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ART. 628 C.C. - 

DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONA INCERTA 

IN PARTICOLARE, LA DISPOSIZIONE A FAVORE  DI  “CHI  AVRA’ CURA DI 

ME” - CASI  PRATICI 

 
Come punto di riferimento per questa relazione in materia successoria si prendono 

due testamenti olografi, denominati rispettivamente testamento “A“ e testamento “B” 

(ved. allegati),  entrambi simili ma con sfumature differenti che consentono di 

giungere a conclusioni giuridiche diverse. 

Entrambi i testamenti in esame prevedono la disposizione a favore di “chi avrà cura 

di me”. In particolare, il testamento “A” dopo aver previsto la nomina come unico 

erede del coniuge dispone, in caso di premorienza di quest’ultimo, la nomina ad 

erede di un altro soggetto (ente religioso) dopodiché reca la seguente integrazione: “ 

OPPURE CHI PRENDE AIUTO DI NOI “. 

Il testamento “B”, invece, dopo aver nominato un esecutore testamentario, dispone 

una serie di legati in denaro a favore di soggetti ben determinati nonché altri legati di 

beni immobili a favore di enti benefici/religiosi ed infine prevede, con una clausola 

inserita nel corpo del testo, la disposizione: “SE RIMARRA’ ANCORA DEL 

DENARO, DEDOTTE LE EVENTUALI SPESE, VENGA DATO A CHI SI 

PRENDERA’ MAGGIOR CURA DI ME “. 

Come prevedibile, entrambi i testamenti hanno dato origine a contrasti interpretativi 

che nel caso del testamento “A” hanno portato anche ad una controversia 

giudiziaria. 

IL TESTAMENTO “A” 

Il Giudice di primo grado ha ritenuto nulla, ai sensi dell’art. 628 c.c., la disposizione 

testamentaria “OPPURE CHI PRENDE AIUTO DI NOI “, “essendo indicata in modo 
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assolutamente incerto la persona beneficiaria”.  La parte che riteneva di “essersi 

preso cura della de cuius“ ha sostenuto in giudizio che l’art. 628 c.c.si applica 

soltanto alle ipotesi in cui il beneficiario non possa essere individuato  neppure 

tenendo conto del complesso delle disposizioni testamentarie, sulla base di dati 

obiettivi e certi oppure per relationem. Il Tribunale però ha evidenziato che nella 

fattispecie “non è possibile in alcun modo sulla base della disposizione 

testamentaria e neppure per relationem giungere ad individuare il beneficiario, 

essendosi la de cuius limitata ad esprimere la generica volontà di designare colui 

che si fosse preso cura di sé nonché, in considerazione dell’espressione “noi” 

utilizzata, evidentemente anche del marito” (la sentenza è stata oggetto di 

impugnazione e nel corso del giudizio d’appello, le parti hanno definito la 

controversia con una transazione). 

A parere dello scrivente, la sentenza del tribunale non è corretta perché non tiene 

conto del recente orientamento della Corte di Cassazione. 

Infatti la Suprema Corte con la sentenza 3/3/2011, n° 5131 ha stabilito che “Ai fini 

dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che 

non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in 

essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via 

realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in 

modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione 

contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del 

destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., 

essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui 

realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto 

beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di 

persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di 



 

STUDIO LEGALE CAPPA 

 

 

33  

  

secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che 

identificava il beneficiario in "CHI MI CURERA’ ", ritenendo che il giudice di 

merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero 

prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua 

morte). Nella fattispecie, la disposizione testamentaria era: “Lascio tutto quello 

che possiedo in favore di chi mi curerà “. 

La Suprema Corte ha ritenuto valida la disposizione in quanto riguardante persona 

certamente determinabile seppur indeterminata, da individuare tra i pochi parenti e 

conoscenti che avevano avuto rapporti con quest'ultima nel periodo 1996/1998. 

Invece,  la Corte d’Appello aveva ritenuto che tale disposizione non fornisse 

parametri utili alla individuazione del soggetto beneficiario        ( “atteso che, a fronte 

di un periodo più o meno lungo di necessità della "de cuius" di affidarsi ad altra o più 

persone per la sua cura, sarebbe rimasta una assoluta incertezza se attribuire tale 

qualifica di erede a chi avrebbe garantito una assistenza materiale non specialistica, 

a casa o in un centro ospedaliero, o al medico curante o a chi avrebbe assicurato 

sostegno morale o spirituale“) con la conseguente assoluta impossibilità di 

procedere alla determinazione dell'erede in mancanza di qualsiasi ulteriore 

specificazione da parte del testatore. La Suprema Corte non ha condiviso il 

ragionamento della Corte d’Appello “in quanto frutto di una valutazione astratta 

della disposizione della testatrice che ha precluso in radice di accertare la 

possibilità di identificare il beneficiario (o i beneficiari) della disposizione 

stessa. 

Infatti,  il riferimento  a "chi mi curerà" consente di affermare che il de cuius  aveva 

inteso richiamarsi, quanto a detta identificazione, non alla situazione in essere 

all'atto della redazione del testamento in oggetto, bensì a quella che si sarebbe 

via via realizzata fino alla sua morte in evidente relazione alle sue future esigenze 
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di assistenza, cosicché il criterio indicato, ai fini di poter verificare se esso fornisse 

univoci dati oggettivi per la determinazione del beneficiario, avrebbe dovuto essere 

applicato con specifico riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura 

della successione.  

In altri termini, poiché la volontà del testatore ai sensi dell'art. 628 c.c., deve essere 

almeno determinabile, è possibile che il "de cuius" faccia riferimento ad una 

delineata futura situazione di fatto dalla cui realizzazione emerga in termini 

inequivocabili l'individuazione del soggetto beneficiario (anche qualora si tratti di 

persona neppure conosciuta dal testatore), come appunto nella fattispecie, dove 

occorre verificare la sussistenza o meno di persone che si siano prese cura del de 

cuius dall'epoca di redazione del testamento fino alla sua morte. 

Risolto così in senso favorevole il problema della validità della disposizione  a favore 

di “CHI MI CURERA’ “,  permangono comunque nello scrivente dubbi circa l’effettiva 

determinabilità del beneficiario. In primo luogo, perché potrebbero essere più di uno 

i soggetti ad essersi presa cura del de cuius, con la conseguenza di considerarli tutti 

beneficiari con uguale quota oppure operare una scelta tra di essi; in secondo luogo, 

il “prendersi cura” è un’azione che può esplicitarsi in molteplici atteggiamenti: alcuni 

potrebbero dedicare “tempo” all’assistenza del de cuius, altri, invece, “denaro” (ad 

esempio, pagando cure o interventi chirurgici costosi). La scheda testamentaria non 

consentirebbe in tal caso di scegliere in modo oggettivo tra le varie tipologie di 

“assistenza“ e quindi individuare il beneficiario. 

IL TESTAMENTO “B” 

Pur trattandosi di un testamento recante la disposizione a favore di “chi si prenderà 

cura “molto simile a quella del testamento  “A“ , tuttavia contiene un ulteriore 

dettaglio che consente di giungere ad una valutazione maggiormente fondata  circa 

la  sua validità. 
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La disposizione nel testamento “B“  infatti così recita testualmente:  “SE RIMARRA’ 

ANCORA DEL DENARO, DEDOTTE LE EVENTUALI SPESE, VENGA DATO A CHI 

SI PRENDERA’ MAGGIOR CURA DI ME”. 

L’esplicito riferimento al criterio della “maggiore” cura, consente di determinare in 

modo più oggettivo il beneficiario, potendo operare anche una scelta tra più soggetti 

o tra più modalità di assistenza.  Inoltre, la nomina di un esecutore testamentario 

(individuato, oltretutto, in un soggetto che essendo stato vicino nel tempo e nello 

spazio al testatore, ben poteva determinare il soggetto che maggiormente si era 

preso cura del de cuius) rafforza la possibilità di determinare il beneficiario in base a 

criteri concreti e per diretta esperienza e non in modo indiretto come sarebbe 

costretta a fare qualsiasi Autorità Giudiziaria. 

Tale testamento, pur avendo provocato notevoli contrasti circa la validità o meno 

della disposizione esaminata, non è stato poi oggetto di azioni giudiziaria e quindi le 

parti contendenti, nella sostanza, hanno poi fatto acquiescenza al medesimo. 

CONCLUSIONI 

Dal complesso di norme in materia testamentaria ed in particolare dall’art. 625 c.c. si 

evince il principio del “favor testamenti “: il testamento deve essere interpretato nel 

senso di prediligere, tra le varie interpretazioni, quella favorevole alla sua 

conservazione. 

Nell’ambito di questo principio generale, si è via via sviluppata la giurisprudenza che 

ha escluso la nullità ex art. 628 c.c. per indeterminatezza  del beneficiario, qualora 

questi sia determinabile con riferimento ad univoci dati oggettivi espressi dallo 

stesso testatore. 

La sentenza della Suprema Corte sopra esaminata (3/3/2011 n° 5131) rappresenta 

quindi il “ punto di arrivo “ della precedente elaborazione giurisprudenziale: gli 

elementi per individuare il beneficiario si possono anche ricercare al di fuori della 
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scheda testamentaria (come il grado di cultura del de cuius, il suo ambiente di vita, 

la sua mentalità, ecc.) fino a prendere in esame non la situazione di tempo e luogo 

esistente al momento della redazione del testamento ma a quella che via via si 

realizza fino al momento di apertura della successione. Con la conseguenza che 

considerare valida la disposizione a favore di “CHI MI CURERA’ ”significa accettare 

che il beneficiario possa essere una persona neppure conosciuta dal testatore. 

Il limite di questo (lodevole) principio è che non può essere applicato in modo 

generalizzato ma costringe l’interprete ad una verifica, caso per caso, dell’effettiva 

sussistenza di elementi concreti e oggettivi per giungere alla individuazione del 

beneficiario. 

Casale Monf.to, 21 Aprile 2017 

                                                                  avv. Alberto Berardengo 

Si allega: 

1) copia testamento “A” 

2) copia testamento “B”  

 

 






