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Alcune informazioni essenziali

Ogni testamento è un atto personale, sempre revocabile da parte della persona 
che lo dispone (il testatore). Il testamento può essere disposto in una delle se-
guenti forme,tutte con uguale valore:
• per scrittura privata (testamento olografo)
• per atto di un notaio. In questo caso può essere pubblico o segreto
Testamento olografo (art. 602 c.c.): deve essere scritto, datato (giorno, mese, 
anno) e sottoscritto di pugno dal testatore (non necessita di testimoni). Pre-
senta due rischi:
a) È più facilmente impugnabile;
b) potrebbe non essere rintracciato.
Testamento pubblico per atto di un notaio, (art. 603 c.c.): è un atto pubblico 
ricevuto e redatto per iscritto dal notaio in presenza di due testimoni e da tutti 
sottoscritto.
Testamento segreto per atto di un notaio (artt. 604 e 605 c.c.): è consegnato 
al notaio, in presenza di due testimoni, già sigillato oppure viene sigillato dal 
notaio al momento della consegna stessa. Deve essere sottoscritto (se chi di-
spone non può, deve informare il notaio; se, invece, il testatore non sa o non 
può leggere non può fare testamento segreto).
Chi redige testamento non può liberamente disporre di tutto il suo patrimonio 
se vi sono legittimari (o necessari) come il coniuge1 e i figli, in mancanza 
dei quali possono subentrare gli ascendenti (successione necessaria, artt. 536 
ss. c.c.).
A seconda del numero e tipo di legittimari, la quota di patrimonio di cui il 
testatore può liberamente disporre, senza timore di contestazioni, varia e nel 
caso peggiore si riduce ad un quarto del suo patrimonio. Se si ledono le quote 
riservate ai legittimari, si può rischiare l’impugnazione del testamento da parte 
dei legittimari.
Quando manca del tutto o in parte un testamento, la ripartizione del patrimo-
nio è regolata dalla successione per legge, cioè legittima (art. 457 c.c.). Fra gli 
eredi legittimi rientrano, oltre al coniuge, ai figli e agli ascendenti, anche i 
parenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado (artt. 565 ss. c.c.). L’ultimo 
avente diritto alla successione per legge è lo Stato (art. 586 c.c.).

1 Dopo la legge n. 76 del 20 maggio 2016, al coniuge è equiparato l’unito civilmente, ma non il convi-
vente.
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LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

• Il testamento è un atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà 
cessato di vivere, delle proprie sostanze (art. 587 c.c.).

Vige il principio della revocabilità del testamento, in quanto la ratio legis è 
la tutela ai massimi livelli della voluntas del testatore, che deve essere libera 
e incondizionata. Per questo motivo è fatto divieto di testamenti congiuntivi 
(art. 589 c.c.), reciproci (si veda Cass. 5 aprile 2012 n. 5508) e anche di patti 
successori (art. 458 c.c.).
• È un negozio unilaterale, non recettizio e personale: divieto del testamen-

to per procura.
• Se il testamento è un atto personalissimo, ne segue che esso non possa 

essere fatto dal rappresentante, sia egli legale o volontario. È, perciò, ne-
cessaria la capacità di agire (art. 2 c.c.). Tuttavia, il testamento fatto da un 
incapace è annullabile (art. 591 c.c.) su domanda di chiunque vi abbia in-
teresse, ma l’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’esecuzione 
del testamento.
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Le forme dei testamenti (art. 601 c.c.)

• Il testamento olografo (art. 602 c.c.);

• I testamenti per atto di notaio, che si dividono in:
 - Testamento pubblico (art. 603 c.c.);
 - Testamento segreto (art. 604 – 605 – 607 – 685 c.c.).
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Il testamento olografo (art. 602 c.c.)

• È, insieme al testamento pubblico, la tipologia di testamento più diffusa.
• È necessario che sia redatto in forma scritta, scritto per intero, datato con 

l’indicazione del giorno, mese ed anno, e sottoscritto di mano del testato-
re.

• A differenza degli altri due tipi di testamento, non è un atto pubblico, ma 
una semplice scrittura privata. Ciò fa sì, che esso, a differenza degli altri 
tipi, faccia prova non fino a querela di falso, ma solo in quanto venga rico-
nosciuto dalla parte contro cui si esibisce (art. 2702 c.c.).

• Questo comporta che esso è più facilmente impugnabile dai soggetti che 
abbiano interesse alla sua inefficacia. Ne consegue che, nel caso in cui ven-
ga proposta azione di disconoscimento della sottoscrizione, l’onere della 
prova incombe su chi intenda far valere un diritto che gli è stato attribuito 
in forza di quel testamento.

Anche la data può essere impugnata per far valere la sua falsità. Tale accerta-
mento è però limitato alle ipotesi in cui si ponga una questione da decidersi in 
base al tempo in cui il testamento fu redatto (si pensi all’ipotesi in cui si voglia 
far valere l’incapacità di disporre del testatore all’epoca della testamenti factio, 
o ancora all’ipotesi in cui il testamento fu redatto prima di un altro testamento).
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Il testamento pubblico (art. 603 c.c.)

• È ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
• È un atto pubblico (farà prova fino a querela di falso): il testatore dichiara 

la sua volontà, che viene ridotta per iscritto dal notaio.
• Deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Qualora 

il testatore non possa o non sappia sottoscrivere, il notaio farà menzione 
della causa.
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Il testamento segreto (art. 604-605 c.c.)

È ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, non necessita dell’auto-
grafia, in quanto può essere scritto di pungo dal testatore, da un terzo e anche 
mediante l’utilizzo di mezzi meccanografici.
Se è scritto di pugno dal testatore deve anche essere sottoscritto da lui alla fine 
delle disposizioni; qualora sia scritto da un terzo, ovvero mediante l’utilizzo di 
mezzi meccanici, è necessaria la sottoscrizione anche in ciascun mezzo foglio.
Tale forma, a differenza del testamento olografo, può essere scelta anche da 
colui il quale non possa o non sappia sottoscrivere. In tal caso sarà onere del 
notaio che riceve l’atto mortis causa, indicare nell’atto di ricevimento il motivo 
per il quale il testatore non abbia potuto sottoscrivere.
Formalità di consegna del testamento segreto (art. 605 c.c.):
Il testatore consegna al notaio, in presenza dei testimoni, il testamento debita-
mente sigillato o da sigillare. Nel primo caso il deposito può essere fiduciario, 
ovvero pubblico. Nel secondo caso, di contro, il deposito sarà sempre pubblico 
e dovrà essere effettuato in presenza di due testimoni, avanti ai quali il notaio 
procederà a sigillare debitamente l’atto e a redigere il verbale di deposito.

• Tutti i testamenti hanno pari valore, indipendentemente dalla tipologia 
prescelta, sicché, in ipotesi, un testamento olografo potrebbe revocare 
quello fatto per atto di notaio e viceversa.

• Costituendo il testamento un negozio giuridico, vengono in rilievo i vizi 
della volontà.
Ai sensi dell’art. 624, comma primo, c.c. i vizi della volontà (errore, violenza 

o dolo) rendono l’atto annullabile. Rende la disposizione testamentaria annul-
labile ai sensi dell’art. 624, comma secondo, c.c., anche l’errore sul motivo, 
purché però il motivo risulti dall’atto e sia il solo che ha determinato il testatore 
a disporre.
• Non potendo l’atto essere più modificato dal testatore al momento del-

la pubblicazione, vige il principio della conservazione dell’atto. Quanto 
all’interpretazione, si utilizzerà un criterio di tipo soggettivo: bisognerà 
ricostruire per quanto possibile, la volontà del testatore.



Limiti  

13

Limiti

Se è vero che il nostro ordinamento dà priorità alla disposizione testamenta-
ria, è, del pari, vero, però, che il testatore non può andare a disporre di quella 
quota mobile che l’ordinamento riserva ai legittimari (detta quota necessaria 
o legittima).
Ciò avviene in quanto è necessario contemperare i due fondamentali diritti di 
facoltà di disposizione delle proprie sostanze da un lato, e di tutela della fami-
glia, dall’altro.
I legittimari sono soggetti ricompresi nel nucleo familiare del de cuius inteso 
nel senso più stretto possibile, e sono principalmente il coniuge e i figli. Solo 
qualora il testatore non lasci figli, succedono in concorso con il coniuge anche 
gli ascendenti. La quota di legittima varia in base al concorso di tali soggetti, ma 
è previsto che, in ogni caso, la quota di cui il testatore può liberamente disporre, 
non potrà mai essere inferiore ad un quarto del suo patrimonio.
Se quanto abbiamo detto è vero, è vero anche che, però, la disposizione testa-
mentaria che intacchi la quota indisponibile (quella riservata ai legittimari) 
non è invalida per ciò solo, anzi è pienamente valida. Può, però essere invali-
data tramite l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione.
Dalla successione necessaria deve essere tenuta distinta la successione legit-
tima.
• Entrambe trovano la propria fonte nella legge, ma, a differenza della suc-

cessione necessaria (artt. 536 ss. c.c.) che presuppone una disposizione 
testamentaria (o donativa) lesiva, la successione legittima si apre quando 
manca, in tutto o in parte, una disposizione testamentaria (art. 457 c.c.).

• Nella successione legittima i soggetti che succedono sono più ampi di 
quelli che succedono per successione necessaria, in quanto non sono limi-
tati a coniuge, figli e ascendenti, ma rientrano anche i parenti in linea retta 
e in linea collaterale fino al sesto grado (art. 565 c.c) e l’ultimo successibile 
è rappresentato dallo Stato (art. 586 c.c.).



I soggetti successibili nella successione legittima: il coniuge

14

I soggetti successibili nella successione 
legittima: il coniuge

• Al coniuge spetta metà del patrimonio se concorre con un solo figlio (al 
quale spetta l’altra metà); un terzo del patrimonio se concorre con due o 
più figli (i restanti due terzi si dividono in parti uguali tra i figli); due terzi 
del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi (genitori, nonni) o 
con fratelli e sorelle del defunto; in mancanza dei soggetti sopra indicati, 
l’intero patrimonio ereditario.

• Al coniuge è equiparato il coniuge putativo.
• Al coniuge, dopo la L. 20 maggio 2016 n. 76, è equiparato l’unito civil-

mente. Non però il convivente, il quale non ha titolo per venire alla suc-
cessione se non per disposizione testamentaria.

• Il coniuge ha dritto anche ad un legato obbligatorio ex lege di abitazione 
sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o co-
mune e di uso sui mobili che la corredano (art. 540 c.c.).

• Il coniuge separato ha gli stessi identici diritti del coniuge non separato, 
salva l’ipotesi in cui gli sia stata addebitata la separazione. In quest’ultimo 
caso può avere diritto solo a un assegno vitalizio (art. 548 c.c.) (quantifi-
cato in base al patrimonio e alla quantità e qualità degli eredi), se godeva 
degli alimenti al momento della morte del defunto.

• Il coniuge divorziato non può invece vantare alcun diritto sui beni la-
sciati dall’ex marito o dalla ex moglie, salvi eccezionali casi in cui versi in 
stato di bisogno e possa ottenere per questo un assegno a carico dell’e-
redità. Tale assegno è previsto dagli artt. 5, comma sesto, e 9 bis della 
L. 898/1970 e non è però automatico. È necessario, infatti, un decreto 
del presidente del tribunale del luogo dell’apertura della successione. I 
presupposti sono lo stato di bisogno del coniuge superstite divorziato e il 
fatto che questi già godesse, al momento dell’apertura della successione, 
di un assegno di mantenimento a carico del coniuge deceduto.
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Discendenti

• Dopo la riforma della filiazione, avutasi con D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 
154, sono stati equiparati tutti i figli riconosciuti o riconoscibili, siano essi 
nati all’interno del matrimonio o fuori. Ai figli sono equiparati gli 
adottivi.

• I figli ereditano in parti uguali e, se premorti al defunto o rinuncianti, 
opera l’istituto della rappresentazione (art. 467 c.c.). Questo perché oggi, 
dopo la riforma, a differenza di quanto previsto in passato, si crea il vin-
colo di parentela anche tra i figli nati fuori dal matrimonio e i parenti del 
genitore. I figli possono concorrere nella assegnazione dei beni relitti solo 
con il coniuge, secondo le quote sopra indicate. Infatti, la loro presenza 
esclude dalla successione tutti gli altri parenti, compresi i genitori e i fra-
telli o le sorelle del defunto.

• Una disciplina particolare è prevista a tutela dei concepiti, che vengo-
no inclusi dalla legge tra i possibili successori. Perché ciò avvenga è però 
necessario che il concepimento sia già avvenuto al momento della morte 
del defunto e che il concepito venga poi effettivamente in vita. Si presume 
già concepito il bambino che nasca entro trecento giorni dalla morte del 
defunto. È una presunzione di carattere relativo, in quanto è fatta salva la 
possibilità di fornire prova contraria.
Il non concepito può venire a successione solo per successione testamen-

taria.
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I genitori

• Gli ascendenti e i fratelli o le sorelle succedono solo se il defunto non ha 
lasciato figli (art. 538 c.c.). Ereditano gli ascendenti di pari grado in parti 
uguali (art. 568 c.c.)

• In caso di assenza o rinuncia dei genitori ereditano i nonni, per metà dal 
lato paterno e per l’altra metà dal lato materno.

• Se oltre ai genitori ci sono fratelli e sorelle, questi ultimi concorrono con 
i genitori del defunto, ma metà del patrimonio è senz’altro riservata ai 
genitori o all’unico genitore superstite. La metà residua si ripartisce tra 
i fratelli e le sorelle in parti uguali. Se mancano i fratelli o le sorelle (o 
rinunciano), prendono i loro posto i rispettivi figli. Ai fratelli e alle sorelle 
unilaterali (che hanno in comune con il defunto solo uno dei genitori) 
spetta metà della quota normalmente riservata ai fratelli e le sorelle.
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Gli ascendenti

• A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o 
loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea pater-
na e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascen-
denti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza 
distinzione di linea (art. 569 c.c.).
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Parenti entro il VI grado

• Se mancano coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, il patrimo-
nio viene attribuito agli altri parenti fino al sesto grado, secondo il princi-
pio per cui il più vicino esclude il più lontano, mentre quelli di pari grado 
ereditano in parti uguali (art. 572 c.c.).
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L’ultimo successibile: lo Stato

• In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto 
si opera di diritto senza bisogno di alcun atto di accettazione e non può 
farsi luogo a rinunzia.

• Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei 
beni acquistati (art. 586 c.c.). Acquista, dunque, come se avesse fatto un 
atto di accettazione con beneficio di inventario.
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L’accettazione

• Fatta eccezione per lo Stato, che acquista l’eredità automaticamente, a 
differenza del legato, che si acquista salvo rinunzia, l’eredità si acquista 
con un atto di accettazione, che produce effetto retroattivo al momento 
dell’apertura della successione (art. 459 c.c.).

• L’accettazione può essere espressa (art. 475 c.c.), tacita (art. 476 c.c.), ov-
vero presunta (esempio artt. 485 – 487 c.c.).

• L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o con benefi-
cio di inventario. L’accettazione con beneficio di inventario può farsi no-
nostante qualunque divieto del testatore (art. 470 c.c.).

• Ci sono soggetti che sono obbligati ad accettare con beneficio di inventario 
(Artt. 471-472-473 c.c.) e soggetti che hanno solo un onere di accettare 
con beneficio (art. 485 c.c.).
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Il beneficio di inventario (art. 484 c.c.)

• L’accettazione con beneficio di inventario prevede cinque fasi:
1) Una dichiarazione formale - ricevuta da un notaio o dal cancelliere del 

tribunale del luogo di apertura della successione - di accettazione dell’ere-
dità con beneficio di inventario;

2) L’inserzione della dichiarazione formale nel Registro delle Successioni 
conservato presso il tribunale del circondario in cui si è aperta la succes-
sione;

3) La trascrizione della dichiarazione formale di accettazione con beneficio 
di inventario entro un mese dall’inserzione presso l’ufficio dei Registri Im-
mobiliari del luogo di apertura della successione;

4) La redazione dell’inventario. La dichiarazione di accettazione con bene-
ficio di inventario può essere preceduta o seguita dalla redazione dell’in-
ventario redatto ai sensi degli artt. 769 – 777 c.p.c. e 52 – 161 – 192 disp. 
att. c.p.c.;

5) La pubblicità dell’inventario: deve aversi inserzione dell’inventario nel 
Registro delle Successioni. Nell’ipotesi in cui l’inventario sia stato redatto 
dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, entro un 
mese, inserire nel Registro delle Successioni l’annotazione della data in 
cui esso è stato compiuto (art. 484, comma quarto e quinto, c.c.).
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La successione degli animali

Ad oggi gli animali non sono considerati dei soggetti di diritto e quindi non 
possono ereditare direttamente parte del nostro patrimonio. Tuttavia, si può 
comunque pensare a loro nelle nostre disposizioni testamentarie attraverso 
l’apposizione di un onere in capo all’erede prescelto, e cioè:
1) Si può nominare, con testamento, un familiare o una persona di fiducia 

quale erede vincolandolo all’obbligo di accudire l’animale dome-
stico per tutta la sua vita provvedendo al suo mantenimento ed al suo 
benessere. Per sicurezza si può pensare a nominare un esecutore testa-
mentario che vegli sulla reale condotta dell’erede.

2) Nominare, sempre con testamento, una associazione animalista (specifi-
catamente indicata) come erede, destinando il patrimonio alla cura non 
solo dell’animale domestico, ma anche di molti altri animali bisognosi 
o rimasti «orfani».
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