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Testamento con disposizioni modali e applicabilità dei principi sinallagmatici 

Sentenza n. 595 del 24-30.9.2015 del Tribunale di Vercelli 

 

Il fatto 

Un genitore, preoccupato delle sorti della figlia incapace sin dalla nascita (ancorché 

mai formalmente interdetta), con testamento olografo nomina, quale unica erede, 

persona di sua fiducia ma estranea ai rapporti parentali, con l’obbligo di prendersi 

cura della di lui figlia con le sostanze dell’asse.  

Questa, testualmente, è la disposizione testamentaria: “qualora alla mia morte non 

si fosse ancora perfezionata l’interdizione di mia figlia (OMISSIS), lascio tutti i miei 

beni alla signora (OMISSIS) con obbligo di provvedere a prestare le cure e 

l’assistenza necessaria a mia figlia al fine di non farle mancare tutto quanto 

necessario per garantirle una vita serena, anche ricercandone la più idonea 

collocazione sanitaria, provvedendo inoltre a ricoprire le spese economiche 

necessarie al suo sostentamento”. 

Poiché il testatore muore prima della nomina di un tutore a favore della figlia, 

all’eredità è appunto chiamata la beneficiaria della disposizione testamentaria, che 

l’accetta. 

Dopo non molto tempo muore anche la figlia del testatore e pertanto i di lei eredi 

(fratelli del genitore e suoi zii) propongono azione di risoluzione della disposizione 

modale ai sensi dell’art. 648 comma 2 c.c, sostenendo che l’erede testamentaria 

non ha adempiuto all’onere e si è disinteressata della figlia del de cuius. 
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L’erede, di contro, si è difesa contestando l’addebito ed affermando di avere 

adempiuto al modus. 

Il Tribunale ha deciso la controversia, per quanto qui interessa, a favore della erede 

testamentaria, applicando alla fattispecie i principi codificati ed elaborati dalla 

Giurisprudenza in tema di adempimento/inadempimento nei contratti. 

 

Il commento 

Il testamento è un tipo (species) di atto rientrante nel genus dei negozi giuridici. 

Il nostro ordinamento non contiene una disciplina generale dei negozi giuridici (anzi, 

il concetto di “negozio” non compare neppure nella nostra legislazione) ed invero è 

rinvenibile un “catalogo” di principi fondamentali soltanto nell’ambito della 

regolamentazione dei contratti, dall’art. 1321 all’art. 1469 bis c.c. 

Tali norme sono poi dotate di una sorta di forza “espansiva”, stante il disposto di cui 

all’art. 1324 c.c., che a mo’ di norma di chiusura prevede l’applicabilità della 

disciplina contrattualistica generale anche agli atti unilaterali inter vivos a contenuto 

(come i contratti) patrimoniale. 

Ne consegue che, a rigore, all’atto unilaterale mortis causa per eccellenza (ed invero 

l’unico ammesso dal nostro ordinamento) quale è il testamento non dovrebbero 

essere applicabili le norme sugli atti patrimoniali inter vivos, tanto plurilaterali quanto 

unilaterali. 

Il che è fisiologico se solo si pensa che, mentre gli artt. 1321 ss. c.c. sono stati 

pensati per disciplinare fattispecie in cui sorgono rapporti sinallagmatici tra due o più 

centri di interesse o, quantomeno, vi sono comunque ripercussioni su diritti e 

obblighi di chi si confronta con l’autore degli atti unilaterali, nel testamento invece 

non sono tendenzialmente configurabili rapporti o vincoli di contrapposizione tra 
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soggetti e, quindi, non vi è neppure necessità di verifica dei rispettivi comportamenti 

e delle loro conseguenze. 

Ed infatti il testamento ha una sua specifica, particolare disciplina (artt. 587 ss. c.c.). 

Tuttavia, poi, il legislatore - nel consentire al testatore di imporre al chiamato dei 

comportamenti (od oneri: art. 647 c.c.) - ha dovuto prendere in considerazione la 

possibilità che l’erede/onerato non adempia a quanto voluto dal de cuius e, 

conseguentemente, ha previsto all’art. 648 c.c. l’azione di risoluzione per 

inadempimento. 

Ciò premesso, l’art. 648 c.c. non definisce e non disciplina in alcun modo il concetto 

di inadempimento né regola i principi a fondamento della risoluzione (sia dell’azione 

e della relativa domanda, sia della discendente pronuncia giudiziale) né contiene un 

rinvio (quantomeno espresso) alla risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1453 ss. 

c.c. 

Confrontandosi con tale tematica, la sentenza in commento (con il conforto anche di 

pronunce di legittimità) ha ritenuto applicabili alla risoluzione delle disposizioni 

testamentarie modali l’intero apparato normativo della risoluzione contrattuale, ed a 

parere dello scrivente ciò è del tutto condivisibile, a partire dalla semplice 

considerazione che, nel momento in cui il legislatore ha utilizzato all’art. 648 c.c. il 

concetto di “risoluzione” in rapporto con una condotta ben individuata 

(“inadempimento”), senza dettare una disciplina specifica diversa da quella  degli   

artt. 1453 ss. c.c., in effetti ha espresso (per implicito, ma inequivocamente) la 

volontà di rifarsi ai principi codificati nello stesso Codice civile in materia di contratti.  

Come lucidamente messo in evidenza dal Collegio vercellese, da quanto precede 

deriva l’utilizzo, anche per la risoluzione ex art. 648 c.c., di tutta la struttura 

normativa in tema di risoluzione contrattuale, sotto i duplici profili: 
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a) di ripartizione dell’onere della prova, sicché su chi agisce in giudizio incombe 

dimostrare che il testamento conteneva un modo mentre, quanto 

all’inadempimento, nulla deve provare, ma deve soltanto sostenere che il 

modus non è stato adempiuto; di converso, è il beneficiario del testamento, 

onerato, che deve dimostrare di avere adempiuto; 

b) dell’accertamento e della valutazione della condotta dell’onerato, e cioè della 

esistenza di un adempimento perfetto ovvero di un inadempimento totale o, 

ancora, in caso di mancanze dell’erede, della importanza dell’inadempimento, 

mutuando tale principio dall’art. 1455 c.c., che consente la risoluzione non in 

presenza di qualsivoglia inadempimento ma soltanto a fronte di 

inadempimenti gravi o rilevanti (“non di scarsa importanza”, per dirla con la 

lettera dell’art. 1455 c.c.). 

L’inquadramento giuridico cui è pervenuto il Tribunale di Vercelli è assolutamente 

condivisibile, essendo d’altro canto la stretta e diretta conseguenza della ritenuta 

coincidenza concettuale tra risoluzione contrattuale e risoluzione del testamento 

modale. 

Semmai, a parere di chi scrive, è discutibile l’applicazione concreta data ai suddetti 

principi ed in particolare è opinabile la valutazione di adeguatezza della condotta 

tenuta dall’erede, ritenuta in effetti mancante dallo stesso Collegio giudicante, che 

ha constatato “un grado prossimo al minimo della diligenza richiesta”, ma questo 

“minimo” ha consentito al Tribunale di ritenere non raggiunta la soglia 

dell’inadempimento “non di scarsa importanza”. 

E ciò, ancorché l’erede non abbia provveduto a pagare le rette della struttura in cui 

la figlia del testatore era ricoverata (perché comunque era sufficiente la pensione 

della assistita, ha ritenuto il Tribunale) ed abbia anche trattenuto canoni di un 
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immobile cointestato (perché la quota spettante alla incapace era contenuta, sempre 

secondo il Tribunale), oltre a non essersi attivata (se non dopo un anno dal decesso 

del de cuius) per la nomina di un tutore (perché, sempre a detta del Collegio, anche 

gli eredi ex lege comunque erano rimasti inattivi). 

È evidente che si può esprimere solo un concetto di condivisibilità (o meno) in linea 

di fatto, essendo determinanti la visione e l’apprezzamento soggettivi di chi si trova a 

giudicare: ma dalla sentenza traspare un (forse esasperato)rispetto del principio del 

favor testamenti, focalizzato nella fattispecie non tanto sul valore positivo della 

condotta dell’erede testamentaria, ma sul disvalore (secondo la visione del Collegio) 

degli eredi  ex lege.   

Vi è da chiedersi se la volontà del testatore sia stata davvero soddisfatta, a fronte di 

parenti forse non particolarmente amati in vita dal de cuius ma, anche, a fronte di 

una persona di fiducia che, divenuta erede per volontà testamentaria … tratteneva i 

denari della figlia del suo benefattore! 

Avv. Vincenzo Bertola  

  

 


