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Testamento pubblico e tentativo di estromissione del legittimario dalla successione  

(Corte d’Appello di Torino, sentenza 2049/2015 del 17.11.2015) 

 

La fattispecie 

Un Notaio riceve un testamento pubblico in cui il testatore, pur sposato legalmente, nomina 
erede universale il solo figlio escludendo il coniuge. 

La fattispecie è quella di cui all’art. 603 c.c. che recita che “il testamento pubblico è ricevuto 
dal Notaio in presenza di due testimoni” e precisa “il testatore, in presenza di testimoni, 
dichiara al Notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto dal Notaio stesso. Questi dà 
lettura del testamento al testatore in presenza di testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta 
menzione nel testamento”. 

 

Il testamento 

Il testamento redatto dal Notaio, che ha provveduto a ricevere e a ridurre per iscritto le volontà 
del testatore (“…mi chiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed alla presenza dei 
testimoni mi dichiara pertanto le sue volontà ridotte da me Notaio per iscritto come segue”) 
indica: 

a) l’istituzione di erede in capo al figlio; 

b) la menzione che alla moglie sono state date “parecchie somme di  denaro” e che comunque le 
è stata donata in vita almeno “una cifra  complessiva pari a € 50.000”; 

c) La menzione di un “debito” del de cuius verso il figlio di € 160.000  “per il lavoro mai 
retribuito… prestato dallo stesso nelle mie aziende”. 

 

La causa 

La moglie impugna il testamento e svolge l’azione di riduzione. 

Essa è legittimata in quanto moglie. 

Infatti, ex artt. 536 e 542 c.c., le persone cui la legge “riserva una quota di eredità” sono i 
coniugi, i figli e gli ascendenti, con la precisazione di cui all’art. 542 c.c. in base al quale, nel 
concorso del coniuge con un figlio, al coniuge è riservato un terzo del patrimonio del de cuius. 

L’oggetto della causa è quello indicato dall’art. 554 del codice, rubricato “riduzione delle 
disposizioni testamentarie” che stabilisce che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota 
di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. 

In causa si deve pertanto procedere alla ricostruzione del relictum da cui detrarre gli eventuali 
debiti ereditari, aggiungendo, attraverso la riunione fittizia, le eventuali donazioni. 

 

Il giudizio 

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino sono stati chiamati ad affronta preliminarmente il 
profilo della validità delle dichiarazioni contenute nel testamento. 

Il Tribunale – sent. N. 206/2012 – e la Corte d’Appello Torino – sent. 2049/2015 del 
17.11.2015, hanno deciso che le disposizioni testamentarie relative alla menzionata 
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donazione e ai debiti per retribuzioni di lavoro sono prive di valenza giuridica per le ragioni che 
seguono: 

 

a) la donazione di € 50.000 

 

La menzione nel testamento di una intervenuta donazione non ha alcun effetto giuridico 
sostanziale. 

Infatti il riconoscimento della intervenuta donazione, inserito dal Notaio nella scheda 
testamentaria, benchè considerato dalla difesa dell’erede come riconoscimento di debito, tale 
non può essere ritenuto. 

E neppure, se di riconoscimento si trattasse, come sosteneva l’erede, esso potrebbe 
considerarsi titolo o fonte di obbligazione. 

L’art. 1173 c.c. stabilisce infatti che “le obbligazioni derivano da contatto o da fatto illecito o da 
ogni altro atto o fatto idoneo a produrle”: queste sono le fonti delle obbligazioni e tra queste 
non rientra, ai sensi dell’art. 1988 c.c., la ricognizione di debito. 

Il legislatore ha infatti disposto con riguardo a quest’ultima che essa non costituisce fonte del 
diritto limitandosi a dispensare “colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto 
fondamentale”. 

Infatti il Tribunale che il convenuto “ha chiesto di procedere a collazione delle donazioni 
ricevute in vita dalla attrice per complessivi € 50.000 come risulta dalle disposizioni 
testamentarie del de cuius, fatto che rende provata e incontestata detta donazione. Non 
condivide tali argomentazioni questo Giudice posto che detta dichiarazione non è 
riconoscimento di debito (il riconoscimento di debito, infatti, riguarda un’obbligazione ancora 
da eseguire) ma mera dichiarazione unilaterale che deve essere provocata da chi la invoca. 
L’onere della prova di detta donazione, contestata fin dalla prima difesa dall’attrice, gravava 
sul convenuto che non ha provato né si è offerto di provare quanto affermato dal de cuius nel 
testamento” (pag. 9 sentenza). 

Al riguardo si può condividere l’opinione del Tribunale che ha applicato proprio il sopra citato 
art. 1988 c.c., che non fa assurgere a autonoma fonte di obbligazione il riconoscimento, 
limitandone la portata al solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale 
(Cass. 14423/2013). 

Con la conseguenza che l’efficacia vincolante della ricognizione di debito viene meno se 
giudizialmente venga data la dimostrazione che il rapporto non è mai sorto, o invalido o è 
estinto. 

 

b) Il riconoscimento del debito di € 160.000 

Il de cuius, secondo quanto ha scritto il Notaio nel “ridurre” le volontà rese verbalmente dal 
testatore, in atto scritto, ha riconosciuto che il figlio aveva un credito per il lavoro prestato 
“dallo stesso nelle mie aziende”. 

Ebbene, si tratta del riconoscimento, osserva il Tribunale, di un debito di terzi (le società del 
de cuius) ed in assenza di un accollo esterno, detto riconoscimento non costituisce prova di 
un debito ereditario e tanto meno di un suo titolo.  

Il tentativo di ridurre il diritto di credito della legittimaria, operato dagli autori del testamento, è 
stato così disatteso. 

Si può aggiungere che anche in questo caso il riconoscimento di debito è stato mal invocato 
dal testatore e dalla difesa dell’erede: infatti il riconoscimento di debito è costituito da una 
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dichiarazione del debitore verso il creditore e la giurisprudenza ha chiarito che non costituisce 
quindi riconoscimento di debito la dichiarazione effettuata da un terzo. 

Nella fattispecie il (dichiarato) debitore, il datore di lavoro, non ha invero fatto alcuna 
dichiarazione di debito, perché il testatore non era il legale rappresentante delle aziende in cui 
avrebbe lavorato l’erede designato, maturando crediti di lavoro insoddisfatti. 

 

L’inutile tentativo di pregiudicare la legittimaria 

 

I redattori del testamento avevano cercato di ridurre l’attivo ereditario, quantificato in € 
360.000, oltre che dell’importo corrispondente al debito accertato dal CTU in € 68.000, anche 
dell’ulteriore debito, indicato dal Notaio nel testamento, di € 160.000, così scendendo a circa € 
135.000. Quindi hanno cercato di dimostrare che la legittimaria era già stata tacitata con la 
donazione di € 50.000 e delle altre dazioni, così sperando di vanificare il diritto della moglie di 
ricevere un terzo del relictum. 

Il Tribunale ha accolto la tesi della legittimaria e ritenuto inefficaci le disposizioni testamentarie 
così come sopra descritte e formulate. 

 

CONCLUSIONI 

 

Il testamento è un atto negoziale che si interpreta alla stregua dei contratti. 

In assenza della prova della esistenza dei fatti in esso menzionati, non attribuisce diritti di 
proprietà o di credito ai beneficiari in esso indicati. 

In particolare “l’interpretazione del testamento si caratterizza, rispetto a quella del contratto, da 
una più penetrante ricerca”, che va al di là “delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c.”, 
finalizzata a ricostruire “la reale intenzione del de cuius” (Tribunale Arezzo 9.1.17 nr. 16 
conforme a Cassazione 8.7.2016 nr. 14070). 

Occorre, in definitiva, prestare la massima attenzione nell’individuare il titolo cioè la fonte del 
diritto ex art. 1173 c.c. e il soggetto obbligato al relativo rispetto. 

In difetto il testamento, ancorché redatto in forma pubblica, si presta alle contestazioni svolte 
nella vicenda sopra ricordata, è passibile di decisioni che ne comportino quantomeno la 
parziale inefficacia, con tutte le conseguenti potenziali ricadute nella sfera economica 
dell’erede, il quale potrebbe essere indotto a sollevare questioni di responsabilità in capo al 
redattore. 

  

Avv. Stefano Cappa 
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