 
< C o n sid e ra to , così e ssa  si è e s p re s s a  (1), ch e  to g lien d o  l ’a r t .  770 C odice 
civ ile a l  b in u b o  la  faco ltà  d i la s c ia re  in  m o rte  a l n uovo  co n iug e  (testa- 
mentifactio activa) p iù  d e lla  p o rz io n e  la sc ia ta  a l figlio m eno  fav o rito  d i 
p rim o  le tto , l ’a rtico lo  773, in  co e ren za , d ic h ia ra  n u lla  la  d i lu i d isp o s i
zione, con cui v io la sse  a  v a n ta g g io  d e l nuovo co n iug e  il d iv ie to  su r r ife r i to . 
M a n ch e reb b e , d ifa tti , u n  e lem en to  so stan z ia le , s ta n te  l ’ in c a p a c ità  d e l 
te s ta to re ,  a lla  d isp osiz ion e , e  p e rc iò  s a re b b e  d a  r ig u a rd a rs i  q u e s ta  com e 
in e s is te n te  d in an z i a lla  leg g e , re la t iv a m e n te  a  q u e lla  e cced en za .

< T a le  n u ll i tà  v a  po i d is t in ta  e sse n z ia lm e n te  d a lla  inefficacia , ch e  
inv ece  u n a  v a lid a  d isp o siz io n e  a v re b b e , n e l  d iv e rso  r ig u a rd o  d e l la  in c a 
p a c ità  a  r ic e v e re  ( testamentifactio passiva)  ch e  a v e sse  l ’ is t i tu i to  e r e d e ;  
av v eg n ach é  a lla  is titu z io n e , n u lla  p e r  sè , n o n  si p o tre b b e  so s t i tu ire , o n d e  
n o n  s i a b b ia  u n  ferens sine relato, e  p e rc h è  quod nullum est nullum parit 
effectum; m e n tre  a ll’in c o n tro  la  so s titu z io n e  a d  u n a  v a lid a  is t i tu z io n e  
r ic e v e  il suo e ffe tto  q u an d o  l ’ is t i tu i to  n o n  p u ò  r ic e v e re  (a r t .  895 C odice 
civile).

< In v e ro  è  in se g n a to  che  quae relinquuntur incapacibus, pro non 
scriptis habentur (Voet, Pand., lib . 28, t i t .  vi, § 8) e  ch e  a llo  e re d e  
leg ittim o  n on  si d evo lve  l ’e r e d i tà  se  n o n  in  d ife tto  d i u n a  d isp osiz ion e  
e s p re s s a  d e l d e fu n to  ; p e r  lu i, q u an d o  l ’ is t i tu i to  è in c ap ace , v erifican d o si 
an ch e  in  t a l  caso  ch e  n o n  p o ssa  ra c c o g lie re  l ’e r e d i tà  (capere), g li s u b e n tra  
il so s ti tu ito  a  p re fe re n z a  d e l l’e re d e  leg ittim o . M a q u an d o  p e rò  i l  b in u b o  
a b b ia  la sc ia to  a l  nuovo  co n iu g e  p iù  ch e  a l  figlio m en o  fav o rito  d i p rim o  
le t to , ed  a b b ia  a  lu i so s ti tu ito  e s t ra n e i  p e l caso  ch e  n o n  p o te s s e  r ic e v e re  
q u e l d i p iù , com e n e l so g g e tto  caso , p iù  n o n  si t r a t t a  d i  u n a  sem p lice  
p re fe re n z a , che il t e s ta to r e  a b b ia  d a to  a l  so s ti tu ito  a l  co n fro n to  d ello  
e re d e  leg ittim o . Im p e rc io c ch é  in  t a le  caso  v an n o  a p p lic a te  le  n o rm e  
sp ec ia li s u p e r io rm e n te  d e d o tte  e  p o r ta n ti ,  p e l  te s ta m e n to  d e l b in u b o , la  
n u ll i tà  d e lla  d isposiz ione  così p e r  l ’is t i tu i to  com e p e r  il so s titu ito . C olle 
s te sse  si vo lle  im p e d ire , m e d ia n te  la  p a rz ia le  in c a p a c ità  d e l d isp o n e n te , 
la  q u a ls ia s i v io len za  o sed u z io n e  d a  p a r t e  d e l n uovo  con iug e (R e laz io n e  
P isa n e lli , p ag . 14) ed  a  d an n o  d i ch i p e r  q u e s t’u ltim o  è u n  f ig lia s tro , m a  
p e l b in u b o  te s ta to r e  è u n  figlio, a  cu i naturalis ratio, quasi lex quaedam 
tacita, parentis haereditatem addiceret. Q u in d i fin  d a lla  le g g e  ro m a n a  
Hac edictali e  N o v e lla  22, cap . 27, quod plus est novercae aut vitrico 
relictum aut datum competit filiis ex priore matrimonio et inter eos solos 
ex aequo dividetur. L occh è v a le  an ch e  p e l  C odice i ta lia n o  (a r t .  770), 
m eno  ch e coi tìg li il nuovo  co n iug e  co n co rre  n e l la  d iv isio ne , a d  e g u a le  
p o rz io n e  col figlio m eno  fav o rito  (C assaz io n e  d i T o rino , 5 g en n a io  1887, 
Annali, xi, p ag . 81 e  Demolombe, Donat, et testam., vi, n . 599).

(1) D ecisione 16 a p rile  1886 (Giur. It., 1886, II, 470).
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c a p o  VIII. 677
< Se al binubo si lasciasse la facoltà di tuttavia sostituire estranei al 

coniuge di troppo favorito, verrebbe egualmente frustrato lo scopo dello 
art. 770, di favorire invece i figli del primo letto ; avvegnaché i sostituiti 
non avrebbero titolo, dall’un canto, per invocare una disposizione, che in 
tal parte è nulla (art. 773) per l’incapacità del testatore, e d’altro canto 
ai figli mancherebbe l’interesse a dedurlo in giudizio, se non dovesse ad 
essi profittare, ma ad altri.

< Ove si lasciasse tale disponibilità al binubo, lo si compenserebbe, 
anziché punirlo, della sottrazione che farebbe della sostanza al suo pro
prio sangue, secondo l’espressione di Troplong (Donat. et testam., n.2729), 
mentrechè la caducità della disposizione la fa in quella vece rientrare 
nella sua successione a profitto dei figli (ib., n. 2738) >.

Questa teorica non ci sembra troppo conforme ai principii, e il ragio
namento con cui la si sostiene lascia non poco a desiderare. Infatti, la 
sentenza citata ammette che se l’istituito è pienamente incapace, il 
sostituitogli subentra, avendolo il testatore preferito agli eredi legittimi. 
Essa poi aggiunge subito che se l’incapacità del sostituito sia parziale, 
in tal caso il sostituito non s’intende preferito all’erede legittimo; quindi 
la nullità della istituzione, relativamente alla quota, per la quale l’isti
tuito è incapace, trae seco la nullità della sostituzione. Indarno si cerca 
una ragione convincente per sorreggere l’assunto che in questa seconda 
ipotesi il testatore non abbia inteso preferire il sostituito agli eredi 
legittimi, e che la nullità perciò della istituzione tragga seco la nullità 
della sostituzione. La nullità, che colpisce l’istituzione di persona assolu
tamente incapace, è pur quella stessa, che colpisce l’istituzione di chi ha 
una capacità limitata relativamente alla quota eccedente i limiti di questa 
parziale capacità ; imperocché, e nell’un caso e nell’altro, nè il testatore 
può disporre a favore di un incapace, nè costui può ricevere. Or, se la 
nullità dell’ istituzione nel primo caso non importa, secondo ritiene la 
sentenza citata, la nullità della sostituzione, non è logico sostenere che 
la nullità della istituzione importi la nullità della sostituzione nel secondo 
caso ; quindi alle due ipotesi non può convenire che una sola soluzione, 
la nullità cioè o la validità della sostituzione così nell’una, come 
nell’altra.

A quale però di queste due soluzioni dovrà darsi la preferenza? Non 
esitiamo a dichiararci per la validità della sostituzione, perchè questa 
altro non è se non un’ istituzione dipendente da condizione, dalla condi
zione, cioè, che la prima istituzione resti senza effetto. Se la prima istitu
zione pertanto è nulla e non può perciò avere effetto, si avvera con ciò 
la condizione apposta alla seconda istituzione contenuta nella sostitu
zione ; quindi non v’ha motivo per ritenere la nullità di questa. Se il 
sostituito volgarmente derivasse il suo diritto dall’ istituito, certamente, 
la nullità della istituzione trarrebbe seco quella della sostituzione. Ma 
il sostituito volgarmente è chiamato direttamente dal testatore a racco
gliere la sua eredità, e vi è chiamato sotto condizione ; per modo che, 
nel caso di sostituzione, si hanno due istituzioni: l’una pura e semplice,



l’altra sotto condizione. Ora, se la prima è nulla per incapacità dell’isti
tuito, questa nullità non può nè deve estendersi alla- seconda.

Vero è che la sostituzione importa relazione colla istituzione, di guisa 
che non può esservi sostituzione senza istituzione ; ma da ciò non può 
trarsi la conseguenza che la nullità della istituzione importi pure quella 
della sostituzione. Imperocché, la relazione di dipendenza tra la istitu
zione e la sostituzione non è oggettiva, ma soggettiva, tale cioè che esiste 
soltanto nella mente di colui che dispone, in quanto esso non può fare 
una seconda istituzione, se non ne ha fatto una prima; ma l’essenza o la 
validità dell’una è indipendente da quella dell’altra.

Venendo all’ipotesi di cui si è occupata la sentenza riportata, se il 
secondo coniuge istituito premuoia al disponente, o non voglia accettarne 
l’eredità, subentra il sostituito nella totalità della disposizione ; ma se il 
secondo coniuge superstite accetti l’eredità in quella parte, che per 
legge può conseguire, non v’ ha ragione per togliere il resto della istitu
zione al sostituito, avendo il testatore preferito questo ai suoi figli, eredi 
legittimi. Se il testatore avesse detto : < lascio al mio secondo coniuge 
ciò che può conseguire in riguardo della sua capacità, e lascio il resto 
del disponibile a Tizio >, nessuno potrebbe dubitare della validità della 
istituzione in favore di Tizio. Or, non viene il testatore a dire la stessa 
cosa col sostituire Tizio al secondo coniuge istituito in tutto il disponi
bile? Egli, in questo caso, vuole che tutto il disponibile sia conseguito dal 
secondo coniuge, se può o’vuole conseguirlo ; e ove non possa o non voglia 
conseguirlo tutto, vada il resto a Tizio. Or, se è valida la istituzione di 
Tizio nel primo caso, perchè non deve valere nel secondo?

Specioso poi, più che solido, è l’argomento, che si vuol desumere dal 
preteso difetto di titolo nel sostituito ad invocare la nullità della dispo
sizione a favore del secondo coniuge nella parte in cui eccede la sua 
incapacità a ricevere, e dal difetto d’interesse nei figli del primo letto 
nel dedurre la nullità stessa; donde la conseguenza che il secondo 
coniuge si godrebbe impunemente più di quanto la legge gli permette di 
conseguire nell’eredità testata del defunto coniuge.

Non può dirsi che il sostituito manchi di titolo per dedurre che il 
secondo coniuge non può conseguire del disponibile, in cui è stato isti
tuito, più di quanto consegue, a titolo di legittima, il meno favorito dei 
figli avuti dal primo matrimonio, perchè questo titolo è nella sostitu
zione e nel testamento che la contiene. Il testatore ha detto : < se la mia 
seconda moglie non vuole, o non può, per qualsiasi ragione, conseguire 
tutto il disponibile nel quale la istituisco, spetti ciò che essa non intende 
o non può conseguire del detto disponibile al sostituito, che nomino nella 
persona di Sempronio > ; se quella parte di disponibile, adunque, che non 
può conseguire il secondo coniuge per ragione d’incapacità, spetta al 
sostituito per volontà“espressa del testatore, come può dirsi che il sosti
tuito stesso difetti di titolo per dedurre la incapacità parziale del 
secondo coniuge nello scopo di conseguire esso, in forza del testamento, 
ciò che la legge vieta di conseguire a costui? La inefficacia, pertanto, sia
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essa totale o parziale, della istituzione non nuoce alla sostituzione, la 
quale, come istituzione condizionale, deriva la sua efficacia direttamente 
dalla volontà del disponente manifestata nel testamento, non già dalla 
validità della istituzione; per modo che, sia anche questa di nessun 
effetto, resta efficace la costituzione.

Veniamo ora ad altre ipotesi. Suppongasi che l’istituzione si contenga 
in un primo testamento, nullo per difetto di forma, e che la sostituzione 
siasi fatta con testamento posteriore, valido nella forma : che ne sarà, 
nel caso, della sostituzione?

A noi sembra che istituzione e sostituzione siano, nell’ ipotesi, 
entrambe efficaci, per la ragione che l’istituzione s’intende implicita
mente e necessariamente ripetuta nel secondo testamento, nel quale la 
sostituzione si è fatta. Infatti, se nel primo testamento, nullo per difetto 
di forma, si è detto : < istituisco erede Tizio > e nel secondo si è detto : < a 
Tizio sostituisco Sempronio >, la volontà, che il testatore manifesta nel 
posteriore testamento, è che se Tizio non può o non vuole esser suo erede, 
sia erede Sempronio ; dunque, la istituzione di Tizio è implicitamente 
ripetuta nel secondo testamento, e non v’ha perciò ragione per la quale 
essa non debba valere.

Forinole speciali, da osservarsi nella istituzione dell’erede, il legisla
tore non le stabilisce ; ad esso basta che in qualunque modo il testatore 
abbia chiaramente manifestata la sua intenzione nel testamento ; non 
esige di più e nulla di più può quindi esigere T interprete.

431. Abbiamo detto che il Codice patrio non ammette altra 
specie di sostituzione che la volgare, e che perciò le sostituzioni pupillare 
ed esemplare, di cui si hanno esempi nel diritto romano, non possono 
avere efficacia per le leggi che ci governano. Ma a riguardo delle sosti
tuzioni di questo genere contenute in testamenti, che andarono in vigore 
sotto l ' impero di leggi, che simili sostituzioni ammettevano, sorge una 
importante controversia di diritto transitorio, della quale giova occuparsi. 
Suppongasi che il testatore, il quale ha fatto nel suo testamento un’ isti
tuzione pupillare od esemplare, muoia mentre è tuttavia in vigore la 
legge, che tali istituzioni riconosce ; sopraggiungono intanto le nuove 
leggi, che vietano le anzidette sostituzioni, e sotto l ' impero di queste 
avviene che il figlio istituito muoia in età impubere senza aver fatto 
testamento, o che il furioso muoia perdurando ancora il suo stato mor
boso ; si domanda se la sostituzione debba avere effetto, o se la succes
sione del pupillo o del furioso debba devolversi a’ suoi eredi legittimi.

La patria giurisprudenza, come avviene in tutte le questioni di una 
qualche importanza, è scissa, e due contrarie opinioni si disputano il 
campo. V’ ha chi sostiene che il diritto del sostituito è quesito al momento 
in cui si apre la successione del testatore, e che una legge posteriore 
perciò non può togliere un diritto, che già fa parte del patrimonio di chi 
lo possiede. Si ascolti in proposito la suprema Corte  di Roma: < La legge



nuova, così essa si esprime (1), può a stretto rigore togliere un diritto 
assoluto per considerazioni d’ordine pubblico; ma ciò deve essere espresso 
da lei. Il proibire per l’avvenire non è lo stesso che togliere un diritto 
già. quesito, quantunque condizionale; imperocché, la legge guarda il 
futuro e mantiene tutti i diritti attuali. E se, per qualche ragione impor
tante, trovi utile di togliere o modificare in essi qualche cosa, lo deve 
dire; nel silenzio, non si può ritenere che li abbia voluto distruggere. E 
così, in questo caso speciale, è noto che nello studiare la legge transitoria 
del 1865 si discusse se si dovesse trattare o no del caso dei testamenti 
già aperti con sostituzioni pupillari non ancora. verificate. Delle due 
opposte opinioni, vinse quella di non parlarne affatto e di rimettersi al 
quid juris nel caso. Posto ciò, sarebbe un ragionai’e contro ogni principio 
di giustizia il ritenere che i diritti quesiti non conservati espressamente 
s’intendano aboliti; anzi, deve dirsi che quanto non è stato espressa- 
mente abolito resta in vigore, a meno che non sia nella nuova legge vir
tualmente compreso. Le sostituzioni fedecommissarie furono sciolte in 
mano degli attuali possessori per una metà, e dei futuri chiamati per 
l’altra. Nessun altro, dunque, può averci diritto. Ma quanto alle sostitu
zioni pupillari ed esemplari, le sostituzioni future sono state proibite 
implicitamente, non ammettendole nel nuovo Codice. Ma delle pendenti 
non essendosi parlato, ne segue che i diritti eventuali quesiti siano 
rispettati. Nelle sostituzioni fedecommissarie, ove era necessario non 
solo proibire per l’avvenire, ma sciogliere nel presente, oltre il Codicé 
civile, che le proibì pel futuro, furono esse nelle varie parti d’Italia 
sciolte da leggi speciali, che pure ebbero riguardo ai primi chiamati. 
Questo per le pupillari ed esemplari non fu fàtto. Ed è a ritenere che 
ciò si omettesse non concorrendo le stesse ragioni di abolizione della 
manomorta, ma trattandosi invece di vincolo breve. Se la legge transi
toria avesse inteso di abolire anche le pendenti, avrebbe adoperato quel 
temperamento, che usò pei primi chiamati ai fedecommessi. Sarebbe 
stato uno sconcio che si volessero trattare peggio quelli che, per la 
durata breve del vincolo, avevano diritti maggiori. E non si replichi che, 
la legge noi disse; imperocché la parola sarebbe stata necessaria a 
distruggere ; a conservare, era sufficiente il silenzio » (2).

A questa teorica si oppone l’altra del nessun diritto quesito dal 
sostituito al tempo, in cui si apre la successione del disponente. Dicono i 
sostenitori di quest’ultima : la sostituzione pupillare od esemplare importa 
necessariamente il concetto di un duplice testamento, quello cioè che 
concerne i beni dello stesso disponente, e quello relativo all’eredità del

(1) Decisiones luglio 1877 (Giur. It., 1877, I, 809). Vedi pure decis. della stessa 
Corte 21 agosto 1877 {ivi, 1878, i, 266).

(2) Consulta nello stesso senso Gass. Firenze, 27 gennaio 1868 (Annali, II, 1, 31); 
App. Modena, 9 maggio 1876 [Giur. It., 1876, li, 705) e 27 maggio 1881 [Monit. 
Trib. Mil., XXII, 750); App. Macerata, 23 marzo 1880 {Giur. It., 1880, ii, 363); 
App. Ancona, 15 maggio 1876 (ivi, 1876, ii, 654).
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figlio cui si sostituisce ; in tanto la sostituzione pupillare è ammessa, in 
quanto la legge accorda al padre la facoltà di testare pel proprio figlio; 
dunque, due sono i testamenti : quello che il padre fa per sè e l’altro che 
concerne il figlio. Ora, il testamento non ha efficacia se non quando sia 
avvenuta la morte di quello, della cui eredità nel medesimo si dispone; 
se quindi il testamento del padre ha vita ed efficacia al tempo di sua 
morte, quello del figlio non può dare alcun diritto se non quando muoia 
in età pupillare, o perdurando ancora in lui il morboso furore. È chiaro 
pertanto che il sostituito non acquista alcun diritto per la morte del 
disponente, ma allora soltanto è il diritto quesito per lui, quando l’isti
tuito sia morto.

Altro argomento in favore della stessa tesi, è questo. Due, senza 
dubbio, sono le eredità di cui si tratta : quella del padre testatore, cioè, 
e quella del figlio ; ora, nessun diritto sull’eredità può acquistarsi se non 
dopo la morte del de cujus ; dunque, sinché non sia morto il figlio, cui si 
è sostituito, il sostituito non può aver acquistato alcun diritto alla sua 
successione, e conseguentemente la nuova legge abolitiva delle sostitu
zioni pupillari ed esemplari non toglie già un diritto quesito, ma distrugge 
una semplice speranza, la quale non può in alcun modo comprendersi 
tra i diritti costituenti il patrimonio (1).

Aderiamo alla prima, anziché a quest’ultima teorica; imperocché,l’ar
gomento desunto dalla duplicità del testamento, a parte la esattezza di 
questo concetto, che qui non intendiamo discutere, e l’altro della doppia 
eredità, non hanno alcun valore nella questione che ci occupa. Impe
rocché, sia uno o siano due i testamenti, sia una o siano due le eredità, 
chi è che fa il testamento pel figlio e chi è che dispone della sua eredità? 
Il padre e non altri. Se dunque questa volontà è revocabile vivente il 
padre, addiviene irrevocabile al tempo della sua morte e, come tale, non 
può non far sorgere immediatamente dei diritti a favore delle persone 
contemplate nella sua disposizione. L’errore di quelli, che si fanno soste
nitori della contraria dottrina, sta nel voler applicare ad un caso ecce
zionale le disposizioni della legge, che riguardano i casi ordinari. Non si 
pone in dubbio la verità del principio che diritti alla successione non 
possano acquistarsi se non dopo la morte di quello cui si succede ; questo 
principio però parte dal presupposto che ciascuno disponga della pro
pria eredità, ed in tanto la disposizione testamentaria non conferisce 
alcun diritto all’istituito o al sostituito, vivente colui della cui eredità si 
tratta, in quanto quella disposizione è essenzialmente revocabile vivente 
lo stesso testatore.

Ora, nel caso di sostituzione pupillare ed esemplare si verifica quella 
ordinaria condizione di cose, in vista della quale si è introdotto il prin
cipio che non si acquistano cioè diritti alla successione di un vivente ? 
No; perchè, sia pure che trattisi della eredità del figlio, nondimeno

(1) Consulta in questo senso Cass. Torino, 28 maggio 1873 (Annali, VII, 1, 286): 
App. Torino, 13 maggio 1872 (ivi, v ii, 2, 86).
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questi non dispone della sua eredità, bensì il padre ; dunque, a riguardo 
del figlio non può invocarsi il principio che, lui vivente, la sua volontà 
può essere revocata, essendoché la eredità si devolve non per volontà 
sua, ma per quella del padre. Ora, se a costui è dato dalla legge di 
disporre di una eredità che non è la sua, i diritti a questa eredità deb
bono essere definitivamente stabiliti colla morte del medesimo, stantechè 
colla sua morte la volontà da lui esternata addiviene irretrattabile, e 
deve perciò sortire il suo effetto. Dunque, alla morte del testatore, il 
sostituito ha acquistato il diritto di succedere purché l’istituito muoia in 
età impubere, in quella età, cioè, in cui non gli è dato di poter testare, 
o muoia durante il morboso furore. Il che vuol dire che il diritto, che dal 
sostituito si acquista, è un diritto condizionale, ma sempre un vero diritto, 
che fa parte del patrimonio, e diverso da ciò che costituisce la semplice 
e nuda speranza, e che non può essere tolto da una legge posteriore 
senza un’espressa disposizione, che nel caso manca del tutto (1).

432. Le sostituzioni fedecommissarie sono vietate dall’arti
colo 899, e per sostituzione fedecommissaria, giusta il disposto dallo 
stesso articolo, s’intende qualunque disposizione, colla quale l’erede o il 
legatario è gravato, con qualsivoglia espressione, di conservare e resti
tuire ad una terza persona.

< Con questa disposizione, osserva giustamente la Corte d’appello 
di Genova (2), la legge intese evidentemente a rendere impossibile 
qualunque trasmissione di beni per più di un grado di successione; e 
ciò in vista di due scopi egualmente importanti e, come si direbbe, di 
ordine pubblico: l’uno, di mantenere libera la proprietà fondiaria da 
vincoli, che ne incepperebbero la libera disponibilità con danno inesti
mabile del commercio e dell’industria agricola; l’altro, di non concedere 
alla volontà dell’uomo oltre tomba un potere inconciliabile colle odierne 
teorie sul diritto successorio, quale sarebbe quello di togliere all’erede 
la facoltà di disporre per testamento delle cose sue e di sottrarre l’ere
dità al provvido impero della legge in caso di mancanza di testamento >.

Nell’obbligo pertanto di conservare le cose appartenenti alla suc
cessione per restituirle ad un’altra persona, sta tutta la sostanza della 
sostituzione fedecommissaria. Ma questa restituzione deve aver luogo 
alla morte del primo istituto perchè la sostituzione possa ritenersi fede
commissaria, ovvero la sostituzione devesi ritenere fedecommissaria 
anche nel caso, in cui l’obbligo della restituzione debba essere sod
disfatto durante la vita del primo istituito? In una parola, nella 
sostituzione fedecommissaria è necessariamente sottinteso un ordine 
successivo?

(1) È p u r  q u e s ta  la  te o r ic a  se g u ita  d a ll’illu s tre  p rof. Gabba. V edi la  sua opera 
su lla  re tro a tt iv ità  d e lle  leggi, vol. III, pag . 329 e seg.

(2) D ecisione 23 gennaio  1877 [Giorn. dei Trib. di M ilano, vi, 785).
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A noi sembra che sì. Distinguiamo, innanzi tutto, l’erede dal lega
tario. L’erede ad un certo tempo non può essere istituito, perchè l’ar
ticolo 851 dispone doversi avere per non apposto ad una disposizione 
a titolo universale il giorno, dal quale debba la medesima cominciare o 
cessare. Se dunque in un testamento si dica : < nomino erede Tizio, e 
dopo dieci anni gli sostituisco Sempronio >,i dieci anni, a cui è limitata 
la istituzione di Tizio, si hanno per non apposti ; quindi, esso è erede 
alla stessa guisa in cui lo sarebbe se la di lui istituzione non si fosse 
vincolata ad alcun termine. È dunque evidente che, trattandosi di sosti
tuzione ad un erede, la sostituzione non può avere effetto se non dopo 
la morte del medesimo ; laonde, rapporto all’eredità, il fedecommesso 
include necessariamente l’ordine successivo.

Veniamo ora ai legati. Rapporto a questi, è certo che il diritto del 
legatario può cominciare o finire dopo un termine stabilito dallo stesso 
testatore. Quindi, se nel testamento si dica : < lego l’usufrutto della mia 
villa a Tizio per dieci anni, ed indi per altri dieci anni lego lo stesso 
usufrutto a Caio >, tale disposizione non impone al primo chiamato 
l’obbligo di conservare e restituire, ma contiene due legati diversi, 
l’uno dei quali ha effetto a partire dalla morte del testatore, e 1’ altro 
dopo dieci anni dal giorno della morte medesima; per il che, nella 
specie, non vi ha sostituzione fedecommissaria.

Dalle quali cose si deduce che tre sono gli elementi necessari a 
costituire la sostituzione fedecommissaria.

In primo luogo, è necessaria una duplice liberalità : l’una, cioè, a 
favore del gravato ; l’altra, a favore della persona cui la restituzione 
deve farsi. Entrambe queste persone sono beneficate dal testatore; 
entrambe, benché in diverso modo, hanno causa dal medesimo ; dunque, 
due liberalità presuppone il fedecommesso. Se una pertanto sia la 
liberalità, è impossibile parlare di fedecommesso. Se il testatore, ad 
esempio, dica : < istituisco erede Antonio a condizione che, morendo, 
lasci figli, e in caso diverso gli sostituisco Giulio >, la liberalità è unica, 
non duplice; imperocché, se la condizione apposta si avveri, l’erede 
sarà Antonio, restando escluso dalla successione Giulio; ove non si 
verifichi, l’erede è Giulio, non più Antonio. Uno essendo pertanto, nel
l’ipotesi, il beneficato, una è la liberalità ; quindi, non può parlarsi di 
sostituzione vietata.

Supponiamo altro esempio : Il testatore fa divieto all’ erede di isti
tuire nel suo testamento alcune persone : può vedersi in questo divieto 
una sostituzione fedecommissaria? No, perchè se si proibisce all’erede 
di trasmettere i suoi beni ad alcune persone, non s’indica però la per
sona, a cui favore debbono i beni essere conservati e trasmessi ; quindi, 
manca la doppia liberalità. Nell’ipotesi però vi ha una condizione con
traria alla legge, in quanto s’impedisce la libertà di testare, la quale 
condizione deve considerarsi come non scritta.

L’altro elemento necessario a costituire la sostituzione fedecommia-
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saria sta nel doppio obbligo imposto all’erede di conservare e restituire 
i beni trasmessigli ad una persona determinata. La restituzione pre
suppone di necessità la conservazione, perchè non si può restituire, 
se non ciò che si è conservato; ma il solo obbligo di conservare im
posto all’erede non dà vita a sostituzione fedecommissaria. È imposto 
l’obbligo di conservare quando all’erede s’inibisce di alienare le cose 
ereditate; nel qual caso si ha una condizione contraria alla legge, da 
aversi per non scritta, non già una sostituzione vietata.

Da ultimo, il doppio ordine successivo, come abbiamo già notato, è 
richiesto, senza di che non può parlarsi di fedecommesso. Il doppio 
ordine successivo sta in questo che, mentre entrambi i beneficati hanno 
causa dal testatore, in quanto da esso procede la doppia liberalità, 
l’uno di essi però riceve direttamente dal testatore, e l’altro, il sosti
tuito , cioè, mediante l’ interposta persona dell’ istituito, vale a dire 
dopo che i beni hanno appartenuto a costui. Se entrambi i beneficati 
pertanto ricevono direttamente o immediatamente dal testatore, manca 
l’ordine successivo; quindi viene meno un elemento essenziale a dar vita 
al fedecommesso (1).

433. Inteso così il concetto della sostituzione fedecommissaria, 
giova farne applicazione ai casi, che di frequente occorrono nella pratica 
per vedere quando in essi si contenga la sostituzione in esame, e 
quando no.

Abbiamo notato, parlando del legato d’usufrutto, che il medesimo 
può farsi con parole che, considerate indipendentemente dalla inten
zione del legislatore, accennino ad una istituzione nella proprietà, anzi
ché nell’ usufrutto. Supponendo pertanto che nel testamento si dica : 
< istituisco erede Tizio, il quale godrà della mia eredità sinché vive e, 
lui morto, gli sostituisco Sempronio >, non si ha una sostituzione fedecom
missaria ogniqualvolta, e dal modo con cui la istituzione è concepita, 
e dall’insieme del testamento risulti che il primo erede chiamato si è 
inteso istituire nell’usufrutto soltanto, ed il secondo nella proprietà (2). 
Parimente, se l' istituzione del primo chiamato sia fatta in modo che, 
giusta l’intendimento del testatore, esso non sia un vero erede, bensì 
un amministratore della sostanza ereditaria, il vero istituito è quegli 
che apparisce sostituito, e non si ha perciò nella specie sostituzione 
fedecommissaria. In una parola, qualunque siano le espressioni, che nel 
testamento si leggono, è sempre ammessa l’indagine relativa alla vera 
intenzione del disponente, e la sostituzione fedecommissaria deve 
quindi escludersi quante volte risulti che una è l’istituzione di erede, 
e che non vi ha perciò alcun obbligo di conservazione e restituzione.

(1) Vedi Cass. Torino, 18 ottobre 1884 (Giur. It., 1885,I, 1, 38).
(2) Consulta Cass. Torino, 10 giugno 1874 {Giur. It., 1874, 1,488,; Cass. Napoli, 

20 maggio 1880 {ivi, 1880, I, 997); App. Palermo, 21 novembre 1879 (ivi, 1880, 
II, 709).
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Dalla indagine di questa volontà dipende lo stabilire l’ìndole della 
istituzione testamentaria, essendo che il linguaggio adoperato dai testa- 
tori non sempre esattamente corrisponde al loro pensiero. Suppongasi, 
infatti, che il testatore dica : < nomino mio erede usufruttuario Tizio, 
che potrà disporre a piacere de’ miei beni, alienandoli anche, senza 
che sia tenuto a render conto a chicchessia, ed erede proprietario isti
tuisco Sempronio >; stando alle parole usate, sembra che entrambi gli 
istituiti ricevano direttamente dal testatore, l’uno cioè l’usufrutto e 
l’altro la proprietà, per modo che cessa ogni concetto di sostituzione. 
Invece, più che alle parole ponendo mente a ciò che il testatore ha 
voluto, risulta che nella specie vi sono una istituzione ed una vera 
sostituzione vietata dalla legge. Infatti, Tizio, che si è qualificato dal 
testatore erede usufruttuario, è un vero erede proprietario, poiché esso 
può alienare i beni e disporne come vuole; il che è incompatibile col 
concetto di un semplice usufrutto. Sempronio, che si è chiamato dal 
testatore erede proprietario, non è in fondo che un sostituito, il quale 
dovrà raccogliere l’eredità alla morte dell’istituito Tizio ; dunque, devesi, 
nell’ipotesi, ritenere valida la istituzione in favore di Tizio e nulla la 
sostituzione fedecommissaria concernente Sempronio.

Avvertasi, però, che la dispensa accordata all’usufruttuario dalla 
cauzione e dal rendere il conto, non che la facoltà accordatagli di 
alienare, sotto date condizioni, qualche stabile ereditario, non sono 
elementi sufficienti per stabilire a priori che l’usufruttuario è tale sol
tanto in apparenza ed è invece vero erede proprietario. Imperocché, 
trattandosi di interpretare l’intenzione di un testatore, non si può pro
cedere con criteri assoluti, ma è necessario tener conto di tutte le 
circostanze speciali del caso, che siano atte a rivelare la volontà del 
testatore.

< È antica regola di diritto, osserva la Corte di Bologna (1), che non 
si presume e non si ammette facilmente che un testatore abbia voluto 
fare cosa vietata ed inutile, quando per altra via poteva fare la cosa 
stessa in modo lecito e regolare ; e ciò è tanto oltre spinto dalla giuris
prudenza romana da dare validità, sotto una forma permessa, a quelle 
disposizioni, che pur sarebbero vietate nella forma che ad esse diè il 
testatore (Leg. 24, ff. De reb. dub., XXXIV, 5; Leg. 17, Leg. 74, ff. 
ad S. C. Trebell., XXXVI, 1; Leg. 34, § 1, ff. De légat., XXXI, 2). 
Altra regola è che, ove il testatore ha determinata col suo proprio 
nome l’indole della disposizione che ha fatto, non può questa trasfor
marsi dall’interprete e mutarne la natura, quando il mantenere la quali
ficazione del testatore non sia repugnante ed impossibile (Leg. 25, § 1 
e Leg. 69, ff De légat., XXXII, 3). Infine, è pur regola che le ultime 
volontà di un defunto debbono interpretarsi sempre nel senso che

(1) Decisione 25 giugno 1886 (Giur. It., 1886, ii, 518).
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giova a dare alle medesime validità ed esecuzione, piuttostochè in altro 
che ne produca la nullità ed inefficacia (Arg. Leg. 109, ff. De legat., 1, 
XXX; Leg. 12, ff. De reb. dub., XXXIV, 5; Leg. 19, ff. De legib., I, 3). 
Ora, nella specie, il testatore ha detto e ripetuto di lasciare alla propria 
vedova non altre che l’usufrutto; epperò, non v’è ragione di sostenere 
clic egli invece lasciasse la proprietà e costituisse un fedecommesso 
solo per annullare con questo mezzo il suo testamento, quando poi 
non può dimostrarsi che le modalità apposte al suo lascito sieno assolu
tamente incompatibili coll’usufrutto formale, che egli espressamente ha 
costituito.

< La dispensa dall’obbligo della cauzione e di rendiconto, le pre
scrizioni dirette ad impedire che altri, nell’interesse della futura fonda
zione, tenti di turbare il pacifico godimento dell’usufruttuaria, la stessa 
facoltà data a questa di potere, in dati casi, alienare qualche bene ere
ditario, sono disposizioni frequentissime dei testatori in materia di 
usufrutto, quando specialmente esso sia lasciato alla vedova stessa del 
disponente, o ad altra persona a lui cara, onde assicurarle il godimento 
pacifico ed una certa larghezza dei redditi, ed ove occorra, anche di 
qualche parte dei beni. Che se anche i soliti casisti non avevano man
cato di fabbricare su tali modalità quei loro capitoli di regole, di esten
sioni e limitazioni, non potrà mai, giova ancora ripeterlo, darsi impor
tanza a quei meccanismi di presunzioni e di regole creati quando il 
fedecommesso era lecito e valido, oggi che il fedecommesso è vietato 
ed inefficace. Tutti i principii, tutte le dottrine e le disposizioni sono 
buone rebus sic stantibus, non quando sono mutate le cose ed è mutata 
la legge >.

434. Se all’erede sia imposto di dare, al tempo di sua morte, 
una cosa di sua proprietà alla persona indicata dal testatore, si avrà 
nella specie una sostituzione fedecommissaria?

La negativa ci sembra evidente, per la ragione che non può conce
pirsi sostituzione senza l’istituzione. Il primo chiamato, infatti, non può 
essere istituito nella cosa, che è sua e che già gli appartiene, e non 
potendovi essere istituito, non può a lui sostituirsi alcuno. D’altronde, 
l’essenza del fedecommesso sta nel conservare la cosa lasciata dal testa
tore per restituirla ad un secondo chiamato; ma se l’erede non ha 
ricevuto dal testatore la cosa legata ad un terzo pel tempo posteriore 
alla sua morte, come può dirsi che egli abbia l’obbligo di restituirla?

Ponderando bene la specie in esame, nella medesima non si trova 
che un vero legato, da avere effetto dopo un certo termine. La legge 
permette al testatore di legare ad un terzo la cosa propria dell’erede, 
e gli permette altresì d’apporre al legato un termine, dal quale debba 
incominciare. Se dunque si è imposto all’erede di dare una cosa, che gli 
appartiene al tempo di sua morte, ciò vuol dire che il testatore ha 
inteso fare un legato di cosa propria dell’erede, da avere effetto allorché 
l’erede stesso sarà morto.
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Similmente, non si ha fedecommesso se siasi legata dal testamento 
una data somma, pagabile alla morte dell’erede, costituendo la dispo
sizione, nel caso, un legato da conseguirsi dopo un certo tempo, con 
riserva d’usufrutto, in pendenza del termine fissato per il pagamento, 
in favore dell’erede. < Per ogni legato pagabile a termine, osserva la 
Cassazione di Napoli (1), e sia pure alla morte dell’erede, la proprietà 
legata si trasmette al legatario all’apertura della successione, e solo è 
differito l’adempimento della disposizione, sicché esso legatario, morendo 
prima della scadenza del termine e in vita dell’erede, trasmette il 
diritto al proprio erede, siccome chiaramente si apprende dalla dispo
sizione dell’articolo 854 del Codice per i legati condizionali. Laonde, 
per la durata del termine, il testatore dispone dell’usufrutto divisa
mente dalla proprietà, e questa è, fuori dubbio, disposizione dalla legge 
permessa >.

435.L’apposizione di una condizione risolutiva può importare 
una sostituzione fedecommissaria ?

Proposta così la questione in termini generali, la risposta non può 
essere che negativa, perchè il testatore può imporre all’erede un onere, 
il cui inadempimento lo faccia decadere dalla istituzione, nel qual caso 
chi è chiamato a succedere in suo luogo, vi è chiamato in forza di 
una sostituzione volgare e non fedecommissaria. Suppongasi che nel 
testamento si legga: < istituisco erede Tizio e se, al tempo di sua 
morte, non avrà figli, gli sostituisco Sempronio >. In questo caso, l’isti
tuzione di Tizio può essere subordinata alla condizione che lasci figli 
a lui superstiti; onde, non lasciandoli, la sua istituzione si risolve, e 
quegli che apparisce sostituito è il vero istituito, perchè riceve diret
tamente dal testatore e non da quello che prima di lui apparisce 
chiamato: « Questo è il ministero, osserva in proposito la Cassazione 
di Napoli (2), della condizione risolutiva, la quale, tosto che si verifica, 
distrugge la prima istituzione con tutte le sue conseguenze ; ed è per 
questo che sparisce il tempo intermedio senza darsi ordine successivo; 
per il che si ha l’opposto della sostituzione fedecommissaria, nella 
quale il sostituito non prende direttamente i beni dalla mano del testa
tore, ma da quella del primo chiamato, che i forensi dicono ex nume, 
ex tunc >.

L’istituzione, però, che apparisce fatta con condizione risolutiva può 
non essere tale, e contenere invece una vera sostituzione fedecom
missaria, quantunque condizionale. Suppongasi che, nel caso poc’ anzi 
accennato, intendimento del testatore non sia stato quello di far dipen
dere la istituzione di Tizio dalla condizione di aver figli, bensì l’altro, 
di far dipendere cioè dall’avveramento di questa stessa condizione la 
sostituzione di Sempronio; in siffatta ipotesi, Tizio è istituito pura-

(1) Decisione 4 agosto 1883 (Giur. It., 1883, I, 1, 668).
(2) Decisione 9 settembre 1874 (Giur. It„ 1874, I 1,690).

CAPO Vili. 6S7



mente e semplicemente, e Sempronio è sostituito a Tizio, allorché sarà 
morto, a condizione però che non lasci figli; ma la sostituzione fede- 
commissaria, benché fatta sotto condizione, non ismette la sua indole, 
onde devesi ritenere vietata a termine dell’articolo 899. Siccome però 
la nullità della sostituzione fedecommissaria non si estende alla istitu
zione, che conserva sempre la sua efficacia, quindi è che, nella ipotesi 
supposta, la sostituzione di Sempronio si ha a ritenere di nessun effetto, 
e, valida essendo la istituzione di Tizio, questi alla sua morte tras
mette i beni ai propri eredi, sì legittimi, che testamentari.

Dipendendo la soluzione della controversia se nella disposizione 
testamentaria si contenga una sostituzione volgare ovvero fedecommis
saria, dallo stabilire se la condizione, si sitie liberis, trovisi apposta, 
giusta l’intendimento del testatore, alla istituzione ovvero alla sostitu
zione, è ben naturale che la questione stessa non possa essere risoluta 
a priori con criteri assoluti, essendo necessario tener conto delle circo
stanze speciali del caso in esame, le quali possano rivelare l’intenzione 
del testatore. Infatti, se dall’esame del testamento risulti che, istituendo 
erede Tizio con dichiarazione che, morendo esso senza figli, gli sia sosti
tuito Sempronio, il testatore ha inteso istituire Tizio suo erede a condi
zione che, morendo, lasci figli superstiti, in tal caso è manifesto che non 
può parlarsi di fedecommesso; imperocché, o la condizione apposta si 
verifica, e la sostituzione non ha luogo ; ovvero la condizione non si veri
fica, e in tal caso manca la doppia liberalità, perchè Tizio non è stato 
beneficato dal testatore, lo è stato bensì in sua vece Sempronio ; quindi 
la sostituzione è volgare, non vietata dalla legge. Al contrario, se il 
testatore ha inteso istituire erede Tizio puramente e semplicemente e 
sostituirgli Sempronio nel solo caso in cui quegli, morendo, non lasci 
figli, in tal caso il sostituito è chiamato a raccogliere l’eredità dopo che 
è stata goduta dall’istituito ; conseguentemente, si ha sostituzione vietata 
dalla legge.

Questa teorica, però, che a noi sembra razionale, non manca di oppo
sitori, i quali sostengono a priori trattarsi, nell’ipotesi supposta, di 
sostituzione fedecommissaria.

Un testatore aveva istituito erede del disponibile il suo nipote Bar
tolomeo sotto la condizione che, qualora venisse a morire nell’età minore 
e senza figli, in siffatto caso il disponibile s’intendesse legato a favore 
della sua figlia Maria.

< In questa ipotesi, così si è espressa la Corte di Trani (1), il com
pendio ereditario fin da ora, diceva il testatore, s’intende legato intera
mente alla figlia Maria. Se dunque il legato nella sua interezza, senza 
alcuna diminuzione (interamente), doveva essere trasmesso alla figlia 
Maria dall’istituito morto senza prole nell’età sua minore, è manifesto

(1) Decisione 19 luglio 1886 (Giur. It., 1887, ii, 149). Nello stesso senso vedi 
Cass. Napoli, 26 febbraio 1887 (ivi, 1887, i, 1, 194). Consulta pure sul tema Cassa
zione Torino, 27 febbraio 1883 (ivi, 1883, I, 1, 330).
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essere stato a lui interdetto in modo espresso di liberamente disporre 
fino a che non si fosse verificata quella condizione, che solo poteva discio
gliere il vincolo, cioè la sua maggiore età, o la esistenza in ogni tempo 
di discendenti. Prima di raggiungere l’età maggiore e prima d’avere 
discendenti, il patrimonio legatogli doveva rimanere indeminuto ; altri
menti, non avrebbe potuto interamente trasmettersi al secondo chiamato, 
il quale, quantunque lo avesse ricevuto dal testatore fin dall’epoca della 
di lui morte (fin da ora), ciò nondimeno non avrebbe potuto averne il 
possesso se non dopo la morte dell’istituito, da verificarsi nelle condi
zioni prescritte dallo stesso testatore. Senza ammettere il peso di con
servare, non potrebbesi spiegare l’altro di restituire interamente ciò che 
si era ricevuto ; il legislatore non prescrive parole sacramentali ; basta 
che il vincolo fedecommissario risulti evidentemente da qualunque espres
sione, che accenni chiara l’idea di volerlo imporre, in modo che senza 
ammettere la sussistenza del vincolo, la disposizione non potrebbe essere 
in alcun modo spiegata.

Che a combattere quello che finora si è detto, non vale l’osservare 
che nella fattispecie non vi ha un sostituito, che ad ogni costo ed in 
ogni caso deve ricevere la successione alla morte del gravato, ma 
uno invece, che potrebbe solo raccoglierla se per avventura l’istituito 
morisse minore e senza prole ; laonde, non si tratterebbe di fedecom- 
messo, ma di una doppia istituzione condizionale: la prima a favore 
di Bartolomeo, sottoposta a condizione risolutiva; l’altra a favore di 
Maria, sottoposta a condizione sospensiva. È facile rispondere che le 
due istituzioni sono state dalla legge testamentaria poste in essere in 
ordine successivo, perchè l’una potesse spegnersi e l’altra avere una 
vita. Dovevasi verificare un fatto intermedio, la morte del primo isti
tuito, il quale, durante la sua minore età senza discendenti, non avrebbe 
potuto disporre, per l’obbligo impostogli di restituire interamente il 
legato se fosse morto in questa ipotesi preveduta dal testatore, donde 
la ragione effettiva del fedecommesso. Il quale è perciò un fedecom- 
messo condizionale, che non può immutare la propria indole per la con
dizione a cui è stato subordinato >.

Questo ragionamento, come si scorge, parte dal presupposto che al 
primo istituito siasi imposto l’obbligo di conservare e restituire l’eredità, 
nel caso fosse morto in età minore senza figli, al sostituito designato nel 
testamento. Ora, il vizio dell’argomento sta appunto in questo presup
posto, il quale dà come certo ciò che costituisce il punto controverso. 
Imperocché, non si può dire che siasi imposto l’obbligo di conservare e 
restituire, se prima non si stabilisca se il testatore intese apporre la 
condizione all’istituzione, ovvero alla sostituzione. Ove egli, infatti, abbia 
inteso apporre la condizione all’istituzione, il nipote Bartolomeo non è 
erede ove esso muoia in età minore senza figli ; non essendo erede, non 
può avere l’obbligo di conservare e di restituire; conseguentemente, la 
figlia Maria è sostituita volgarmente. Invece, se mente del testatore fu 
quella d’istituire puramente il nipote e di sostituirgli la figlia per il caso
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in cui l’istituito morisse in età minore senza figli, in tale ipotesi vi ha 
obbligo di conservazione e restituzione, sebbene condizionato ; quindi la 
sostituzione deve ritenersi vietata dalla legge. Ora, è questa un’indagine 
tutta di fatto, non già di diritto, perchè si tratta di stabilire la volontà 
del testatore, la quale mai può essere interpretata a priori, ma dietro 
esame accurato del testamento e di quelle speciali circostanze, che 
valgano a chiarire l’intenzione del disponente.

436. Interessantissima è la questione se nella sostituzione 
in eo quod supererit si contenga, oppur no, un fedecommesso vietato 
dalle leggi. Ecco il caso pratico : il testatore dice : < istituisco mio erede 
Tizio, e se alla sua morte alcunché rimarrà della mia eredità, in questo 
sostituisco Sempronio >. Come apparisce dal modo, con cui l’istituzione è 
concepita, a Tizio non è imposto alcun vincolo; esso può liberamente 
alienare o disporre per atto tra vivi delle cose comprese nell’eredità, e 
la sostituzione è fatta soltanto a riguardo di quelle cose ereditarie, delle 
quali Tizio non si sarà disfatto, e che si troveranno perciò nel suo patri
monio al tempo, in cui avviene la sua morte. Ora, alcuni pensano che 
nella specie non si abbia una sostituzione fedecommissaria, perchè questa 
suppone nel primo chiamato l’obbligo della conservazione e della resti
tuzione, e se nel caso supposto Tizio ha l’obbligo di restituzione, non ha 
quello di conservare (1). Altri opinano invece che la sostituzione sia 
fedecommissaria, per non potersi la istituzione del primo chiamato, a 
riguardo di ciò che resterà della eredità al tempo di sua morte, conside
rare come una istituzione, che venga a mancare per eff etto della condi
zione risolutiva. Ecco come si esprime in proposito la Corte d’appello di 
Genova (2) : < Non è nemmeno a parlarsi di condizione risolutiva, perchè 
la perdita della qualità di erede nel primo chiamato non è già effetto 
della volontà del testatore, che pure deve essere il fondamento giuridico 
di ogni condizione, sibbene di un avvenimento naturale, inevitabile, che, 
estinguendo la persona fisica, estingue ad un tempo ogni qualità ad essa 
inerente, ed al quale non è in potere del testatore di annettere, per la 
persona che ne è colpita, nè la perdita, nè l’acquisto di un diritto qual
siasi. Nè giova dire che l’effetto della condizione risolutiva si retrotrae 
all’epoca dell’aperta successione ; avvegnaché non v’ha forza di testa
mento, la quale possa far sì che chi per volontà dello stesso testatore 
fu erede fino alla morte, debba poi, dopo il decesso, considerarsi come 
se mai non lo fosse stato, e non v’ha principio o finzione giuridica, che 
autorizzi a ritenere come primo erede di un testatore quegli che ne rac-

(1) Consulta in questo senso App. Brescia, 3 maggio 1869 (Giur. It., 1869, ii, 
305). Cass. Firenze, 23 luglio 1883 (ivi, 1883, I, 1, 573); Cass. Torino, 12 ottobre 
1887 (ivi, 1888, I, 1, 139;.

(2) Decisione 24 gennaio 1877 (Giornale dei Tribunali di Milano, vi, 785) 
Vedi nello stesso senso Cassazione Torino, 12 dicembre 1872 (La Giurisprudenza, 
X 146).
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coglie l’eredità dopo la morte di altro erede da lui medesimo nominato ; 
non v’ha forza di ragionamento, che valga ad escludere in un simile caso 
quell’ordine successorio consecutivo, che costituisce l’essenza della sosti
tuzione fedecommissaria, e che la legge volle sottratto al dominio dei 
testatori >.

Per quale delle due opinioni ci decideremo? Diamo la preferenza a 
quest’ultima, perchè non ci sembra esatto raffermare che nella sostitu
zione in eo quod supererit si contenga soltanto l’obbligo della restitu
zione, non quello della conservazione. Ed infatti, dato l’obbligo della 
restituzione, nel medesimo si contiene implicitamente e necessariamente 
quello della conservazione, dappoiché è evidente che non si può resti
tuire una cosa se non la si è conservata; onde chi è tenuto a restituire è 
pur tenuto a conservare. Vero è che nell’istituzione, della quale ci occu
piamo, l’erede può disporre a suo talento delle cose ereditarie e può 
far sì che al tempo di sua morte tutta l’eredità sia stata consumata ; ma 
è pur vero che il suo diritto riceve una limitazione a riguardo delle 
cose, che esso non avrà creduto alienare, facendoglisi divieto di poterne 
disporre per atto di ultima volontà. Or, questo divieto è imposto a 
riguardo d’una persona designata dal testatore, e che deve succedere 
nelle cose ereditarie, che ancor saranno nel patrimonio del primo isti
tuito al tempo di sua morte; dunque non può non vedersi nella specie 
quell’ordine successivo, che costituisce fedecommesso.

Il significato dell’istituzione in esame è questo : il testatore dice al 
suo erede: < tu potrai disporre nel modo che meglio ti aggrada delle cose 
ereditarie; ma se avvenga però che non ne disponga in tutto il tempo di 
tua vita, tu non puoi trasmettere ciò che resterà ai tuoi eredi legittimi 
o testamentari, ma dovrai restituire il residuo alla persona, che io ti ho 
sostituito >. L’obbligo della conservazione, pertanto, se non è qui imposto 
assolutamente, vi è imposto cioè condizionatamente, pel caso cioè che 
l’istituito non alieni le cose ereditarie. Il primo chiamato è libero di 
poter disporre per atto tra vivi delle cose lasciategli dal testatore, ma, 
non disponendone, sorge in lui l’obbligo di conservarle e restituirle alla 
persona che gli è sostituita.

Nè si dica potersi l’istituzione del primo chiamato considerare come 
risolubile rapporto alle cose, di cui esso non ha disposto per atto tra 
vivi; imperocché, la condizione non è, nella specie, imposta all’istituzione, 
bensì alla sostituzione. Il primo chiamato, infatti, è sempre erede, ed 
acquista il pieno dominio delle cose ereditarie, tanto se ne disponga per 
atto tra vivi, quanto se non ne disponga ; il sostituito invece lo è alla 
condizione, che l’istituito non abbia disposto di tutta l’eredità; onde, 
questa condizione non avverandosi, è senza effetto non l’istituzione, 
bensì la sostituzione. Ma la sostituzione, quantunque condizionale, non 
perde perciò la sua indole di sostituzione fedecommissaria; dunque, non 
può negarsi che la sostituzione in eo quod supererit contenga un vero 
fedecommesso. Conseguentemente, essendo nulla la sostituzione fede
commissaria, l’istituito trasmetterà ai propri eredi, sì legittimi che testa
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mentari, ciò che dell’eredità resterà al tempo di sua morte, non già alla 
persona sostituita dal testatore.

Si obbietta, però, che nell’ipotesi non si hanno una istituzione ed una 
sostituzione, bensì due istituzioni, delle quali l’una pura e semplice, 
l’altra condizionale. È pura e semplice la istituzione, si osserva, a favore 
del primo nominato, il quale potrà completamente disporre delle cose 
costituenti il compendio ereditario ; è condizionale a riguardo del secondo 
nominato, il quale s’intende istituito a condizione che l’altro non abbia 
disposto per atto tra vivi di talune cose.

SiSatto modo d’interpretare la disposizione in discorso non è d’ac
cordo nè colla volontà del testatore, nè colla legge.

Non è d’accordo colla volontà del testatore, perchè se il secondo 
nominato s’intende istituito a condizione che il primo non alienerà, il 
primo nominato devesi ritenere, per logica necessità, istituito a condi
zione di alienare ; imperocché, se costui avrà alienato, s’intenderà isti
tuito a riguardo delle cose alienate ; se non le avrà alienate, s’intenderà 
istituito l’altro nominato. Ora, non si può ritenere che il primo nominato 
siasi istituito a condizione di alienare, perchè tale condizione è incom
patibile colla volontà del disponente di beneficare il secondo nominato. 
In altri termini, l’interpretazione che combattiamo pone il testatore in 
contraddizione con se medesimo, in quanto essa vorrebbe che la condi
zione di alienare si verificasse perchè il primo nominato ritraesse bene
ficio dalla istituzione, e in pari tempo vorrebbe che non si verificasse 
acciò l’istituzione riuscisse proficua al secondo nominato. Ora, non si può 
supporre che il testatore voglia e non voglia una cosa nello stesso tempo ; 
dunque, l’interpretazione della sua volontà, che a questo risultato con
duce, è erronea.

È pure l’interpretazione stessa in disaccordo colla legge ; imperocché, 
se il primo nominato è erede puro e semplice, ciò vuol dire che esso 
acquista immediatamente il dominio dei beni ereditari, dei quali può 
disporre a piacere. Ma semel haeres, semper haeres, dunque, come può il 
testatore far cessare questa qualifica nel primo nominato per conferirla 
al secondo? Nè si dica trattarsi, nella specie, di condizione risolutiva a 
riguardo del primo nominato, perchè esso è istituito puramente e sem
plicemente, nè gli è imposta alcuna modalità, il cui inadempimento possa 
far considerare come risoluta la istituzione in suo favore. D’altronde, se il 
primo nominato si vuol considerare come mai sia stato erede a riguardo 
delle cose non alienate, esso però lo è stato a riguardo delle cose che 
avrà alienato ; or, come si può essere e non essere erede ad un tempo?

4 3 7. Come abbiamo già accennato, la sostituzione fedecom- 
missaria è colpita da nullità, ma questa non si estende alla istituzione, 
che conserva perciò tutta la sua efficacia (art. 900) ; laonde l’erede o il 
legatario gravato di restituire l’eredità o il legato sarà vero erede o 
legatario, e si riterrà come non scritto l’onere della conservazione o 
restituzione.



Ma se la sostituzione fedecommissaria non può valere come tale, 
avrà effetto come sostituzione volgare, o in altri termini, nella sostitu
zione fedecommissaria è sempre sottintesa la sostituzione volgare, per il 
caso, cioè, che il primo chiamato non possa o non voglia essere erede?

Ci sembra che sì, salvo che dal testamento apparisca una contraria 
volontà. Se il testatore, infatti, ha inteso sostituire una persona al suo 
erede nel caso che questi muoia dopo avere accettata l’eredità, molto 
più ha inteso sostituire la stessa persona nel caso in cui il primo chia
mato non fosse suo erede. Come è possibile chiamare alla successione 
del de cujus gli eredi legittimi quando il testatore ha disposto della sua 
eredità anche pel tempo posteriore alla morte del suo primo erede? 
Si dirà che, essendo nulla la sostituzione fedecommissaria, essa non può 
valere, nè come tale, nè come sostituzione volgare. Rispondiamo che 
quando la sostituzione è duplice, la nullità dell’una non importa neces
sariamente la nullità dell’altra. Se il testatore dica : < nomino erede 
Tizio, e nel caso esso non possa o non voglia essere mio erede, gli 
sostituisco Sempronio, il quale gli sostituisco pure dopo la morte di lui 
nel caso accetti la mia eredità » ; in questa disposizione si contengono 
due sostituzioni, volgare l'una, fedecommissaria l’altra, ed a nessuno 
può venire in mente di sostenere che la nullità della sostituzione vie
tata debba trar seco la nullità della sostituzione permessa dalla legge. 
Ora, ciò che si trova espressamente dettato nella citata disposizione è 
sempre detto implicitamente nella sostituzione fedecommissaria ; ond’è 
che se la volontà del testatore non deve avere effetto in quanto mira a 
sostituire pel caso di morte di chi è stato suo erede, ha peraltro la sua 
efficacia in quanto è diretta a stabilire una sostituzione volgare.

Il principio da noi esposto si applica non solo quando il primo chia
mato non possa essere erede, per essere, ad esempio, incorso nella inde
gnità, o per essere premorto al testatore, ma anche nell’altro, in cui non 
voglia essere erede dichiarando di rinunciare all’eredità o al legato. Chi 
infatti rinuncia ad una successione, s’intende che non l’abbia mai conse
guita, e che mai perciò sia stato erede o legatario. Ora, se il primo isti
tuito non è stato mai erede o legatario, non può dirsi che esso trasmetta 
i beni al sostituito, ma questi li riceve direttamente dal testatore, il che 
esclude ogni idea di fedecommesso.

4 3 8 .  Se nel testamento si contenga, oppur no, una sostituzione 
fedecommissaria, è questione d’apprezzamento e d’interpretazione della 
volontà del testatore ; onde essa non dà luogo ad una controversia di 
diritto, ma di fatto, la quale sfugge alla competenza della Corte suprema. 
Certo che se il giudice, nell’esaminare se vi sia, o no, fedecommesso, parta 
da principii erronei in diritto, la cui applicazione non possa che condurre 
a conseguenze egualmente erronee, il suo pronunciato è censurabile dalla 
Corte suprema; ma sinché si limita ad interpretare la volontà del defunto, 
a veder« cioè se esso intese fare una sostituzione volgare, piuttostochè
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fedecommissaria, o se il primo chiamato non è che un semplice legatario 
d’usufrutto, anziché un vero erede gravato dall’onere di conservare e di 
restituire, in questi e simili casi esso versa in un’indagine di fatto, i cui 
appprezzamenti non possono essere censurati dal Magistrato supremo.

Quando si stabilisce però che vi è fedecommesso, la prova della 
sostituzione fedecommissaria deve risultare dallo stesso testamento, 
perchè tutte le disposizioni d’ultima volontà debbono essere conte
nute nel testamento, e fuori del medesimo non hanno nè esistenza 
nè valore giuridico. Laonde non si può dimostrare con documenti, 
con testimoni, o con altro qualsiasi mezzo di prova diverso dal testa
mento che l’istituito accettò l’incarico dato dal testatore di restituire 
ad un terzo le cose ereditarie. La legge ammette solo la prova che 
chi fu istituito nel testamento, non lo fu che in apparenza, mentre 
il vero istituito è un incapace a ricevere per testamento. Ma tra 
questo caso e quello di che ci occupiamo passa non lieve differenza. 
Nell’ipotesi, infatti, che la disposizione siasi fatta a favore d’un incapace, 
la prova non mira già a porre in essere una disposizione che non siasi 
fatta nel testamento, ma tende a stabilire quale sia la persona a cui 
favore è fatta la disposizione contenuta nel testamento. Al contrario, 
se nella nostra ipotesi si ammettesse la prova per stabilire una sostitu
zione di cui non v’ha traccia nel testamento, si porrebbe in essere 
mediante la prova una disposizione che nel testamento non è scritta, e 
non si cercherebbe punto, come nell’altra ipotesi, quale sia la persona 
cui riguardi la disposizione risultante dal testamento stesso. La diver
sità adunque tra i due casi è sostanziale e marcatissima; quindi la 
disposizione di legge che riguarda l’uno non può estendersi all’altro.

Se adunque l’erede istituito lasci nel suo testamento ad una deter
minata persona le cose pervenutegli dalla eredità del de cujus, i suoi 
successori legittimi non saranno ammessi a dimostrare che tale dispo
sizione testamentaria altro non è che l’adempimento dell’ obbligo 
assunto di conservare e restituire l’eredità ad un terzo, nello scopo di 
fare annullare il testamento, come quello che si pretenderebbe essere 
diretto a dare effetto ad una sostituzione fedecommissaria; ma il testa
mento dell’ erede avrà la sua efficacia. Imperocché, dato pure che 
l’erede abbia promesso al testatore di far pervenire, alla sua morte, 
le cose ereditarie ad una determinata persona, tale obbligo non ha 
alcuna giuridica efficacia, nè può essere opponibile ai terzi che con 
l’erede hanno contrattato; ondeé giusto che la legge non si preoccupi 
di ciò che non ha valore di sorta.

439. Se la sostituzione fedecommissaria è nulla, può essere la 
medesima convalidata dal testatore? Suppongasi che il testatore dica: 
« istituisco erede Tizio ; lui morto, gli sostituisco Sempronio, e se questa 
fedecommissaria sostituzione non può valere, voglio che Sempronio sia 
mio erede >; sarà ammesso Sempronio a conseguire la successione?

È duopo esaminare quale sia nella specie l’intenzione del testatore.
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Egli vuole che Tizio sia suo erede, e che da questo passino i beni in 
Sempronio, e pel caso non potessero passarvi per via di fedecommesso, 
vuole che vi passino per via d’apparente istituzione, facendo supporre 
che, morto il primo chiamato, l’unico istituito sia non questi, ma il sosti
tuito. Ora, se tale è la sua intenzione, questa non può avere effetto, 
perchè i fedecommessi non sono dalla legge proscritti per ragione di 
forma, ma in riguardo al loro intrinseco; quando dunque, alterata la 
forma del fedecommesso, ne resta la sostanza, tanto basta perchè vi 
sia frode alla legge, e nullità perciò della disposizione in cui la frode si 
contiene.

4 4 0 *  La legge non dispone che per l’avvenire; quindi l’arti
colo 899 non è applicabile che alle sostituzioni fedecommissarie relative 
a successioni aperte sotto l’impero del Codice, ed il medesimo non può 
esercitare alcuna influenza sui fedecommessi, che cominciarono a funzio
nare sotto l’impero di leggi che li riconoscevano, e che erano tuttora 
in vita al pubblicarsi del Codice. In ordine a questi provvede l’arti
colo 24 delle disposizioni transitorie, disponendo che i fedecommessi, i 
maggioraschi e le altre sostituzioni fedecommissarie ordinate secondo 
le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell’ attuazione del nuovo 
Codice. Notisi che la legge, parlando di fedecommessi ordinati secondo 
le leggi anteriori, suppone necessariamente che le sostituzioni fede- 
commissarie fossero riconosciute dalle leggi precedenti, sotto il cui 
impero si fecero; conseguentemente, come osserva la Cassazione di 
Napoli (1), l’articolo 24 delle disposizioni transitorie non ha che fare 
con quelle sostituzioni, che, vietate dalle leggi antecedenti, non ebbero 
giammai nascimento e vita: non entis nullae sunt qualitates.

Risoluto il vincolo del fedecommesso, il che vuol dire tolto T onere 
della conservazione e restituzione, i beni dovrebbero appartenere in 
piena ed esclusiva proprietà a colui, che al promulgarsi del Codice è in 
possesso del fedecommesso e trovasi quindi di essere erede coll’ onere 
di restituire. Ma il patrio legislatore ha creduto in proposito di decampare 
alquanto dai principii generali di ragione, contemperandoli con quelli 
dell’equità. Esso si è preoccupato degù interessi di coloro, che avreb
bero conseguito i beni dopo la morte dell’attuale investito, ed ha quindi 
disposto nello stesso articolo citato che la proprietà della metà dei 
beni è attribuita al possessore nel giorno 1° gennaio 1866, e la pro
prietà dell’altra metà è riservata al primo o ai primi chiamati nati o 
concepiti al detto giorno, salvo l' usufrutto al possessore. Il che vuol 
dire che il primo chiamato al 1° gennaio 1866 consegue la nuda pro
prietà d’una metà dei beni costituenti il fedecommesso e che, alla 
morte dell’attuale investito, egli ottiene la piena proprietà della detta 
metà.

(1) Decisione 20 luglio 1872 (Annali, VI, 1, 300).

CAPO VUL 695



6 9 6

441. Quale però, per gli effetti dell’articolo 24, è a ritenersi 
attuale possessore, e quali primi chiamati? La quistione che proponiamo 
si riferisce al caso in cui il possessore o i primi chiamati siano ancora 
nell’aspettativa, per essere tuttora pendente la condizione sotto la 
quale essi sono chiamati, e si domanda se l’articolo 24 purifichi le con
dizioni apposte alla successione fedecommissaria.

Il quesito è complesso, onde conviene partitamente esaminarlo. 
Parliamo in primo luogo della condizione riferibile al possessore. Sup
pongasi che il testatore abbia detto : < istituisco un fedecommesso, al 
cui godimento chiamo successivamente i discendenti maschi di mio 
fratello, ed in mancanza di tìgli maschi le femmine >. Al 1° gennaio 1866 
il fratello del testatore, già defunto, non ha figli maschi, ma femmine 
soltanto, le quali non si trovano in possesso del fedecommesso perchè è 
ancora incerto se innanzi di morire il fratello del de cajus abbia, oppur 
no, figli maschi. Che ne avverrà del fedecommesso ? Dovrà ritenersi a 
riguardo delle femmine come purificata la condizione della mancanza 
di discendenza mascolina, e immettere quindi le medesime col Io gen
naio 1866 al possesso del fedecommesso?

La risposta non può essere che negativa. Se le leggi di soppres
sione, infatti, rapporto alla condizione da esse fatta ai primi chiamati 
hanno avuto riguardo al diritto eventuale ad essi competente, rapporto 
però al possessore del fedecommesso è indubitato che hanno avuto 
riguardo all’attualità del possesso od alla attualità del diritto esercitato 
dall’erede fedecommissario. Ed invero, possessore non si reputa quegli 
cui può competere un diritto dipendente da condizione, ma quegli che 
è già investito del diritto e lo esercita. Essendo il possesso cosa attuale 
e di fatto, esso non può competere ad un erede futuro od eventuale, ma 
a quello soltanto che attualmente è erede. Oltre a ciò, sarebbe assai 
illogico che il fedecommesso, il quale non ha cominciato a funzionare 
sotto l’impero delle leggi che lo ammettevano, incominci a funzionare 
per effetto della legge che lo sopprime. In una parola: al promul
garsi della legge di soppressione, il fedecommesso non si è ancora 
tradotto in atto e, quel che più monta, nessuno può sul medesimo van
tare un diritto già certo ed irrevocabilmente quesito. Vi saranno sì 
delle speranze in ordine al medesimo, e se vuoisi anche, vi saranno 
diritti eventuali, ma fedecommesso attualmente in esercizio non v' è ; 
dunque la legge di soppressione non può che troncare ogni speranza in 
proposito, annullando la istituzione fedecommissaria, e facendo sì che 
la successione sia deferita ab intestato agli eredi legittimi. Sull’argo
mento così si esprime la Cassazione di Firenze : < La legge di soppres
sione, in quanto dispone dei beni, prende di mira soltanto il caso del 
fedecommesso aperto, avente un possessore attuale, cui attribuisce la 
metà dei beni, riserbando l’altra metà al primo o ai primi chiamati. 
Il caso d’un fedecommesso tuttora pendente, in aspettativa di un pos
sessore, o, come dicesi, di fedecommesso in cumulo, non cadde certa
mente sotto la disposizione della legge abolitiva dei vincoli. Vi fu, è
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vero, taluno che nel seno della Commissione legislativa propose di 
regolare in via transitoria anche qaesto caso speciale con espressa 
disposizione legislativa, ma la Commissione respinse la proposta dichia
rando di abbandonarne la soluzione alle regole comuni del diritto > (1). 
 Veniamo ora alle condizioni che concernono i primi chiamati, e per 
maggiore intelligenza supponiamo il caso pratico. Il testatore chiama al 
possesso del fedecommesso il suo figlio, ed indi in ordine successivo i 
suoi discendenti maschi, ed in mancanza di maschi le femmine. Al 
1o gennaio 1866 il figlio del testatore è già in possesso del fedecom
messo, ma non ha figli maschi, bensì figlie femmine ; dovranno queste 
tenersi in conto di primi chiamati ? In altri termini, devesi considerare 
come primo chiamato colui che sarebbe stato tale ove l’attuale pos
sessore fosse morto al Io gennaio 1866?

La giurisprudenza patria ritiene l’affermativa (2), quantunque non 
manchi qualche decisione in contrario senso (3) ; e noi crediamo fondata 
la dottrina, che decisamente prevale nelle sentenze dei nostri magistrati. 
Una ragione convincentissima la si deduce da ciò che la stessa legge di 
soppressione suppone come purificata a riguardo dei primi chiamati la 
condizione che essi sopravviveranno all’attuale investito. Infatti, chi al 
Io gennaio 1866 è primo chiamato al godimento del fedecommesso lo 
è sempre alla condizione che sopravviva all’investito, poiché se a questo 
premuoia, ad altri e non a lui spetterà il fedecommesso. Ora, se la 
legge di soppressione considera come purificata la condizione che il primo 
chiamato sopravviverà all’attuale investito, perchè non dovranno egual
mente ritenersi purificate tutte le altre condizioni? Si rifletta inoltre 
che il fedecommesso si scioglie al Io gennaio 1866, e che in quel giorno 
se ne fa la divisione tra rinvestito ed i primi chiamati.

Sciogliendosi pertanto in quel giorno il vincolo fedecommissario, è 
evidente che non può aversi riguardo al tempo futuro, in cui il fede
commesso non è più, per attendere che si verifichi la condizione, sotto 
la quale quelli attualmente esistenti o concepiti possono considerarsi 
come primi chiamati al godimento del fedecommesso, ma è necessario 
considerare come morto in quel giorno l’attuale investito, per deter
minare quali sono i primi chiamati. Ed infatti la legge, nel contemplare 
i primi chiamati, non ha inteso avere riguardo ad un diritto già certo

(1) Decisione 28 aprile 1874 (G iu r . It., 1874, I, 1, 338).
(2) Consulta App. Roma, 9 luglio 1873 (Annali, vii, 2, 449); Cass. Torino, 

24 gennaio 1868 (ivi, ii, 1, 92); App. Ancona, 15 maggio 1876 (Giur. It., 1876, ri, 
654); Cass. Firenze, 28 dicembre 1877 (Foro It., III, 1, 60) e 26 dicembre 1879 
(Giur. It„ 1880, I, 1,219); Cass. Roma, 16 febbraio 1881 (ivi, 1881, i, 1, 198); Cas
sazione Torino, 2 dicembre 1881 (ivi, 1882, i, 1, 109); App. Bologna, 4 luglio 1885 
(iv i, 1885, ii, 424).

(3) Consulta Cass. Torino, 17 febbraio 1875 (Giur It., 1875, i, 1,318); Appello 
Brescia, 15 novembre 1869 (ivi, 1869, ii, 799); Cass. Torino, 18 marzo 1886 (ivi, 
1886, I, 1, 350).
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ed acquisito, bensì ad una speranza o ad un diritto eventuale ; ora 
questo diritto eventuale si riscontra appunto in quelli, che esistono o 
sono concepiti al promulgarsi della legge di soppressione, e che pos
sono eventualmente succedere nel fedecommesso ; dunque a loro favore 
deve cedere la proprietà della metà dei beni riserbata ai primi chia
mati. Laonde, nel caso che abbiamo supposto, le femmine, mancando 
i discendenti maschi al 1o gennam 1866, hanno diritto alla metà dei 
beni costituenti il fedecommesso. Se si consideri, così si esprime 
la Cassazione di Firenze nella sopra citata decisione, che la legge, 
qualunque si fosse l’ordine delle sostituzioni, tutto volle regolato e 
liquidato in un solo momento, senza attendere futuri eventi possibili, 
ben si scorge che quando essa parlò di < primo o primi chiamati nati 
o concepiti in quel giorno >, non intese già del primo o primi, che 
avrebbero avuto diritto al fedecommesso secondo l’ordine delle voca
zioni dettate dall’ istitutore, ma sì di quel primo o di quei primi fra i 
nati o concepiti, che fossero chiamati a succedere, senza curare se altri, 
allora non nato nè concepito, potesse sorgere in seguito, avente una 
vocazione migliore o peggiore >.

Possiamo supporre altro caso. A Tizio, istituito erede, è sostituito 
Sempronio ove muoia senza figli. All’attuarsi della legge abolitiva dei 
fedeeommessi, Tizio ha figli; deve Sempronio considerarsi come primo 
chiamato ?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa. È vero che per esclu
dere la vocazione di Sempronio non basta che l’erede Tizio abbia avuto 
dei figli, essendo necessario che alcuno di questi gli sopravviva ; ma è 
pur vero che, sciogliendosi il fedecommesso al momento in cui entra 
in vigore la legge abolitiva, è a quel momento soltanto, e non ad altro 
posteriore, che deve aversi riguardo per stabilire chi sia il primo chiamato. 
Ora, in quel momento esistono figli dell’istituito Tizio, e se costui fosse 
morto nell’istante stesso, la vocazione in favore di Sempronio non si 
verificherebbe; dunque, costui non può considerarsi come primo chiamato 
e non ha perciò diritto alla metà dei beni.

4 4 2 . Il legislatore patrio, nello scioglierei fedecommessi esi
stenti al promulgarsi delle nuove leggi, si è preoccupato dei pesi od 
obblighi inerenti ai medesimi, e nell’articolo 25 delle disposizioni tran
sitorie si legge: < all’adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti 
al fedecommesso o m aggiorasi sono tenuti i possessori anzidetti, e 
dopo la loro morte per una metà i loro eredi, e per l’altra metà i 
primi chiamati >.

Per interpretare rettamente la disposizione contenuta in questo arti
colo, non conviene confondere i pesi o gli oneri reali gravanti i singoli 
beni costituenti il fedecommesso con gli obblighi imposti dal fondatore 
del fedecommesso ed in virtù di questa fondazione. < La locuzione ado
perata dal legislatore < obblighi e pesi inerenti al fedecommesso o mag-
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giorasco » esclude che  abbia inteso parlare di quei soli pesi ed obblighi 
che si trovassero imposti sui beni ; che anzi, di siffatti pesi ed obblighi 
non sarebbe tampoco occorso che il legislatore tenesse parola, essendoché 
i medesimi, siccome affatto indipendenti dal vincolo di fedecommesso o 
maggiorasco e corrispondenti a diritti reali sui beni stessi, di questi beni 
naturalmente avrebbero seguita la sorte presso qualunque loro posses
sore. Di ciò si ha pure una conferma nella concessione d’ipoteca fatta 
dallo stesso articolo 25 a garanzia degli obblighi e pesi ivi contemplati, 
concessione questa che non avrebbe nessuna opportunità se si trattasse 
di garantire diritti reali, che per propria natura trovansi immedesimati 
coi beni stessi che ne sono l’oggetto > (1).

Obblighi gravanti il fedecommesso sarebbero, ad esempio, le pensioni, 
che l’ istitutore avesse ordinato di pagare a persone determinate. E 
poiché siamo in tema di pensioni può, a riguardo delle persone cui sono 
dovute sotto data condizione, elevarsi una interessante controversia di 
diritto transitorio. Suppongasi che l’istitutore abbia posto a carico del 
fedecommesso una pensione annua da pagarsi a Giulia allorché sarà 
rimasta vedova; al Io gennaio 1866 Giulia ha vivente il marito: si 
domanda se, divenuta vedova in seguito, abbia il diritto di esigere la 
pensione ?

La questione, a nostro modo di vedere, non può essere risoluta che 
col mettere la persona, cui la pensione condizionata è dovuta, nella 
stessa posizione in cui si trovano i primi chiamati eventualmente al 
godimento del fedecommesso. Imperocché, sebbene sia diverso l’obbiet- 
tivo del diritto competente all’una da quello spettante agli altri, consi
derati però nel loro intrinseco questi diritti ed in rapporto alla loro 
origine, sono identici, in quanto alla vedova, come ai primi chiamati, 
spetta il godimento, se non di tutti, di una parte almeno dei beni fede- 
commissari. Ora se, l’apporto ai primi chiamati, il loro diritto, quan
tunque eventuale, si considera come certo e quesito, purché siano nati o 
concepiti al Io gennaio 1866, perchè non dovrà dirsi altrettanto di chi, 
sotto condizione di vedovanza, è chiamato a fruire di una pensione da 
pagarsi coi beni del fedecommesso ? Per effetto adunque delle tavole di 
fondazione combinate colla legge di soppressione, il diritto della moglie 
ad esigere una pensione in caso di vedovanza è quesito al 1o gennaio 1866, 
e potrà esercitarlo o farlo valere allora solo che abbia conseguito la qua
lità personale che si richiede per esigere la pensione.

443. Come si è già notato, la legge patria non si limita alla 
abolizione dei fedecommessi esistenti al suo promulgarsi, ma provvede 
anche circa l’attribuzione dei beni che ne costituiscono la dote. Suppon
gasi ora che lo stesso testatore, prevedendo il caso in cui leggi rature 
abolissero il fedecommesso da lui istituito, abbia provvisto in ordine alla

(1) Cass Torino, 10 marzo 1875 (Giur. It., 1875, i, 1, 752).
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attribuzione dei beni; dovrà la volontà del defunto, per ciò che riguarda 
l’attribuzione e la divisione dei beni fedecommissari, prevalere a quella 

d e l la legge ?
L’affermativa può ritenersi prevalente nella patria giurisprudenza, 

siccome quella che ha riscosso il suffragio di due supreme Corti del 
regno. L’argomento su cui siffatta teorica si fonda è questo : la legge, 
nel ripartire i beni, non muove da considerazioni d’ordine pubblico, ma 
di privato interesse, ed in tanto essa ripartisce i beni tra l’attuale pos
sessore ed i primi chiamati, in quanto presume tale essere stata la volontà 
del testatore ove il caso di scioglimento del vincolo fedecommissario 
avesse previsto ; ora, se il testatore ha previsto il caso di scioglimento 
ed ha fatto conoscere la sua volontà in proposito, questa deve senza 
dubbio prevalere a quella presunta, cui ha inteso rendere omaggio il 
patrio legislatore. Trascriviamo le parole, con cui si esprime la Cassazione 
di Roma: < Se la ragione del pubblico vantaggio fu lo svincolo della 
proprietà degli oneri fedecommissari, e questo fu raggiunto collo scio
glimento delle sostituzioni; se la distribuzione di quei beni tra il posses
sore ed il prossimo chiamato venne ordinata con equo temperamento ad 
evitare i litigi e il turbamento delle famiglie, coll’attribuirli a coloro, pei 
quali appariva la maggiore deferenza e più distinto il favore dei testa- 
tòri; è manifesto che la prima disposizione della legge abolitiva delle 
sostituzioni fedecommissarie era di ordine pubblico; la seconda, che 
attribuiva quei beni al possessore del fedecommesso ed ai primi chiamati, 
era una legge di successione legittima, informata dagli stessi principii di 
presunto affetto, di presunta deferenza dei trapassati ; quindi una legge 
principalmente d’interesse privato, applicabile allora solo che circa l’as
segnazione e distribuzione dei beni resi liberi dai vincoli fedecommissari 
non ci fosse una legittima disposizione testamentaria scevra di ogni 
sostituzione, epperò di sua natura prevalente alla successione inte
stata > (1).

Questo ragionamento, benché in apparenza convincente, non ci 
sembra fondato. Esaminandone infatti le premesse, se ne scorge tosto 
l’inesattezza. A nostro modo di vedere, non può ammettersi che il patrio 
legislatore, nel dettare le disposizioni abolitive dei fedecommessi, siasi 
lasciato guidare da un duplice concetto, d’ interesse pubblico l’uno, d’or
dine privato l’altro; ma crediamo che tutte le sue disposizioni in propo
sito siano egualmente giustificate da un interesse sociale, e quindi di 
ordine pubblico. Nella distribuzione dei beni non è esatto l’asserire che 
il legislatore non abbia fatto altro che soddisfare ad interessi privati. 
Esso, guidato da un principio di giustizia, non poteva porre in non cale 
l’aspeftativa dei futuri chiamati, che era sul punto di realizzarsi alla 
promulgazione della legge abolitiva, e quindi ha ritenuto che questi 
avessero sui beni fedecommissari dei diritti da doversi porre d’accordo

(1) Decisione 19 luglio 1876 (Giur. IL, 1876, i, 1, 780). Nello stesso senso con
su lta  Cass. Torino, 13 giugno 1875 {ivi, 1875, I, 1,834).
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con quelli dell’attuale possessore; se il legislatore adunque, ripartendo i 
beni costituenti il fedecommesso, ha servito ad un principio di giustizia, 
non può dirsi, al certo, che amministrare giustizia sia cosa che riguardi 
il privato e non il pubblico interesse. Vuoisi inoltre considerare che il 
legislatore, nell’attribuire una metà dei beni ai primi chiamati, a quelli 
cioè che già avevano acquistato un diritto eventuale al godimento del 
fedecommesso, ha avuto riguardo eziandio agl’impegni che avessero 
potuto contrarre coi terzi in vista del loro diritto sul fedecommesso rea
lizzabile da un momento all’altro. Ora, troncare di netto questa speranza 
assai fondata, era lo stesso che sconvolgere una quantità d’interessi già 
creati e protetti dalle leggi precedenti, sotto il cui impero ebbero vita ; 
dunque, la considerazione dei primi chiamati rapporto alla distribuzione 
dei beni vuoisi ritenere che abbia avuto luogo anche per viste di pub
blico interesse.

Nè si dica che la successione testata deve prevalere all’intestata; 
imperocché, se questo principio è vero allorché trattasi di regolare una 
successione che ora si apre, non è più invocabile quando la legge 
distrugge un ordine di successione già stabilito e, prendendo essa i 
beni della successione, si fa a distribuirli conforme a giustizia e con
forme agli interessi sociali che meritano speciale protezione. E la 
distribuzione, che fa dei beni la legge in conformità agli interessi 
generali dell’oggi, non può mai essere posposta a quella che può aver 
fatto il testatore qualche secolo indietro allorché istituiva il fedecom
messo. Questo testatore, infatti, non poteva rendersi esatto conto degli 
interessi sociali, che sarebbero sorti qualche secolo dopo la sua morte, 
e la sua disposizione perciò relativa al tempo futuro non può essere 
mai così razionale come quella della legge, la quale si fa a provvedere 
ad interessi attuali.

Esaminando poi la teorica che combattiamo dal lato prettamente 
giuridico, ci si appalesa sempre più infondata. Due ipotesi, infatti, possono 
supporsi, quella cioè che il testatore ordini la ripartizione dei beni tra 
persone diverse da quelle indicate dalle leggi abolitive, e l’altra in cui, 
senza uscire dalla cerchia delle persone designate dalla legge di sop
pressione, si faccia una ripartizione in misura diversa, ovvero si escluda 
qualcuno tra quelli dalla stessa legge abolitiva contemplati. Nella prima 
ipotesi, due sono le sostituzioni, egualmente fedecommissarie, fatte dal 
testatore : la prima, per il caso che l’ordine da lui stabilito non sia alterato 
da una legge futura; l’altra, pel caso inverso, in cui cioè le leggi poste
riori più non mantengano lo stabilito ordine successivo. Nè si può dubi
tare sull’ indole fedecommissaria ai quest’ultima sostituzione, essendoché 
colla medesima non si fa che designare la persona, cui rinvestito, al 
tempo della promulgazione della legge abolitiva, deve restituire i beni 
costituenti fedecommesso. Ora, ci sembra assurdo che in forza d’una legge 
che abolisce i fedecommessi debba, nello stesso tempo che cessa una 
sostituzione fedecommissaria, prender vita un’altra sostituzione di egual 
natura. La legge abolitiva non può non estendersi ad ogni sorta di
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sostituzione fedecommissaria, e così non solo alla prima, ma anche alla 
seconda; ond’è che ad eseguire la volontà manifestata dall’istitutore 
sarebbe, nella specie, di ostacolo la stessa legge abolitiva. Nella seconda 
delle previste ipotesi non può non ravvisarsi egualmente una duplice 
sostituzione fedecommissaria, perchè se in questa, relativamente al pre
visto caso di abolizione del vincolo, non si chiamano a succedere nei 
beni del fedecommesso persone diverse da quelle indicate nella prima 
sostituzione, le stesse persone però sono chiamate a succedere in una 
misura diversa da quella stabilita ove l’ordine successivo fosse mante
nuto, e questa nuova misura di successione non può non costituire una 
nuova sostituzione, cui per conseguenza sono applicabili le stesse ragioni 
superiormente esposte.

A completare le ragioni, che possono addursi in appoggio della tesi 
che sosteniamo, gioverà aver presente quanto in proposito ha detto la 
Corte d’appello di Roma. < Attuata la disposizione fedecommissaria, 
così essa (1), e questa prosciolta in senso di legge, ogni altra disposi
zione, che dal testatore si fosse fatta, non presenterebbe che una sosti
tuzione alla primitiva disposizione già attuita ed esistente, sostituzione 
a priori proscritta dal vigente Codice civile, tanto più che tale sosti
tuzione sarebbesi fatta per il caso dello scioglimento del fedecommesso, 
e così dopo che al primo chiamato era quesito il diritto alla proprietà 
dei beni svincolati in virtù della legge stessa di scioglimento >. Indi, 
dopo avere esposto lo scopo sociale per cui s’abolirono i fedecommessi 
esistenti, prosegue: < Non regge la distinzione che si vorrebbe intro
durre, essere cioè d’interesse pubblico e d’interesse sociale lo scio
glimento dei beni dal vincolo fedecommissario, non così l’attribuzione 
dei beni stessi ad uno piuttosto che ad altro individuo, rientrando 
questa nell’ interesse privato. Imperocché, le due parti della legge abo
litiva sono egualmente essenziali e formano, insieme unite, un tutto da 
non potersi scindere. Quindi, come inefficace sarebbe il comando del 
testatore che ordinasse là prosecuzione del fedecommesso, non ostante 
la sopravvenienza della legge abolitiva, così altrettanto dovrebbe dirsi 
della clausola testamentaria, che in caso di abolizione attribuisse 
i beni fedecommissari diversamente da quello che fosse per disporre 
la medesima legge abolitiva. Questa legge italiana, infatti, non ha 
voluto esistere se non a patto di riparare, coll’attribuzione della metà 
dei beni fedecommissari, il danno, che sentiva di recare al primo chia
mato coll’abolizione del fedecommesso in presenza del suo diritto di 
chiamato. Essa dunque deve esistere ed operare nel modo da lei voluto, 
e conseguentemente, come nella parte dello scioglimento del vincolo, 
così nella parte dell’attribuzione dei beni >.

444. Nei legati d’usufrutto progressivo il legislatore patrio ha 
ravvisato un mezzo facile a potere eludere la legge proibitiva dei fede

l i )  Decisione 17 gennaio 1876 (Annali, x, 2, 391).
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commessi; onde nell’articolo 901 ha stabilito che la disposizione, con cui 
è lasciato l’usufrutto o altra annualità a più persone successivamente, ha 
soltanto effetto in favore dei primi chiamati a goderne alla morte del 
testatore. Si è creduto però fare un’eccezione a riguardo dei lasciti 
destinati ad uno scopo umanitario e sociale, e si è disposto perciò nello 
articolo 902, non essere vietato di stabilire annualità, da convertirsi, in 
perpetuo o a tempo, in soccorsi all’indigenza, in premio alla virtù o al 
merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque dalla disposi
zione sieno chiamate persone di una data qualità o di determinate 
famiglie.

Nel secondo volume di quest’opera avemmo occasione d’interpretare 
il disposto dall’art. 901 (1), e non istaremo qui perciò a ripetere le osser
vazioni svolte altrove; rammentiamo solo, per la retta intelligenza di 
quanto diremo appresso, che l’usufrutto progressivo, di cui si parla in 
detto articolo, non si ha quando l’usufrutto sia costituito a favore di più 
persone, da godersi in ordine successivo, le quali esistano al tempo della 
aperta successione o possano nascere da persone a quell’epoca viventi, 
bensì quando al successivo godimento del medesimo sono chiamate per
sone che, al tempo della morte del de cujus, sono incapaci di ricevere per 
testamento.

In ordine però agli usufrutti progressivi costituiti sotto l’impero delle 
leggi precedenti sono, oppur no, applicabili le disposizioni transitorie 
abolitive dei fedecommessi ?

Ci sembra che una legge, la quale distrugge diritti già quesiti, sia 
una legge eccezionale, da doversi perciò interpretare strettamente, e non 
mai estenderne l’applicazione a casi non contemplati dal legislatore. Non 
crediamo che gli usufrutti progressivi siano veri fedecommessi, perchè 
rapporto all’usufrutto, che è servitù personale e che si estingue per la 
morte dell'usufruttuario, non è concepibile l’obbligo della conservazione 
e della restituzione, nel che sta l’essenza del fedecommesso. Ed infatti, 
il chiamato successivamente all’usufrutto non può reclamare il suo diritto 
dal precedente usufruttuario o dai suoi eredi, bensì deve farlo valere in 
confronto dei proprietari eredi del testatore ; il che esclude totalmente 
il concetto, che il primo usufruttuario debba conservare l’usufrutto per 
trasmetterlo al secondo chiamato. Or, se l’usufrutto progressivo non è 
un fedecommesso, in qual modo potrà al medesimo applicarsi la legge 
abolitiva dei fedecommessi ?

< Nè rileva, osserva la Cassazione di Firenze, che segue la stessa 
dottrina da noi propugnata (2), che essendo l’art. 901 compreso nel titolo 
delle sostituzioni, si debbono considerare fedecommessi anco le annualità 
che quell’articolo vieta, e si debba estendere anco ad esse l’abolizione

(1) Vedi n. 127, 128 e 129.
(2) Decisione 24 aprile 1876 (Griur. It., 1876, I, 1, 660). Concorda Cass Torino, 

16 luglio 1872 (Annali. vi, 1, 313).
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ordinata dalle disposizioni transitorie. Combinando quell’articolo con 
queste disposizioni, si vede chiaro che il legislatore procedé con diverso 
spirito e con diversa energia nel vietare le disposizioni che contraddi
cono al suo fine economico, e nell’annullare quelle già fatte. Quando 
provvedeva al futuro, vietò risolutamente non solo i fedecommessi, ma 
ancora le altre disposizioni che inceppassero in qualche modo la com
merciabilità dei beni, come l’usufrutto a più persone successivamente e 
le annualità per uno scopo diverso da quelli che reputa di pubblica 
utilità. Ma quando volle abolire i vincoli già imposti alla proprietà, come 
trattavasi di retroagire sui diritti quesiti e su legittime aspettative, si 
limitò con sapiente moderazione ai fedecommessi. Per lo che il sostenere 
che nell’art. 24 delle disposizioni transitorie si comprendono le disposi
zioni degli articoli 901 e 902 del Codice civile, e che la legge proibitiva 
sia la misura della legge annullante, invece d’interpretare lo spirito del 
legislatore, gli contraddice evidentemente >.

Ci pare però, se non andiamo errati, che nella pratica si darà diffi
cilmente il caso che si elevi una questione di diritto transitorio rapporto 
agli usufrutti progressivi costituiti sotto l’impero di leggi precedenti. 
Imperocché suole, d’ordinario, l’usufrutto legarsi successivamente a per
sone viventi e bene accette al testatore, o tutto al più ai figli nascituri 
da persona benevisa al de cujus. Quando questa ipotesi, che è la più fre
quente, si verifichi, questione di diritto transitorio non può elevarsi, 
perchè un usufrutto progressivo di questo genere non è proibito, come 
abbiamo superiormente accennato, dalle leggi attuali. Quando poi si 
tratti di vero usufrutto progressivo, legato cioè successivamente a più 
persone non viventi al tempo dell’aperta successione, nè figli di persone 
a quel tempo viventi, può utilmente proporsi la questione se sotto questa 
forma d’usufrutto progressivo siasi inteso costituire un vero fedecom- 
messo, nel qual caso è applicabile l’articolo 44 delle disposizioni transi
torie che si riferisce ai fedecommessi e non agli usufrutti progressivi. 
Ove poi avvenga, caso ben raro, che vi sia vero usufrutto progressivo, 
quale noi l’intendiamo giusta l’interpretazione data all’art. 901 del 
Codice patrio, non costituente fedecommesso ; in tale ipotesi i futuri 
chiamati conservano il loro diritto, non ostante le disposizioni del Codice 
patrio.
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CAPO IX.
D egli esecu tori tes tam en tari.

Sommario. — 445. Fondamento di questa istituzione — Suo concetto — Se l’ese
cutore sia un mandatario del testatore. — 446. La nomina dell’esecutore deve 
farsi nel testamento — Non importa che il testamento sia quello da eseguirsi
— Il testatore può nominare l’esecutore in ordine ad alcune disposizioni del 
suo testamento e non rapporto alle altre. — 447. Chi può essere esecutore 
testamentario — Se possa nominarsi a quest’ufficio l’inabilitato — Se possa 
esservi nominata la donna maritata. — 448. L’ufficio di esecutore testamen
tario non è pubblico ma privato — Si può quindi rinunciarvi — Può essere 
imposto all’erede — Quid se rinunci. — 449. L’ufficio di esecutore è personale
— Se la persona nominata dal testatore non possa o ricusi di accettare, non 
può il magistrato sostituirne altra. — 450. L’ufficio di esecutore è gratuito — 
Può tuttavia essere legato all’esecutore un compenso — Se questo possa essere 
rimesso all’arbitrio di un terzo, dell’erede o dell’autorità giudiziaria per ciò 
che concerne la misura. — 451. Poteri che possono essere conferiti all’esecu
tore — Il limite dei medesimi è fissato dalla legge. — 452. Possesso dei mobili 
che può per un anno accordarsi all’esecutore — Che si deve comprendere nei 
mobili — Se questo possesso possa darsi anche quando vi siano legittimari — 
Il possesso si esercita dall'esecutore, non in nome proprio, ma in quello del
l’erede. — 453. Scopo di questo possesso — Vendita di mobili per pagare i 
legatari — Esigenza dei capitali — Se i frutti dei crediti possano esigersi, 
durante l’anno, dall’esecutore. — 454. In qual modo gli eredi possano far 
cessare il possesso accordato all’esecutore — Essendo più gli eredi, come 
si esercita dai medesimi questo diritto. — 455. Apposizione di sigilli ed inven
tario — Queste funzioni costituiscono un obbligo dell’esecutore — Se questi 
possa essere dispensato dal testatore di redigere l’inventario. — 456. In quali 
giudizi può intervenire l’esecutore — Il suo intervento lo costituisce parte in 
causa — Conseguenze di questo principio — Quid in ordine alle spese incon
trate nel giudizio. — 457. Vigilanza che deve usare l’esecutore — In che con
siste — Suoi limiti. — 458. Obbligazioni dell’esecutore rimpetto ai legatari.
— 459. Quando l’esecutore cessa dal suo ufficio. — 460. Se, finito il possesso 
dei mobili, s’intenda altresì finito il còmpito dell’esecutore — Conto che deve 
rendere — Se possa esserne dispensato dal testatore. — 461. Responsabilità 
di ciascun esecutore, ove più persone siansi nominate a quest’ufficio.

4 4 5 .  Il testatore, dispone l’art. 903, può nominare uno o più 
esecutori testamentari. L’origine di questa istituzione risale ai tempi di 
mezzo, e sembra sia stata introdotta per guarentire l’esatto adempi
mento dei legati o lasciti ad pías causas. I testatori non sempre nutri
vano piena ed illimitata fiducia a riguardo dei loro eredi; quindi, temendo 
che l’interesse pecuniario potesse sopraffare la coscienza de’ loro suc
cessori, inducendoli a trascurare gli obblighi loro imposti, solevano indi
care una persona amica e di fiducia perchè curasse l’esatto adempimento 
delle testamentarie disposizioni. Una lunga consuetudine ha reso questa



istituzione comune e famigliare, per il che i moderni legislatori hanno 
creduto conveniente il mantenerla.

È certo però che la medesima non ha un fondamento giuridico. Può, 
è  vero, il testatore disporre nel modo che più gli aggrada della sua 
sostanza, ma egli ne dispone unicamente pel tempo in cui, cessando di 
esser sua, deve cominciare ad appartenere ad un altro. Ora, quando le 
cose già appartengono agli eredi, cui si sono lasciate, il testatore non 
può più disporne, perchè, se esso può dare a Tizio, piuttostochè a Caio, 
la proprietà delle sue cose, non può per altro disporre che questo diritto 
di proprietà abbia ad essere diverso da quello che dalla legge è stabi
lito. Il fondamento adunque dell’istituzione dell’esecutore testamentario 
è fuori del diritto e convien cercarlo nei nostri costumi. Questa osserva
zione è utile ad aversi presente nella risoluzione di alcune controversie ; 
e cominciamo subito dal farne applicazione nello spiegare il concetto 
dell’esecutore testamentario.

L’esecutore testamentario non è, a nostro giudizio, che un manda
tario del testatore (1), dappoiché il testatore gli affida un incarico, ed 
esso assume il compito di esaurirlo. Si dice però in contrario non potere 
all’esecutore testamentario convenire il concetto di mandatario, inquan
tochè, se il mandato si estingue per la morte del mandante, non è possi
bile supporre che il mandato allora prenda vita che il mandante è morto. 
Questo ragionamento calzerebbe a cappello se l’istituzione, di che ci 
occupiamo, fosse prettamente giuridica, e convenisse cercare la sua 
ragione di essere nei principii supremi, cui il gius civile è informato; ma 
dal momento che l’istituzione non è giuridica, non dobbiamo meravi
gliarci se alla medesima risponda un concetto non prettamente giuridico. 
Il principio di ragione e di legge, che impedisce al testatore di disporre 
delle cose posteriormente al tempo in cui saranno divenute proprie del 
suo erede, non ha impedito al legislatore, per rispetto alle consuetudini, 
di ammettere l’istituto dell’esecutore testamentario, che col medesimo è 
in opposizione; lo stesso rispetto adunque ai tradizionali costumi non 
ha potuto impedire al legislatore di autorizzare il de cujus a conferire 
un mandato per il tempo posteriore alla sua morte.

D’altro canto, se si ricusa di ammettere la teorica che l’esecutore 
testamentario sia un mandatario del testatore, quale altra qualifica 
si potrà al medesimo attribuire? Dalla qualità di mandatario è impossi
bile il prescindere, perchè l’ufficio dell’esecutore è quello di compiere 
un incarico affidatogli, e quando si fa un affare od un atto per incarico 
da altri ricevuto si è, senza dubbio, mandatari. Ora, se l’esecutore non è 
mandatario del testatore, chi sarà il mandante a suo riguardo ? I lega
tari forse? No, perchè essi non rappresentano il defunto, nè all’esecu
tore hanno dato alcun incarico. Si dirà che mandanti sono gli eredi? Ma 
come è possibile ciò supporre, dal momento che il testatore, in tanto

(1) C onsu lta  App. F ire n ze , 11 lug lio  1874 (Annali, v iii, 2, 383).
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nomina l’esecutore, in quanto ritiene che i suoi eredi non vorranno o non 
sapranno eseguire sino allo scrupolo la sua ultima volontà? Se l’esecu
tore è nominato per costringere anche gli eredi ad eseguire le disposi
zioni testamentarie, e può quindi il suo ufficio essere diretto contro i 
medesimi, è mai logicamente e giuridicamente supponibile che mandanti 
dell’esecutore testamentario siano gli stessi eredi?

4 4 0 .  La nomina dell’esecutore testamentario dev’essere fatta 
col testamento, perchè, contenendo la medesima una disposizione d’ul
tima volontà, non può aver efficacia se non sia fatta per testamento ; ma 
è però necessario che sia fatta collo stesso testamento, il cui contenuto 
deve l’esecutore far eseguire?

Ritenere l’affermativa equivale ad esigere più della legge. Ha forse 
questa imposto che alcune disposizioni abbiano ad essere contenute, 
perchè siano efficaci, in uno, piuttosto che in altro testamento? No; 
perchè dunque si dovrà esigere che la nomina dell’esecutore testamen
tario si contenga nel testamento, le cui disposizioni esso deve eseguire? 
Nè siffatta nomina, avuto riguardo alla sua indole, è necessario che si 
contenga nello stesso testamento, delle cui disposizioni deve l’esecutore 
curare l’adempimento; dappoiché questa nomina non è, in fondo, che 
l’espressione di un’ultima volontà del de cujus e, come tale, può essere 
contenuta in qualsiasi testamento. Che anzi, avendo dimostrato, nel par
lare della natura del testamento, non essere necessario che, per esistere, 
esso abbia a contenere disposizione di beni, riteniamo perciò che la 
nomina dell’esecutore può farsi con un atto non contenente qualsiasi 
altra disposizione, semprechè però il medesimo presenti i requisiti di 
un testamento.

Nè è necessario che all’esecutore sia dato il compito di curare l’adem
pimento di tutte le disposizioni testamentarie ; dappoiché, se la legge, 
come vedremo in seguito, circoscrive entro determinati limiti la facoltà 
del testatore in rapporto alle attribuzioni che possono essere conferite 
all’esecutore, e vieta quindi che siffatti limiti sieno oltrepassati, lascia 
però in balìa del testatore il servirsi della facoltà che gli compete nel 
modo che più gli sembri opportuno, purché non si varchino gli stabiliti 
confini.

4 4 7 . All ’ufficio di esecutore testamentario non può, giusta il 
disposto dall’art. 904, nominarsi che una persona capace d’obbligarsi; 
aggiunge però l’articolo successivo che il minore non può essere nomi
nato, neppure coll’autorizzazione del padre, del tutore o del curatore. 
È di vero, non sappiamo renderci ragione del perchè il legislatore abbia 
impiegato un apposito articolo del Codice per dettare una disposizione 
contenuta implicitamente e necessariamente in quella dell’articolo pre
cedente. Non può negarsi, infatti, che il minore si comprende tra le per
sone incapaci d’obbligarsi, delle quali si parla nell’art. 904, nè poteva 
sorgere dubbio ragionevole cbe col consenso del padre, del tutore o del



curatore potesse assumere l’ufficio di esecutore testamentario, dappoiché 
tale ufficio può richiedere, da parte di chi ne è investito, il compimento 
di molteplici e svariati atti, pei quali l’autorizzazione all’incapace non 
può essere data a priori e in termini generici. D’altro lato l’aver parlato 
del minore per escluderlo dall’ufficio di esecutore, può far sorgere il 
dubbio che dal medesimo non abbia il legislatore inteso escludere 
l’inabilitato.

Riteniamo peraltro che se il legislatore ha dettato una disposizione, 
della quale non vi era bisogno perchè compresa nel precetto generale, 
ciò non può mai autorizzare l’interprete ad attribuirgli intendimenti che 
non sono suoi. Laonde l’avere espressamente escluso il minore dall’uf
ficio d’esecutore, non ci deve autorizzare a dedurne che al medesimo 
siasi dichiarato capace l’inabilitato. Imperocché, se al minore fa difetto 
l’età perchè sia ritenuto capace a certi uffici, nell’inabilitato fa difetto 
l’intelligenza, o, per lo meno, quel retto criterio, che si richiede per 
amministrare. Può ora supporsi che il compito, assai delicato ed indu
cente responsabilità, di esecutore testamentario possa affidarsi a chi per 
parziale vizio di mente è stato inabilitato ?

Ma v’ha di più. Certi atti, che l’esecutore testamentario è tenuto a 
compiere per ragione del suo ufficio, non possono farsi dall’inabilitato 
senza l’approvazione ed assistenza del curatore. Ora, l’esecutore testa
mentario in tanto è assunto a quest’ufficio, in quanto il testatore ha in 
lui piena fiducia, e tutti sanno che la fiducia è esclusivamente personale. 
Si esige adunque, perchè la volontà del defunto sia rispettata, che l’ese
cutore, che è la persona di fiducia, possa esso liberamente fare ciò che 
crede più opportuno e conveniente allo scopo di eseguire le ultime 
volontà del de cujus. Ma se l’inabilitato non può agire senza ripor
tare l’approvazione del suo curatore, ne viene di conseguenza che il 
vero esecutore non è la persona di fiducia del testatore, ma il suo cura
tore; ripugna pertanto al concetto dell’ufficio stesso dell’esecutore testa
mentario che possa essere il medesimo assunto da un inabilitato.

Da ultimo, l’esclusione espressa del minore dall’ufficio di esecutore 
può essere giustificata dal riflesso che, permettendo l’articolo 1743 del 
Codice di scegliere per mandatario un minore, poteva in qualche modo 
dubitarsi se l’ufficio d’esecutore, che è pur quello d’un mandatario, 
potesse essere conferito ad un minore.

Che diremo rapporto alla donna maritata? Questa, giusta il disposto 
dal citato articolo 1743, può accettare mandato coll’autorizzazione mari
tale ; se dunque sia nominata esecutrice testamentaria, ed il marito ve 
l’autorizzi, può assumere l’incarico deferitole.

448. L’ufficio di esecutore testamentario non è ufficio pubblico, 
ma essenzialmente privato; onde non può esser obbligatorio, e chi è stato 
nominato dal testatore ad assumerlo può ricusare l’incarico affidatogli. 
Ai propri eredi, tranne che siano semplici legittimari, può il testatore 
imporre l’obbligo di essere esecutori testamentari, perchè si possono
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imporre agli eredi tutti gli obblighi e tutte le modalità, che non si 
oppongono alle leggi od ai buoni costumi ; nè può dirsi certamente che 
l’obbligare uno o più degli eredi ad assumere il compito di esecutori 
testamentari importi una restrizione o limitazione della libertà perso
nale dalla legge non consentita. Questo principio però è necessario sia 
posto d’accordo coll’altro che nemo ad factum cogi potest; laonde, se 
l’erede siasi istituito a condizione che accetti di essere esecutore testa
mentario, esso non può rifiutare quest’ufficio se non ricusando altresì di 
essere erede; ma rinunziando l’eredità, nessuno può costringerlo ad 
essere esecutore.

Suppongasi che l’erede, cui si è imposto l’obbligo di essere esecutore, 
mentre accetta l’istituzione, dichiari di non voler assumere l’ufficio di 
esecutore: quali ne saranno le conseguenze?

Se al medesimo siasi dal testatore sostituito altri nel caso previsto 
d’inadempimento dell’obbligo imposto, non v’ha dubbio che il sostituito 
può farlo dichiarare decaduto dall’eredità e chiedere che questa sia data 
a lui ; ma un qualche dubbio può sorgere quando l’obbligo siasi imposto 
senza accompagnarlo da comminatoria nel caso d’inadempimento. Questo 
dubbio però deve risolversi applicando i principii generali. Certo è che, 
l’erede non può essere costretto a far da esecutore testamentario, perchè 
la legge non consente che chicchessia possa essere costretto a compiere 
un fatto, ed è pur certo che il medesimo non può ritenersi decaduto 
dall’eredità, perchè il testatore non ha comminato questa pena, e nel 
suo silenzio, non è dato al giudice d’infliggerla di moto proprio ; non 
resta dunque che vedere a favore di chi sia imposto l’obbligo ed a quale 
scopo, per dedurne se possa farsi luogo, oppur no, ad un’azione in risar
cimento dei danni.

Scopo dell’ufficio demandato è quello di eseguire le disposizioni testa
mentarie, ed è imposto a favore di quelli, a cui riguardo le disposizioni 
stesse debbono essere eseguite. Se il rifiuto pertanto dell’erede ad esau
rire il compito demandatogli abbia fatto sì che il testamento non abbia 
avuto piena esecuzione, ed agli interessati sia da ciò derivato danno, 
riteniamo tenuto l’erede a rispondere di questi danni, tranne il caso in 
cui il suo rifiuto possa essere giustificato da cause legittime.

4 4 0 .  L’ufficio di esecutore testamentario, essendo basato sulla 
fiducia che nella persona nominata ripone il testatore, è esclusivamente 
personale, e di questo principio, per chi ne dubitasse, si ha una riprova 
nell’articolo 909, in cui si dispone che le attribuzioni dell’esecutore non 
passano ai suoi eredi. Laonde, come conseguenza necessaria di questo 
principio, si deve ritenere che se l’esecutore rinunci o sia impedito 
dall’assumere o dal continuare nell’ufficio, ed il testatore non abbia pen
sato a nominare altro esecutore pel caso in cui il primo non potesse o 
non volesse accettare o continuare nell’incarico affidatogli, non può l’au
torità giudiziaria sostituire a quello, che rinuncia o cessa dal suo ufficio, 
altro esecutore.
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Si è però sostenuto potersi dare il caso in cui l’autorità giudiziaria 
dovesse procedere alla nomina di altro esecutore. Ecco come sul propo
sito ragiona la Corte d’appello di Lucca : < La massima (che l’ufficio cioè 
di esecutore testamentario, essendo personale, non può ad altri essere 
demandato) non procede in modo assoluto, ma è sempre subordinata 
agli argomenti di volontà, che dimostrano avere il testatore veramente 
inteso di eleggere la qualità speciale della persona nominata in esclu
sione d’ogni altra. Mentre, se argomenti diversi dimostrino che piuttosto 
il testatore ebbe riguardo all’ufficio di esecutore testamentario in se 
stesso, e volle circondare le sue disposizioni delle guarentigie che una 
persona qualunque e capace vigilerebbe perchè la sua ultima volontà 
fosse adempita con puntualità e non potesse rimanere senza effetto per 
un evento qualunque, e precipuamente per la mala fede o noncuranza 
degli eredi o legatari, che, una volta impadronitisi dell’emolumento, fos
sero per mancare alla naturale e civile obbligazione di soddisfare agli 
oneri loro imposti, allora la massima non procede altrimenti, ed ammet- 
tesi che possa procedersi alla sostituzione di altre persone, secondo la 
presunta volontà del testatore, argomentando che se egli avesse preve
duta la rinuncia o impossibilità del nominato a compiere l’ufficio, avrebbe 
provveduto alla surrogazione di altro, oppure avrebbe conferito al magi
strato la facoltà di procedere a quella surrogazione, affinchè non restasse 
vana l’espressione della sua volontà, che alcuno vi fosse con incarico di 
procurare l’adempimento delle sue disposizioni, dopo aver mostrato di 
non avere fiducia nella scrupolosa osservanza degli eredi e legatari. 
Ed anzi, con tanto favore riguardasi l’istituto degli esecutori testamen
tari, che qualora possa apparir dubbia la volontà del testatore, è fermato 
doversi a preferenza rispondere per la trasmissibilità dell’ufficio da una 
ad altra persona > (1).

Ragionare in tal guisa e capovolgere il senso della legge è la stessa 
cosa; imperocché, la volontà del testatore relativa all’ufficio di esecutore 
testamentario non può scindersi dalla fiducia, che lo stesso testatore 
ripone nella persona da lui designata ; di guisa che quando si designa un 
individuo quale esecutore testamentario, non si designa solo perchè il 
de cujus vuole che un esecutore vi sia, ma anche perchè l’individuo nomi
nato gode la fiducia del testatore che, a preferenza di altri, lo ritiene 
capace di compiere scrupolosamente il delicato incarico affidatogli. 
Quando dunque l’individuo all’ufficio designato manchi o ricusi, vien 
meno la persona di fiducia del testatore, e la volontà da lui addimo
strata circa l’opportunità di un esecutore è per se stessa inefficace 
quando resti scompagnata dalla fiducia addimostrata in una persona 
determinata. Del resto, è ovvio il considerare che se il testatore avesse 
avuto l’intendimento di surrogare altra persona a quella da lui indicata, 
nel caso la medesima non avesse potuto o non avesse voluto assumere o 
continuare nell’ufficio, non avrebbe mancato di designare la persona del

(1) Decisione 13 gennaio 1875 (Giur. It., 1875, ii, 739).
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sostituito, o di conferire espressamente al magistrato la facoltà di sce
gliere persona onesta e capace a surrogare l’esecutore rinunciante od 
impossibilitato a compiere il demandatogli ufficio, mostrando così di 
riporre intera fiducia nel magistrato e di considerare  la persona da 
lui eletta come se egli stesso l’avesse nominata. Ma nulla avendo fatto 
di tutto ciò, è indubitato che esso ha confidato soltanto nella persona 
nominata e che, mancando questa, non ha voluto che altri potesse assu
mere lo stesso ufficio.

La personalità dell’ufficio di esecutore è d’ostacolo a che il mede
simo possa sostituire altri nel disimpegno delle demandategli attri
buzioni?

Ci dichiariamo per la negativa, dappoiché lo esecutore, che si sosti
tuisce altra persona nel disimpegno delle sue funzioni, non addiviene 
per questo fatto irresponsabile di quanto il suo sostituito può fare, ma 
di fronte agl’interessati l’atto compiuto dal sostituito si ha come fatto 
dallo stesso esecutore nel cui nome quegli agisce; quindi il vero esecu
tore è sempre l’individuo che il testatore ha designato. E questa teorica 
è confortata eziandio dal riflesso che l’esecutore è equiparato ad un 
mandatario e che questi può sostituire altri nell’incarico ricevuto.

450. L’ufficio dell’esecutore, come quello del mandatario, è 
per natura sua gratuito ; onde chi lo ha assunto e lo ha compiuto non 
ha diritto ad esigere alcun salario. Avvertasi però che l’articolo 1739 
ammette che il mandatario possa essere retribuito, qualora siavi stato 
patto in questo senso ; laonde è a ritenersi che anche l’esecutore ha 
diritto ad esigere un onorario od un salario, se il testatore glie lo abbia 
concesso.

Ove il testatore stabilisca un onorario per il suo esecutore testamen
tario, il diritto, che costui può esercitare, non è già quello del creditore 
che esige il pagamento del suo credito, sibbene quello del legatario, che 
chiede sia eseguita la liberalità a suo favore. L’esecutore, infatti, essendo 
l’ufficio deferitogli di sua natura gratuito, non può esigere a causa del 
medesimo compenso di sorta; se dunque il testatore vuole rimunerarlo, 
tale rimunerazione non può mai costituire la soddisfazione di un debito, 
che si abbia diritto di esigere ; ma ha il carattere di una vera liberalità 
o d’un vero legato.

Posto questo principio, la cui verità ci sembra indiscutibile, è facile 
il rispondere al quesito se, nominato esecutore un individuo incapace di 
ricevere per testamento, possa aver effetto la disposizione, colla quale 
gli si assegna un onorario o retribuzione. Alcuni, mossi da un sentimento 
di equità, sostengono che se la rimunerazione sia proporzionata all’uf
ficio che si è disimpegnato, è dovuta, quantunque l’esecutore sia persona 
incapace a ricevere per testamento. Ma questo modo di ragionare, se 
può soddisfare l’equità, non può facilmente porsi d’accordo coi principii
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di diritto. Ed infatti, sia pure la rimunerazione proporzionata all’ufficio 
assunto, forsechè per ragione dell’ufficio può aver diritto l’esecutore ad 
esigerla? No, di certo, perchè l’ufficio è di sua natura gratuito. Se non 
si ha dunque, come esecutore, un diritto di credito contro l’eredità del 
de cujus, è necessità riconoscere che la rimunerazione stabilita nel 
testamento non è che una vera liberalità, che non può mai profittare a 
persona incapace.

Dichiarando il testatore di voler rimunerato l’esecutore per le cure 
da lui prestate, può rimettere al prudente arbitrio dell’erede, di un 
terzo, o del magistrato lo stabilire la misura o il quantum del 
compenso ?

Ci sembra che non vi sia una ragione giuridica, che impedisca 
al testatore di far fissare da altri il compenso, che esso vuole sia dato 
all’esecutore delle sue ultime volontà. L’articolo 835 dispone, è vero, 
che il quantitativo del legato può rimettersi all’altrui arbitrio quando 
il medesimo si faccia a titolo di rimunerazione per servigi prestati 
al testatore nell’ultima sua malattia; ma la ragione, per la quale il 
legislatore ha permesso in questo caso di rimettere all’arbitrio del terzo 
di fissare il quantitativo del legato, milita eziandio nel caso di che ci 
occupiamo. Infatti, il legato di rimunerazione per servigi prestati nel
l’ultima infermità in tanto può essere dal testatore rimesso al prudente 
arbitrio di un terzo, per ciò che ne concerne il quantitativo, in quanto, 
al momento in cui esso dichiara la sua ultima volontà, può non essere 
in grado di valutare servigi, che potranno prestarsi in seguito. Ora, può 
forse il testatore prevedere esattamente tutte le noie, i fastidi, e le 
occupazioni, cui l’esecutore può andare incontro per ragione del suo 
ufficio? Certo che no; dunque, la ragione giuridica esige che anche in 
questo caso possa il testatore rimettere all’arbitrio di un terzo di fissare 
il quantitativo del legato di rimunerazione.

D’altronde, non può ritenersi che il quantitativo del legato sia, nella 
specie, interamente rimesso all’arbitrio di un terzo, perchè essendosi 
fatto il lascito per ricompensare l’esecutore testamentario delle sue 
cure, si ha in ciò un criterio, stabilito dallo stesso testatore, che è vale
vole ad escludere un arbitrio assoluto ed irragionevole ed a sommini
strare in pari tempo un’equa misura per fissare il quantitativo del 
lascito.

451. Quali sono i poteri, che possono essere conferiti all’ese
cutore testamentario ?

Divisi sono i pareri. Secondo gli uni, il testatore può dare all’esecu
tore tutte quelle facoltà, che possono servire di mezzo a raggiungere 
lo scopo per cui è nominato, essendoché, essi dicono, non è supponibile 
che la legge voglia negare i mezzi valevoli a conseguire uno scopo da 
lei stessa ammesso o voluto. Altri invece opinano che all’esecutore  non 
possono accordarsi poteri maggiori di quelli dalla legge stabiliti, senza
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che si sia autorizzati a distinguere tra i poteri che valgono a raggiun
gere il fine e quelli che allo scopo stesso sono estranei.

Quest’ultima opinione è, a nostro giudizio, preferibile alla prima. 
Non si perda di vista che l’avere ammesso l’esecutore testamentario 
importa una deroga ai principii supremi di diritto e di ragione, in 
quantochè l’esecutore non fa che limitare a danno degli eredi l’esercizio 
pieno del diritto di proprietà che ad essi compete. Ora, le disposi
zioni eccezionali debbono essere strettamente contenute entro i limiti 
dal legislatore stabiliti; dunque, tanti poteri può avere l’esecutore 
quanti glie ne dà la legge. Nè si dica che avendo l’esecutore uno 
scopo a raggiungere, possono a lui darsi tutte le facoltà, che valgono a 
conseguire questo scopo ; imperocché, se la legge dà facoltà al testatore 
di nominare una persona perchè vegli all’esecuzione del suo testamento, 
tale facoltà non è assoluta e illimitata, ma dalla legge stessa circoscritta; 
onde il disponente, o non deve usarne, ovvero servirsene entro i limiti 
stabiliti.

< La legge civile, così si esprime in proposito la suprema Corte di 
Roma (1), come stimolo e compenso all’attività durante la vita, e come 
ultimo suggello al diritto di proprietà, ha dato efficacia alla volontà 
dell’uomo per la trasmissione dei beni dopo la morte, e tale effetto è 
da compiersi in un attimo, mercè il passaggio da una in altra persona 
di tutto o parte del patrimonio o di beni determinati. Ma la legge non 
ha consentito, come regola, nè lo avrebbe potuto senza grave danno, 
che la volontà del defunto possa sopravvivere, come sussistente da sè, 
in una rappresentanza diversa dalla persona dell’erede, duratura nel 
tempo, in un mandato postumo irrevocabile, che ponga vincoli ed im
pacci alla libera amministrazione dei beni già trasferiti all’erede o al 
legatario. Ciò che la legge ha potuto soltanto ammettere per eccezione 
è che al minore, privato per l’età dell’amministrazione de’ suoi beni, 
possa colui, che l’abbia nominato erede, destinargli un curatore di sua 
fiducia per l’amministrazione delle sostanze che gli trasmette, e che in 
generale, per l’esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, sia dato 
nominare uno o più esecutori testamentari, ma con poteri chiusi in 
confini insuperabili, escluso, anche per breve durata, il possesso e l’am
ministrazione degli immobili. Dal che si deduce per conseguenza 
necessaria che quelle facoltà, che la legge nega al testatore di poter 
conferire all’esecutore testamentario, appunto perchè incompatibili coi 
diritti del legatario o dell’erede, non potrebbe già darle validamente 
cambiando il nome in quello di amministratore, tranne che non si 
tratti di amministratore di beni legati al minore. Nell’interpretazione 
dei pochi testi del diritto romano, che riconoscendo in alcuni casi l’effi
cacia del mandato da eseguirsi dopo la morte, non contenevano una 
formola generale sull’estensione e sui limiti di tal sorta di mandato, 
bene intravvide un acuto giurista (il Donello) che i limiti dovevano

(1) Decisione 24 marzo 1876 (Giur. It., 1876,1, 1, 610).
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essere nelle funzioni proprie, nei diritti intangibili dell’ erede e del 
legatario. Vera o falsa questa interpretazione come esegesi storica, fu 
certo l’espressione del concetto onde sono state informate dapprima le 
consuetudini, e poscia i Codici moderni nel regolare l’istituto dell’ese
cutore testamentario, in modo da concedere benigno riguardo alla 
volontà del defunto, ma con debita misura e senza sacrificare a consi
derazioni puramente morali principii giuridici ed interessi economici d i  

non minore importanza > (1).

Le attribuzioni dell’esecutore sono indicate dagli articoli 906 e 908. 
Le une possono considerarsi come una conseguenza necessaria del man
dato ricevuto : tali sono, il far procedere all’inventario, il soddisfare i 
legati coi danari trovati nell’eredità, il chiedere la vendita dei mobili 
ove il danaro rinvenuto non sia sufficiente a pagare i legatari, il vegliare 
perchè il testamento sia eseguito e l’intervenire in giudizio per soste
nere la validità dell’ atto d’ultima volontà ove sia impugnato. Queste 
attribuzioni, per essere comprese nel mandato stesso affidato, possono 
essere esercitate dall’esecutore senza bisogno che il testatore espressa- 
mente glie le conceda; questi però, se non può dare all’esecutore altre 
attribuzioni che limitino i diritti degli eredi, può dichiarare che non 
tutte debbano essere dal medesimo esercitate, e restringere così i suoi 
poteri ad alcune soltanto. Di tali limitazioni ci occuperemo a suo luogo. 
Le altre attribuzioni sono relative al possesso di tutti o di parte dei 
mobili, che non oltrepassi l’anno, che dal testatore può essere accordato 
al suo esecutore ; ma ove nel testamento non ne sia fatta parola, l’ese
cutore non può immettersi nel possesso di tutti o parte dei medesimi.

All’infuori adunque di queste attribuzioni, altre non ne possono essere 
conferite all’esecutore ; quindi non gli si può dare il diritto d’immettersi 
nel possesso degli stabili, di vendere alcuni fondi per pagare i  legatari, 
o di continuare nel possesso dei mobili per oltre un anno.

453. Venendo ora a parlare specialmente di ciascuna attri
buzione demandata all’esecutore, cominceremo da quella che è relativa 
al possesso di tutti o di parte dei beni mobili.

Tra i beni mobili debbono comprendersi quelli che, a termini di 
legge, sono tali al momento in cui la successione si apre, non quelli che 
possono diventar mobili posteriormente. Le rendite di un fondo, ad 
esempio, sono immobili finche i frutti aderiscono al suolo ; quindi se, al 
giorno in cui muore il testatore, i frutti non siano stati raccolti, i mede
simi non possono comprendersi tra i beni mobili; onde, appartenendone 
il possesso all’erede o al legatario del fondo, da lui si percepiscono, non 
già dall’esecutore testamentario. Parimente, se l’erede venda un fondo 
dell’eredità, il danaro ritrattone, che è mobile, non si comprende tra le

(1) Nello stesso senso consulta App. Bologna, 24 febbraio 1874 (Giur. lt., 1874, 
ii, 231).
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cose di cui può mettersi in possesso l’esecutore testamentario, e l’erede 
perciò può disporne liberamente.

Il possesso di tutti o di parte dei mobili può essere dato dal testa
tore al suo esecutore anche nel caso in cui tra gli eredi vi siano legitti
mari. Vero è che alla porzione legittima non può essere imposto alcun 
peso, ma non ci sembra che il possesso dei mobili dato all’esecutore 
possa essere considerato come un peso, dappoiché non diminuisce in 
alcun modo i diritti dei legittimatari, ne costituisce anzi una guarentigia, 
in quanto che col medesimo s’impedisce qualsiasi sottrazione, molto 
facilmente praticabile a riguardo dei mobili, in danno degli stessi legit
timari. D’altronde, la legge ha autorizzato il testatore a concedere il 
possesso dei mobili al suo esecutore, senza distinguere se tra gli eredi 
vi siano legittimari oppure no; quindi una distinzione di questo genere 
che si volesse introdurre sarebbe apertamente contraria al testo della 
legge.

L’esecutore, che va al possesso dei mobili, concessogli dal testa
tore, non possiede in nome proprio, ma in quello degli eredi; dappoiché 
in tanto si è a lui accordato il possesso, in quanto deve il medesimo 
servirgli di mezzo a compiere obbligazioni, il cui adempimento è a 
carico degli eredi. Esso può paragonarsi ad un custode o sequestratario, 
il quale possiede per conservare nell’interesse degli aventi diritto. Dal 
qual principio deriva la conseguenza che il possesso dell’esecutore 
giova all’erede, il quale può invocarlo per gli effetti delia prescrizione, 
dell’azione possessoria, ecc.

Abbiamo già notato che l’esecutore non può conservare più di un 
anno il possesso di tutti o di parte dei mobili; ma se il testatore glie lo 
abbia accordato per oltre un anno, sarà inefficace tutta la disposizione 
concernente il possesso accordato, ovvero l’inefficacia sarà limitata al 
tempo eccedente quello stabilito dalla legge?

Ci dichiariamo per una efficacia parziale in virtù del principio che 
utile per inutile non vitiatur. Gli è vero che la volontà del testatore 
non può essere scissa o fatta a brani, ma questo principio non ci sembra 
applicabile quando la volontà abbia oltrepassato i limiti imposti dalla 
legge. Se il testatore lascia al suo erede più del disponibile, la legge 
non annulla tutta la disposizione, ma la rende inefficace nella parte, in 
cui si è ecceduto il disponibile. La parità di ragione, adunque, esige 
che se il testatore disponente abbia all’esecutore accordato il possesso 
dei mobili per un tempo eccedente l’anno, la disposizione sia valida 
limitatamente al tempo dalla legge consentito.

4 5 3 . Lo scopo, per il quale può all’esecutore testamentario 
concedersi il possesso di tutti i beni mobili o di parte dei medesimi, è 
quello di fornire al medesimo i mezzi per eseguire le disposizioni del
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te s ta m e n to . Se d u n q u e  il te s ta m e n to  è s ta to  e seg u ito , d ev e  il p ossesso  
c e ssa re , q u a n tu n q u e  n o n  s ia  a n c o ra  d eco rso  l ’an n o  d a lla  m o r te  d e l de 
cujus, n o n  essen d o  ra g io n e v o le  che  u n a  m is u ra  eccez io n a le  e r e s t r i t t iv a  
d e l l’a l t ru i  d ir it to  p e rd u r i  q u an d o  n on  h a  p iù  ra g io n e  d i e sse re .

 N o n  c red iam o  e s s e re  n e c e ssa rio  che  il te s ta m e n to  c o n te n g a  d e i le g a ti  
acciò il  possesso  d e i m o b ili p o ssa  e s s e re  concesso  a l l ’ e se c u to re , p e rc h è  
q u es to  p o ssesso  p u ò  a c c o rd a rs i  n e l l’in te re s s e  s te ss o  d eg li e re d i  e  n ello  
scopo d ’im p e d ire  la  so ttra z io n e  o il tra fu g a m e n to  d e i m ob ili s te ss i . In  
ta l  caso  p e rò  g li e re d i, cu i a lcu n  o bbligo  n o n  s ia  im p o sto , p osso n o  fa r 
c e s sa re  im m e d ia ta m e n te  il p o ssesso  d e ll’e se c u to re , d ic h ia ra n d o  d i vo le rlo  
co n seg u ire  e ss i s te ss i.

S e  il d a n a ro  r in v e n u to  n e l l’e r e d i tà  n o n  b a s ti  a l  p a g a m e n to  d e i le g a ti, 
l ’e se c u to re  può  f a r  v e n d e re  i m ob ili p e r  so d d is fa re  i l e g a ta r i  col p rezzo  
r i t r a t to  d a l la  v e n d ita  ; m a  n o n  p u ò  a  q u e s ta  o p e ra z io n e  p ro c e d e re  ad  
a rb itr io  e  se n z a  in te s a  cogli e re d i, cui si s p e t ta  il  dom in io  d e lle  cose d a  
v e n d e rs i. D e v e  d u n q u e  l ’e s e c u to re  p o rs i  d ’acco rd o  cog li e re d i, ed  ove 
in so rg an o  c o n tro v e rs ie , d ev e  r iv o lg e rs i  a ll’a u to r i tà  g iu d iz ia ria , la  q u a le  
le  d e c id e rà , te n u to  con to  d e ll’in te re s s e  d eg li e re d i  e  d e i le g a ta r i .

T r a  i m ob ili, i l  cu i possesso  p u ò  a c c o rd a rs i  a l l ’e se c u to re , s i c o m p re n 
dono  ez iand io  i c re d iti;  q u in d i n o n  v ’h a  d ubb io  ch e  esso  p o ssa  e s ig e rn e  
il  p a g a m e n to  a lla  scad en za , e  c o n v en ire  g iu d iz ia lm e n te  i  d e b ito ri , che  
r ic u s a s se ro  d i p a g a re , e ssen d o c h é  ch i è  in v e s ti to  d i u n  p o ssesso  d ev e  
a v e re  i m ezzi le g a li p e r  co n seg u irlo  e  m a n te n e r lo . M a p o tr à  e s ig e re  g li 
in te re s s i  d e i c re d iti, ch e  m a tu ra n o  p o s te r io rm e n te  a l la  m o r te  d e l t e s t a 
to re  e d  e n tro  l ’an n o  d e l p o sse sso ?

P a r la n d o  d e i f r u t t i  d e i b e n i im m ob ili, v ed em m o  ch e l’e s e c u to re  n o n  
può  e s ig e re  qu e lli, ch e  s i racco lg o n o  do po  l ’a p e r ta  su ccess io n e , e  n e  in d i
cam m o a l t r e s ì  il m otivo . N o n  m a n c a  ch i v o r re b b e  a p p lic a ta  a g l’in te re s s i  
d e i c a p ita li  m ob ili la  s te s s a  m assim a , su l fo n d am en to  che , m a tu ra n d o  
d e t t i  in te re s s i  do po  la  m o r te  d e l de cujus, i  m e d e sim i n on  h an n o  m a i 
fa tto  p a r te  d e l suo  p a tr im o n io , e d  eg li q u in d i n o n  p u ò  c o n ced e rn e  il 
possesso  a l  suo  e s e c u to re  (1).

A  noi non  s e m b ra  ch e  i f r u t t i  d e i c a p ita li  m ob ili d eb b an o  e s s e re  e q u i
p a ra t i ,  p e r  g li e ffe tti  d e l p o ssesso  a c c o rd a to  a l l’e s e c u to re  te s ta m e n ta r io , 
a  q u e lli  d e i b e n i s ta b il i .  R a p p o r to  a  q u e s ti  u ltim i, v ed em m o che  n o n  p uò  
d a rs e n e  il  p o ssesso  a l l’e se c u to re , p e rc h è  a l  tem p o  in  cu i s ’a p re  l a  su cces
sione  sono  im m obili, e  n o n  d iv en tan o  m ob ili ch e  p iù  ta rd i,  q u an d o  cioè, 
a p p a r te n e n d o  a l l ’e re d e , il t e s ta to r e  n o n  p uò  p iù  d isp o rn e . I n  o rd in e  
p e rò  a g l’in te re s s i  d e i c a p ita li  m ob ili, q u e s ta  ra g io n e  n o n  h a  luogo  ; n è  
p u ò  v a le re , a  n o s tro  g iud iz io , il d ir e  ch e  q u e s ti  f ru t t i ,  m a tu ra n d o  dopo  
l ’a p e r ta  su ccess io n e , n o n  sono  m a i a p p a r te n u ti  a l te s ta to r e ,  il q u a le  n o n  
può  p erc iò  d isp o rn e  ; im p ero cch é , se  n e l p a tr im o n io  d e l de cujus n o n  esi-

( 1) G insulta Laurent, Principes, ecc., vol. xiv, n. 349.
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stevano i frutti considerati nel materiale loro obbiettivo, vi esisteva per 
altro il diritto a percepirli, che, essendo di sua natura mobiliare, deve 
comprendersi tra quelli, di cui può concedersi il possesso all’esecutore.

4 5 4 .  L’erede, giusta il disposto dall’art. 907, può far cessare il, 
possesso dell’esecutore innanzi che termini l’anno, offrendosi pronto a 
consegnargli una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati 
dei beni mobili, o giustificando d’averli soddisfatti, od assicurandone il 
pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore.

L’offerta, di cui qui si parla, devesi intendere nel vero senso legale, 
non in quello cioè di una semplice promessa di pagare, ma nell’altro della 
effettiva consegna del danaro necessario alla soddisfazione dei legati, se 
questi siansi fatti in una somma determinata, ovvero del danaro occor
rente per acquistare gli oggetti mobili oggetto dei legati.

Se gli oggetti mobili legati si trovino nel patrimonio ereditario, può 
questo fatto equivalere all’offerta, di cui nell’articolo in esame, allo scopo 
di far cessare il possesso dell’esecutore?

L’affermativa non ci par dubbia; imperocché, sia che gli oggetti da 
consegnarsi ai legatari si somministrino dall’erede, sia che i medesimi si 
trovino nell’asse ereditario, nell’un caso e nell’altro l’esecutore è in grado 
di soddisfare immediatamente i legatari, e non vi ha perciò ragione di 
far continuare un possesso, che manca di scopo.

Il diritto, che la legge accorda agli eredi, di far cessare il possesso 
dell’esecutore, può esercitarsi non ostante una contraria disposizione 
del de cujus, essendoché il testatore non può imporre ai suoi eredi altri 
vincoli al di là di quelli, che dalla legge sono consentiti. Laonde, se esso 
abbia disposto doversi vendere i mobili per pagare i legatari, l’erede è 
nel diritto d’impedire questa vendita, e di farsi restituire il possesso 
dall’esecutore, consegnando il danaro occorrente al pagamento dei legati. 
Quando, infatti, lo scopo voluto dal testatore è raggiunto, il volere obbli
gare l’erede a vendere i mobili importerebbe un onere contrario alle 
leggi, in quantochè limiterebbe il suo diritto di libera disponibilità rap
porto ai medesimi, senza una sufficiente ragione, che stesse a giustificare 
cosiffatta limitazione.

Se più siano gli eredi, il diritto di far cessare il possesso dell’esecu
tore è accordato a ciascuno di essi, ma è però necessario che il coerede 
o faccia, od assicuri, il pagamento di tutti i legati, quantunque non tutti 
siano posti a suo carico. Se esso, infatti, pagasse i legati che lo riguar
dano, mentre ancora altri rimangono a soddisfarsi, il testamento non 
sarebbesi eseguito nella sua totalità, ma in parte; quindi l’esecutore 
avrebbe il diritto di continuare nel possesso dei mobili concessogli 
dal testatore, allo scopo di eseguire le altre disposizioni contenute nel 
testamento.
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4 5 5 .  Tra le attribuzioni dell’esecutore vi è quella di fare 
apporre i sigilli allorché tra gli eredi vi siano minori, interdetti, as
senti, od un corpo morale, e vi è pur l’altra di far stendere l’inven- 
tario dei beni dell’eredità in presenza dell’erede presunto, o dopo averlo 
citato (art. 908). L’apposizione dei sigilli, nei casi dalla legge contem
plati, e l’inventario, anziché attribuzioni, sono veri obblighi dell’esecu
tore testamentario, essendoché nell’articolo succitato si leggono espres
sioni imperative e non già espressioni, che accennino all’esercizio di una 
facoltà; onde l’esecutore, che non adempia ai medesimi, ne è responsa
bile, se dall’omissione sia derivato danno agl’interessati.

Da questi oneri il testatore non può dispensare l’esecutore, dappoiché 
il primo, quello cioè concernente l’apposizione dei sigilli, è imposto a 
favore di persone, che la legge si crede in obbligo di proteggere special- 
mente ; onde la sua disposizione in proposito è dettata perchè così esige 
l’interesse generale della società, ed alla medesima non può perciò la 
volontà del privato derogare. Quanto poi all’altro che riflette l’inventario, 
il medesimo tende ad assicurare l’esatta reddizione del conto per parte 
dell’esecutore, e ne sarebbe offesa la morale se si privassero gli aventi 
diritto dei mezzi idonei ad impedire sottrazioni e malversazioni.

Neanche nel caso, in cui il testatore abbia istituito un erede usufrut
tuario con dispensa d’inventario, può l’esecutore essere dispensato dal 
procedere alla confezione del medesimo. < Nè si dica, osserva in propo
sito la Corte d’appello di Firenze (1), che gli articoli 908 e 911 del 
Codice costituiscano disposizioni generiche, che incontrano la loro limi
tazione nell’art. 496 ; imperocché, la limitazione, che induce il detto arti
colo, si riferisce unicamente alle spese, dichiarando che, se non vi è 
dispensa dall’inventario, l’usufruttuario lo deve fare a sue spese, ma 
non si riferisce punto al diritto circa la confezione dell’inventario ; poiché 
non dice che se vi è dispensa dell’usufruttuario gli esecutori testamen
tari non possano fare l’inventario ; onde è a ritenersi che ove non esista 
dispensa, l’usufruttuario debba fare l’inventario a sue spese ; e se esista 
dispensa e non lo fa il proprietario, debbono farlo gli esecutori testa
mentari a spese dell’eredità, come parlano gli articoli 908 e 911 del 
Codice civile. E non si dica neppure che gli esecutori testamentari, nel 
tema di proibizione dell’inventario per parte del testatore, siano impe
diti dal farlo dal precetto dello stesso loro mandante; tanto perchè in 
questo caso la legge apprende quella proibizione come una semplice 
esonerazione dell’usufruttuario dal carico delle spese relative, quanto 
perchè, nel concorso d’inconciliabilità fra il precetto del testatore e 
quello della legge, dovrebbero gli esecutori testamentari dar prefe
renza a quello della legge ».

4 5 6 .  L’esecutore può intervenire nel giudizio, in cui si faccia 
questione della validità del testamento, e questa sua facoltà d’interve-

(1) Decisione 10 aprile 1870 (Annali, iv, 2, 349).
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nire costituisce altra delle sue attribuzioni. Esercitandola esso, diventa 
parte nel giudizio in cui è intervenuto, nè può essere considerato come 
quegli, che non abbia alcun interesse nella causa. « Parte in giudizio, così 
si esprime la suprema Corte di Torino (1), è chiunque in nome proprio 
vi assume qualità d’attore o di convenuto o d’interveniente, sì volontario 
che forzato, e vi propone o può proporvi domande od eccezioni, sulle 
quali il magistrato ha obbligo di pronunciare sotto pena di nullità. Ora, 
per l’art. 908 del Codice, l’esecutore non solo è incaricato dell’adempi
mento delle disposizioni testamentarie, ma può intervenire in giudizio 
per sostenere la validità del testamento. E siffatto ufficio non lo costi
tuisce già mandatario degli eredi o legatari, perocché anzi ha qualità 
dalla legge per agire contra gli eredi stessi, onde ottenere da loro l’adem
pimento della volontà del testatore ; piuttosto lo costituisce mandatario 
del testatore medesimo, ma con caratteri speciali e propri, da doversi 
ben distinguere dagli altri mandatari. Per siffatti caratteri speciali quasi 
può dirsi che l’esecutore testamentario rappresenta, non il testatore, ma 
la volontà del testatore, la quale vive e si personifica in lui, e per di lui 
mezzo si spiega ed agisce, e si fa valere e rispettare ; donde una perso
nalità giuridica speciale, ben diversa non solo da quella del mandatario, 
ma da quella pure del tutore, del procuratore, dell’amministratore o 
gerente di un ente morale qualsiasi, i quali agiscono sempre a nome 
rispettivamente del minore, dell’interdetto, dell’ente morale, e per guisa 
che questi soltanto figurano come vere parti nei contratti che sono a 
loro nome stipulati, e nei giudizi che a loro nome sono promossi e soste
nuti. Da ciò la ragione per cui, mentre l’art. 116 del Codice di procedura 
civile stabilisce che il giudice può essere ricusato se sia parente od 
affine in quarto grado di una delle parti, il successivo art. 117 dichiara 
che non vi è luogo a ricusazione per essere il giudice parente od affine 
del tutore, del protutore, del curatore d’una delle parti, o dell’ammini- 
stratore o gerente di uno stabilimento, ecc., essendo manifesto che, agendo 
tutti costoro a nome delle persone od enti rappresentati, non sono dessi 
le vere parti in giudizio. E poiché in siffatto articolo 117 non è parola 
dell’esecutore testamentario, da ciò ne deriva che per lui sarebbe sempre 
applicabile l’art. 116, appunto perchè, agendo in nome suo proprio, egli 
e. parte nel senso vero della legge >.

Come conseguenza logica di questo principio ha rettamente dedotto 
la sullodata Corte che, vietando la legge di essere uditi quali testimoni 
i parenti ed affini in linea retta di una delle parti, non possono in questa 
qualità essere uditi gli ascendenti o discendenti e gli affini nello stesso 
grado dell’esecutore testamentario intervenuto in causa.

L’esecutore, che è intervenuto nel giudizio per nullità di testamento, 
ha diritto verso l’eredità ad essere rimborsato delle spese giudiziali, cui 
è andato incontro ?

(1) Decisione 27 luglio 1876 (Annali, x, 1, 453).
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L’articolo 911 dice che sono a carico dell’eredità le spese indispen
sabili per l’esercizio delle funzioni di esecutore; il proposto quesito 
adunque non può risolversi che colla scorta del criterio contenuto in 
questa disposizione legislativa. Era utile, era opportuno che l’esecutore 
testamentario fosse intervenuto nel promosso giudizio per nullità del 
testamento? Se il magistrato riconosca questa opportunità o convenienza, 
crediamo che l’esecutore non debba essere esposto a sopportare le spese 
del suo intervento, ma debba esserne rinfrancato dal soccombente nella 
proposta domanda per nullità del testamento, ovvero dall’eredità se 
questi non sia in grado di rimborsarlo od il magistrato abbia dichiarato 
compensarsi le spese di lite. Ma se la nullità del testamento sia dichia
rata, in tal caso l’esecutore, come soccombente, può essere condannato 
alle spese di fronte agli eredi legittimi vincitori, nè può rivolgersi verso 
l’eredità per essere rimborsato, nè delle spese pagate al vincitore, nè di 
quelle da lui incontrate, essendoché la nullità del testamento importa la 
nullità eziandio della nomina dell’esecutore, e non essendovi esecutore, 
non vi può essere diritto a rimborso di spese. Ove poi l’intervento del
l’esecutore apparisca inopportuno ed ozioso, potrà negarglisi il diritto di 
farsi dall’eredità rimborsare delle spese incontrate per sostenere la vali
dità del testamento riconosciuta dal magistrato.

La legge dice che l’esecutore può intervenire nel giudizio, in cui si 
questioni sulla validità del testamento; ma questa facoltà può dall’ese
cutore esercitarsi negli altri giudizi, in cui, ad esempio, si questioni sulla 
efficacia di un legato, sul diritto di accrescimento tra coeredi, o su altre 
controversie della stessa indole?

In omaggio ai principii superiormente esposti, siamo costretti a rispon
dere per la negativa. Le attribuzioni, infatti, dell’esecutore testamentario 
sono tassativamente indicate dalla legge, ed esso non può pretendere di 
esercitarne altre che da questa non gli sono conferite. Ora, la legge ha 
dato facoltà all’esecutore d’intervenire in giudizio allo scopo di sostenere 
la validità del testamento, ed ha taciuto degli altri giudizi, in cui questioni 
diverse siano proposte ; il suo silenzio, adunque, equivale a limitare le 
facoltà al caso espresso, onde negli altri la medesima non può essere 
esercitata.

457. L’esecutore vigila inoltre perchè il testamento sia ese
guito. Questa disposizione, essendo concepita in termini troppo generali, 
fa insorgere qualche dubbio circa i limiti, cui la vigilanza dell’esecutore 
testamentario può estendersi. Riflettendo però che l’esecutore è nomi
nato per uno scopo, che dal testatore si vuole raggiunto, dobbiamo rite
nere che la vigilanza si estenda anche a proporre in giudizio le istanze 
tendenti a far sì che il testamento sia eseguito, non potendosi supporre 
che si voglia uno scopo senza volere in pari tempo i mezzi necessari 
per raggiungerlo. Laonde, se all’erede sia imposto un peso, quello, ad 
esempio, di alzare un monumento, di far celebrare dei suffragi, ecc.,
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l’esecutore, ove l’erede non vi soddisfi, può convenirlo in giudizio perchè 
faccia quanto il testatore ha prescritto, o, in caso diverso, perchè paghi 
la somma occorrente in mani dello stesso esecutore, per far quello che 
il testatore ha ordinato. Parimente, nell’interesse dei legatari egli può 
prendere la iscrizione per la separazione dei patrimoni, essendoché 
questa iscrizione è diretta ad assicurare il pagamento dei legati, e 
quindi l’adempimento delle disposizioni testamentarie. Le azioni però 
competenti all’erede, sì di fronte al coerede, che di fronte ai terzi, non 
possono mai essere esercitate dall’esecutore, perchè le medesime non 
riflettono l’esecuzione dell’atto d’ultima volontà, ma concernono i diritti 
appartenenti all’erede, dell’esercizio dei quali diritti esso stesso è giu
dico, nè altri può immischiarsene senza offendere la sua libertà e i suoi 
interessi.

Vegliando l’esecutore a che siano adempiute le disposizioni testa
mentarie, validamente paga ai legatari quanto ad essi è dovuto. È neces
sario però che nel pagare i legatari esso proceda d’accordo cogli eredi, i 
quali possono avere qualche eccezione a proporre contro le pretese del 
legatario ; ove questo accordo non possa ottenersi, deve l’esecutore ricor
rere al magistrato perchè pronunci sulle eccezioni od opposizioni del
l’erede. Pagando l’esecutore senza intesa dell’erede e senza aver fatto 
ricorso al giudice, è responsabile del pagamento eseguito di fronte allo 
erede, ove questi dimostri che il pagamento non dovevasi fare, ovvero 
non doveva aver luogo nella quantità in cui si effettuò.

Se l’esecutore è quegli che paga i legatari, è naturale che questi 
ultimi possano contro lui rivolgere le loro azioni in giudizio, nel caso 
non abbiano ricevuto ciò che loro compete. L’esecutore però, se non 
vuole essere responsabile di fronte agli eredi, li citerà ad intervenire in 
causa, ove non vi siano stati chiamati dai legatari, acciò la sentenza 
pronunciata possa essere opponibile anche ai medesimi.

458. L’esecutore è tenuto verso i legatari a consegnare ad 
essi le cose legate nello stato in cui si trovano nel patrimonio del testa
tore al tempo di sua morte; che se egli le alieni, non può obbligare i 
legatari a ricevere, in luogo dell’oggetto legato, il prezzo ritratto dalla 
vendita, ma è tenuto a rispondere verso i medesimi, non solo del valore 
reale della cosa alienata, ma di tutti i danni eziandio, che possono i lega
tari avere subito per effetto dell’arbitraria alienazione (1).

Alienando l’esecutore la cosa legata o so ttrae n d i, è tenuto eziandio 
l’erede di fronte al legatario ?

Quantunque l’esecutore sia stato nominato dal testatore allo scopo 
di curare l’adempimento delle sue disposizioni, nondimeno il legato

(1) Consulta Cass. Firenze, 23 marzo 1876 (Giur. It., 1876, i, 570).
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costituisce sempre un debito di quello a cui carico il testatore lo ha 
messo ; laonde sinché il legatario non sia soddisfatto, conserva il diritto 
di agire contro il suo debitore. Però l’erede, o colui che è onorato della 
prestazione del legato, non crediamo sia tenuto coll’azione dei danni 
verso il legatario ; dappoiché questi danni, essendo conseguenza di un 
fatto, a cui l’obbligato a prestare il legato è estraneo, non possono essere 
posti a carico di chi non vi ha dato causa.

4 5 9 .  Abbiamo già accennato che, eseguito in ogni sua parte 
il testamento, cessa l’esecutore dal suo ufficio, quantunque non sia ancora 
decorso l’anno dalla morte del de cujus. Compiuto però che sia l’anno, 
per il quale il possesso dei mobili si è accordato dal testatore, si deve 
ritenere che l’esecutore abbia cessato dal suo ufficio?

Non bisogna, a nostro giudizio, confondere i poteri derivanti all’ese
cutore dal possesso dei mobili con quelli, che sono diretti all’esecuzione 
del testamento. I primi cessano senza dubbio dopo l'anno ; non così i 
secondi, perchè il testamento può ancora non essersi eseguito compieta- 
mente dopo questo termine, e l’esecutore, finché la volontà del defunto 
non ha ricevuto piena esecuzione, ha il diritto e l’obbligo di vigilare a 
che il testamento sia in ogni sua parte eseguito (1).

L’esecutore può del pari cessare dal suo ufficio a causa d’incapacità 
od infedeltà, quando o l'una o l’altra sia stata riconosciuta dall’autorità 
giudiziaria, e ciò in omaggio alla presunta volontà del de cujus. Questi, 
infatti, nominando un esecutore, lo nomina sotto l’implicita condizione 
che ei sappia e voglia fedelmente esaurire il compito affidatogli, non 
essendo supponibile che si nomini un esecutore allo scopo di mandare in 
malora la sostanza ereditaria. Quando dunque l’esecutore non adempia 
la condizione che tacitamente gli è imposta, è giusto che cessi dal suo 
ufficio, acciò sia evitato il pericolo di rendere impossibile o più malage
vole l’esecuzione del testamento.

Cessa del pari dal suo ufficio l’esecutore per fattane rinuncia, essen
doché nemo ad factum cogi potest; però l’esecutore, che rinuncia dopo 
aver accettato, può essere tenuto ai danni, ove la sua ingiustificata 
rinuncia vi abbia dato causa. L’esecutore, infatti, può, se così crede, 
non accettare l’incarico affidatogli; ma, accettatolo una volta, assume 
l’impegno di compiere il mandato ricevuto ; quindi, non soddisfacendo 
alla sua obbligazione senza un legittimo motivo, è tenuto a rispondere 
dei danni da siffatto inadempimento derivati.

Tanto nel caso in cui l’esecutore sia rimosso dal suo ufficio, quanto 
nell’altro in cui rinunci dopo averlo accettato, non può l’autorità giudi

(1) Consulta in questo senso App. Lucca, 13 gennaio 1875 (Giur. I t, 1875, ii, 
739); App. Catania, 4 marzo 1887 (ivi, 1887, ii, 248); Cass. Roma, 26 febbraio 1886 
iv i , 1886, I, 1, 437).
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ziaria nominare un altro esecutore in sua vece, perchè, come abbiamo 
superiormente dimostrato, la nomina dell’esecutore non può procedere 
che dal testatore.

460. Spirato l’anno dalla morte del testatore, l’esecutore è 
tenuto a render conto della sua amministrazione (art. 908). Quindi, se 
ad esso siasi concesso il possesso dei mobili, o gli eredi gli abbiano con
segnato delle somme per pagare i legatari, o per adempiere altri obblighi
0 carichi imposti dal testamento, esso è tenuto a render conto dell’im
piego dei mobili e di quello del danaro. L’esecutore deve, senza dubbio, 
usare nella sua amministrazione la diligenza propria di un accorto padre 
di famiglia, ed ove non l’abbia usata e siane derivato danno, esso è in 
colpa ed è perciò tenuto a rispondere delle conseguenze.

Può il testatore dispensare l’esecutore dal rendere il conto? Per l’af
fermativa si osserva che la dispensa dal rendere il conto equivale ad un 
legato della somma di cui l’esecutore potrà risultare debitore al termine 
della sua gestione; laonde, essendo valido questo legato, non può non 
essere valida raccordata dispensa di rendere il conto.

Questo ragionamento non ci sembra esatto. Il testatore, è vero, è 
padrone di legare tutti i suoi mobili, se così crede, all’esecutore testa
mentario; ma quando esso vuole che questi mobili siano dell’erede, e ne 
dà il possesso all’esecutore nel solo scopo di fare eseguire le disposizioni 
testamentarie, esso non può più autorizzare l’esecutore a disporne come 
meglio gli pare, anche appropriandoseli, perchè un tal potere, oltre 
essere in opposizione col diritto di proprietà legato all’erede, sarebbe 
un incentivo altresì alle frodi e malversazioni (1). Se dunque il testatore 
dica : < l’esecutore venderà i miei mobili, pagherà col prezzo i legati, e 
voglio che a lui appartenga il danaro che avanzerà >, niun dubbio che 
questo legato sia valido; ma ciò però non esclude che l’esecutore debba 
render conto della sua amministrazione e dimostrare di aver soddisfatto
i legatari. Che se i legati non risultino tutti pagati, esso ne sarà respon
sabile, ove dalla vendita dei mobili si sia ritratto il danaro necessario 
a pagare tutti i legati.

461. Per ciò che concerne la responsabilità di ciascun ese
cutore, nel caso il testatore abbia nominato più persone a questo ufficio, 
conviene, giusta il disposto dall’art. 910, distinguere il caso in cui il 
testatore abbia tra essi diviso le funzioni, da quello in cui tale divi
sione non abbia fatta.

Nella prima ipotesi, se ciascun esecutore siasi ristretto ad esercitare 
le funzioni ad esso affidate, risponde soltanto della sua amministra
zione, e non di quella tenuta dagli altri, in quanto che la divisione fatta 
dal testatore importa che ciascun esecutore abbia ad ingerirsi soltanto

(1) Consulta in questo senso App. Roma. 13 aprile 1874 (Giur. It., 1874, ii, 235).

CAPO IX. 723



nelle funzioni affidategli, onde non può rispondere di quelle a cui riguardo 
non ha ingerenza di sorta. Che se, non ostante la fatta divisione, siasi 
l’esecutore immischiato nelle attribuzioni demandate ad altri esecutori, 
esso in tal caso risponde e della sua amministrazione, e di quella tenuta 
dagli esecutori, le cui funzioni ha esso creduto di esercitare.

Nell’altra ipotesi, in cui il de cujus non abbia diviso le attribuzioni 
tra gli esecutori, s’intendono tutte demandate a ciascuno di essi, e la 
volontà del testatore si ritiene esser quella che ciascun esecutore invi
gili a che tutto il testamento sia eseguito ; ond’è che tutti sono tenuti a 
rispondere solidalmente dell’amministrazione, quantunque questa siasi 
in fatto tenuta da uno di essi soltanto, dovendosi nel caso ritenere che 
gli altri abbiano tacitamente incaricato di agire per loro conto colui che 
si è immischiato nell’amministrazione.

Ove più esecutori siansi nominati senza dividere tra  essi le funzioni, 
può avvenire che i medesimi non si trovino d’accordo su qualche cosa 
attinente all’amministrazione ; in tale ipotesi, chi non intende assumere 
la responsabilità di atti, che altro dei suoi colleghi vuol compiere, deve 
adire l’autorità giudiziaria perchè pronunci sulla insorta controversia. 
Le spese da tale giudizio occasionate possono essere poste a carico di 
quello degli esecutori, che inconsultamente voleva procedere ad atti 
lesivi dell’amministrazione, o che irragionevolmente si è opposto ad 
atti pienamente giustificati.

FINE DEL VOLUM E TERZO .

7 2 4 TITOLO II, PARTE II, CAPO IX.



INDICI

I N D I C E  D E I  C A P I T O L I

Introduzione ............................................................................................ Pag. 1

TITOLO I.
Delle successioni legittime.

Capo I. — Generalità.......................................................................pag_ 7
» II. — Della capacità di succedere per l e g g e .....................> 17
» III. — Della rappresentazione................................................» 52
» IV. — Della successione dei parenti legittim i........ » 67
» V. — Della successione dei fig li n a tu ra li................................... .....  85
» VI. — Della successione del coniuge su p erstite ................................ » 115
» VII. — Della successione dello S t a t o .............................. . . . » 135

TITOLO II
Delle successioni testamentarie.

PARTE I.
Dei testamenti.

Capo I  — G enera lità ........................................................................p ag_ 1 3 7

» II  — Della capacità di disporre per testamento, e delle cause
che invalidano la volontà del disponente...............> 1 7 8

» III. — Della capacità di ricevere per testamento....................» 2 0 5

» IV. — Della istituzione degli incapaci sotto nome d'interposta
persona...........................................................................» 265

» V. — Del testamento pubblico ........................................  » 285

725



Capo VL — Del testamento s e g r e t o .................................................. Pag. 337
» VII. — Del testamento olografo......................................................» 367
» VIII. — Di alcuni testamenti s p e c ia l i ............................................. » 391
» IX. — Della rivocazione dei testam enti.....................................> 401
» X. — Nullità dei testamenti . . c , , ......................... ..... . » 437

■ PARTE II.
D elle d isposizion i testam entarie.

Capo I. — Limiti imposti alla facoltà di t e s t a r e .............................Pag. 436
» II. — Riduzione delle disposizioni testamentarie..............................» 470
» III. — Delle persone e delle cose costituenti oggetto delle dispo

sizioni testam entarie > 505
» IV. — Modalità concernenti le istituzioni.....................................> 529
» V. — Dei le g a t i ..........................................................» 573
» VI. — Pagamento dei legati; diritti e doveri del legatario . . » 622
» VII. — Del diritto di accrescim ento .......................................> 647
» VIII. — Delle sostituzioni ................................................... » 670
» IX. — Degli esecutori test amentari 706

726 INDICE d e i  c a p it o l i



727

INDICE ANALITICO—ALFABETICO
N.B. I  n u m e r i  s i  r i f e r i s c o n o  a i paragrafi.

Alienazioni a favore del legittimario. Quando si presume che
contengano donazione, 306 — Quale alienazione s’inteude fatta a capitale 
perduto, 307 — A chi compete l’azione derivante dall’alienazione, 308 — 
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hanno effetto, 311 — Quando cessa la presunzione che l’alienazione a favore 
del legittimario contenga una donazione, 312.

Amanuensi di notaio. Se possano fungere come testimoni in un testa
mento ricevuto dal notaio presso cui sono impiegati, 182.

Ascendenti. Quando succedono soli, 44 — Concorso di collaterali con gli 
ascendenti, 45 a 49 — Concorso di genitori od ascendenti con fratelli ger
mani, 45 — Concorso di germani ed unilaterali, 46 — Concorso di discen
denti di fratelli, 47 — Concorso di genitori od ascendenti con fratelli germani 
ed unilaterali o loro discendenti, 48.

Binubo. Incapacità del nuovo coniuge nefla successione del binubo, 141 a 148.

Calunnia. È causa d’indegnità; caratteri della medesima; se la falsa testimo
nianza equivalga alla calunnia, 2 1.

Capacità di ricevere per testamento. Chi può ricevere per testa
mento; figli nascituri, 114 a 118 — Enti morali non ancora riconosciuti ; se 
possano ricevere per testamento, 118 e 119 — Enti morali esteri, 119 bis
— Incapacità di chi ha scritto il testamento segreto; quando l’incapacità cessa, 
132 e 133 (Vedi Indegnità, Tutore, Notaio. Figli naturali, Nuovo coniuge, 
Testimoni).

Capacità di succedere per legge. Condizioni richieste per essere capace 
di succedere, 12 a 17 — Concepimento al tempo della morte del de cuius, 
13 a 16 — Nascita, 16 — Vitalità, 17.

Capacità di testare. Quali persone non sono capaci di testare, 99 a 107
— La capacità costituisce la regola, 99 — Minori di diciotto anni, 100 — 
Interdetti per infermità di mente, 101 — Infermi di mente non interdetti, 
102 a 108 — Cause che invalidano la volontà del testatore, 108 a 113.

Cappellanie e benefizi. Sono nulle le istituzioni dirette ad istituire o 
dotare benefizi e cappellanie, 324.

Coazione. Quando è causa d’indegnità; adibita nel senso di aver costretto 
il de cujus a fare o cangiare testamento, 22 — Adibita nel senso d’impedire 
di fare o rivocare il testamento, 23.



Concepimento. Come condizione della capacità di succedere per legge, 13 
a 15 — Come se ne determini l’epoca per gli effetti della successione, 14.

Condizioni delle istituzioni. Quali condizioni si hanno per non scritte 
nei testamenti; molivi di questa disposizione, 332 e 333 — Quale condizione 
si ritiene impossibile, 335 — Quali condizioni sono contrarie alle leggi, 336 
a 346 — Condizioni contrarie al buon costume, 347 — Effetti dell’istituzione 
condizionale, 348 — Pendenza della condizione ; quando l’erede sotto condi
zione acquista diritto all’eredità, 351 e 352.

Congiunti. Sino a qual grado è ammessa la successione, 51.

Coniuge superstite. Diritti al medesimo competenti nella successione inte
stala del de cujus; principii da cui sono governati, 67 a 78 — Fondamento 
del diritto di successione del coniuge superstite, 67 — Coniuge che consuc
cede con figli legittimi o loro discendenti, 68 — Concorso di figli naturali 
con legittimi, 69 — Natura dell’usufrutto riservato dalla legge al coniuge 
nella successione dell’altro, 70 — Se il coniuge cui spetta una quota d’usu
frutto sia erede, 72 — Diritti del coniuge quando al de cujus non soprav
vivano figli legittimi o loro discendenti, 73 — Imputazioni che il coniuge 
superstite deve fare, 74 — Coniuge putativo, 76 — La separazione come 
causa di esclusione del coniuge superstite dalla successione, 77 e 78 — Ricon
ciliazione fra i coniugi, 78 — Incapacità del nuovo coniuge nella successione 
del binubo, 141 a 148.

Diritto dì accrescimento. Indole del medesimo; condizioni che si deb
bono verificare per farsi luogo al medesimo, 406 a 411 — Quando al diritto 
d’accrescimento non si fa luogo 412 — Effetti del diritto di accrescimento, 
414 a 418 (Vedi Legato d'usufrutto, Legato d'uso e d'abitazione).

Discendenti. Come succedono, 40 — Chi si comprende nel numero dei figli 
legittimi, 41 — Adottato e adottante, 42.

Disposizioni a favore dei poveri. Se sia valida l'istituzione a favore 
dei parenti e delle persone più bisognose, 318 — Le disposizioni concernenti 
i poveri a favore di chi s’intendono fatte, 323.

Disposizioni a favore dell’anima. Sono nulle concepite generica
mente, 320 — In qual modo debbono essere concepite per avere efficacia, 
321 e 322.

Enti morali. Loro capacità a succedere, 118 a 119 bis.

Erede fiduciario. È valida l’istituzione contenente fiducia; non si dà aziona 
per spiegare la fiducia, 315 — Quid se la fiducia siasi spiegata, 317.

Eredità. Se possa sussistere senza beni, 2.

Esecutore testamentario. Fondamento di questa istituzione, 445 — 
Nomina dell’esecutore, 446 — Chi può essere esecutore, 447 — Caratteri 
dell’ufficio dell’esecutore, 448 a 450 — Poteri che si possono conferire all’e
secutore; sue facoltà, 451 a 455 — Obblighi dell'esecutore di fronte ai lega
tari, 457 — Quando l’esecutore finisce dal suo ufficio; rendiconto, 459 e 460 
— Più esecutori; responsabilità di ciascuno, 461.

Esecuzione di testamento nullo. Quando imporla rinuncia a dedurne 
la nullità, 258 a 261.
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Fedecommessi . Sono vietati, 432 — Concetto del fedecommesso, 433 a 436
— Se nel fedecommesso si contenga la sostituzione volgare, 437 — Legge 
abolitiva; riparto dei beni; condizioni; se si abbiano per purificate; pesi; 
pensioni, 440 a 443.

F ig li naturali. Diritti dei figli naturali, a favore dei quali è ammesso il 
riconoscimento, nella successione legittima del de cujus, 52 a 58 — Alimenti 
dovuti al figlio del quale non è ammesso il riconoscimento; principii che 
govtrranc questo diritte; legge da applicarsi in proposito, 57 a 65 — Se 
il figlie adulterine o incestuoso riconosciuto possa impugnare il riconosci
mento per succedere come figlio naturale, di cui è ammesso il riconosci
mento, 66 — Incapacità della prole naturale a ricevere per testamento ; sua 
critica, 134 — Incapacità dei figli adulterini ed incestuosi, 134 bis — Inca
pacità parziale dei figli naturali non legittimati, 135 e 135 bis — Se il figlio 
naturale riconosciuto possa, per sottrarsi alla incapacità, impugnare il rico
noscimento, 136 — Se l’incapacità dei figli naturali si estenda ai discendenti 
legittimi della prole naturale, 138 — A favore di quali persone è introdotta 
questa incapacità, 139 — Come può soddisfarsi la quota dovuta ai figli 
naturali, 140.

Indegnità. Fondamento della medesima, 18 — Riabilitazione dell’indegno, 25
— Diritti quesiti dai terzi durante il tempo in cui l’indegno è stato in pos
sesso, 26 — Contro chi è proponibile l’indegnità, 27 — A chi nuoce l’inde
gnità, 29 — Restituzione dei frutti percetti dall’indegno, 28 — Indegnità 
rapporto alla successione testata; istituzione dei figli dell’indegno, 120 e 121 
(Vedi Uccisione, Calunnia, Coazione, Soppressione)

Inferm ità di mente. Come causa di incapacità di disporre per testamento, 
102 a 108 — A qual tempo deve sussistere, 103 - - Quale infermità di mente 
produce l’incapacità di testare, 104 — Da chi deve provarsi, 106 — Se sia 
necessaria la iscrizione in falso del testamento nel quale il notaio abbia detto 
che il disponente era sano di mente, 107-

Istituzione modale. Come il modo differisca dalla condizione, 348 — 
Cauzione che deve dare l'istituito sub modo, 849.

Istituzioni testamentarie. Diverse specie ; come l’istituzione può farsi, 314
— Se la scelta dell’istituito possa rimettersi all’arbitrio di un terzo, 325 a 328
— Istituzione di erede ; distribuzione di parti ; ripartizione tra gli eredi, 330
— Disposizioni a favore di persone incerte, 317 (Vedi E rede fiduciario, D isp o 
siz io n i a  favore  dell'anim a, D isp o siz io n i a  favore  d e i p o ver i, C a p p e lla te  
e benefizi).

Legatario. Diritto che acquista, 386 — Accettazione del legato, 367 — Azione 
ipotecaria, cauzione, possesso, 390 a 392 — Rinuncia del legatario, 389 — 
Frutti della cosa legata, 393 e 394 — Tassa di successione, 399 e 400 — 
Diritto di scelta ; a chi spetta, 401 a 403.

Legato. Suo concetto ; a carico di chi può porsi ; e favore di chi, 354 a 358 — 
Legato di cosa altrui, 359 a 361 — Legato di cosa propria dell’erede, 362 
a 366 — Acquisto fatto dal legatario della cosa legata, 367 — Accresci
menti della cosa legata, 367 — Revoca del legato; alienazione; trasforma
zione della cosa legata; distruzione della medesima, 379 a 385.



leg a to  alternativo. A chi la scelta, 404 — Irretrattabilità della scelta; 
evizione ; vizi occulti, 405.

leg a to  di alimenti. Che comprende; quando addiviene inefficace, 374 
e 375.

leg a to  di cosa particolare. Regole che lo governano, 368.

leg a to  di credito. Quid se il credito più non esista alla morte del testa
tore, 371.

leg a to  di dote. Suoi caratteri; è condizionale e modale, 376 e 382 — Chi 
deve guarentire la dote; interessi della medesima, 377 e 378.

leg a to  di genere. A quali beni può riferirsi, 369.

leg a to  di liberazione. Suoi effetti; se vi si comprendano gl’interessi, 
372 e 373.

leg a to  d’uso e d’abitazione. Come ha luogo il diritto d’accrescimento; 
regole che lo governano, 424.

leg a to  d’nsnfrntto. Come nel medesimo ha luogo il diritto d’accrescimento; 
regole che lo governano, 419 a 423.

leg a to  periodico. Suoi caratteri; regole che lo governano; diritto transi
torio, 397 e 398.

leg ittim a . Suo fondamento ed indole, 1 — Chi vi ha diritto, 262 — È quota 
di eredità, 263 — Conseguenza di questo principio, 264 a 267 — Legittima 
spettante ai figli, 268 a 271 — Legittima dovuta agli ascendenti, 272 — 
Legittima spettante al coniuge, 273 a 280 — Legittima dei figli naturali, 
281 a 284.

Muto. Se possa fare testamento pubblico, 185.

Notaio. Incapacità a ricevere per testamento del notaio che ha preso parte alla 
formazione del medesimo, 128 e 129 — Responsabilità del notaio per nul
lità del testamento derivante da difetto di forma, 186.

Nullità di testamento. Concetto del testamento nullo, 253 — Se il testa
tore possa confermare il testamento nullo, 254 — Chi può dedurre la nul
lità, 256 — Chi può confermare il testamento, 257 — Esecuzione del testa
mento importante rinuncia a dedurne la nullità, 258 a 261.

Nuovo coniuge. Sua incapacità relativa nella successione testata del binubo; 
a favore di chi è stabilita questa incapacità; a chi profitta la maggior quota 
in cui il nuovo coniuge si è istituito; diritto transitorio, 141 a 147.

Parentela. Quali parenti succedono — Prossimità di grado — Prerogativa
di linea, 9 a 11.

Persone interposte. Quali persone considera la legge come interposte per 
far pervenire i beni ad un incapace, 149 a 155 — Tempo cui si ha riguardo 
per ¡stabilire se la persona istituita abbia, o no, a ritenersi per interposta, 156 
— Mezzi di prova ; se è necessario che tra il testatore e la persona interposta 
siavi stato accordo, 158 e 159,

7 3 0 INDICE ANALITtCO-ALFABETICO



Praticanti di notaio. Se possano fungere come testimoni in un testamento 
ricevuto dal notaio presso cui fanno pratica, 182.

Quota di riserva. Suo fondamento, 1.

Rappresentazione. Caratteri della medesima; principii che la regolano; 
applicazione di questi principii, 30 a 35 — A favore di chi ha luogo il diritto 
di rappresentanza; figli adottivi; figli naturali, 36 — Rappresentazione in 
linea retta, 37 — Rappresentazione in linea collaterale, 38.

Ridnzione delle disposizioni testamentarie. Concetto della ridu
zione; norme fondamentali, 284 a 287 — Riunione dei beni donati alla 
massa; detrazione dei debiti; stima dei beni; imputazione, 288 a 294— Su 
qual lascito si procede a preferenza alla riduzione, 294 e 295 — Modo e 
regole per procedere alla riduzione, 294 e 295 — Abbandono del disponibile, 
298 a 305 (Vedi Alienazioni a favore del legittimario).

Rivocazione del testamento. Rivocazione espressa ; se possa dipenderà 
da condizione, 236 a 245 — Rivocazione tacita, 246 — Più testamenti di 
pari data, 247 — Rivocazione per effetto della lacerazione del testamento, 
249 e 250 — Rivocazione per sopravvenienza di discendenti, 251 a 253.

Soppressione del testamento. È causa d’indegnità, 24 — Prova relativa 
alla soppressione ; se possa provarsi il contenuto di un testamento soppresso, 25.

Sordo. Formalità del testamento pubblico del sordo, 185.

Sostitnzione pupillare. Questione di diritto transitorio, 431.

Sostituzioni. Concetto della sostituzione, 425 — A chi può sostituirsi, 426 — In 
quali casi, 427 — Sostituzione in più gradi, 428— Obblighi del sostituito, 429.

Stato. Quando è chiamato a succedere; come esso succede, 79 a 81.

Stranieri. Successione; da quale legge è regolata, 9 a 11.

Successione. Mezzo per acquistare la proprietà, 1 — Testata e intestata; 
quale prevale, 2 a 4 — Legge che regola la successione legittima, 6 — 
Leggi applicabili alle successioni testamentarie, 7 — Leggi che regolano la
capacità di succedere, 8.

Termine apposto alle istitnzioni. Si ritiene come non apposto nello 
istituzioni a titolo universale ; quando può tener luogo di condizione, 353.

Testamento. Fondamento della successione testata, 82 a 87 — Concetto del 
testamento; è atto scritto e solenne, 88 a 90 — Principii che ne regolano l'in
terpretazione, 95 a 98.

Testamento congiuntivo. Perchè vietato ; se il divieto concerna la forma
o la sostanza dell’atto, 91 e 92.

Testamento del militare. Chi può farlo; in qual tempo; formalità essen
ziali, 234.

Testamento fatto in  tempo di pestilenza. Quando la malattia 4
ritiene contagiosa, 226 — Chi può ricevere questo testamento speciale, 227 
— Sottoscrizione ; testimoni, 228 — Quando questo testamento non è più 
efficace. 229 — Deposito di questo testamento, 230.
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Testamento fatto sul mare. Che s’intende per viaggio di mare, 231 —
Requisiti di questo testamento, 232 — Quando cessa di avere effetto, 233.

Testamento olografo. Chi può testare in questa forma ; in quale lingua 
e modo può scriversi; cancellature; interlineature, 206 a 212 — Data; che 
deve indicare; equipollenti; falsa data; apposta da mano aliena, 213 a 217
— Firma; dove apposta, 218 — Deposito dell’olografo, 219 — Esecuzione 
dell’olografo, 220 — Verificazione della scrittura dell’olografo ; a carico di 
chi, 221 e 222.

Testamento privilegiato. Chi può testare in questa forma, 223 — Se 
il testamento privilegiato sia atto pubblico, 224 — Se sia in esso necessaria 
la data, 225 — Se il testamento privilegiato nullo possa valere come olo
grafo, 235 (Vedi Testam ento fa tto  in  tem po d i  p estilen za , Testam ento fa tto  sul 
m are, Testam ento del m ilitare).

Testamento pubblico. Menzione delle formalità ; equipollenti ; luogo delle 
menzioni, 160 a 164 — Dichiarazione di volontà; come deve farsi, 165 a 167
— Riduzione in iscritto per cura del notaio, 168 a 171 — Lettura del testa
mento; da chi deve farsi; presenti quali persone, 172 e 173 — Firma del 
testatore ; luogo della firma; testatore che non sa scrivere, 174 a 179 — Firma 
del notaio e dei testimoni ; menzione delle soscrizioni, 180 e 181 — Testimoni 
nel testamento; capacità, 182 — Unità di contesto, 183 — Intervento di due 
notai nel testamento, 184 — Chi non può fare testamento pubblico, 185 (Vedi 
Notaio).

Testamento segreto. Scrittura della scheda; firma in ciascun mezzo foglio, 
187 a 189 — Data del testamento segreto, 190 — Sigillazione della scheda, 191
— Consegna della scheda, 193 e 194 — Menzione dei sigilli, 195 — Testimoni; 
menzione, 196 — Firme, 197 — Unità di contesto, 198 e 199 — Chi può fare 
testamento segreto, 200 — Apertura, 202 a 204 — Nullità del testamento 
segreto ; suo valore come olografo, 205.

Testimoni. Chi può esser testimonio in un testamento, 182 — Incapacità a 
ricevere dei testimoni intervenuti nel testamento pubblico, 130 e 131.

Tutore. Incapacità del medesimo a ricevere per testamento sinché non è stato 
approvato il conto, 122 a 125 — Se l’incapacità si estenda al protutore, ai 
membri del consiglio di famiglia ed al curatore dell'emancipato, 126.

Uccisione. Quando è causa d’indegnità a succedere, 19 — Come il fatto del
l’uccisione deve risultare, 20.

Unità di contesto. Nel testamento pubblico, 183 — Nel testamento
segreto, 198.

Usufrutto progressivo. Se il legato d’usufrutto progressivo, fatto sotto
l’impero di leggi precedenti, sia colpito dalla legge di soppressione, 444.

Vitalità. Come condizione della capacità di succedere per legge, 17.
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