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Le fattispecie di diseredazione

L’esperienza più recente conduce a registrare una ripresa degli studi
sulla diseredazione, dopo un lungo periodo in cui il tema sembrava
destinato all’oblio. Tramontata l’idea, ormai, che la clausola disereda-
tiva possa produrre effetti solo nella misura in cui si traduca in una
positiva attribuzione di beni a favore dei non diseredati, è da ammet-
tere senza riserve che il testatore possa escludere dalla successione
coloro che vi sarebbero chiamati per legge, salvo che si tratti di legit-
timari. La diseredazionedei legittimari, infatti, continua a dover essere
considerata nulla.

Scholars have not considered the issue of disinheritance for a long time.
However, in themost recent experience thevalidityofdisinheritance clauses is
recognized and not limited to the sole clauses aiming to assign assets to the
non-disinherited subjects. In case of intestacy, therefore, a will can exclude a
person entitled to a share of the deceased’s estate, except that the share is
reserved by law for certain heirs. Indeed, the disinheritance of these heirs
might continue to be considered null and void.
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Sommario: 1. Libertà testamentaria e diseredazione: un tema tornato attuale. – 2.
Diseredazione e attribuzioni testamentarie implicite. – 3. (Segue): disposizioni
fiduciarie, falsa demonstratio e istituzione ex re certa. – 4. (Segue): l’esclusione
implicita dalla successione legittima. – 5. Del rapporto tra successione legittima e
testamentaria. – 6. Sul concetto normativo di testamento: oltre la distinzione tra
istituzione ereditaria e legato. – 7. Ammissibilità e liceità della clausola di disere-
dazione. – 8. Diseredazione e rappresentazione. – 9. La diseredazione del legitti-
mario. – 10. La fattispecie dell’art. 448-bis c.c.

1. - Libertà testamentaria e diseredazione: un tema tornato attuale.

Secondo la sua definizione normativa, il testamento – come noto – è l’atto
destinato a raccogliere la volontà del de cuius in ordine alla sistemazione
post mortem delle proprie sostanze 1.
Nondimeno esso si presenta, inmolti casi, come il luogo del “congedo” del
testatore rispetto ai membri della sua famiglia.
Il testamento olografo, soprattutto, appare idoneo a questo scopo. Diventa
facile per il testatore, nell’intimità delle occasioni in cui la scheda, per
solito, è confezionata e confidando nella normale sua segretezza fino
all’apertura della successione, vincere le proprie resistenze e inibizioni,
tanto da lasciarsi andare ad un “flusso di coscienza” di cui altrimenti non
sarebbe capace. Nel testamento possono così confluire espressioni di
sentimento, auspici, la manifestazione del rammarico per qualcosa che è
stato fatto o non è stato fatto, ma anche dichiarazioni scherzose, ironie,
sarcasmo.
Molte volte il “congedo” del testatore, poi, si mostra carico di “negatività”:
giudizi trancianti, esternazioni malevoli o di disprezzo, esercizi di gradua-
zione negli affetti costituiscono un catalogo di possibili modalità espres-
sive incidenti sul messaggio che si intende affidare ai posteri.
Questa “negatività” dei sentimenti può ben associarsi alla manifestazione
di una volontà negativa 2, vale a dire tradottasi in disposizioni testamenta-
rie a “contenuto negativo”, perché unicamente volte ad escludere un

1 V’è però chi sostiene che sarebbe testamento «anche la manifestazione di volontà che trova
espressione soltanto pel tramite di disposizioni di carattere non patrimoniale»: in tal senso
già G. BONILINI, voce Testamento, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999, 338 ss. ed ivi
342.
2 Ciò benché anche di recente sia stato ribadito, sulla scorta di un insegnamento autorevole,
che non necessariamente le disposizioni di diseredazione rispondono ad una finalità afflit-
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determinato successibile dall’ordine dei soggetti nei confronti dei quali è
destinata a svolgersi, per legge, la devoluzione ereditaria 3.
Il tema, apparentemente destinato all’oblio dopo una stagione in cui aveva
formato oggetto, invece, di notevoli approfondimenti scientifici 4, sembra
aver risvegliato, oggi, un rinnovato interesse nella dottrina 5. Ciò, anche
sulla scorta della più recente elaborazione giurisprudenziale che, nel frat-
tempo, si è mossa verso soluzioni nuove rispetto agli indirizzi tradizional-
mente recepiti, essendosi ora giunti ad ammettere da parte dei giudici di
legittimità che il testamento ben possa contenere disposizioni di pura
esclusione di coloro a cui l’eredità sarebbe altrimenti devoluta secondo le
regole della successione legittima 6.

2. - Diseredazione e attribuzioni testamentarie implicite.

Amente dell’art. 457, comma 1, c.c., il testamento costituisce, assieme alla
legge, uno dei possibili titoli della vocazione ereditaria.
Naturale è dunque l’interrogativo se esso, anziché fungere da fondamento
della chiamata, indirizzando la delazione verso determinati beneficiari,
possa tradursi nell’espressione di una volontà puramente negativa, limi-

tiva: G. PERLINGIERI,La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi, inDiritto delle succ. e della
famiglia, 2017, 341 ss. ed ivi 345.
3 Per un concetto più ampio di “disposizione negativa”, tuttavia, G. BONILINI, Il negozio
testamentario, in G. BONILINI (diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, II, La
successione testamentaria, Milano, 2009, 3 ss. ed ivi 17, che vi ricomprende tutte le disposizioni
che neghino possibilità o contemplino un divieto, come i divieti testamentari di alienazione
o le disposizioni punitive.
4 Ci si intende riferire, in primis, a M. BIN, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto
del testamento, Torino, 1966, passim.
5 Cfr., tra gli altri, M. TATARANO, La diseredazione. Profili evolutivi, Napoli, 2012; P. LAGHI, La
clausola di diseredazione: da disposizione «afflittiva» a strumento regolativo della devoluzione eredi-
taria, Napoli, 2013; R. PACIA, Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, in Riv.
dir. civ., 2014, 307 ss.; G. DI LORENZO, Testamento ed esclusione dalla successione, Milano, 2017.
6 Cass. 25 maggio 2012, n. 8352, in Fam. pers. e succ., 2012, 763 ss., con nota di V. BARBA, La
disposizione testamentaria di diseredazione («È valida la clausola del testamento con la quale il
testatore manifesti la volontà destitutiva – che può includersi nel “disporre”, di cui all’art.
587, comma 1, c.c. – diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei
successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di disereda-
zione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico
dell’atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione post mortem delle
proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva
attribuzione di bene, né occorra prova di un’implicita istituzione»).
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tata a escludere dall’ordine successorio legale uno o più tra coloro che vi
sarebbero ricompresi.
Si tratta di capire, in altre parole, se il testatore, anziché disporre dei
propri benimortis causa, possamanifestare una volontà diretta unicamente
a impedire lo svolgersi della delazione verso un determinato successibile
ex lege: una volontà, appunto, a mero contenuto negativo.
Com’è noto, la questione è stata tradizionalmente risolta, sulla scorta
dell’esperienza francese 7, nel senso che questa volontà di esclusione,
espressa attraverso una clausola diseredativa, sarebbe ammissibile solo in
quanto si risolva in (o sia ritenuta corrispondente a) un’implicita attribu-
zione di beni a favore dei non esclusi. Il testamento, altrimenti, non
potrebbe considerarsi valido in parte qua 8.
È questa un’impostazione che lascia intravedere, nel complesso, le se-
guenti possibilità: (a) può darsi, anzitutto, che la clausola diseredativa sia
utilizzata dal testatore in senso meramente confermativo di una volontà
attributiva, a favore di soggetti diversi dal diseredato, che nella scheda
trova una chiara espressione (ad es., «intendo che tutte le mie sostanze
vadano ai miei fratelli Tizio e Caio, sicché nulla spetterà invece all’altro
mio fratello Sempronio»): in questo caso bisognerà negare che la clausola
diseredativa abbia una propria autonomia, essa presentandosi, in realtà,
come una mera articolazione linguistica del discorso del testatore volto
all’istituzione degli eredi prescelti 9; (b) può accadere, all’opposto, che la
clausola diseredativa non si accompagni all’espressione di alcuna volontà
attributiva, essa magari esaurendo lo stesso contenuto della scheda (ad es.,
«mio fratello Sempronio non dovrà ricevere nulla della mia eredità»): in
questo caso occorrerebbe affermare, secondo l’orientamento tradizional-
mente seguito, che il negozio testamentario, in relazione alla clausola
diseredativa, sia colpito da nullità; (c) questa clausola, infine, potrebbe

7 Brevi ma efficaci riferimenti in D. RUSSO, La diseredazione, Torino, 1998, 19 ss.
8 Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Vocazione legale e vocazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942,
193 ss. ed ivi 200 nt. 27.
9 Diversa sarebbe l’ipotesi in cui il testatore esprimesse la volontà che niente debba mai
toccare, comunque, al soggetto diseredato, e con la conseguenza allora che questi non
potrebbe addivenire all’eredità neppure qualora vi rinuncino i chiamati ex testamento («tutti i
miei beni ai miei fratelli Tizio e Caio; all’altro mio fratello Sempronio non spetterà alcunché,
in ogni caso, sulla mia successione»).
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essere utilizzata in un contesto, differente dai precedenti, nel quale si
giustifichi che essa assuma il significato di un’implicita attribuzione delle
sostanze ereditarie verso soggetti diversi da colui che il testatore ha voluto
escludere dalla propria successione: sarebbe suscettibile di produrre i suoi
effetti, allora, la positiva attribuzione di beni ricavabile sul piano interpre-
tativo, benché non esplicitata nella scheda, ma avente la sostanza, ap-
punto, di un’attribuzione testamentaria implicita 10.
Così sintetizzati gli esiti che derivano dall’approccio tradizionale al tema
della diseredazione, su di essi vale la pena ancora di soffermarsi, per
ricavarne una prima notazione utile al proseguimento del discorso: la
solennità del negozio testamentario, articolata nei plurimi vestimenti for-
mali in cui, alternativamente, la volontà del testatore deve calarsi, non
costituisce una caratteristica che impedisca di riconoscere efficacia a di-
sposizioni di natura implicita, desumibili attraverso l’interpretazione della
scheda 11.
Si dice una cosa ovvia col sottolineare che il testamento è negozio solenne
non nel senso che la volontà del suo autore debba essere manifestata
attraverso l’uso di formule rigide e prescelte dal legislatore, ovverosia
“sacramentali”, secondo la terminologia talvolta utilizzata in proposito. Ne
dà piena conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, il dettato dell’art. 588,
comma 1, c.c., teso com’è a stabilire un criterio distintivo, tra disposizioni
a titolo universale e particolare, di stampo esclusivamente sostanziale-
contenutistico, «qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal
testatore». Ciò che in definitiva si richiede, quindi, è soltanto che la
volontà si estrinsechi attraverso l’uso di un determinato vestimentum for-
male, a prescindere dal concreto linguaggio utilizzato dal testatore, che
può certamente essere e assai spesso è, tanto più nel caso del testamento

10 Si veda, in giurisprudenza, Cass. 18 giugno 1994, n. 5895, in Giur. it., 1995, I, 1564 ss.: «La
volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a far riconoscere una contestuale
volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso
tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la contiene,
risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la
conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e
diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l’effettivo contenuto della
volontà di istituzione».
11 Cfr. A. TORRENTE, voceDiseredazione (diritto vigente), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 102 ss.
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olografo, un linguaggio personale e atecnico, magari privo di ogni rigore,
fino a divenire confuso e contraddittorio.
Ma se tutto questo è vero, non si vede come potrebbe poi dubitarsi del-
l’ammissibilità di disposizioni testamentarie anche implicite, come ap-
punto si diceva: disposizioni non sostenute né confortate, cioè, da una
diretta manifestazione della volontà del testatore, ma che pure si ritrag-
gano alla luce del significato complessivo della scheda attinto attraverso lo
strumento dell’interpretazione 12.

3. - (Segue): disposizioni fiduciarie, falsa demonstratio e istituzione ex

re certa.

Non è in contrasto con tale conclusione – si può aggiungere – il dettato
dell’art. 627, comma 1, c.c., nella parte in cui dice essere, in pratica,
irrilevanti le «espressioni del testamento» capaci di «indicare o far presu-
mere» che la «persona dichiarata» dal testatore, per renderla destinataria di
determinate disposizioni, in realtà è soltanto una «persona interposta» 13.
L’art. 627 c.c. si occupa delle situazioni in cui è rinvenibile una discrasia
tra ciò che il testatore dichiara nella scheda e il suo effettivo disegno
successorio. La persona indicata nel testamento non è quella, secondo tale
disegno, destinata a ricevere nella propria sfera giuridica, o comunque a
ricevere in modo stabile e definitivo, l’effetto (acquisitivo) risalente alla
disposizione pur dettata in suo favore 14.
La struttura del fenomeno, di fronte a questo dato, passa in secondo piano.
Potrebbe sussistere così una condivisione delle intenzioni reali del testa-
tore risultante da un vero e proprio accordo che questi abbia concluso con
l’interposto e il beneficiario del lascito (o soltanto con il primo), un ac-

12 In generale, sul punto, G. CIAN, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969,
176.
13 Sulla fiducia testamentaria, per tutti, F. BASINI, Le disposizioni fiduciarie, in G. BONILINI

(diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, II, La successione testamentaria,
Milano, 2009, 273 ss.
14 Cfr. G. MIRABELLI, Le disposizioni fiduciarie nell’art. 627 c.c. (Contributo allo studio dell’inter-
posizione di persona), inRiv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 1057 ss., secondo cui ci si trova di fronte,
nella fattispecie regolata dal legislatore, a due dichiarazioni: «l’una, emessa nelle forme
testamentarie, contenente una disposizione patrimoniale a causa di morte; l’altra (segreta),
dalla quale risulta che il soggetto indicato nella prima, una volta acquistata l’eredità o il
legato, dovrà trasferire ad altri quanto avrà ricevuto».
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cordo di cui il testamento costituirà, allora, un momento esecutivo 15. Ma
non è nemmeno da escludere che quello del testatore sia rimasto un
disegno unilaterale, poiché non già condiviso e reso, in tal senso, pattizio,
ma soltanto comunicato ai soggetti interessati alla vicenda.
Né sembra che si possa e debba distinguere a seconda che il testatore
intenda realmente istituire l’interposto, benché con l’aspettativa che que-
sti ritrasferisca i beni al beneficiario finale della disposizione, oppure
voglia creare soltanto l’apparenza di un effetto giuridico destinato a svol-
gersi in una determinata direzione, mentre tale effetto dovrebbe invece
riguardare, ab origine, un soggetto diverso. Già la lettera dell’art. 627,
comma 1, c.c., con quel suo riferirsi a disposizioni che, pur formulate a
favore di una determinata persona, «sono soltanto apparenti e (...) in realtà
riguardano altra persona», è tale da indurre a ritenere che l’interposizione
fittizia sia pienamente ricompresa nell’ambito di operatività del dettato
normativo: e con la conseguenza, allora, che l’effetto devolutivo del lascito
si produrrà a beneficio della persona dichiarata nella scheda, pur se non
voluta dal testatore. Ma anche a prescindere, poi, dalla formulazione let-
terale del disposto in parola, non sembra che si giustifichi razionalmente
l’idea che si debba distinguere tra interposizione fittizia e interposizione
reale di persona, considerando solo quest’ultima capace di essere assunta
nella previsione dell’art. 627 c.c., quando i due fenomeni, pur giuridica-
mente diversi, all’atto pratico si presentano senz’altro consimili, tanto da
meritare appunto un trattamento unitario. E per non dire dello spazio che
sarebbe lasciato, in definitiva, all’arbitrio dell’interprete, quando lo si
intenda chiamato a stabilire se la volontà del testatore sia stata quella di
beneficare il reale destinatario della disposizione – diciamo così – recta via
o soltanto attraverso un ritrasferimento di beni che egli dovrebbe atten-
dersi dal soggetto istituito nella scheda.
Val la pena ancora di aggiungere, per inciso, che tutto ciò non significa che
la simulazione debba considerarsi sempre e comunque irrilevante nella
materia testamentaria. Essa costituisce un fenomeno, peraltro, da ascri-

15 Con il che si aprirebbe il problema, tuttavia, della possibile nullità del testamento stesso:
sulla tematica dei testamenti compiuti in esecuzione di una precedente promessa o di un
accordo stipulato dal testatore, da ultimo, V. BARBA, I patti successori e il divieto di disposizione
della delazione, Napoli, 2015, 53 ss.
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vere al novero delle ipotesi in cui una disposizione è da giudicare nulla per
il radicale difetto dell’elemento volitivo che ad essa dovrebbe corrispon-
dere. Al di là di quanto è previsto dall’art. 1414, comma 3, c.c., non sembra
potersi dubitare, così, della nullità del testamento che contenga un legato
di cui testatore e legatario abbiano dichiarato, in una scrittura separata, di
non volere in alcun modo gli effetti 16.
Di altra natura è peraltro la casistica regolata dall’art. 627 c.c., quale
dettato normativo che si riferisce – come occorre ripetere – alle situazioni
in cui la scheda offra un’immagine parziale o svisata del disegno succes-
sorio voluto dal testatore, giacché la persona in essa intesa quale benefi-
ciaria di una disposizione non è quella verso cui gli effetti di tale disposi-
zione, in realtà, dovrebbero prodursi o prodursi in modo stabile e defini-
tivo. E con la conseguenza allora che, qualora la scheda desse invece piena
evidenza al disegno del testatore, il quale, ad es., designasse Tizio come
destinatario di un certo bene, ma imponendogli di trasferire il bene stesso
a Caio alla scadenza di un termine, non vi sarebbero ragioni per negare la
sussistenza, in capo a Tizio, di un vero e proprio obbligo giuridico al
compimento dell’atto richiestogli 17.
In conclusione, per quel che riguarda il significato dell’art. 627 c.c. ri-
spetto al tema delle disposizioni testamentarie implicite, è a dire che la
norma non esclude certo l’ammissibilità di tali disposizioni, costituendo
piuttosto applicazione del principio secondo cui la volontà del testatore,
per assumere rilevanza, deve risultare dalla scheda e non già collocarsi,
invece, al di fuori di essa.
Ne emerge un profilo problematico che, nell’involgere tutta la tematica
dell’ermeneutica testamentaria, assume connotazioni particolarmente
complesse rispetto al fenomeno, in esame, delle disposizioni implicite.
Alludiamo alla necessità di tenere distinto l’oggetto da interpretare, qual è
dato dai contenuti del negozio testamentario, dal materiale interpretativo,

16 Cfr. l’efficace analisi di L. BIGLIAZZIGERI,Appunti in tema di simulazione del testamento, inRiv.
trim. dir. e proc. civ., 1962, 1274 ss.
17 Può presentare una struttura analoga, da questo punto di vista, il trust testamentario,
quando se ne riconosca l’ammissibilità nel nostro sistema giuridico: in argomento, per tutti,
R. MONTINARO, Successione a causa di morte, pactum fiduciae e trust, in G. BONILINI (diretto da),
Trattato di diritto delle successioni e donazioni, I, La successione ereditaria, Milano, 2009, 251 ss.
ed ivi 277 ss.
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consistente in quell’insieme di circostanze, condotte e abitudini riferibili
al testatore, le quali, considerate nella concretezza di ogni caso singolo,
costituiscono un fondamentale ausilio all’intendimento della scheda 18,
senza che la loro rilevanza ermeneutica possa essere filtrata in ragione di
un’ipotetica esigenza, qui inesistente, di tutela dell’altrui affidamento 19.
Ciò su cui preme appuntare l’attenzione, in particolare, è il problema se i
significati attinti attraverso l’impiego del materiale interpretativo necessi-
tino di un qualche aggancio nel contenuto della scheda, secondo il tenore
letterale delle espressioni utilizzate dal testatore, ovvero se possano assu-
mere rilevanza anche significati che nella scheda stessa, considerata in sé
e per sé, non sembrano trovare alcun punto di emersione 20.
Si tratta di una tematica che in passato è stata discussa, segnatamente, a
proposito della fattispecie disciplinata dall’art. 625 c.c., il quale ha rece-
pito, come per solito si afferma, il principio falsa demonstratio non nocet 21.
L’erronea indicazione dell’erede o del legatario non è d’ostacolo al pro-
dursi degli effetti della disposizione nel senso voluto dal testatore, allorché
«dal contesto del testamento o altrimenti» sia dato ricavare «in modo non
equivoco» a quale persona egli intendeva riferirsi. Parimenti, se la cosa che
forma oggetto della disposizione testamentaria è stata erroneamente indi-
cata o (come il legislatore qui aggiunge) descritta, il lascito avrà comunque
effetto, se risulta «certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi».
Ora, non v’è il minimo dubbio sul fatto che le regole normative appena

18 Per tutti, avuto riguardo anche al rapporto tra interpretazione e formalismo testamentario,
R. CARLEO, L’interpretazione del testamento, in G. BONILINI (diretto da), Trattato di diritto delle
successioni e donazioni, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, 1475 ss. ed ivi 1517 ss.
19 Sull’irrilevanza dell’affidamento dei terzi nellamateria testamentaria, G. CIAN, Il testamento
nel sistema degli atti giuridici, in S. DELLE MONACHE (a cura di), Tradizione e modernità nel diritto
successorio: dagli istituti classici al patto di famiglia,Quaderni della Riv. dir. civ., Padova, 2007, 155
ss. ed ivi 157 s. e 164. Si vedano, inoltre, P. RESCIGNO, Interpretazione del testamento, Napoli,
1952, 13; A. CICU, Testamento2, Milano, 1951, 118; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del
diritto civile, Napoli, 1978, 234; E. PEREGO, Favor legis e testamento, Milano, 1970, 187. Più di
recente, M.C. TATARANO, Il testamento, in P. PERLINGIERI (diretto da), Tratt. di dir. civ. del
Consiglio Naz. del Notariato, Napoli, 2003, 92.
20 Il tutto in un contesto in cui, comunque, «la reale volontà del testatore dev’essere ricercata
plenius, cioè conmaggior larghezza rispetto ai criteri che valgono per gli altri negozi»: A. TRABUCCHI,
Il rispetto del testo nell’interpretazione degli atti di ultima volontà, in Scritti giuridici in onore di F.
Carnelutti, III, Padova, 1950, 685 ss. ed ivi 688 s.
21 E. BETTI,Teoria generale del negozio giuridico2, in F. VASSALLI (diretto da),Tratt. di dir. civ. it.,
Torino, rist. 1955, 430.
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ricordate, raccolte nel dettato dell’art. 625 c.c., consentano di operare una
“correzione” delle espressioni figuranti nella scheda, in funzione conser-
vativa della disposizione da interpretare, tutte le volte in cui siano soltanto
gli elementi descrittivi utilizzati dal testatore per individuare il beneficia-
rio o l’oggetto del lascito a risultare imprecisi o addirittura erronei inmodo
radicale. Non potranno impedire, così, lo svolgersi degli effetti della di-
sposizione indicazioni errate sull’erede o sul legatario che riguardino, ad
es., la sua età o l’indirizzo della sua residenza, nella misura in cui, eviden-
temente, esse si dimostrino innocue, essendo comunque certo a quale
persona il testatore voleva riferirsi.
Più complesso è invece stabilire se l’art. 625 c.c. possa trovare applicazione
anche nei casi in cui il beneficiario o l’oggetto del lascito siano individuati
non già, meramente, attraverso l’uso di elementi descrittivi non rispon-
denti alla realtà delle cose, ma proprio con espressioni del tutto inadatte a
manifestare il reale intendimento del testatore, come nel caso in cui,
volendo istituire, ad es., Tizio come suo erede, per errore egli faccia invece
il nome di Caio nel testamento.
Con riguardo a questo aspetto del problema emerge la preoccupazione
che possa darsi spazio ad una volontà del testatore rimasta avulsa dalla
scheda. Di tal che gli elementi interpretativi extratestuali vedrebbero sna-
turata, apparentemente, la loro funzione, tramutandosi in un materiale
non già idoneo soltanto a illuminare la dichiarazione testamentaria, ma
capace di innestare nella stessa contenuti estranei ai suoi possibili signi-
ficati letterali.
In realtà, è a dire che si rimane nel campo dell’interpretazione, senza che
venga accreditato, al contrario, alcun fenomeno di eterointegrazione del
contenuto della scheda, anche nel caso in cui il significato attinto attra-
verso il materiale interpretativo non risulti congruente rispetto alla lettera
delle espressioni di cui il testatore abbia fatto uso, sia pure considerate
queste ultime nella loro massima elasticità semantica. Quel che conta,
invero, è che la scheda contenga un’espressione di cui occorra stabilire il
reale significato, o perché questo risulti obiettivamente incerto già in
termini letterali (oppure in relazione all’intero contesto delle disposizioni
testamentarie) o perché, pur apparendo esso univoco, esistano elementi
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capaci di lasciar intendere che la volontà del testatore possa essere stata di
segno diverso.
Del resto, non sembra dubitabile che, in particolare, le abitudini lingui-
stiche del testatore possano giocare un ruolo decisivo ai fini dell’intendi-
mento della sua volontà affidata alla scheda. Tanto da poter condurre a far
prevalere significati completamente distonici rispetto alla lettera delle
espressioni usate, come allorché, solendo riferirsi, ad es., alla propria
moglie con il termine “mamma”, il testatore lasci un testamento nel quale
venga istituita, appunto, la “mamma” come sua erede, in una situazione in
cui egli, magari, abbia la propria madre ancora in vita. Ma se dunque il
termine “mamma” può essere corretto, sul piano interpretativo, in “mo-
glie” sulla scorta di una circostanza estranea al testamento, quale può
essere un determinato uso linguistico proprio del testatore, non si vede
perché non dovrebbe essere possibile giungere ad un esito analogo nel
caso in cui l’espressione inadatta, in termini letterali, a manifestare la
volontà testamentaria costituisca il frutto di un errore 22.
Tanto più che un suggerimento in tal senso sembra potersi ricavare dal
dettato stesso dell’art. 625 c.c., lì dove, come già s’è accennato, il legisla-
tore si richiama, ponendola in primo piano come elemento della fattispe-
cie fatta oggetto di disciplina, all’errata indicazione dell’erede, del legatario
o dell’oggetto del lascito, mentre è soltanto a proposito di quest’ultimo
che, nel cpv., compare il riferimento alla specifica e meno pregnante
ipotesi dell’errata descrizione compiuta dal testatore.
Quanto fin qui è stato osservato, infine, consente di svolgere qualche
considerazione a proposito di un particolare fenomeno di disposizioni
testamentarie implicite, anche rispetto al quale si pone il problema di
stabilire fino a che punto il materiale interpretativo estraneo alla scheda
possa suggerire significati che non trovano un preciso aggancio nel con-
tenuto delle espressioni utilizzate dal testatore.
Il fenomeno a cui ci si intende riferire è quello dell’istituzione testamen-
taria ex re certa, regolata dall’art. 588, comma 2., c.c., secondo cui le

22 Così anche G. CIAN, Il testamento nel sistema degli atti giuridici, cit., 164 s. Sul problema
dell’ermeneutica testamentaria, in genere, rimane fondamentale il saggio di P. RESCIGNO,
Interpretazione del testamento, cit.
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disposizioni testamentarie che hanno per oggetto beni determinati o un
complesso di beni dovranno essere qualificate, nondimeno, come dispo-
sizioni a titolo universale, «quando risulta che il testatore ha inteso asse-
gnare quei beni come quota del patrimonio» 23.
Si tratta di un caso in cui il linguaggio del testatore non è esplicito, giacché
la sua volontà di istituire erede il beneficiario del lascito, devolvendogli
una quota del compendio ereditario, non si trova dichiarata nella scheda,
ma è soltanto desumibile dal fatto che a tale beneficiario siano stati asse-
gnati beni in funzione di un rapporto con il tutto, e perciò come appor-
zionamento di una quota a lui indirettamente attribuita.
Ciò posto, il nodo problematico che interessa ai nostri fini consiste nello
stabilire se l’intenzione del testatore che vivifica il lascito, imponendo di
qualificarlo alla stregua di un’istituzione ereditaria, a dispetto di un og-
getto che, nella sua immediatezza, si identifica con uno o più beni deter-
minati, sia un’intenzione che deve avere un qualche punto di aggancio nel
tenore delle espressioni affidate alla scheda o possa emergere anche sol-
tanto sulla scorta del materiale interpretativo a disposizione.
Nonostante il diverso indirizzo della dottrina tradizionale 24, vi sono buone
ragioni per ritenere che corretta sia la seconda risposta 25. Bisognerebbe
altrimenti prendere atto che, di fronte ad un testatore non loquace, il quale
abbia lasciato una scheda con un contenuto limitato, ad es., al lascito dei
suoi maggiori beni ai propri figli («a mio figlio Tizio la casa dove risiedo, a
mio figlio Caio la villa in campagna»), sia obbligata la strada della qualifi-
cazione di ciascuna disposizione in termini di legato. E ciò per quanto il
contesto delle circostanze possa ben mostrare che l’intenzione del testa-
tore, invece, era quella di distribuire i suoi beni entro la cerchia dei
familiari più stretti, in quanto soggetti percepiti (e dunque anche voluti)
come i propri eredi futuri 26.

23 Sulla tematica, per tutti, S. D’ANDREA, La heredis institutio ex re certa, in G. BONILINI

(diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, II, La successione testamentaria,
Milano, 2009, 223 ss.; G. AMADIO, L’oggetto della disposizione testamentaria, in P. RESCIGNO

(diretto da), e M. IEVA (coord. da), Tratt. breve delle succ. e don., I, Padova, 2010, 961 ss.
24 In particolare, al riguardo, L. MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950, 17.
25 Cfr. anche S. D’ANDREA, La heredis institutio ex re certa, cit., 229 ss.
26 Sulla fattispecie del riparto dei beni tra i potenziali eredi legittimi del testatore sia
consentito il rinvio a S. DELLE MONACHE, Revoca tacita dell’istituzione ex re certa, in Riv. dir. civ.,
2008, I, 395 ss. ed ivi 409 ss.
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In conclusione, sembra quindi di poter osservare non solo che niente è
d’ostacolo, come già dianzi s’è affermato, all’ammissibilità di disposizioni
testamentarie implicite, ma anche che esse saranno desumibili in base al
materiale interpretativo cui è dato attingere nei singoli casi concreti, quan-
tunque non sia individuabile, nel discorso affidato dal testatore alla
scheda, un qualche aggancio testuale sovrabbondante, per dir così, ri-
spetto alla diretta espressione della sua volontà e che possa costituire la
traccia della possibile esistenza di contenuti più complessi rispetto a quelli
esplicitati.
Pertanto, se, ad es., la scheda, tornando ora al problema della disereda-
zione, si esaurisse nella secca espressione di una volontà negativa («tra i
miei fratelli, niente voglio che tocchi a Tizio nella mia successione»), ma
fosse reperita una lettera posteriore chiarificatrice dell’intento del testa-
tore («ho disposto in modo che vada tutto a voi, con esclusione di Tizio»),
bisognerebbe intendere che si sia al cospetto non già di un testamento a
mero contenuto negativo, ma di un testamento costituente la fonte, piut-
tosto, di una serie di attribuzioni implicite a favore dei non diseredati.

4. - (Segue): l’esclusione implicita dalla successione legittima.

Ci si è occupati fin qui della tematica delle disposizioni testamentarie
implicite riguardata sotto il profilo di una possibile coesistenza tra clausola
diseredativa e volontà del testatore, eventualmente desumibile dalla
scheda, anche se non manifestata in modo espresso, di attribuire le pro-
prie sostanze ai successibili non diseredati.
Per ragioni di connessione sembra utile, a questo punto, riflettere invece
sull’ipotesi, in un certo senso inversa, in cui l’attribuzione di parte delle
sostanze ad un successibile sia da intendere o possa essere intesa come la
manifestazione, sia pure implicita, della volontà di escluderlo dalla suc-
cessione legittima.
È quasi banale osservare che nel nostro ordinamento, al contrario di ciò
che accadeva nel diritto romano 27, risulta ammissibile il concorso tra
vocazione legale e testamentaria alla successione. Lo si ricava senza tema

27 A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano4, Torino, 2000, 636.
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di smentita dall’art. 457, comma 2, c.c., il quale va letto, a contrario, nel
senso che la successione testamentaria, quando costituisca il titolo di
devoluzione di una parte soltanto dell’eredità (intesa, qui, come pars-
quota), lascia spazio, per il residuo (ovverosia, per la quota residua), al-
l’operare della successione legittima.
Orbene, il problema su cui vale la pena di riflettere, ciò premesso, è quello
se, di fronte al testamento con cui l’ereditando abbia disposto di una parte
soltanto delle proprie sostanze, istituendo pro quota un proprio successi-
bile legittimo, costui abbia diritto di concorrere con gli altri chiamati ex
lege nella successione relativa alla quota devoluta ab intestato. Nel caso in
cui, ad es., Tizio, avendo due figli e non essendo coniugato, lasci un
testamento con il quale uno dei figli sia istituito erede rispetto ad una
determinata quota ereditaria, mentre l’altro non venga neanche nominato,
si tratterà di capire se, con riguardo alla quota devoluta per legge, debba
ritenersi sussistente il concorso tra i figli ovvero se essa debba essere
raccolta solo dal figlio non contemplato nel testamento.
Con riguardo a ipotesi consimili sembra di poter osservare, in limine, che il
titolo successorio andrà sempre considerato un titolo testamentario ri-
spetto al figlio nominato nella scheda, a prescindere dalla quota devolu-
tagli, e dunque pur qualora essa corrisponda, nella sua entità, alla quota
che al figlio stesso sarebbe toccata per legge. Il testamento secundum legem,
salvo che non abbia un contenuto limitato al puro e semplice rinvio alla
disciplina legale della successione, è pur sempre un testamento valido,
ponendosi dunque come fondamento della chiamata all’eredità 28.
Va escluso, al contrario, che il figlio non contemplato nella scheda sia
nondimeno da considerare come il destinatario di un effetto devolutivo
dell’eredità derivante, per la quota residua, da un’istituzione testamenta-
ria implicita. Egli sarà chiamato alla successione soltanto per legge.Ma con
il problema di stabilire, appunto, se ciò avvenga in concorso con l’altro
figlio, contemplato invece nella scheda.
Un tale problema si traduce, allora, nell’interrogativo se quest’ultimo

28 In proposito, ci si permetta di richiamare S. DELLE MONACHE, Testamento. Disposizioni
generali, Artt. 587-590, in P. SCHLESINGER (diretto da), Commentario al Cod. Civ., continuato da
F.D. BUSNELLI, Milano, 2005, 133 s. ed ivi nt. 28.
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figlio, proprio in quanto istituito erede per testamento, ma soltanto in una
quota dell’asse, debba intendersi essere stato, nel contempo, implicita-
mente escluso dalla successione legittima destinata ad aprirsi sulla quota
residua. E la risposta sembra dover essere, in linea di massima, positiva.
Tanto nel caso in cui la quota devoluta per testamento sia maggiore o
minore di quella che sarebbe spettata ex lege all’istituito, quanto nel caso
in cui, invece, vi sia corrispondenza tra le due quote, bisognerà tenden-
zialmente concludere, in mancanza di indicazioni di segno contrario, nel
senso che la scheda contenga l’espressione dell’intera misura in cui il
testatore intendeva istituire il soggetto contemplato. Non sarebbe ragio-
nevole ipotizzare, infatti, che il testatore, proprio lì dove si sia preso cura di
manifestare una sua volontà riferita allo svolgersi della successione verso
un determinato congiunto, ciò abbia fatto in maniera, diciamo così, non
completa, lasciando che sia il combinarsi delle due successioni, testamen-
taria e legittima, a rendere conto dell’esatta misura in cui quel congiunto
risulterà destinatario della delazione ereditaria.
Dopo di che il mezzo tecnico che consente di giustificare un simile esito
sembra dover passare, appunto, attraverso il riconoscimento che l’istitu-
zione testamentaria nella quota manifesti implicitamente, qui, la volontà
del testatore di escludere l’istituito dallo svolgersi della successione legit-
tima 29.

5. - Del rapporto tra successione legittima e testamentaria.

Ma è tempo di ritornare, a questo punto, ai temi che più strettamente
riguardano la diseredazione, occupandoci del testamento il cui contenuto
si esaurisca, in parte qua, in una pura e semplice disposizione di esclusione
di uno dei successibili del testatore dallo svolgersi dell’effetto devolutivo
dell’eredità.
Un orientamento meno recente, radicatosi nella nostra civilistica, si espri-
meva nel senso della nullità della clausola diseredativa, proponendo così
una soluzione il cui fondamento dogmatico – per limitarci, qui, alle prin-

29 Nel senso che la diseredazione possa risultare inmodo implicito dal testamento, M. BIN, La
diseredazione, cit., 266 s.
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cipali linee di svolgimento del problema – veniva individuato nella rico-
struzione del rapporto in cui si riteneva che dovessero porsi, l’una rispetto
all’altra, le due successioni, legittima e testamentaria, ovvero, secondo una
diversa prospettiva, nella nozione di negozio testamentario che sarebbe
stata accolta dal nostro sistema giuridico.
Sotto il primo aspetto faceva valere il suo peso l’indirizzo teso ad affermare
la primazia della successione legittima, rispetto alla testamentaria, per
ragioni assiologiche 30.
La successione legittima troverebbe il suo fondamento in regole norma-
tive dettate nell’interesse superiore della famiglia: sarebbe una succes-
sione prevista, vale a dire, a tutela dell’istituzione familiare. Ciò in con-
trapposizione al negozio testamentario, capace di innescare una vicenda,
invece, votata a realizzare meri interessi individuali. Esso non potrebbe
allora interferire per via “diretta” con la successione legittima, impeden-
done lo svolgersi verso il soggetto “diseredato” 31. Così come non potrebbe
il testatore, per altro verso, esprimere una volontà meramente “conferma-
tiva” dei contenuti della successione legittima, con la ritenuta e conse-
guente nullità, in questa logica, del testamento secundum legem 32.
In definitiva, la disciplina concernente la successione legittima sarebbe
dunque dettata da norme dispositive (non certo suppletive), ma dispositive
in un senso “rafforzato”, in quanto suscettibili di essere derogate dal
testatore solo attraverso una distribuzione dei propri beni diversa da
quella prevista ex lege 33.
Il tutto secondo un’impostazione che non manca di far avvertire i suoi

30 F. SANTORO PASSARELLI, Vocazione legale e vocazione testamentaria, cit., 198 ss.
31 Cfr. F. SANTORO PASSARELLI,Vocazione legale e vocazione testamentaria, cit., 199 s.; L. CARIOTA

FERRARA, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, 167.
32 Nel senso invece che si apra la successione testamentaria pur quando il testatore si limiti
a istituire gli stessi successibili indicati dalla legge e per le stesse quote da essa previste, N.
LIPARI,Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, 237 s.; V. SCALISI,La revoca non formale del
testamento e la teoria del comportamento concludente, Milano, 1974, 33 s.; G.GROSSO eA. BURDESE,
Le successioni. Parte generale, in F. VASSALLI (diretto da), Tratt. di dir. civ. it., Torino, 1977, 81;
A. DE CUPIS, voce Successione testamentaria, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1378 ss. ed ivi
1384; L. FERRI, Disposizioni generali sulle successioni3, art. 456-511, in F. GALGANO (a cura di),
Commentario del Cod. Civ., Bologna-Roma, 1997, 89 s.
33 Si veda anche A. CICU, Diseredazione e rappresentazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956,
386 ss. ed ivi 388, secondo cui non si può «riconoscere al privato il potere di sovrapporsi o
sostituirsi alla volontà di legge, dettata per la tutela di un interesse superiore».
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riflessi, poi, anche sul piano dell’ermeneutica testamentaria. Una volta
affermata, infatti, la primazia in senso assiologico della successione legit-
tima e relegato il testamento ad un ruolo subalterno e secondario, vengono
meno le basi stesse per poter estendere alla materia testamentaria il prin-
cipio di conservazione ex art. 1367 c.c. 34.
Sennonché la concezione appena ricordata dei rapporti tra le due succes-
sioni non appare convincente. Essa finisce in certamisura col trasporre sul
piano della successione legittima istanze che sono, piuttosto, al fondo
della successione dei legittimari e che trovano accoglimento, in tale con-
testo, attraverso un sistema di norme di natura imperativa 35.
Anziché essere votata all’ipotetica realizzazione di un superiore interesse
familiare, la successione legittima tende a risolvere, piùmodestamente, un
problema pratico: quello della vacanza di titolarità nei rapporti lasciati
“liberi” per effetto della morte 36. Essa risponde all’esigenza, in altre
parole, di dare continuità ai rapporti giuridici nella discontinuità dei
soggetti che ne sono portatori 37.
Alla successione legittima dovrà dunque essere assegnata, semmai, una
precedenza dal punto di vista logico, e non già assiologico, riconoscendo la
natura dispositiva della disciplina ad essa relativa, con la conseguenza che
graverà sul soggetto beneficiato per testamento l’onere di far valere il
proprio titolo a detrimento dei successibili ex lege 38.

34 Nella dottrina meno recente, G. STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, 233. Ma
si tratta di posizione ormai superata: R. CARLEO, L’interpretazione del testamento, cit., 1509.
Indicazioni di segno contrario vengono anche dalla giurisprudenza: Cass. 14 ottobre 2013,
n. 23278.
35 Si veda, al riguardo, C. M. BIANCA, Diritto civile. 2.2. Le successioni, Milano, 2015, 175, che
individua il fondamento dell’istituto della legittima nella «esigenza sociale di una inderoga-
bile solidarietà tra i congiunti più stretti». In argomento, inoltre, COMPORTI, Riflessioni in tema
di autonomia testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e diseredazione, inFamilia,
2003, I, 27 ss.
36 Cfr. P. RESCIGNO, La successione a titolo universale e particolare, in P. RESCIGNO (diretto da), e
M. IEVA (coord. da), Tratt. breve delle succ. e don., I, Padova, 2010, 3 ss.
37 Sia consentito il rinvio a S. DELLE MONACHE, Successione necessaria e sistema di tutele del
legittimario, Milano, 2008, 3 ss.
38 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in A. CICU-F. MESSINEO (già
diretto da), Tratt. di dir. civ. e comm., continuato da L. Mengoni, Milano, 1999, 38 s.
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6. - Sul concetto normativo di testamento: oltre la distinzione tra isti-

tuzione ereditaria e legato.

Il secondo dei macro-argomenti su cui è stata tradizionalmente costruita la
tesi dell’inammissibilità della pura clausola di diseredazione muove, in-
vece, dagli artt. 587 e 588 c.c., quali disposizioni che imporrebbero di
qualificare il testamento come atto attributivo dei beni del testatore 39.
Più in particolare, la natura dispositiva del testamento, evocata nella defi-
nizione dell’art. 587 c.c., verrebbe ad esplicitarsi nel dettato dell’art. 588,
comma 1, c.c., attraverso la summa divisio, in esso tracciata, tra istituzione
d’erede e legato. Il testamento, su queste basi, è dunque concepito come
un atto funzionale alla distribuzione dei beni del testatore mediante gli
strumenti dell’istituzione d’erede e del legato, laddove le altre disposizioni
testamentarie, pur previste nominatim dal legislatore (come ad es. l’onere),
non potrebbe svolgere se non un ruolo complementare rispetto alle di-
sposizioni attributive 40.
Questa concezione del testamento, fatta oggetto di giuste critiche ormai
anche risalenti nel tempo, può dirsi tuttavia superata.
Non è questa la sede per affrontare un tema che, anche solo a volerlo
ripercorrere in tutta la sua ampiezza, richiederebbe spazi ben più ampi. In
via di estrema sintesi può dirsi però che gli esiti a cui è giunta la riflessione
più matura consistono, in ultima analisi, nel dare evidenza al reale signi-
ficato di cui deve intendersi portatore l’art. 588, comma 1, c.c., quale
disposizione normativa che individua i contenuti più significativi e anche
normali in cui il testamento può articolarsi, ma senza che essi debbano
essere considerati come i suoi contenuti essenziali 41.
Il testamento è dunque un atto dispositivo non nel senso che per suo
tramite il testatore debba, necessariamente, destinare i propri beni a
qualcuno, ma nel senso che esso si porrà come fonte di un regolamento

39 Si veda, in proposito, la sintesi di LAGHI, La clausola di diseredazione, cit., 26 ss.
40 In questi termini, G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria
dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, 3, 6 s., 316 s., 325 ss. e 332 ss.
41 Sia permesso ancora il rinvio, anche per i necessari riferimenti, a S. DELLE MONACHE,
Testamento, cit., 123 ss.
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d’interessi valevole rispetto alla successione del testatore 42. Di tal che il
suo contenuto potrebbe ben esaurirsi anche in una o più disposizioni
mortis causa di natura non attributiva, benché patrimoniali 43. Ne sono
possibili esempi la dichiarazione di preferenza del testatore, che rende
riducibile la disposizione preferita solo nel caso di insufficienza del valore
delle altre ad integrare la legittima lesa (art. 558, comma 2, c.c.), i divieti alla
divisione disposti per testamento (art. 713, commi 2 e 3, c.c.), le disposi-
zioni relative alla distribuzione interna tra i coeredi del carico dei debiti e
pesi ereditari (art. 752 c.c.) 44.
Non è escluso poi che l’atto testamentario, anziché in funzione devolutiva
dei beni del testatore, sia utilizzato per creare una trama di rapporti nuovi
che si sovrappongano alla successione legittima, correggendone in un
certo senso gli esiti. Rileva a questo proposito la figura del legato obbliga-
torio, quale strumento attraverso cui il testatore può spingersi fino a
rendere dannoso l’acquisto di un’eredità che, di per sé, sarebbe attiva (art.
662 c.c.) 45. Con il che resta confermato anche da questo punto di vista
quanto poco si giustifichino i dubbi, ricorrenti in dottrina 46, sulla natura
negoziale del testamento 47, esso costituendo al contrario manifestazione
eminente del potere di autonomia privata 48, inteso come potere che non è
riducibile, in maniera aprioristica, a quello solo di porre un assetto di

42 Cfr. M. BIN,La diseredazione, cit., 237; A. LISERRE,Formalismo negoziale e testamento, Milano,
1966, 155 ss.; A. MARINI, Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, Milano, 1976,
135 s. e 144 ss.
43 M. BIN, La diseredazione, cit., 233; A. MARINI, Il modus come elemento accidentale, cit., 133.
44 Cfr., ora, anche R. PACIA, Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, cit., 312 s.
45 Da ultimo, sul legato visto nella complessa gamma dei suoi possibili contenuti, senza che
se ne possa esaurire la portata ad un fenomeno di successione a titolo particolare, E.
MIGLIACCIO, Funzione e vicende dei legati. Il legato di debito, Napoli, 2015, spec. 42 ss.
46 Sul tema, ora, S. PAGLIANTINI,La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari odierni della libertà
testamentaria tra regole e principi, inDiritto delle succ. e della famiglia,Quaderni, 6, Napoli, 2016,
21.
47 Per una riaffermazione di tale natura, con analisi equilibrata e approfondita, F. SANGER-
MANO, Presupposizione e causa nel negozio testamentario, Milano, 2011, 20 ss.
48 Cfr., tra i tanti, G.B. FERRI, Il negozio giuridico2, Padova, 2004, 90; BENEDETTI, Il diritto comune
dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale2, Napoli, 1997, 15 s. e 127 s.;
L. BIGLIAZZI GERI, Delle successioni testamentarie, art. 587-600, in F. GALGANO (a cura di), Comm.
del Cod. Civ., Bologna-Roma, 1993, 43, 50, 52 s. e 55; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni, cit.,
180; SCALISI, La revoca non formale del testamento, cit., 23 s. e 26; SANTORO PASSARELLI,Vocazione
legale e vocazione testamentaria, cit., 196.
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interessi operante per l’autore dell’atto, e cioè con effetti che riguardano la
sua sfera giuridica 49.
Infine, non meno significativo, sempre in relazione al tema qui conside-
rato, si appalesa il modus testamentario 50, dopo che lo si sia affrancato,
sulla scorta degli approfondimenti condotti dalla dottrina più accorta 51,
dall’idea di un necessario suo configurarsi come clausola accessoria ri-
spetto all’istituzione d’erede o al legato, riconoscendo che il modus invece
può elevarsi anch’esso al ruolo di disposizione autonoma, capace di esau-
rire il contenuto del testamento 52.

7. - Ammissibilità e liceità della clausola di diseredazione.

Le considerazioni fin qui svolte portano a concludere nel senso dell’am-
missibilità della pura clausola di diseredazione: sempre che ad esserne
colpito non sia un legittimario, come diremo più avanti 53.

49 Sul punto, M. BIN, La diseredazione, cit., 149. In termini adesivi, L. BIGLIAZZI GERI, Delle
successioni testamentarie, cit., 48.
È ben vero – si può aggiungere – che l’esperienza impone allo sguardo fenomeni (come, ad
es., gli accordi di reintegrazione a favore del legittimario leso o gli accordi con cui gli
interessati decidano di non far valere il testamento, sì da consentire l’operatività delle norme
sulla successione legittima) che si traducono nel rendere “ineffettiva”, come di recente è stato
detto (S. PAGLIANTINI,La c.d. forza di legge del testamento, cit., 30), la regola successoria posta dal
de cuius attraverso la scheda testamentaria. E tuttavia sono fenomeni, questi, che operano pur
sempre dall’esterno rispetto a tale regola successoria, la cui sussistenza e impegnatività essi
inevitabilmente presuppongono, tanto che ciò a cui si mira è correggerne gli esiti effettuali,
quando non a fare inmodo che detta regola rimanga inattuata, ma creando allora l’apparenza
di una sua mancata venuta in essere (è il caso degli accordi di non pubblicazione del
testamento). Il che potrebbe condurre a rivedere la qualificazione negoziale dell’atto testa-
mentario solo nella misura in cui si sia disposti a farlo anche con riguardo all’ipotesi di
distruzione materiale della scheda da parte di uno o più dei successibili ex lege.
50 Di recente, in argomento, A. SPATUZZI, Autonomia testamentaria e libertà della persona,
Napoli, 2014, 43 ss.
51 Il riferimento è, fondamentalmente, a M. GIORGIANNI, Il «modus» testamentario, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1957, I, 889 ss.
52 Si veda, in giurisprudenza, Cass. 21 febbraio 2007, n. 4022, in Giur. it., 2007, 2697 ss., con
nota di M. D’AURIA, Sull’autonomia del modus testamentario.
53 L’opinione favorevole ad ammettere la diseredazione testamentaria trova già da tempo il
sostegno di una parte rilevante della dottrina: si vedano, tra gli altri, G. AZZARITI, Le successioni
e le donazioni, Napoli, 1990, 407; A. LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, cit., 168 ss.; L.
BIGLIAZZIGERI,Delle successioni testamentarie, cit., 95 ss.; P. SCHLESINGER, voce Successioni (diritto
civile): parte generale, in Nss. D.I., XVIII, Torino, 1971, 748 ss. ed ivi 755; A. TRABUCCHI-A. RASI

CALDOGNO, voce Successioni (diritto civile): successione legittima, inNss. D.I., XVIII, Torino, 1971,
765 ss. ed ivi 768; A. BURDESE, voce Successione - II) Successione a causa di morte, in Enc. giur.,
XXX, Roma, 1993, 4; G. BONILINI, voce Testamento, cit., 344 s.
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Non ci si potrebbe appellare, in senso contrario, ad un supposto principio
di tipicità delle disposizioni testamentarie per desumerne che la clausola
di diseredazione, non essendo contemplata dal legislatore, al di là, per lo
meno, di quanto oggi è previsto dall’art. 448-bis c.c. 54, non potrebbe per
ciò stesso trovare ingresso nel nostro sistema giuridico. Sarebbe arbitrario
e aprioristico, infatti, ritenere che nella materia testamentaria l’autonomia
privata soffra un limite di questo genere, essendo costretta a operare entro
il novero di modelli prefissati.
Né sarebbe giustificato assumere che, pur affermata l’ammissibilità delle
disposizioni atipiche, la clausola diseredativa non sia idonea a superare il
vaglio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. Essa invero
risponde, di per sé, allo stesso interesse a dettare il regolamento della
propria successione che permea gli assetti distributivi voluti dal testatore.
E non si vede per quale ragione ciò che costui potrebbe fare indiretta-
mente, attraverso un lascito in favore dei non esclusi, non possa essere
realizzato recta via mediante la clausola diseredativa.
Si potrebbe obiettare che queste osservazioni abbiano un senso rispetto
alla meritevolezza – diciamo così – in astratto, avuto riguardo alla clausola
diseredativa nella sua tipicità sociale, e dunque quale modello minimo
ritrovato nella prassi, laddove rimarrebbe aperto invece il problema della
meritevolezza in concreto della clausola stessa, problema da risolvere caso
per caso sulla scorta dell’apprezzamento degli interessi sottostanti alla
decisione del testatore di escludere un proprio congiunto dallo svolgersi
della successione legittima.
In effetti, assai variegate, come ben s’intuisce, sono le ragioni che possono
indurre il testatore a diseredare un suo successibile ex lege, esse spaziando,
quando la diseredazione, almeno, abbia natura afflittiva 55, da sentimenti
di disaffezione giustificati e comprensibili fino a potersi tradurre in motivi
del tutto futili o addirittura non commendevoli, come nell’ipotesi in cui,
ad es., la volontà negativa si radichi nel disappunto nutrito dal testatore
per non essersi il suo congiunto prestato allo svolgimento di una qualche

54 Cfr. F. OLIVIERO,Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448
bis c.c., in Riv. dir. civ., 2014, 35 ss. ed ivi 57.
55 Si veda retro, nt. 2.
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attività illecita o per non avere questi orientato le sue scelte di vita nel
modo desiderato dal primo (si pensi al caso del fratello escluso perché
convive anziché sposarsi) 56.
Ora, non è dubitabile che il fondamento della clausola diseredativa ovve-
rosia le ragioni su cui questa si appoggia possano dover essere scrutinate
dall’interprete con una valutazione il cui esito ultimo potrebbe anche
consistere nell’affermare la nullità della clausola stessa. Sennonché non è
questo un apprezzamento da condurre sulla scorta del criterio dato dalla
meritevolezza dell’interesse ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. 57.
Non si vuole qui entrare nel problema se questa disposizione normativa
abbia una portata tanto pregnante da far sì che, in generale, l’atto di
autonomia privata debba mostrarsi orientato alla realizzazione di interessi
meritevoli di tutela, di tal che il giudizio sulla sua validità non potrebbe
considerarsi assolto in ragione del mero fatto che gli interessi perseguiti
non si appalesino illeciti 58. Il punto è invece un altro, e lo si coglie
volgendo l’attenzione alla particolare disciplina riservata ai motivi da cui è
sostenuta la volontà testamentaria.
Tanto il motivo erroneo quanto il motivo illecito acquistano rilevanza,
com’è noto, subordinatamente al ricorrere di due requisiti: il fatto, cioè,
che il motivo risulti dal testamento e sia il solo che ha determinato il
testatore a disporre (artt. 624, comma 2, e 626 c.c.). Ora, questo particolare
trattamento che il legislatore delinea a proposito del motivo testamentario
è tale da condurre a escludere – ci sembra – che la materia del testamento
sia anch’essa contrassegnata da quella possibile oscillazione degli interessi
perseguiti, dal piano dei motivi a quello della causa, che invece costituisce
un’evidente conseguenza del progressivo approdo, in ambito contrattuale,
ad una nozione di causa intesa in concreto, come sintesi degli interessi che
i contraenti, volta a volta, hanno voluto perseguire mediante il loro ac-

56 Per la nullità delle disposizioni diseredative determinate da motivi immorali, C. M. BIANCA,
Le successioni, cit., 267.
57 Nel senso della non applicabilità al testamento dell’art. 1322, comma 2, c.c., G. BONILINI, Il
negozio testamentario, cit., 15 s., secondo cui l’unico limite alla libertà testamentaria «va
rintracciato nella liceità dei motivi».
58 Al riguardo, si rinvia alle ormai classiche pagine di E. BETTI, Teoria generale, cit., 399 ss.
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cordo 59. Si consideri infatti che, secondo la predetta disciplina normativa,
quello oggettivato nella scheda, perché risultante dal contenuto della
dichiarazione ad essa affidata, e che si ponga come fondamento ultimo
della decisione del testatore di disporre in una certa maniera, è un motivo
che proprio da queste sue caratteristiche trae la ragione della propria
rilevanza come motivo erroneo o illecito. In altre parole, i tratti che nella
materia contrattuale varrebbero a giustificare l’assorbimento di un dato
interesse nell’ambito della causa, come funzione concreta dell’atto di
autonomia, conducono invece l’interesse, nella materia testamentaria, ad
elevarsi al rango di motivo rilevante, capace di incidere sulla validità
dell’atto, ma sempre in quanto motivo erroneo o illecito.
Appare significativo, a questo proposito, anche il confronto con la disci-
plina del motivo illecito comune dettata, per il contratto, dall’art. 1345 c.c.
Non sembra seriamente dubitabile che in un contesto dominato, ormai, da
una nozione di causa intesa come sintesi dei concreti interessi che me-
diante il loro accordo i contraenti mostrano di voler realizzare non vi sia
affatto bisogno di ricorre all’art. 1345 c.c. per affermare la nullità di un
contratto il cui stesso contenuto riveli che gli interessi perseguiti si ricom-
pongono attorno ad una funzione illecita. Ciò, laddove nel testamento la
ragione da cui è sostenuta la volontà di disporre in una data maniera,
quand’anche risulti dalla scheda, non rifluisce nella causa, restando in-
vece confinata nell’ambito dei motivi, salvo poter eventualmente rilevare,
come motivo illecito, sul piano della validità dell’atto 60.

8. - Diseredazione e rappresentazione.

Un tema discusso, a proposito delle conseguenze della clausola disereda-
tiva, concerne l’interrogativo se essa possa dare ingresso alla rappresenta-

59 Sulla causa come funzione economico-individuale del contratto è scontato il richiamo al
contributo di G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 355 ss.
Quanto al problema della causa nel testamento, per tutti, S. PAGLIANTINI, Causa e motivi del
regolamento testamentario, Napoli, 2000, passim; più di recente, F. SANGERMANO, Presupposizione
e causa nel negozio testamentario, cit., passim.
60 Cfr. A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I,
39 ss., poi in Cinquant’anni nell’esperienza giuridica, Padova, 1988, 587 ss. ed ivi 590 e 593,
secondo cui il negozio testamentario ha «una sua causa costante».
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zione 61, e più precisamente alla rappresentazione nella linea collaterale, a
favore dei discendenti del fratello o della sorella diseredati, giacché la
diseredazione dei figli – come vedremo – non sarebbe possibile, trattan-
dosi di legittimari 62.
Ora, non è condivisibile il ragionamento secondo cui la rappresentazione,
pur nei limiti appena detti, non potrebbe operare, atteso l’effetto scatu-
rente dalla clausola diseredativa, la quale impedisce la chiamata all’eredità
dell’escluso 63. Basti solo osservare, a questo proposito, che la rappresen-
tazione è comunemente ammessa per il caso di premorienza, e ciò benché
manchi, pur qui, lo svolgersi della delazione nei confronti del rappresen-
tato, in quanto soggetto non più esistente al momento dell’apertura della
successione. A voler intendere, poi, che presupposto della rappresenta-
zione sia non la delazione in atto, ma la semplice designazione del succes-
sibile per legge (o testamento), occorrerà osservare che questa non fa
difetto neanche nel caso della diseredazione. E per non dire che quest’ul-
tima, in ogni caso, potrebbe essere indirizzata a colpire anche colui che
vanti un eventuale titolo a succedere fondato proprio sulla rappresenta-
zione, come si riconosce pur da parte di chi nega che tale istituto possa
favorire i discendenti del diseredato 64.
D’altronde, non sembra giustificabile che diseredazione e indegnità rice-
vano, per l’aspetto in parola, un trattamento diverso 65.
L’opinione contraria fa leva sul fatto che, secondo la tesi più accreditata 66,
che trova l’avallo anche della giurisprudenza 67, l’indegnità non è d’osta-
colo allo svolgersi della delazione: l’indegno – si dice – potest capere sed non

61 Di recente, con analisi articolata, G. PERLINGIERI, La diseredazione, cit., 356 ss.
62 In termini positivi si esprime, da tempo, la giurisprudenza: Cass. 14 dicembre 1996, n.
11195; Cass. 23 novembre 1982, n. 6339, in Foro it., 1983, I, c. 1652 ss.; Cass. 14 ottobre 1955,
n. 3158, in Giust. civ., 1956, I, 252 ss. In dottrina, M. BIN, La diseredazione, cit., 272 ss.; L.
BIGLIAZZIGERI,Delle successioni testamentarie, cit., 98 s.; G. BONILINI,Disposizione di diseredazione
accompagnata da disposizione modale, in Fam. pers. e succ., 2007, 715 ss. ed ivi 720; M. MORETTI,
La diseredazione, in G. BONILINI (diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, II, La
successione testamentaria, Milano, 2009, 263 ss. ed ivi 271.
63 Di una «esclusione (...) dallo stesso titolo ereditario» discorreva già A. TRABUCCHI, L’auto-
nomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., 601.
64 A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., 608.
65 A. TORRENTE, voce Diseredazione (diritto vigente), cit., 103.
66 Tra i contributi monografici si veda già L. SALIS, L’indegnità a succedere, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1957, 928 ss.
67 Cfr. Cass. 5 marzo 2009, n. 5402; Cass. 29 marzo 2006, n. 7266.
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potest retinere, di tal che la sua sarebbe una situazione, ai fini che qui
interessano, non accostabile a quella del diseredato, soggetto di cui è
impedita la chiamata all’eredità.
È questo un argomento, tuttavia, che finisce col provare troppo. Se l’in-
degno può accettare l’eredità, salvo subire la caducazione dell’acquisto
come conseguenza dell’accertamento (con valore, qui, costitutivo) dell’in-
degnità, e se all’opposto l’accettazione dell’eredità è preclusa al disere-
dato, nei cui confronti non può svolgersi la delazione, ciò che se ne
dovrebbe a rigore desumere, allora, è che solo in quest’ultimo caso, ma
non nel primo, la rappresentazione sia operante. Essa, infatti, fa suben-
trare i discendenti al posto del loro ascendente ogniqualvolta «questi non
può (...) accettare l’eredità», come recita l’art. 467 c.c. Ed è solo il disere-
dato, appunto, a non poter accettare l’eredità, non l’indegno, il quale,
dopo l’accettazione, potrebbe semmai subire la perdita dell’acquisto.
Del resto, occorre sottolineare che ampiamente sostenuta, in dottrina, è
anche la tesi secondo cui l’indegnità inciderebbe invece sulla capacità di
succedere 68, essendo d’ostacolo allo svolgersi della delazione verso l’in-
degno 69. Sennonché questo diverso ordine di idee circa il funzionamento
dell’indegnità, intesa qui come causa impeditiva dell’acquisto, non con-
duce certo a revocare in dubbio che al posto dell’indegno, nei casi previsti,
possano subentrare i suoi discendenti. E ciò sebbene, al pari del disere-
dato, l’indegno sia appunto un soggetto, nel quadro di questa imposta-
zione, escluso dallo svolgersi dell’effetto devolutivo dell’eredità.

9. - La diseredazione del legittimario.

Che ne è della diseredazione del legittimario?

68 In tal senso già R. NICOLÒ, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, Messina, 1934, ora in
Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, 3 ss. ed ivi 44 e 47 ss. Si veda, poi, P. RESCIGNO, voce Capacità
giuridica (dir. civ.), in D.I., II, Torino, 1968, 873 ss. ed ivi 876.
69 M. ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, 134; A. CICU, Successioni per causa
di morte. Parte generale2, in A. CICU-F. MESSINEO (diretto da), Tratt. di dir. civ. e comm.,Milano,
1961, 85 ss.; G. GABRIELLI, L’oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1964, 1366 ss. ed ivi 1400; G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie2, Milano, 1980, 259 ss.; F.
MOSCATI, L’indegnità, in P. RESCIGNO (diretto da),Tratt. di dir. priv.V, Torino, 1987, 83 ss. ed ivi
114 ss.; L. FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, art. 456-511, in F. GALGANO (a cura di),
Comm. del Cod. Civ. Bologna-Roma, 1997, 175 ss.; S. PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento
testamentario, cit., 88 s.
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Non è dubitabile, intanto, che essa sia efficace – benché precariamente – se
attuata per pretermissione, e cioè tramite disposizioni universali a favore
di altri e per l’intero 70. Ciò, mentre non ha senso parlare – sia detto per
inciso – di una pretermissione del legittimario nella successione ab inte-
stato, seguendo una non condivisibile linea di ragionamento pur presente
in giurisprudenza 71. In questo modo, infatti, si finisce col confondere la
delazione, intesa come l’effetto consistente nella messa a disposizione
della qualità di erede 72, ovvero, in altra prospettiva, del patrimonio ere-
ditario (in tutto o in parte) 73, con il sottentrare del designato, in conse-
guenza dell’accettazione, nella titolarità dei beni che in esso risultino
compresi. Di tal che, ben potendo il patrimonio venire interamente de-
pauperato dal de cuius – come in genere si riconosce – anche attraverso un
testamento che si esaurisca in una serie di disposizioni a titolo partico-
lare 74, il legittimario nemmeno in tal caso sarà da considerare preter-
messo, svolgendosi pur sempre in suo favore la delazione ex lege, sebbene

70 Maperilgiustorilievocheilsuccessibileexlege,esclusodifatto,potràcomunqueconseguire
la quota rimasta vacante, quando manchino i presupposti della rappresentazione e dell’ac-
crescimento, A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit., 597 s.
71 Cass. 30 maggio 2014, n. 12221, in Fam. e dir., 2015, 23 ss., con nota di F. S. MATTUCCI, Sulla
pretermissione di legittimario («La totale pretermissione del legittimario si può avere sia nella
successione testamentaria, sia nella successione ab intestato. Il legittimario può dirsi preter-
messo nella successione testamentaria quando il testatore ha disposto a titolo universale
dell’intero asse a favore di altri. In tal caso, ai sensi dell’art. 457, secondo comma, c.c., il
legittimario non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non
venga ridotta nei suoi confronti. Nella successione ab intestato, la pretermissione si verifica
qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione,
sicché, stante l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire
l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.
A ciò consegue che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria sia in
quella ab intestato, il quale impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del
proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in
veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione
di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio
di inventario»).
72 R. NICOLÒ, voce Nozione di erede (dir. priv.), in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 196 s., secondo
cui detta qualità «costituisce una posizione attribuita dalla norma a titolo originario e che
funge da prius logico dell’acquisto del patrimonio ereditario».
73 A. CICU, Legato e liberalità (diritto civile), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 642 ss. ed ivi 646,
secondo cui, a differenza che nel diritto romano, «non è più la qualità di erede la causa
dell’acquisto del patrimonio; ma è l’acquisto del patrimonio che fa acquistare la qualità di
erede». Su questi argomenti, in termini riassuntivi, V. CUFFARO, Erede e eredità - I) Dir. civ., in
Enc. giur., XII, Roma, 1989, 1 ss.
74 L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, 18 e 421 s.; A. CICU, Successioni,
cit., 14 e 28; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni, cit., 183 s.; G. GROSSO e A. BURDESE, Le
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in riferimento ad un’eredità svuotata dei suoi elementi attivi e magari
anche damnosa, perché gravata da passività 75.
Tornando dunque alla pretermissione (l’unica possibile) nella successione
(universale) ex testamento, è ben vero – va osservato – che i diritti dei
legittimari costituiscono un limite alla libertà testamentaria, come si ricava
dal divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 457 c.c.: ma è questo un divieto
la cui violazione non comporta nullità, bensì soltanto l’insorgenza del
potere di impugnare la disposizione lesiva con l’azione di riduzione.
Se ne trae conferma, del resto, anche dalla figura del legato in sostituzione
di legittima (art. 551 c.c.), il quale presuppone che il legittimario sia
pretermesso per effetto di un’istituzione ex asse in favore altrui 76. E con la
conseguenza allora che il legittimario, se rinunzia al legato, potrà “chie-
dere la legittima”, ovverosia agire in riduzione contro l’erede 77.
Per contro, è da considerare nulla la diseredazione vera e propria, attuata
mediante una disposizione negativa 78. Ciò nei limiti, beninteso, della
legittima, ben potendo invece il legittimario essere escluso dalla disponi-
bile 79.
Un chiaro argomento nel senso qui sostenuto si trae dall’art. 549 c.c. che
sancisce, sia pure implicitamente, la nullità dei pesi e delle condizioni
gravanti sulla quota riservata. Sarebbe alquanto contraddittorio che il
legislatore, nel rendere nullo, ad es., il modus imposto ad un legittimario
istituito nella sola legittima, ammettesse invece la validità della clausola
volta a togliere al legittimario stesso non una parte soltanto, ma tutto il
valore che egli avrebbe diritto di conseguire attraverso la quota riservata.

successioni, cit., 82; L. FERRI,Disposizioni generali, cit., 17; G. BONILINI, Autonomia testamentaria
e legato. I legati così detti atipici, Milano, 1990, 44 nt. 150.
75 Sul punto, per tutti, A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, cit.,
596 s.: «(...) la qualifica ereditaria, sotto forma di istituzione nel titolo, può attribuirsi a chi non
riceverà concreto beneficio nell’attribuzione dei beni ereditari, vuoi perché l’asse venga
distribuito in legati, vuoi anche perché l’hereditas sia solo damnosa».
76 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria4, in A. CICU e F. MESSINEO

(diretto da), Tratt. di dir. civ. e comm. e continuato da L. MENGONI, Milano, 2000, 113 ss.: «Il
legato sostitutivo è essenzialmente qualificato dalla volontà (negativa) di escludere il legitti-
mario dall’eredità, manifestata mediante l’istituzione ex asse di altra o altre persone».
77 L. MENGONI, Successione necessaria, cit., 118.
78 Cfr., di recente, V.OCCORSIO, «Escludo da ognimio avere i miei cugini»: la Cassazione alla svolta
in tema di diseredazione, in Giust. civ., 2013, 685 ss. ed ivi 691. Si veda, tra gli altri, anche D.
RUSSO, La diseredazione, cit., 201 s.
79 Al riguardo, anche per maggiori riferimenti, M. MORETTI, La diseredazione, cit., 265.
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Non si potrebbe obiettare che l’art. 549 c.c., al pari dell’art. 457, comma 3,
c.c., si limita a stabilire un divieto a carico del testatore, ma senza sanzio-
narne la violazione con la nullità della disposizione testamentaria, nullità
di cui appunto non si parla nel dettato normativo. E con la conseguenza
allora che la stessa clausola diseredativa, se diretta a colpire un legittima-
rio, andrebbe considerata non già nulla, ma semplicemente impugnabile
da parte di costui.
Un simile modo di ragionare, per vero, trascura che lo strumento cui
risulta affidata, nel nostro sistema, la tutela del legittimario è l’azione di
riduzione, ma in quanto rimedio che presuppone, da parte del de cuius, il
compimento di attribuzioni (liberali o testamentarie) eccessive 80, attribu-
zioni di cui occorre, allora, ottenere la caducazione nella misura utile a far
sì che sia reintegrata la legittima lesa, legittima che sarà conseguita dal-
l’avente diritto in base a un titolo di successione 81. E ciò laddove, al
contrario, la clausola diseredativa non consiste in un’attribuzione, né la
comporta: a meno di non assumere, in base ad una fictio fin troppo
scoperta, e dunque inaccettabile, che essa invece implichi sempre un
lascito in favore dei non esclusi 82.
Né sembra poi condivisibile l’idea che l’azione di riduzione sia destinata a
funzionare, qui, non già come mezzo di impugnazione della clausola dise-
redativa, ma come strumento inteso a rendere (parzialmente) inefficaci le
attribuzioni a favore degli altri successibili (non diseredati), fondate sulla
chiamata ex lege 83. Com’è dimostrato anche dalla disciplina dettata dal
legislatore per l’ipotesi di cui all’art. 553 c.c., la successione legittima, di
per sé, non può svolgersi in contrasto con le previsioni relative alla suc-

80 L. MENGONI, Successione necessaria, cit., 230: «La lesione designa una situazione giuridica,
prodotta da liberalità eccessive, che impedisce all’avente diritto l’acquisto della porzione
legittima». Più di recente, in argomento, C. PARRINELLO, Tutele del legittimario ed evoluzione del
sistema, Milano, 2012, 114 ss.
81 Sul punto, con spiegazione esauriente, G. AMADIO, Azione di riduzione e liberalità non
donative (sulla legittima «per equivalente»), in Riv. dir. civ., 2009, I, 683 ss. ed ivi 687 ss.
82 Per una diversa prospettiva, tuttavia, G. PERLINGIERI, La diseredazione, cit., spec. 356, il
quale nega che l’azione di riduzione presupponga necessariamente un’attribuzione ecces-
siva.
83 Si veda, sulla scorta di un’opinione dotata di seguito in dottrina, R. PACIA, Validità del
testamento di contenuto meramente diseredativo, cit., 320, secondo cui «la clausola di disereda-
zione è sempre valida ed il rimedio per il legittimario sarà l’azione di riduzione nei confronti
degli eredi testamentari o, in mancanza, degli altri successibili ex lege del de cuius».

Stefano Delle Monache

904

Giustizia civile - n. 4 - 2017



cessione dei legittimari. E neanche è concepibile, dunque, che la prima
possa essere “corretta” attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione 84.

10. - La fattispecie dell’art. 448-bis c.c.

Il discorso sulla diseredazione dei legittimari va completato, peraltro,
tenendo conto di quel che dispone oggi l’art. 448-bis c.c., secondo cui il
figlio, segnatamente, non è tenuto a prestare gli alimenti al genitore «nei
confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità
genitorialee,per i fattichenonintegranoicasidi indegnitàdicuiall’art.463,
[può] escluderlo dalla successione» 85.
Si tratta di un dettato normativo di difficile interpretazione, introdotto da
un legislatore che sembra dimentico dell’innovazione apportata, in tempi
ancora recenti, all’art. 463 c.c., il cui n. 3-bis) qualifica come indegno «chi,
essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale (...) a norma dell’art.
330, non è stato reintegrato (...) alla data di apertura della successione». Si
intende dire che, verificandosi l’indegnità a succedere come esito della
decadenza dalla responsabilità ex art. 330 c.c., non è agevole comprendere
quale significato abbia la possibilità che viene concessa al figlio, rispetto al
genitore «nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza», di
escluderlo dalla propria successione «per i fatti che non integrano i casi di
indegnità di cui all’articolo 463» 86.
Sembrerebbe necessario, invero, che il genitore abbia subito un provve-
dimento con cui gli sia stata tolta la responsabilità genitoriale, ma senza
che questo si sia tradotto nel verificarsi di una causa di indegnità. Sen-

84 Al riguardo, con la consueta lucidità, L. MENGONI, Successione necessaria, cit., 46, secondo
cui immaginare «un conflitto tra le norme sulla legittima e le norme sulla successione
intestata (...) è assurdo: nell’ipotesi dell’art. 533 non si apre, né in tutto né in parte, la
successione necessaria, ma sempre e soltanto la successione intestata, con un contenuto
modificato dall’interferenza delle norme sulla legittima».
85 Sono anticipatrici dell’intervento di riforma le pagine di E. MOSCATI, Questioni vecchie e
nuove in tema di capacità di succedere e di indegnità, in S. DELLE MONACHE (a cura di), Tradizione
e modernità nel diritto successorio: dagli istituti classici al patto di famiglia Quaderni della Riv. dir.
civ., 8, Padova, 2007, 21 ss. ed ivi 62 ss.
86 Si veda, tuttavia, R. PACIA, Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, cit.,
323 s., che evidenzia come la diseredazione non «sarebbe inutile nei confronti di un soggetto
già indegno a succedere, perché permette di evitare l’azione costitutiva volta ad ottenere la
pronuncia di indegnità o comunque, secondo altra opinione, l’accertamento giudiziale dei
suoi presupposti».
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nonché è arduo individuare i casi, appunto, in cui ciò potrebbe accadere,
tenuto conto di quanto dispone l’art. 463 n. 3-bis) c.c.
Ora, di fronte a questo stato di cose, è inevitabile ricorrere, sul piano
esegetico, ad una qualche forzatura rispetto al dettato della legge.
Secondo una prima interpretazione, così, il potere del figlio di escludere
dalla successione il proprio genitore presupporrebbe una decadenza dalla
responsabilità genitoriale che però non si verifichi ai sensi dell’art. 330
c.c., atteso che già opera, in tal caso, l’indegnità prevista dall’art. 463, n.
3-bis), c.c. 87. Un tale potere, dunque, dovrebbe ritenersi sussistente in
riferimento alle ipotesi in cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale
sia automatica e al contempo non si accompagni alla perdita dei diritti
successori, come accade, segnatamente, quando essa si produca quale
pena accessoria (art. 19 c.p.) in capo al genitore che abbia subito una
sentenza di condanna all’ergastolo (art. 32, comma 2, c.p.) 88. E tuttavia
bisognerà notare che la lettera dell’art. 448-bis c.c. è nel senso che possa
essere escluso (per i fatti che non integrano una causa di indegnità ex art.
463 c.c.) il genitore nei cui confronti «è stata pronunciata» la decadenza,
restando dunque confermato che una qualche forzatura del testo di legge
sembra inevitabile 89, pur nel tentativo, che sicuramente è proprio del-
l’orientamento considerato, di mantenere entro limiti stretti l’ambito del
potere in parola 90.
Una seconda interpretazione, invece, allarga di molto la sfera operativa
dell’art. 448-bis c.c., affermando che il potere di esclusione presuppor-
rebbe semplicemente che siano state commesse, da parte del genitore,
delle gravi violazioni dei doveri familiari verso i figli: quelle violazioni,

87 C. M. BIANCA, Le successioni, cit., 268.
88 In tal senso, M. PARADISO,Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della
filiazione, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 557 ss. ed ivi 567 e 576 s., riferendosi anche al caso
della mutilazione degli organi genitali femminili. V. pure F. OLIVIERO,Decadenza dalla respon-
sabilità genitoriale, cit., 48 ss.; M. CINQUE, Profili successori nella riforma della filiazione, inNuova
giur. civ. comm., 2013, II, 657 ss. ed ivi 664 ss.
89 Va ricordato invero che, ai sensi dell’art. 20 c.p., le pene accessorie «conseguono di diritto
alla condanna, come effetti penali di essa».
90 In ordine al fatto che, peraltro, le pene accessorie debbono pur sempre essere dichiarate
in sentenza, M. PARADISO, Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione, cit., 565 nt. 24.
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segnatamente, capaci di giustificare il sorgere di una responsabilità da
illecito endofamiliare ai sensi dell’art. 2043 c.c. 91.
Questo secondo indirizzo esegetico si rivela antiletterale anche più mar-
catamente del primo, giacché esso oblitera del tutto il puntuale riferi-
mento, nell’art. 448-bis c.c., alla «decadenza dalla responsabilità genito-
riale» 92, assumendo in definitiva che l’esclusione del genitore possa giu-
stificarsi in relazione al compimento, da parte sua, di violazioni gravi ai
doveri familiari verso i figli, a prescindere dal fatto che ne sia seguita o
meno una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e anzi
presupponendo, ai fini dell’esercizio del potere di esclusione, che non sia
intervenuto alcun provvedimento ai sensi dell’art. 330 c.c., l’esclusione
non essendo altrimenti necessaria, giusta il dettato dell’art. 463, 3-bis), c.c.
Ciò posto, se si tiene conto della ratio legis, l’interpretazione testé consi-
derata si lascia nondimeno preferire rispetto alla prima, la quale, richie-
dendo comunque il verificarsi di una decadenza dalla responsabilità geni-
toriale, svalorizza il senso ultimo del dettato normativo in esame: consen-
tire, cioè, un rimedio per il caso in cui l’indegnità a succedere non sia
operante.
Più precisamente, sembra si debba concludere che, in definitiva, il potere
di esclusione del genitore, ai sensi dell’art. 448-bis c.c., spetterà al figlio
che abbia subìto condotte le quali avrebbe giustificato una pronuncia ex
art. 330 c.c. tuttavia non intervenuta. L’esclusione del genitore dalla suc-
cessione, in altri termini, sarà o no efficace a seconda che i fatti da cui
dipende si traducano in quella violazione dei doveri o nell’abuso dei
poteri, con grave pregiudizio del figlio, che avrebbero giustificato una
pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, se denunciati in
costanza di quest’ultima.
Dopo di che resta ancora da aggiungere che l’esclusione voluta dal figlio
dovrà attuarsi attraverso una disposizione testamentaria, com’è sicuro 93,

91 M. SESTA, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, inRiv. dir. civ., 2014, 1 ss. ed ivi 17. Sulla
responsabilità civile nei rapporti familiari, ancora di recente, C. FAVILLI, La responsabilità
adeguata alla famiglia, Torino, 2015.
92 Per un rilievo analogo, V. VERDICCHIO, La diseredazione «per giusta causa». (Chiose a margine
dell’art. 448bis c.c., introdotto dalla l. n. 219/12), inNuove leggi civ. comm., 2014, 275 ss. ed ivi 281.
93 M. PARADISO, Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione, cit., 581; F. OLIVIERO, Deca-
denza dalla responsabilità genitoriale, cit., 55.
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ma corredata da un riferimento sufficientemente preciso ai «fatti» che la
giustificano. Mentre non basterà che il figlio, nel proprio testamento, si
limiti ad esprimere un giudizio negativo sull’operato del genitore, quali
che siano le circostanze su cui tale giudizio si fonda.

Stefano Delle Monache

908

Giustizia civile - n. 4 - 2017


