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Il nuovo Codice Civile
facile da comprendere

TESTAMENTO
-

istituto giuridico che si ritrova anche nel Codice Civile attuale, regolamentato nel nuovo Codice Civile
agli articoli 1034-1085;
è l’atto unilaterale, personale e revocabile con il quale una persona, denominata testatore, dispone, in
una delle forme richieste dalla legge, per il periodo in cui non sarà più in vita;
contiene disposizioni relative al patrimonio successorio o ai beni che ne fanno parte, nonchè alla
nomina diretta o indiretta del legatario; puo’ contenere disposizioni relative alla divisione dei beni, alla
revoca delle disposizioni testamentarie precedenti, alla diseredazione, alla nomina degli esecutori
testamentari, alle cariche imposte ai legatari o agli eredi legali e altre disposizioni producenti effetti
dopo il decesso del testatore.

Condizioni di validità – il testamento, quale atto giuridico, è valido se il testatore ha avuto
capacità d’intendere e di volere ed il suo consenso non è stato viziato,
! Quale elemento di novità in materia di vizi di consenso, il nuovo Codice Civile prevede che il dolo puo’
attirare l’annullamento del testamento anche se le manovre dolose non sono state commesse dal
beneficiario delle disposizioni testamentarie, nè sono state conosciute da questi;
Prova del testamento – la validità della forma ed il contenuto del testamento possono essere
dimostrati con ogni elemento di prova, nel caso in cui il testamento è scomparso a seguito di un caso fortuito
o di forza maggiore, o dei fatti di un terzo, sia dopo la morte del testatore, sia durante la sua vita, ma senza
che lui abbia saputo qualcosa della sua scomparsa;

Le forme del testamento
Testamento ordinario
- olografo – scritto, datato e firmato dalla mano del testatore
- pubblico – ossia per atto del notaio pubblico o della persona incaricata dallo Stato ad esercitare
l’autorità pubblica
Testamento privilegiato – si redige in situazioni speciali, obbligatoriamente davanti a due
testimoni – epidemie, catastrofe, guerre o altre situazioni eccezionali simili, situazioni in cui il
testatore si trova a bordo di una nave o di un aereo, è militare o ricoverato presso un nosocomio
in cui il notaio pubblico non ha accesso
- diventa caduco entro 15 giorni dalla data alla quale il disponente avrebbe potuto redigere un
testamento ordinario.
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Testamento delle somme e dei valori depositati – le disposizioni testamentarie relative alle
somme di denaro, ai valori o ai titoli di valore depositati presso istituti specializzati sono valide
con l’osservanza delle condizioni di forma previste dalle leggi speciali applicabili a tali istituti.

! Con il nuovo Codice Civile è stato eliminato il testamento mistico o segreto.
- Per quanto riguarda il testamento olografo, la nuova disposizione prevede che, prima di essere
eseguito, il testamento olografo sarà presentato ad un notaio pubblico per apporvi un visto relativo al fatto
che non sarà cambiato;
! Il nuovo Codice Civile divieta il testamento reciproco.
Il testamento reciproco - è il testamento con cui due o più persone dispongono, con lo stesso
testamento, una in favore dell’altra o in favore di un terzo. La sanzione è la nullità assoluta.
La diseredazione puo’ essere diretta o indiretta
La diseredazione, intesa come sanzione, la cui validità è riconosciuta nella dottrina e nella
giurisprudenza attuale, scompare dal diritto successorio, mediante l’applicazione del Nuovo Codice Civile,
secondo il quale sono ritenute non scritte (inesistenti) le disposizioni testamentarie con le quali si prevede la
diseredazione come sanzione per l’opposizione alle disposizioni del testamento che portano offesa ai diritti
degli eredi riservatari o sono contrarie all’ordine pubblico o ai buoni costumi.

Incapacità speciali
- Come nel vecchio Codice Civile, sono annullabili le liberalità fatte ai medici, ai farmacisti o alle altre
persone, nel periodo in cui, direttamento o indirettamente, fornivano cure specialistiche al disponente per la
malattia che è causa del decesso, ai preti o alle altre persone che fornivano assistenza religiosa durante la
malattia che è causa del decesso.
- Per la prima volta, il Nuovo Codice Civile regola alcune incapacità speciali, applicabili in materia di
lasciti e prevede che sono annullabili i lasciti in favore del notaio pubblico che ha autenticato il testamento,
dell’interprete e dei testi che hanno partecipato alla procedura di autentica, dei soggetti autorizzati nel
quadro dei testamenti privilegiati, delle persone che hanno fornito legalmente assistenza alla redazione del
testamento.
La sostituzione fideicommissaria – è la disposizione con la quale una persona, denominata
istituito, è incaricata a gestire il bene o i beni oggetto della liberalità ed a trasmetterli ad un terzo,
denominato sostituito, nominato dal disponente.
! La nuova disposizione consente la sostituzione fideicommissaria in materia di lascito, la quale fino adesso
era vietata, sotto pena di nullità assoluta.
Revoca del testamento
- A titolo di novità, si prevede la necessità che la revoca espressa del testamento fatta con atto pubblico,
nonchè la ritrattazione di una revocatoria sia iscritta dal notaio sul Registro nazionale notarile, tenuto in
formato elettronico.

Il lascito – è la disposizione testamentaria che attribuisce ad uno o più soggetti vocazione a tutta
l’eredità (lascito universale) o ad una frazione dell’eredità (lascito a titolo universale); ogni lascito che non è
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universale o a titolo universale è un lascito a titolo particolare (riguarda un bene o più beni dell’eredità).

Effetti del lascito
- il legatario ha diritto ad usufruire dei beni dell’eredità che gli spettano dal giorno dell’apertura
dell’eredità o dal giorno in cui il lascito produce effetti nei suoi confronti, salvo il caso in cui colui che è
stato in possesso dei beni oggetto del lascito è stato in buona fede;
- il legatario a titolo particolare di un certo bene individuale ne acquisisce la proprietà a partire dalla
data dell’apertura dell’eredità.
- il legatario a titolo particolare di alcune cose di genere è il titolare di un credito sull’eredità.
- se il legatario non puo’ adempiere la carica con la quale il suo lascito è grevato senza superare il
valore dei beni ricevuti in base a questo, potrà essere liberato consegnando al beneficiario della carica i beni
che gli sono stati lasciati con il lascito o il loro valore.
- il valore dei beni lasciati con il lascito e delle cariche sarà quello raggiunto alla data dell’apertura
dell’eredità.
- il bene rappresentante oggetto di un lascito a titolo particolare si consegna con i suoi accessori
nello stato in cui si trova alla data dell’apertura dell’eredità.
- il lascito contiene anche il diritto all’azione di risarcimento del danno recato al bene da parte di un
terzo dopo la stesura del testamento.
- il lascito di un bene che, dopo la stesura del testamento, ha conosciuto crescite quantitative,
qualitative o valoriche attraverso attaccatura, lavori autonomi, lavori aggiunti o acquisto di altri beni nel
quadro di un’universalità si presume, fino a prova contraria, che riguarda tutto il bene o l’universalità
risultata.
- se i lasciti a titolo particolare superano l’attivo netto dell’eredità, questi saranno ridotti nella misura del
superamento; nell’ipotesi in cui un lascito è stato eseguito senza conoscere alcuni oneri o alcune cariche
dell’eredità, l’erede, i creditori oppure ogni altra persona interessata puo’ richiedere la restituzione da
parte del legatario pagato, nella misura in cui il lascito sarà ridotto.

Effetti di alcuni tipi di lasciti
1. Lascito della rendita vitalizia o di un credito di mantenimento – quando l’oggetto del lascito
contiene una rendita vitalizia o un credito di mantenimento, la sua esecuzione è dovuta a partire dal giorno
dell’apertura dell’eredità.
2. Lascito alternativo - nel caso in cui al legatario a titolo particolare è stato lasciato sia un bene, sia
un altro, la facoltà di scegliere spetta a colui tenuto ad eseguire il lascito, se il testatore non ha assegnato tale
facoltà al legatario o ad un terzo.
3. Lascito del bene altrui – quando il bene individuale determinato che è stato oggetto di un lascito a
titolo particolare appartiene ad un’altra persona che il testatore e non è incluso nel suo patrimonio alla data
dell’apertura dell’eredità, i seguenti effetti appaiono:
- se alla data della stesura del testamento il testatore non ha saputo che il bene non è suo, il lascito è
annullabile.
- se il testatore ha saputo che il bene non è suo, colui che è incaricato a eseguire il lascito è tenuto, a
sua scelta, a dare sia il bene in natura sia il suo valore raggiunto alla data dell’apertura dell’eredità.
4. Lascito di usufrutto congiuntivo – il lascito a titolo particolare si presume essere congiuntivo
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allorquando il testatore la lasciato, con lo stesso testamento, un determinato bene individuale o generico a
più legatari a titolo particolare, senza indicare la parte di ognuno.
- se uno dei legatari non vuolo o non puo’ ricevere il lascito, la sua parte passa agli altri legatari; le
disposizioni si applicano anche allorquando l’oggetto del lascito di usufrutto congiuntivo è rappresentato da
uno smembramento del diritto di proprietà.

Revoca del lascito
La revoca puo’ essere volontaria o giudiziaria.
La revoca giudiziaria puo’ essere richiesta in caso di inadempimento, senza motivo giustificato,
della carica istituita dal testatore o per ingratitudine.
La revoca giudiziaria per ingratitudine puo’ essere richiesta nei seguenti casi:
- se il legatario ha attentato alla vita del testatore, di un amico di questi o, sapendo che altri
intendono attentare, non lo ha informato;
- se il legatario è reo di fatti penali, crudeltà o offese gravi nei confronti del testatore o di offese gravi
alla memoria del testatore.

Caducità del lascito
Il lascito diventa caduco (privo di effetti) nelle seguenti situazioni:
- il legatario non è più in vita alla data dell’apertura dell’eredità;
- il legatario è incapace a ricevere il lascito alla data dell’apertura dell’eredità;
- il legatario è indegno;
- il legatario rinuncia al lascito;
- il legatario muore prima dell’adempimento della condizione sospensiva che affligge il lascito, se
questa aveva un carattere puramente personale;
- il bene oggetto del lascito a titolo particolare è interamente scomparso per motivi indipendenti dalla
volontà del testatore, durante la vita del testatore o prima dell’adempimento della condizione sospensiva che
affligge il lascito.
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